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EDITORIALE

Munus, n. 2, 2017
Editoriale Scientifica srl

Giacinto della Cananea 

IL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI: 
DUE “LEZIONI” DALL’ESPERIENZA ITALIANA*

Sommario: 1. Una vicenda intrigante. – 2. Luci e ombre. – 3. Una selezione nazio-
nale efficace, ma non tempestiva (1985-1999). – 4. Buone intenzioni, cattivi 
risultati (1999-2010). – 5. Cronaca di un fallimento annunciato (2011-2016). 
– 6. Un rimedio (giudiziario) peggiore del male. – 7. Due lezioni.

1. Una vicenda intrigante 

Trent’anni fa, la normativa italiana sul reclutamento dei professori uni-
versitari per più d’un aspetto somigliava alla normativa francese. Le somi-
glianze si estendevano all’assetto del sistema universitario, dove agli atenei 
aventi una storia plurisecolare (come Bologna e Padova) nel corso degli anni 
Settanta se ne erano aggiunti molti altri. Un’ulteriore somiglianza era costi-
tuita dall’esistenza d’uno o più atenei aventi una posizione di preminenza. 
Nell’ambito del diritto, per esempio, spiccava la facoltà di giurisprudenza 
romana, dove gli unici professori erano quelli ordinari ed essi erano chiamati 
soltanto per trasferimento da altre sedi. 

Da allora, vi è stato un incremento – nel numero e nella tipologia – 
delle università: ai nuovi corsi di laurea istituiti dalle università tradizionali 
si sono aggiunti quelli erogati dalle università telematiche: e ne sono ormai 
più d’una decina. Nel frattempo, il numero dei professori, ordinari e asso-
ciati, è lievitato (un esempio, tra i molti possibili, è quello dei professori 
di diritto amministrativo, i quali sono passati da una cinquantina a più di 
centocinquanta nel 2010), tanto che negli ultimi anni quanti hanno avuto 

* Per questo breve scritto, ho contratto molti debiti: con il professor Thomas Perroud 
per l’invito a redigerlo in vista della pubblicazione nel volume “Réformer l’enseignement du 
droit en France à la lumière des systèmes étrangers” (Lexis Nexis, 2017); con un dirigente del 
Ministero dell’Università per i dati relativi al contenzioso; con i professori Andrea Graziosi, 
Giulia Maria Labriola e Aldo Sandulli per i commenti a una prima versione dello scritto, la 
cui natura sintetica esime dal dare conto dell’ampia letteratura esistente. Sono, ovviamente, 
l’unico responsabile per eventuali errori od omissioni.
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responsabilità di governo del sistema universitario hanno cercato, se non di 
ripristinare il vecchio assetto di tipo piramidale, quanto meno di destinare 
più risorse ai posti da ricercatore. Anche i meccanismi di reclutamento sono 
cambiati profondamente e purtroppo non per il meglio: può essere di qual-
che utilità, dunque, riflettere su quanto è accaduto, per comprendere quali 
accorgimenti possano essere escogitati per porre rimedio ai problemi che 
sono sorti.

Se questa riflessione possa tornare utile anche ad altri, è una diversa 
questione. Non è questa la sede per valutare la questione nei suoi termini 
più generali, vale a dire se lo studio della storia possa essere d’ammaestra-
mento ad altri popoli: tra i classici, prevaleva la tesi affermativa, perché si 
riteneva che la storia fosse in grado di scoprire le «leggi immanenti al mon-
do umano»1; tra i contemporanei, invece, riscuote adesioni la tesi che la sto-
ria non fornisce lezioni, perché non vi sono soluzioni “ottimali” valide per 
qualsiasi Paese in qualsiasi periodo, per cui può – al più – far comprendere 
quali fattori influiscono sulle intraprese umane. Lasciando impregiudicata 
la questione nei suoi termini generali, si può osservare che le università 
sono sorte e si sono sviluppate in Europa. Sono, quindi, un importante tas-
sello d’una storia comune, benché ricca di differenze. Inoltre, sul piano più 
propriamente giuridico, le università agiscono nello spazio europeo della 
ricerca. Ed è proprio sul piano giuridico, più che sul piano politico, che la 
mutazione dei meccanismi di reclutamento è stata contestata. Ciò giustifica 
un’analisi della cornice giuridica, pur se la sua adeguatezza è una condizione 
necessaria, ma non sufficiente affinché le istituzioni raggiungano i risultati 
attesi. Questi dipendono in ultima istanza dai comportamenti di quanti sono 
interessati al gioco, in veste di giocatori, arbitri, spettatori.

2. Luci e ombre

Un’ulteriore avvertenza è opportuna: l’analisi svolta di seguito non è 
volta a dare fondamento a una teoria del fallimento delle riforme ammini-
strative italiane, in particolare nel settore universitario. All’opposto, vi è stata 
una divaricazione tra due componenti un tempo unite: il reclutamento e la 
valutazione.

Fino agli anni Settanta, cioè alle ultime propaggini di quello che può 
dirsi il “periodo aureo” (nel senso di Weber2) dell’università continentale, 

1 Tucidide, Storia della guerra del Peloponneso, Proemio, I, 22.
2 Il riferimento è a M. Weber, Wissenschaft als Beruf (1917).
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nel reclutamento e nella valutazione era determinante l’apporto degli stu-
diosi più autorevoli. Essi gestivano i concorsi con mano più o meno sicura, 
comunque garantendo il rispetto di determinati criteri che, proprio perché 
da essi condivisi, non abbisognavano d’una formalizzazione3. Nell’ambito 
giuridico, pur con tutte le riserve che studiosi del calibro di Massimo Severo 
Giannini e Gino Giugni (rispettivamente, per il diritto amministrativo e il 
diritto del lavoro) non mancavano di formulare sull’andamento degli studi, il 
livello qualitativo medio non era inferiore a quello di altri Paesi dell’Europa 
unita. 

Quella fase si è esaurita tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli 
anni Ottanta. Una nuova fase è iniziata, una fase in cui l’incremento – senza 
precedenti – del “corpo” accademico ha reso sempre più difficile rispettare 
quei criteri, senza che ne fossero stabiliti di nuovi. Per quanto concerne la 
valutazione della ricerca scientifica, vi si è, in parte, posto rimedio con l’in-
troduzione d’una disciplina orientata più che sui lavori pubblicati da ciascun 
professore e ricercatore, sui giudizi ottenuti dai dipartimenti universitari 
presso i quali essi svolgono le proprie attività. In ciò, l’Italia, pur parten-
do dalla posizione di latecomer nella valutazione della ricerca, ha recuperato 
buona parte del tempo perduto. Per quanto riguarda, invece, i meccanismi di 
reclutamento, vi è stata una continua trasformazione. Sotto la spinta di forze 
sia interne, sia esterne, a un sistema che poteva a buon titolo dirsi nazionale 
per quanto concerneva le regole del gioco e la loro applicazione ne è suc-
ceduto un altro, notevolmente diverso nelle forme istituzionali e soprattutto 
largamente inferiore nei risultati. Dunque, come suole dirsi, è una storia di 
luci e ombre.

3. Una selezione nazionale efficace, ma non tempestiva (1985-
1999)

Per più di un secolo, dopo l’unificazione amministrativa del Paese 
(1865), le università italiane hanno corrisposto al compito ad esse assegna-
to, mantenendo la ricerca su standard sufficientemente elevati, pur se non 
ovunque di eccellenza, e fornendo un’istruzione superiore di buon livello, 
ma a pochi. Dopo il 1968, la liberalizzazione degli studi, con il conseguente 

3 Le considerazioni qui esposte in termini stringati sono sviluppate in modo più di-
steso altrove: G. della Cananea, La valutazione della ricerca giuridica dopo il Duemila: verso una 
nuova koiné culturale?, in Evoluzione e valutazione della ricerca giuridica, a cura di Giuseppe Conte, 
Napoli, ESI, 2016, 17-39.
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aumento degli studenti4, e il rapido incremento del numero delle univer-
sità, anche al di fuori delle aree del Paese dove esse tradizionalmente erano 
concentrate, hanno posto le basi per un ampliamento senza precedenti del 
numero dei professori universitari e per una trasformazione dei meccanismi 
di reclutamento. 

Il meccanismo di reclutamento vigente fino a quel momento era ba-
sato su concorsi locali, ma con commissioni esaminatrici elette su base na-
zionale, da tutti gli studiosi d’una determinata area, come quella giuridica5. 
Quel meccanismo subì forti critiche per l’eccessivo peso dei professori più 
autorevoli o più capaci di ottenere consensi (detti, con espressione inap-
propriata, “baroni”). Fu sostituito nel 1979-1980, con l’introduzione di un 
concorso nazionale (d. P. R. n. 382/1980). 

Il nuovo meccanismo presentava importanti tratti comuni con la disci-
plina francese. Si basava su concorsi aperti a tutti, non soltanto agli insiders 
(assistenti, ricercatori) e questo era un merito non trascurabile, alla luce delle 
frequenti richieste di “titularisation”, mediante il semplice giudizio di idonei-
tà per quanti abbiano ottenuto incarichi nelle università. Il Ministro dell’i-
struzione (dopo il 1989, dell’università), riceveva le richieste degli atenei e 
stabiliva il numero dei posti da mettere a concorso, previo parere del Consi-
glio superiore della pubblica istruzione, che costituiva un utile filtro rispetto 
alle richieste locali. Le commissioni erano scelte con una combinazione di 
sorteggio ed elezione dai professori di ciascun settore, come il diritto costi-
tuzionale e quello penale. 

La valutazione era più severa per i candidati al concorso da professore 
associato rispetto agli aspiranti professori ordinari. I primi dovevano dappri-
ma ottenere un giudizio positivo sui titoli e sulle pubblicazioni, nel qual caso 
erano ammessi a sostenere sia una discussione dei titoli scientifici, sia una 
prova, ossia una lezione, a distanza di soltanto ventiquattro ore dalla scelta 
del tema. L’esclusione fino a quattro quinti dei candidati nella prima fase e 
il fatto che la seconda fase costituisse un’autentica prova inducono a ritene-
re la procedura, nel suo complesso, avesse una valenza selettiva nettamente 
superiore rispetto a quanto accade adesso. Quel meccanismo era anche più 
impegnativo rispetto a quello previsto per gli aspiranti professori ordinari. 
Per essi, se già inclusi nella categoria dei professori associati, era richiesta sol-

4 Un’agile retrospettiva è in A. Graziosi, L’ università per tutti. Riforme e crisi del sistema 
universitario italiano, Bologna, Il Mulino, 2010.

5 Per un’accurata analisi, C. Franchini, The New System for Recruiting University Profes-
sors in Italian Universities: Strength and Weaknesses, Italian Journal of Public Law (5), 2013, p. 58, 
disponibile sul sito http://www.ijpl.eu.
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tanto la valutazione dei titoli, che come soleva dirsi era sia di tipo analitico, 
sia di tipo sintetico e doveva accertarne la “piena maturità”.

Tuttavia, vi erano almeno due fondamentali differenze rispetto alla di-
sciplina francese. Da un lato, le commissioni non esaminavano tutti i candi-
dati di un’intera area del sapere, come il diritto o la scienza politica, o d’una 
sua componente più o meno omogenea, come il diritto pubblico o il diritto 
privato. Esse si occupavano di un più limitato settore scientifico-disciplinare, 
come il diritto processuale civile e il diritto tributario. Questo è purtroppo 
uno di quei casi in cui un buon argomento, l’esistenza di saperi specialistici, 
è messo al servizio d’una cattiva causa, cioè la preservazione di egemonie, 
che è più facile in una cerchia ristretta. Dall’altro lato, sebbene i concorsi 
dovessero svolgersi su base biennale, i ritardi erano una costante. Infatti, i 
concorsi si svolgevano a distanza di cinque e più anni: per esempio, dopo il 
concorso nazionale per la prima fascia del 1992 non ne venne più bandito 
un altro. Inoltre, proprio per il gran numero di candidati, i concorsi duravano 
ben più di un anno, soprattutto quelli per gli aspiranti professori associati. 
Ne derivavano, quindi, conseguenze negative per le aspettative degli studiosi 
più giovani. Sarebbe stato ancor più negativo, peraltro, il rimedio auspicato 
da alcune forze politiche e sindacali, ossia un’indiscriminata immissione in 
ruolo ope legis dei ricercatori.

4. Buone intenzioni, cattivi risultati (1999-2010)

Per porre rimedio agli inconvenienti relativi al fattore temporale, cioè 
il ritardo nell’emissione dei bandi e la durata dei concorsi, e per evitare il 
rischio dell’ope legis, nel 1996 il nuovo Ministro dell’università propugnò 
una riforma di grande portata, che fu approvata dal Parlamento. La l. 3 luglio 
1998, n. 210, seguì queste linee: a) sostituire i concorsi locali ai concorsi 
nazionali; b) sostituire al quantitativo di posti stabilito dal Ministro per l’in-
tero sistema universitario un numero assai più limitato di posti per ciascun 
concorso locale, inizialmente fissato in tre, da ridurre gradualmente a due e 
poi a uno; c) formare le commissioni con quattro componenti eletti dagli 
appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare e uno designato dalla 
facoltà che chiedeva di bandire il concorso; d) dare alle università il potere di 
reclutare i candidati che non si fossero già utilmente collocati altrove. A un 
sistema nazionale di reclutamento ne è quindi succeduto un altro nazionale 
soltanto nella disciplina legislativa e amministrativa.

Il Ministro e i suoi consiglieri tendevano a vedere questi cambiamenti 
come altrettanti passi nella direzione in cui i sistemi universitari delle econo-
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mie più sviluppate si orientavano, se non come una vera e propria tendenza 
a convergere. Ma la realtà era ben diversa. In primo luogo, in assenza di 
contributi aggiuntivi da parte dello Stato, le facoltà che chiedevano il bando 
di concorso non disponevano delle risorse finanziarie necessarie per coprire 
l’intero costo per il reclutamento. Con la conseguenza che se – per esem-
pio – la facoltà che intendeva reclutare un professore ordinario di diritto 
ecclesiastico disponeva già di un professore associato in quel settore, era più 
conveniente accordare a quest’ultimo una sorta di “progressione di carriera”, 
preferendolo agli outsiders. In breve, la scarsezza di finanziamenti era d’im-
pedimento alla mobilità. In secondo luogo, il Ministro e i suoi consiglieri 
riponevano una fiducia degna di miglior causa nella capacità dell’università, 
di ogni università, di gestire i concorsi con efficienza e rigore. Ma non erano 
disposti a rimuovere il valore legale (extrascolastico) dei titoli di studio ri-
lasciati dai vari atenei, diversamente da quanto accadeva nelle strutture uni-
versitarie anglosassoni, che erano sempre più volte a soddisfare una domanda 
internazionale. Le università italiane potevano, quindi, permettersi di essere 
autoreferenziali rispetto alla Politica e al Mercato. 

Insomma, il nuovo meccanismo di reclutamento si discostò sia dal 
modello francese, in quanto rinunciò alla selezione meritocratica nazionale, 
sia dal modello inglese. Le procedure divennero più spedite, ma produssero 
soltanto un ulteriore incremento nel numero dei professori (fino al picco 
registrato nel 2008, dopo il quale è iniziata una diminuzione dovuta sempli-
cemente alle difficoltà finanziarie) e con uno scadimento del livello quali-
tativo complessivo. Un esperto di letteratura stigmatizzò l’irresistibile ascesa 
del “cretino locale” e non vi sono solide ragioni statistiche per ritenere che 
l’area giuridica ebbe miglior fortuna6. 

5. Cronaca di un fallimento annunciato (2011-2016)

È in questo contesto che si colloca l’ulteriore trasformazione del reclu-
tamento dei professori universitari. Essa è stata stabilita dalla l. 24 dicembre 
2010, n. 240, e completata da regolamenti (uno governativo e uno mini-
steriale) e disposizioni amministrative, che non hanno mancato di sollevare 
questioni di legittimità costituzionale, da cui – per brevità – si prescinde in 
questa sede.

Il nuovo meccanismo di reclutamento dei professori universitari può 
dirsi “misto”, perché basato su una abilitazione scientifica nazionale, per l’in-

6 P. Rossi, L’irresistibile ascesa del cretino locale, Il Mulino, n. 391, 2000, 937 ss.
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dividuazione dei candidati astrattamente meritevoli di essere reclutati, e su 
successivi concorsi locali. In altre parole, il conseguimento dell’abilitazione 
è soltanto il presupposto per poter partecipare ai concorsi locali, dove ha 
luogo il reclutamento. 

I vantaggi del nuovo sistema, secondo i suoi fautori, consistono proprio 
nello scindere l’abilitazione dal concorso e, conseguentemente, nel non limi-
tare la prima sotto il profilo quantitativo, lasciando ampia discrezionalità alle 
singole sedi quanto al secondo, cioè alle scelte di tipo qualitativo. Un’altra 
innovazione concerne la composizione delle commissioni incaricate di rila-
sciare l’abilitazione scientifica nazionale, formate da quattro studiosi italiani 
e da uno proveniente da un altro Paese appartenente all’OCSE. Un’ulterio-
re innovazione riguarda la definizione di criteri e parametri per valutare i 
titoli e le pubblicazioni dei candidati, con ampio ricorso ai metodi di tipo 
bibliometrico per le scienze naturali. La riforma ha abolito inoltre il ruolo 
dei ricercatori a tempo indeterminato, sostituito con una varietà di posizioni 
contrattuali, con precisi limiti temporali (soltanto tre anni in alcuni casi).

Quanto osservato in precedenza sui buoni propositi che mancano di 
realizzarsi può essere ripetuto per la nuova riforma, e non solo con il sen-
no di poi7. Malgrado l’imprevisto e rapido cambiamento della compagine 
governativa al termine del 2011, il nuovo Ministro tenne ferme le decisioni 
del predecessore, senza adottare i correttivi che gli vennero prospettati per 
scongiurare un duplice rischio. Vi era, da un lato, il rischio che, in assenza 
di un qualsivoglia limite di ordine quantitativo, le commissioni finissero per 
rilasciare l’abilitazione scientifica a un numero oltremodo ampio di candi-
dati, creando così le premesse per l’exit (verso altri Paesi) dei candidati più 
capaci e meritevoli, ma sprovvisti degli indispensabili contatti con qualche 
ateneo, e per la richiesta di una immissione in ruolo ope legis. Dall’altro lato, 
era tutt’altro che astratto il rischio che, data la complessità dei criteri e dei 
parametri per valutare i candidati, aumentassero le liti intentate dai candi-
dati delusi. Tuttavia, chi sottolineò quel rischio, e l’ulteriore eventualità che 
i giudici amministrativi diventassero i veri “arbitri” dei concorsi, non ebbe 
più ascolto di Cassandra.

Non si è realizzato nemmeno l’auspicato mantenimento di un buon 
livello di selettività al livello dei concorsi locali. Molti, troppi candidati (cir-
ca il 40%) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, oltre tutto 

7 A fini di trasparenza, è utile aggiungere che l’autore di questo scritto è stato presiden-
te del Gruppo degli esperti per la valutazione della ricerca giuridica (2011-2013) ed ha fatto 
parte del Comitato degli esperti per le politiche della ricerca, da cui si è dimesso nel 2012, su-
bito dopo l’approvazione del regolamento ministeriale sull’abilitazione scientifica nazionale.
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all’esito d’una valutazione basata soltanto sui titoli e in tempi esigui rispetto 
al gran numero di lavori da valutare. Molti, troppi regolamenti universitari 
hanno attenuato il rigore e il rilievo giuridico della “prova”, in alcuni casi 
degradata a un semplice colloquio. Ha perfino perso importanza l’aver già 
vinto il concorso da ricercatore. In questa fase, d’importanza cruciale, l’ap-
porto del ministero è stato insufficiente. Detto ciò, bisogna pur dire – però – 
che su questa vicenda ha avuto un peso decisivo, e negativo, di una tendenza 
più generale del nostro tempo. Si tratta della richiesta, d’una gran parte della 
società, di attenuare la difficoltà delle prove: nell’efficace metafora utilizzata 
da un sociologo (Ricolfi), quel che viene chiesto è semplicemente l’abbas-
samento dell’asticella.

Neanche l’integrazione delle commissioni con studiosi di altri Paesi ha 
avuto buon esito, nonostante il valido contributo che la maggior parte di essi 
ha fornito. Non pochi professori italiani, soprattutto nelle scienze sociali, si 
sono opposti a questa integrazione, con varietà di argomenti. Tra i giuristi, 
ha ottenuto adesioni la tesi che il diritto sia essenzialmente nazionale e la 
relativa letteratura non possa, quindi, essere adeguatamente valutata da altri. 
È una tesi quanto meno discutibile, sol che si pensi ai tradizionali rapporti 
della cultura giuridica italiana con le altre culture dell’Europa continentale. 
Soprattutto, la tesi è smentita dal rilevante apporto che, segnatamente in 
alcuni ambiti del diritto, altri studiosi europei hanno fornito nel corso della 
prima esperienza nazionale di valutazione della ricerca (2011-2013)8.

6. Un rimedio (giudiziario) peggiore del male
 
Non costituisce un indebito détour, rispetto alla linea di argomentazio-

ne qui esposta, il fare rapidamente cenno al contenzioso instaurato da un 
crescente numero di candidati esclusi dall’abilitazione scientifica nazionale. 
Non è in discussione, beninteso, il diritto a un’effettiva tutela giurisdizionale 
nei confronti delle azioni od omissioni delle commissioni esaminatrici. Ma 
quella che può dirsi la “via giudiziaria alla cattedra universitaria”, se offre un 
rimedio per i singoli, comporta un ulteriore peggioramento della situazione 
complessiva.

Consideriamo, anzitutto, un parametro di ordine quantitativo, ossia il 

8 Occorre sospendere il giudizio sulle modifiche introdotte dal ministro in carica, 
cioè sulla possibilità di ottenere l’abilitazione scientifica nazionale in più occasioni nel corso 
dell’anno: una possibilità interessante se vi fossero le risorse finanziarie per chiamare i mi-
gliori studiosi, ma purtroppo non è così né in Italia, né in Spagna, sovente citata a esempio.
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numero dei ricorsi, con la consapevolezza che, oltre una certa soglia, anche 
i parametri di questo tipo assumono un valore sul piano qualitativo. Ebbe-
ne, i dati resi noti dal Ministero dell’Università sono eloquenti: nelle prime 
due occasioni in cui le commissioni nazionali hanno rilasciato l’abilitazione 
scientifica, molti l’hanno ottenuta, ma molti altri hanno contestato il manca-
to conseguimento dell’agognato titolo: sono – rispettivamente 1.500 e 500 
– i ricorsi davanti al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ai quali 
vanno aggiunti circa 200 ricorsi straordinari al Capo dello Stato, per i quali 
vi è un unico grado di “giudizio” davanti al Consiglio di Stato. 

Consideriamo, inoltre, una vicenda ‘esemplare’, riguardante il setto-
re giuridico numericamente più importante: quello del diritto privato. La 
commissione incaricata di rilasciare l’abilitazione scientifica nazionale ha 
svolto la propria attività con il contributo d’uno studioso appartenente a 
un altro Paese, come previsto dalle regole del gioco. Poiché, però, nella sua 
patria quello studioso aveva la cattedra di diritto commerciale, non di diritto 
privato, la sua partecipazione alla commissione è stata oggetto d’impugnati-
va. Poiché l’impugnativa non è stata effettuata all’inizio dei lavori della com-
missione, ma dopo la loro conclusione, l’annullamento ha coinvolto l’attività 
svolta. Poiché quanti hanno ottenuto l’annullamento da parte del giudice 
amministrativo avevano l’intangibile diritto a essere valutati da una commis-
sione ‘regolarmente’ costituita, essi sono stati valutati da altri. Si è anche ri-
schiato un esito paradossale. L’annullamento, delle valutazioni effettuate dalla 
prima commissione ha fatto sì che quanti avevano ottenuto l’abilitazione 
scientifica siano rimasti in una sorta di limbo, fino alla conclusione del giu-
dizio di appello. Sarebbe stato paradossale se ciò avesse travolto le procedure 
di reclutamento che nel frattempo si erano svolte a livello locale. Se, alla fine, 
così non è stato, è dipeso da accorgimenti di tipo processuale, grazie ai quali 
si è evitato che il diritto inficiasse la giustizia.

7. Due lezioni

La vicenda di cui si sono tratteggiate le linee essenziali è complessa, 
ricca di contraddizioni e avrebbe probabilmente potuto svilupparsi diversa-
mente, “se” si fossero concretizzate determinate condizioni. Il Ministero e 
l’ANVUR mirano all’efficienza dei meccanismi di reclutamento; non pos-
sono garantirla, se è insufficiente la propensione delle commissioni esami-
natrici a valorizzare il talento e il merito. Le università potrebbero attingere 
a un numero ampio di candidati che hanno ottenuto l’abilitazione, se di-
sponessero delle risorse finanziarie necessarie per coprire il maggior costo 
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degli outsiders rispetto agli insiders, cioè a coloro che sono già ricercatori o 
professori all’interno del dipartimento che intende reclutare. 

Ma alla fine conta quello che si fa, non quello che si sarebbe potuto 
fare se solo ci fosse stato dato in sorte di vivere – à la Pangloss – nel migliore 
dei mondi possibili, cioè con risorse più cospicue e soprattutto stabili e con 
una maggiore attenzione della società tutta per i talenti e i meriti. Lungi 
dall’aver assecondato o promosso una correzione dei difetti cui intendevano 
porre rimedio, per far spazio ai migliori, i nuovi meccanismi di reclutamen-
to che si sono succeduti soprattutto a partire dal 2000 hanno esaltato quei 
difetti. Da allora il declino qualitativo è stato continuo, più accelerato che 
negli anni Novanta.

Le lezioni che se ne possono trarre sono due: una di metodo e l’altra di 
merito. La prima è che i volenterosi riformatori hanno l’onere di dimostrare 
che i benefici attesi dal cambiamento della disciplina del reclutamento pos-
sano realmente essere ottenuti, soprattutto in un’epoca di risorse finanziarie 
decrescenti. La seconda è che, soprattutto in assenza di un assetto competiti-
vo come quello delle università anglosassoni, la sostituzione dei meccanismi 
locali di reclutamento a quello nazionale rischia di comportare un rapido e 
forse irreversibile abbassamento dei livelli qualitativi, oltre a problemi tutt’al-
tro che lievi sotto il profilo dell’equità, in rapporto agli studiosi più giovani. 
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LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI STRANIERI 
E LA NUOVA CRISI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Sommario: 1. Le crisi del servizio pubblico. – 2. L’Unione Europea, il Wto e i 
servizi pubblici. – 2.1. I servizi pubblici nel diritto europeo. – 2.2. I servizi 
pubblici e il Gats. – 3. La nuova crisi: la nozione di servizio pubblico e i trat-
tati bilaterali di investimento. – 3.1. La ricostruzione del rapporto giuridico 
tra amministrazioni e concessionari di servizio pubblico negli arbitrati Icsid. 
– 3.2. L’inesistenza di principi speciali per le attività di servizio pubblico. – 4. 
La fine di Anteo: la scomparsa della nozione di servizio pubblico negli arbitrati 
Icsid sui trattati bilaterali di investimento.

1. Le crisi del servizio pubblico

Nel corso del Novecento, il vocabolo crisi è stato accostato con grande 
frequenza al servizio pubblico. 

Crisi sono stati definiti tutti i momenti di transizione della disciplina 
giuridica del servizio pubblico: ognuno di questi ha prodotto una trasfor-
mazione nel ruolo dei poteri pubblici, riducendolo in quantità (limitando le 
attività di servizio pubblico) o in intensità (con il passaggio dalla prestazione 
diretta alla regolazione1).

La prima crisi ha avuto luogo tra gli anni Dieci e gli anni Sessanta 
del Novecento. Lungo quest’arco temporale si sono compiuti due percorsi: 
da un lato, è stata riconosciuta l’applicabilità del diritto comune per alcuni 
servizi pubblici2; dall’altro, è stata compressa la libertà delle pubbliche am-
ministrazioni di sottoporre al regime speciale del servizio pubblico qualsiasi 
attività economica, a proprio piacimento: potevano essere qualificate come 

1 Per tutti, si rinvia a A. La Spina, G. Majone, Lo stato regolatore, Bologna, il Mulino, 
2000.

2 Cfr. Tribunal des Conflits, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest Africaine, su 
cui M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative18, Paris, Dalloz, 2011, 219 ss.
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servizio pubblico solo quelle che soddisfacevano un interesse pubblico3. Ad 
esempio, un’attività di ristorazione, ancorché gestita da un’amministrazione, 
non poteva più rientrare nella nozione di servizio pubblico e, quindi, esserle 
applicato un regime speciale; invece, questa doveva essere regolata dal diritto 
comune. 

Così, si è compiuta la prima parte del tragitto che ha condotto la nozio-
ne di servizio pubblico da una dimensione soggettiva, che includeva anche 
attività economiche ordinarie, purché prestate da amministrazioni pubbli-
che, ad una oggettiva, costruita esclusivamente attorno alla natura (pubblica 
o generale) degli interessi soddisfatti dalle attività in questione4. 

La seconda crisi ha avuto luogo nella seconda metà del Novecento e 
ha subito un’accelerazione con i processi di privatizzazione, liberalizzazione 
e regolazione dei servizi pubblici negli ultimi decenni del secolo5. In questa 
fase, è maturato l’altro tassello della nozione oggettiva di servizio pubblico: 
un’attività in grado di soddisfare interessi generali non perde la propria na-
tura di servizio pubblico, ancorché venga prestata da soggetti privati.

La terza crisi è coincisa con la globalizzazione dell’economia e i suoi 
effetti sugli ordinamenti giuridici6: l’emersione di regole sovranazionali 
orientate alla liberalizzazione degli scambi commerciali ha toccato anche le 
attività di servizio pubblico, facendone temere un forte ridimensionamento 
e, addirittura, la scomparsa. 

Negli ultimi anni, la crisi economica e il contingentamento della spesa 
pubblica hanno comportato ulteriori cambiamenti nella disciplina dei servi-
zi pubblici, specie di quelli locali7. 

3 Di questa prima fase si è occupata prevalentemente la letteratura francese. Cfr. J.-L. 
De Corail, La crise de la notion de service public en droit administratif français, Paris, LGDJ, 1954; 
J.-M. Auby, Remarques sur quelques difficultés du droit administratif français, in AFDUB, 1951, 3 
ss.; M. Waline, Vicissitudes récentes de la notion de Service Public, in RA, 1948, 23 ss.; G. Morange, 
Le déclin de la notion juridique de service public, in D., 1947, chr., 45 ss.

4 Nel nostro ordinamento giuridico, sulla nozione soggettiva, cfr. A. De Valles, I servizi 
pubblici, in Trattato di diritto amministrativo italiano, a cura di V.E. Orlando, Milano, Società edi-
trice libraria, 1930, VI, pt. 1, 379 ss., specie 408-410; sulla nozione oggettiva, U. Pototschnig, 
I pubblici servizi, Padova, Cedam, 1964.

5 Su cui cfr. G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, il Mulino, 2005. 
6 Per tutti, si rinvia a M. D’Alberti, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, il 

Mulino, 2008; S. Cassese, Oltre lo Stato, Roma-Bari, Laterza, 2006; B. Kingsbury, N. Krisch 
e R.B. Stewart, The Emergence of Global Administrative Law, in Law Contemp. Probl., 2005, n. 
3-4, 15 ss.

7 Per questo ultimo tema, si rinvia in particolare al volume collettaneo Il “disordine” 
dei servizi pubblici locali. Dalla promozione del mercato ai vincoli di finanza pubblica, a cura di M. 
Passalacqua, Torino, Giappichelli, 2015.
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Queste trasformazioni non vanno considerate dei compartimenti sta-
gni, ma possono essere descritte ricorrendo all’immagine dei vasi comuni-
canti. Infatti, le interazioni sono state continue e reciproche: privatizzazioni 
e liberalizzazioni sono state favorite dagli ordinamenti giuridici sovranazio-
nali e dal contingentamento della spesa pubblica; la crisi economica e la ne-
cessità di ridurre il debito pubblico hanno comportato maggiore ingerenza 
delle organizzazioni sovranazionali. 

Inoltre, queste sono condizionate da tendenze giuridiche (il progressi-
vo ampliamento dell’applicazione di regole di diritto comune alle ammini-
strazioni pubbliche8) ed extragiuridiche (convinzioni ideologiche, congiun-
ture economiche e considerazioni empiriche). 

L’influenza delle regole ultranazionali è particolarmente interessante, 
perché è l’unica che si è spinta sino a far temere l’annichilimento della no-
zione di servizio pubblico e perché incide su uno degli aspetti principali di 
questa, la sua natura politica e tipicamente nazionale.

Infatti, i servizi pubblici, specialmente quelli di rilevanza economica, 
sono un «[s]ettore come forse nessun altro importante» negli ordinamenti 
giuridici nazionali, perché essenziali per soddisfare interessi e bisogni pri-
mari dei cittadini9. Perciò, la nozione di servizio pubblico è intrinsecamente 
politica, perché esprime «una naturale e necessaria gerarchizzazione delle 
attività sociali», che varia col trascorrere del tempo e muta da Paese a Paese10. 

Per usare le parole del padre della teoria continentale del servizio pub-
blico, Léon Duguit, il servizio pubblico consiste nell’«accomplissement d’u-
ne certaine besogne qui à un moment donné est considérée comme étant d’une 
importance telle pour le groupement social» (il corsivo è aggiunto)11. In-
somma, le attività di servizio pubblico non sono una categoria cristallizzata, 
immutabile nel tempo, ma variano in ragione degli equilibri economici e 
culturali e presuppongono una decisione positiva del potere pubblico, basata 
sul sistema di valori dominante in una determinata congiuntura storica.

8 Fra i numerosi contributi, cfr. M. D’Alberti, Diritto amministrativo e diritto privato: 
nuove emersioni di una questione antica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2012, 1019 ss.; V. Cerulli Irelli, 
Amministrazione pubblica e diritto privato, Torino, Giappichelli, 2011; G. Napolitano, Pubblico e 
privato nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2003. Ora, anche A. Moliterni, Amministrazio-
ne consensuale e diritto privato, Napoli, Jovene, 2016. 

9 Così, V. Cerulli Irelli, Servizi pubblici locali: un settore a disciplina generale di fonte europea, 
in Giur. cost., 2012, 2900 ss. 

10 Cfr. Y. Gaudemet, Regolazione e servizi pubblici: l’esperienza continentale, in Regolazione e 
concorrenza, a cura di G. Tesauro e M. D’Alberti, Bologna, il Mulino, 2000, 49 ss., specie 49-52.

11 L. Duguit, Le droit social, le droit individuel et la transformation de l’Etat. Conférences faites 
à l’Ecole des Hautes Etudes Sociales, Paris, Félix Alcan, 1908, 134.
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Neppure il passaggio dallo Stato imprenditore allo Stato regolatore ha 
cambiato questa ricostruzione, se è vero che oggi quest’ultimo è pienamente 
compatibile con il Welfare State e che la regolazione può essere considerata 
«au coeur de ce que doit être le service public»12.

Nei prossimi paragrafi, verrà approfondito sinteticamente l’impatto delle 
disposizioni dell’Unione Europea e dell’Organizzazione mondiale del com-
mercio (par. 2-2.1-2.2); quindi, verrà analizzato un altro vettore di influenza, 
i Trattati bilaterali di investimento (Bilateral Investment Treaties, d’ora in avanti 
Bits), attraverso le decisioni di un tribunale arbitrale internazionale (l’Inter-
national Center for Investment Disputes, d’ora in avanti Icsid) che giudica le 
controversie su questi (par. 3-3.1-3.2); infine, verranno proposte alcune osser-
vazioni conclusive sottolineando le differenze degli effetti di questi tre corpi di 
regole sulla disciplina nazionale del servizio pubblico (par. 4). 

2. L’Unione Europea, il Wto e i servizi pubblici

Sino ad ora, nel discutere l’impatto delle regole sovranazionali sulla no-
zione di servizio pubblico, l’attenzione è stata rivolta principalmente all’Unione 
Europea e all’Organizzazione mondiale del commercio (d’ora in avanti, Wto).

I due sistemi hanno adottato impostazioni molto diverse: l’Unione Eu-
ropea ha sviluppato una disciplina autonoma, per quanto minima, dei servizi 
pubblici13; nel Wto, e in particolare nel General Agreement on Trade in 
Services (d’ora in avanti, Gats), che riguarda specificamente la liberalizza-
zione dei servizi – pubblici e privati – non si è nemmeno accennato ad una 
nozione di servizio pubblico14. 

Si è parlato, perciò, di una «specificità» del modello europeo rispetto a 
quello del Wto15.

12 Sulla compatibilità tra Stato regolatore e Welfare State, cfr. A. La Spina e G. Majone, 
Lo stato regolatore, cit., 15 ss. La citazione è di M. Long, L’évolution du service public, in Flux, 
1998, 7 ss., specie 7.

13 Cfr. D. Gallo, I servizi di interesse economico generale. Stato, mercato e welfare nel diritto 
dell’Unione Europea, Milano, Giuffrè, 2010.

14 Sull’assenza della nozione di servizio pubblico nel Gats, cfr. A. Arena, The GATS 
Notion of Public Services as an Instance of Intergovernmental Agnosticism: Comparative Insights from 
EU Supranational Dialectic, in JWT, 2011, 489 ss. e F. Spagnuolo, I servizi pubblici nell’ordinamen-
to internazionale: l’OMC e l’Accordo generale sul commercio dei servizi, in Il diritto amministrativo 
dei servizi pubblici tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, a cura di A. Massera, Pisa, 
Plus, 2004, 45 ss. 

15 Così, A. Arena, La nozione di servizio pubblico nel diritto dell’integrazione economica. La 
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Al di là di queste condivisibili letture, è possibile proporre ulteriori 
considerazioni, alla luce della dimensione nazionale del servizio pubblico e 
della pervasività delle discipline sovranazionali.

2.1. I servizi pubblici nel diritto europeo

L’Unione Europea ha basato il proprio intervento in questo settore 
sull’equilibrio tra l’individuazione di una disciplina puntuale dei servizi 
pubblici (i servizi di interesse economico generale, d’ora in avanti Sieg) e il 
mantenimento di un margine di discrezionalità in capo agli Stati membri. 

A partire dalla metà degli anni Novanta, grazie al rapporto Delors16, 
l’Unione ha superato un periodo in cui si era dedicata esclusivamente all’in-
tegrazione economica, aveva tralasciato la dimensione sociale delle attività di 
servizio pubblico17, e si è protesa verso un sistema più coeso ed equilibrato.

Oggi, gli interessi generali sottesi alla nozione di servizio pubblico han-
no una collocazione importante nel diritto dell’Unione: il Tfue ricorda la 
centralità dei Sieg «nell’ambito dei valori comuni dell’Unione» e rimarca 
l’importanza degli obiettivi sociali cui questi sono funzionali, specie la co-
esione sociale e territoriale18; il protocollo n. 26 menziona – tra i principi 
sottesi alla loro fornitura – diversi obiettivi sociali, quali «un alto livello 
di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la 
promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utente»19; diverse dispo-

specificità del modello sovranazionale europeo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, e M. D’Alberti, 
Servizi pubblici e mercato: dal primo novecento al diritto globale del commercio, in I servizi pubblici in 
ambiente europeo, a cura di A. Massera, Pisa, Plus-Pisa University Press, 2004, 53 ss. Cfr. anche 
R. Mastroianni e A. Arena, I servizi pubblici nel GATS e nel TFUE: una radicale divergenza di 
impostazione?, in Dir. comm. intern., 2010, 27 ss.

16 Cfr. il libro bianco della Commissione europea, Growth, Competitiveness, Employment. 
The Challenges and Ways forward into the 21st Century, COM (93)700, 5 December 1993.

17 Nei primi anni Novanta, specie in Francia, si registrarono forti timori sull’impatto 
che il diritto comunitario avrebbe potuto avere sulle nozioni nazionali di servizio pubblico. 
Nella sterminata letteratura di quel periodo, cfr. S. Garceries, Service public et droit communau-
taire. Une nouvelle «crise» de la notion de service public en droit administratif français?, in Sociétés 
contemporaines, 1998, 37 ss.; A. Lyon-Caen, Les services publics et l’Europe: quelle union?, in AJDA, 
1997, numero spécial, Le service public. Unité et diversité, 33 ss.; R. Denoix de Saint Marc, Le 
service public. Rapport au Premier ministre, Paris, La documentation française, 1996; C. Stoffaës, 
L’Europe de l’utilité publique. Des industries de services publics rénovées dans l’Europe libérale. Rapport 
au ministre de l’économie, Paris, ASPE Europe, 1995; i fascicoli 2 e 3 della RFDA, 1995, su Le 
service public et la construction communautaire (291 ss. e 449 ss.) e Conseil d’Etat, Rapport public 
1994: Service public, services publics: déclin ou renouveau, in EDCE, 1995, 13 ss. 

18 Tfue, art. 14.
19 Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, art. 1.
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sizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione richiamano attività 
di servizio pubblico20; è nato il concetto di servizio universale, un gruppo di 
prestazioni minime accessibili a tutti21.

Nel complesso, la tutela della concorrenza mantiene sicuramente una 
posizione principale nel diritto europeo, ma le deroghe giustificate dal per-
seguimento delle missioni di interesse pubblico (art. 106, § 2, Tfue) e dalle 
compensazioni degli obblighi di servizio (alla disciplina degli aiuti di Stato22) 
permettono di considerare gli obiettivi sociali prioritari rispetto alle regole 
di concorrenza23. 

Infine, questo quadro si completa con un ampio margine di discre-
zionalità riconosciuto agli Stati membri: data la varietà delle situazioni 
geografiche, sociali e culturali dei Paesi dell’Unione, a questi è riconosciuta 
una libertà organizzativa notevole nei Sieg, che trova come unico limite le 
norme dei Trattati24. Da questo punto di vista, acquista grande importanza 
la differenza tra settori armonizzati e non armonizzati: quanto ai primi, che 

20 Si tratta sia di disposizioni di carattere generale, come l’art. 36, in materia di accesso 
ai Sieg, sia di disposizioni che riconoscono l’importanza di specifici servizi, come l’istruzione 
(art. 14) e le cure sanitarie (art. 35).

21 Sul servizio universale, la letteratura è molto ampia. Cfr. G.F. Cartei, Il servizio univer-
sale, Milano, Giuffrè, 2002; V. Gasparini Casari, Il servizio universale, in Studi in onore di Umberto 
Pototschnig, Milano, Giuffrè, 2002, I, 559 ss.; Telecomunicazioni e servizio universale, a cura di S. 
Frova, Milano, Giuffrè, 1999; M. Clarich, Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione nor-
mativa e profili ricostruttivi, in Dir. pubbl., 1998, 181 ss.

22 Cfr. R. Ferrara, Profili della disciplina dei servizi di interesse economico generale: aiuti di 
Stato e principi dell’Unione Europea in materia di concorrenza, in Dir. econ., 2013, 321 ss.; non-
ché Commissione europea, dec. 2012/21/UE, Applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, 
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di com-
pensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di 
servizi di interesse economico generale; Commissione europea, com. 2012/C 8/02, Applicazione 
delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazi-
one di servizi di interesse economico generale; Commissione europea, com. 2012/C 8/03, Discipli-
na dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi 
di servizio pubblico; Commissione europea, reg. n. 360/2012, Applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») 
concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Cfr. anche Ecorys, Study on 
the Financing Models for Public Services in the Eu and their Impact on Competition, Luxembourg, 
Publications office of the European Union, 2016. 

23 Cfr. M. Cafagno, Vincoli europei e modelli di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza 
economica. Coordinate generali, in Munus. Riv. giur. serv. pubbl., 2016, 565 ss.; D. Sorace, I servizi 
“pubblici” economici nell’ordinamento nazionale ed europeo, alla fine del primo decennio del XXI Seco-
lo, in Dir. amm., 2010, 1 ss. e F. Trimarchi Banfi, I servizi pubblici nel diritto comunitario: nozione 
e principi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, 1063 ss.

24 Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, art. 1.
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il diritto dell’Unione regola in maniera articolata, si può ormai parlare di 
servizi a fonte quasi esclusivamente europea; quanto ai secondi, gli Stati 
hanno ancora grande margine di azione. La differenza è tanto significativa da 
poterli ritenere addirittura due sistemi sostanzialmente paralleli25.

Insomma, oggi si possono parzialmente scongiurare i timori dei primi 
anni Novanta: l’impatto del diritto europeo sulla tradizione occidentale del 
servizio pubblico è stato significativo, specie in alcuni settori (quelli armo-
nizzati in particolare) o rispetto ad alcune prerogative nazionali (ad esempio, 
alla possibilità di configurare come privo di rilevanza economica un servizio 
di interesse economico generale26), ma non ha portato alla sua estinzione. 
Anzi, oggi, da un lato, l’Unione conosce una nozione minima di servizio 
pubblico e, dall’altro, garantisce ancora una certa discrezionalità regolatoria 
e organizzativa agli Stati membri. 

2.2. I servizi pubblici e il Gats

Al contrario, il Gats adotta un’impostazione «agnostica»: ignora la ca-
tegoria dei servizi pubblici e non li differenzia in alcun modo dalle attività 
economiche ordinarie27. 

La nozione di servizi utilizzata in questo accordo è molto ampia: essa 
comprende «any services in any sector except services supplied in the exercise 
of governmental authority» (il corsivo è aggiunto)28. Questi ultimi sono quelli 
forniti «neither on a commercial basis nor in competition»29: sebbene gli 
organi giurisdizionali del Wto non si siano mai espressi sull’interpretazio-
ne di questa disposizione, i servizi pubblici non sembrano rispettare queste 
condizioni. Infatti, la commercial basis, che venga interpretata come organizza-
zione industriale funzionale all’ottenimento di un profitto30, ocome servizio 

25 Cfr. G. Caggiano, La disciplina dei servizi di interesse economico generale. Contributo allo 
studio del modello sociale europeo, Torino, Giappichelli, 2008, 151 ss.

26 Cfr. Corte Costituzionale, 17 novembre 2010, n. 325, considerato in diritto § 9.2, 
che nasceva, però, dall’identità tra le categorie di servizio pubblico di rilevanza economica e 
servizio di interesse economico generale.

27 Questo approccio viene definito «agnostico» a A. Arena, The GATS Notion of Public 
Services as an Instance of Intergovernmental Agnosticism, cit., 490 ss.

28 Gats, art. I, § 3, lett. b).
29 Gats, art. I, § 3, lett. c).
30 M. Krajewski, Public Services and Trade Liberalization: Mapping the Legal Framework, in 

J. Int’l Econ. L., 2003, 341 ss. Questa interpretazione, tuttavia, contraddice alcuni elementi te-
stuali del Gats, come l’applicazione dell’accordo sia a persone giuridiche orientate al profitto 
che non (cfr. Gats, art. XXVIII, lett. l) e R. Adlung, Public Services and the GATS, in J. Int’l 
Econ. L., 2006, 455 ss.).
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prestato dietro un corrispettivo31, include certamente i servizi pubblici di 
rilevanza economica; la competition, intesa nel senso di concorrenza con altri 
servizi succedanei in base all’elasticità della domanda32, o nel senso di rivalità 
potenziale33, abbraccia molte attività, come l’istruzione o la sanità (per la 
possibilità di scegliere tra ospedali, scuole o università di Paesi diversi e tra 
istituti pubblici e privati). 

In tutto l’accordo, la locuzione public services compare solo una volta, 
nell’Annex on Telecommunications, in una disposizione che consente agli 
Stati di derogare al principio di eguale accesso e uso delle reti di telecomu-
nicazione pubbliche per salvaguardare le «public service responsibilities of 
suppliers [...], in particular their ability to make their networks or services 
available to the public generally»34. Si tratta di un riferimento importante, 
che merita la necessaria enfasi35, ma che non ha una matrice esclusivamen-
te sociale, come pure si potrebbe pensare. Più probabilmente, esso deriva 
dall’importanza dei servizi di telecomunicazione per le altre attività eco-
nomiche, una particolarità di questo settore messa in evidenza dallo stesso 
Annex36. 

Certamente, l’agnosticismo del Gats dipende anche dall’assenza della 
dicotomia pubblico/privato negli ordinamenti sovranazionali37, ma princi-
palmente è dovuto alla minore incidenza dei vincoli di questo accordo sui 
Paesi membri, rispetto all’Unione europea.

Infatti, il Gats ruota attorno a due tipi di obblighi: le general obligations, 
che si applicano a tutti i Paesi membri e in tutti i settori, e gli specific com-
mittments, che vincolano lo Stato, solo se questo, volontariamente, decide di 
sottoporvisi e solo nei settori e con i limiti da questo prescelti.

Le general obligations si sostanziano principalmente in due prescrizioni: 
il rispetto del principio del trattamento della nazione più favorita e l’intro-
duzione di meccanismi procedurali che favoriscono la trasparenza nell’ado-
zione degli atti di regolazione nel settore dei servizi.

Entrambe non incidono granché sulla nozione nazionale di servizio 
pubblico.

31 Cfr. M. D’Alberti, Servizi pubblici e mercato, cit., 59.
32 M. Krajewski, Public Services and Trade Liberalization, cit., 352 ss.
33 R. Adlung, Public Services and the GATS, cit., 463 ss.
34 Annex on Telecommunications, art. 5, lett. e), n. i).
35 Cfr. A. Arena, The GATS Notion of Public Services as an Instance of Intergovernmental 

Agnosticism, cit., 511 ss.
36 Annex on Telecommunications, art. 1
37 Su cui, cfr. L. Casini, “Down the Rabbit Hole”: The Projection of the Public/Private Dis-

tinction beyond the State, in Int. J. Const. Law, 2014, 402 ss.
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Infatti, il principio del trattamento della nazione più favorita impone 
a ogni Stato membro di estendere agli altri Paesi, immediatamente e senza 
condizioni, il regime giuridico più favorevole previsto per le imprese stra-
niere in ciascun settore38. Perciò, è ancora possibile regolare differentemente 
prestatori nazionali e stranieri dei servizi ed entrambi i moventi tradizionali 
delle attività di servizio pubblico (l’essere funzionali a soddisfare interessi 
sociali e il costituire un tassello cruciale delle politiche economiche) sono 
salvi. Il solo limite imposto dal trattamento della nazione più favorita è l’im-
possibilità di praticare discriminazioni tra gli operatori economici stranieri: 
oltrepassati i confini nazionali, evaporano le ragioni di politica economica e 
sociale per accordare regimi preferenziali e la concorrenza ritorna prevalen-
te. Rimane un’unica incertezza, legata al concetto di «like services», attorno 
cui ruota questa disposizione. Qualora venisse interpretato in maniera molto 
estesa, considerando analoghi un settore di servizio pubblico e un’attività 
economica ordinaria39, si potrebbe minare l’autonomia regolatoria in mol-
ti settori di servizio pubblico. Peraltro, il Gats prevede una deroga molto 
significativa: gli Stati membri possono redigere una lista di settori esenti 
dall’applicazione di questo principio40.

Il secondo obbligo generale è ancora meno invasivo, perché ha carat-
tere formale: ogni Stato membro è tenuto a ottemperare ad alcuni vincoli 
procedurali finalizzati a rendere conoscibili agli altri Paesi le nuove legisla-
zioni o i nuovi provvedimenti regolatori che possono incidere sulla libertà 
di prestazione dei servizi41.

Gli specific committments hanno un impatto più significativo sulle attività 
di servizio pubblico: questi consistono in impegni stringenti – market access, 

38 Gats, art. II, § 1.
39 Si pensi ai servizi idrici e alla vendita informale o al dettaglio di acqua, molto diffusa 

specialmente nei Paesi in via di sviluppo (cfr. A. Regmi, Complexities of Water Governance. Rise 
and Fall of Groundwater for Urban Use, in Liquid Relations. Contested Water Rights and Legal Com-
plexity, a cura di D. Roth, R. Boelens e M. Zwarteveen, New Brunswick-New Jersey-Lon-
don, Rutgers University Press, 2005, 124 ss.).

40 Gats, art. II, § 2 e Annex on Article II Exemptions.
41 Gats, art. III. Ad esempio, ogni Paese è tenuto a pubblicare tutti gli atti di carattere 

generale, inclusi i trattati internazionali, che possono incidere sulla libertà di prestazione dei 
servizi; deve informare il Council for Trade in Services dell’introduzione di nuove leggi o di 
emendamenti alle leggi in vigore; deve costituire degli uffici amministrativi cui le amministra-
zioni straniere possano rivolgersi per ottenere ogni informazione di cui possano aver bisogno 
sui nuovi provvedimenti in materia di servizi. Sul principio di trasparenza nel Gats, cfr. B. 
Cimino, Le norme del General Agreement on Trade in Services sulla trasparenza, in I limiti globali 
alla disciplina nazionale dei servizi, a cura di S. Battini e G. Vesperini, Milano, Giuffrè, 2008, 15 ss.
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trattamento nazionale e/o ulteriori altre misure di liberalizzazione – assunti, 
alternativamente o cumulativamente, in determinati settori42.

Di fatto, questi vincoli scompaginano l’autonomia regolatoria degli 
Stati nei settori di servizio pubblico. Il market access incide sulla libertà di 
accesso al mercato e si concretizza nel divieto alle autorità nazionali di limi-
tare la partecipazione di capitali stranieri, il numero dei prestatori di servizi 
o di transazioni economiche, il personale impiegato o i modelli societari 
consentiti per la prestazione di un determinato servizio. Invece, il principio 
del trattamento nazionale obbliga gli Stati a garantire agli operatori stranieri 
un regime giuridico non meno favorevole di quello accordato ai prestatori 
nazionali43.

Per questa ragione gli Stati hanno una libertà piena e molto estesa: pos-
sono scegliere, settore per settore e modalità di prestazione per modalità di 
prestazione44, se e quali specific committments adottare. Queste scelte possono 
cambiare radicalmente la portata degli impegni assunti e ammorbidire molto 
gli specific committments, sino a renderli compatibili con la nozione di servizio 
pubblico. Ad esempio, adottando il solo market access, ma non il principio del 
national treatment, le amministrazioni nazionali possono ritagliarsi la possibi-
lità di adottare regimi preferenziali e sussidi economici riservati alle imprese 
nazionali; applicando il solo national treatment, possono mantenere chiuse 
al mercato (quindi a tutti gli operatori privati, sia nazionali che stranieri) 
alcune attività di servizio pubblico legate a bisogni primari. Scegliendo fra 
i differenti modi di prestazione dei servizi, possono aprire al mercato solo 
quelli meno sensibili per le attività di servizio pubblico45.

Alla scelta di sottoporsi a degli specific committments, seguono anche 
delle restrizioni ulteriori, che sembrano poter incidere in maniera notevole 

42 Gats, artt. XVI, XVII, XVIII.
43 Mette conto di ricordare che, in questo caso, la valutazione dell’identità tra discipli-

na applicabile ai prestatori di servizi nazionali e stranieri è effettuata non dal punto di vista 
formale, ma sostanziale. In altre parole, non è necessario che le regole applicabili siano le 
stesse, ma che regole formalmente identiche o formalmente differenti non si traducano in un 
vantaggio a favore delle imprese nazionali.

44 Gats, art. XX. Le modalità di prestazione dei servizi nell’accordo Gats sono quattro: 
a) dal territorio di uno Stato membro a quello di un altro Stato membro; b) nel territorio 
di uno Stato membro in favore di un consumatore di un altro Stato membro; c) attraverso la 
presenza commerciale di un prestatore di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato 
membro; d) attraverso la presenza fisica di un dipendente del prestatore di uno Stato membro 
nel territorio di un altro Stato membro (art. 1). 

45 Ad esempio, nel settore sanitario, gli Stati potrebbero liberalizzare la fornitura del 
servizio per gli stranieri o la prestazione del servizio a distanza, ma non la presenza fisica o 
commerciale.
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sui principi classici della tradizione continentale del servizio pubblico, in 
particolare su quelli di adattabilità/mutabilità e di continuità46. 

Ad esempio, la possibilità di derogare agli obblighi specifici in caso di 
crisi del bilancio pubblico (che ricorda la funzione del principio di adatta-
bilità negli ordinamenti nazionali) è limitata dall’applicazione del test di ne-
cessità47 (e non del più ampio principio di proporzionalità48). Ancora, la pos-
sibilità di modificare o di revocare gli specific committments (anch’essa vicina al 
principio di adattabilità) subisce molti condizionamenti: bisogna attendere 
tre anni dalla loro adozione e ogni Stato può chiedere di avviare delle tratta-
tive diplomatiche, obbligatorie per il Paese che propone la modifica, con lo 
scopo di ammorbidire la misura o ricevere una compensazione49. Di fatto, il 
carattere così generale di queste restrizioni scoraggia gli Stati dal modificare 
gli obblighi assunti e finisce per annichilirne la libertà di regolazione, anche 
quando questa riguarda le attività di servizio pubblico o è finalizzata alla 
tutela dei diritti fondamentali dei propri cittadini50.

Neppure le eccezioni generali che consentono di derogare a general 
obligations e a specific committments sembrano tutelare efficacemente le attivi-
tà di servizio pubblico. Fra queste, quelle che si avvicinano maggiormente 
all’inclusione delle attività di servizio pubblico sono le deroghe riconosciute 
nei casi di «government procurement» e di alcuni interessi primari di carat-
tere generale. 

Tuttavia, le prime sono limitate ai soli servizi acquistati dalle autorità 
pubbliche che non vengono poi commercializzati o utilizzati nella produ-

46 Sui principi del servizio pubblico, cfr. S. Braconnier, Droit des services publics2, Paris, 
PUF, 2007, 299 ss.

47 Gats, art. XII, § 2, lett. c) e d). In particolare, lo Stato «shall avoid unnecessary dam-
age to the commercial, economic and financial interests of any other Member»; e «shall not 
exceed those necessary to deal with the circumstances describe in paragraph 1» (il corsivo è 
aggiunto). Sul test di necessità nel Wto, con particolare riferimento al Gats, cfr. FP. Delimat-
sis, Determining the Necessity of Domestic Regulation in Services. The Best is Yet to Come, in Eur. 
J. Int’l. L., 2008, 365 ss. e D.H. Regan, The Meaning of “Necessary” in GATT Article XX and 
Gats Article XIV: the Myth of Cost-Benefit Balancing, in World Trade Review, 2007, 347 ss. Mette 
conto di ricordare che il principio di proporzionalità non è ignoto al sistema Wto, per quanto 
sia stato utilizzato in maniera molto restrittiva: cfr. M. Andenas e S. Zleptnig, Proportionality: 
WTO Law: in Comparative Perspective, in Tex. Int. Law J., 2007, 371 ss. 

48 Sui caratteri del principio di proporzionalità e sulla sua maggiore ampiezza rispetto 
al test di necessità, cfr. A. Sandulli, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova, Cedam, 
1998, 359 ss.

49 Gats, art. XXI.
50 Cfr. UN High Commissioner on Human Rights, Human Rights, Trade and Investment, 

2 July 2003, E/CN.4/Sub.2/2003/9, § 31, lett. b) e c).
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zione di servizi rivenduti al pubblico51. Perciò, le prestazioni erogate agli 
utenti dietro corrispettivo, che rappresentano la maggior parte delle attività 
di servizio pubblico, non rientrano in questa nozione.

Le seconde, data la loro genericità (si tratta, ad esempio, di «public mo-
rals», «public orders», «human, animal or plant life or health»52), sembrereb-
bero attagliarsi perfettamente alle attività di servizio pubblico. Per esempio, 
la protezione della vita umana e della salute potrebbero giustificare la deroga 
al Gats per i settori della sanità e della distribuzione dell’acqua. Tuttavia, non 
ci sono decisioni degli organi giurisdizionali del Wto che possano conforta-
re questa interpretazione; anzi, quelle relative alle disposizioni analoghe con-
tenute nel General Agreement on Tariffs and Trade (d’ora in avanti, Gatt) 
non lasciano margini di ottimismo, perché ha prevalso un orientamento 
molto restrittivo, specie nella valutazione della necessità di queste misure53. 

Inoltre, la formulazione dell’eccezione, in particolare se confrontata 
con quella immediatamente successiva relativa alla sicurezza nazionale, in-
duce a pensare che gli interessi economici e di sicurezza nazionale, nel Gats, 
siano anteposti a quelli sociali. Infatti, i limiti all’adozione della misura sbia-
discono e si trasformano da oggettivi in soggettivi: nel caso degli interessi 
sociali, lo Stato può adottare solo le misure necessarie, non discriminatorie, 
e non protezionistiche, in base a una valutazione delle loro circostanze di 
fatto e del loro contenuto; nel caso della sicurezza nazionale, uno Stato può 
adottare i provvedimenti «which it considers necessary for the protection of 
its essential security interests» (il corsivo è aggiunto), con una valutazione 
basata sulla percezione che lo Stato ha della condizione di necessità54.

Infine, un’ulteriore ragione di frizione tra il Gats e i servizi pubblici è 
costituito dal regime degli aiuti di Stato ai prestatori dei servizi. Come nel 
diritto europeo, rientrano in questa categoria anche le compensazioni per gli 
obblighi di servizio pubblico. Però, mentre l’Unione stabilisce delle deroghe 
esplicite e molto precise, il Gats ha un approccio neutro, quasi indifferente. 
Infatti, riconosce l’eventualità che questi sussidi possano avere effetti distor-
sivi sulla libertà di commercio dei servizi, e la loro essenzialità per gli Stati 
membri: perciò, impone soltanto di avviare delle negoziazioni diplomatiche, 
lasciando spazio alle trattative politiche tra i singoli Paesi55.

51 Gats, art. XIII, § 1.
52 Gats, art. XIV, lett. a) e b).
53 Gats, Art. XX. Cfr. M. D’Alberti, Servizi pubblici e mercato, cit., 62 ss. e F. Spagnuolo, 

Globalizzazione e diritti umani. Il commercio dei servizi nella WTO, Pisa, Plus, 2008, 55 ss.
54 Gats, Art. XIV bis.
55 Gats, Art. XV, § 1.
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Dunque, il Gats ignora la distinzione tra servizi pubblici e attività 
economiche ordinarie. In realtà, non ne ha proprio bisogno, in ragione della 
struttura à la carte dell’accordo, in cui gli Stati, partendo da una base co-
mune, possono scegliere di sottoporsi a obblighi più stringenti56. Le general 
obligations, valide per tutti, non incidono granché sulle attività di servizio 
pubblico; il discorso è diverso per gli specific committments, che hanno la ca-
pacità di annichilire la specialità del servizio pubblico, ma che sono assunti 
volontariamente dagli Stati.

Ogni ordinamento nazionale, quando decide di sottoporre un servi-
zio pubblico a specific commitments, è pienamente consapevole che potrebbe 
svuotarne la natura speciale rispetto alle altre attività economiche o, in altre 
parole, che si sta vincolando all’applicazione di un regime ordinario in quel 
settore. Quindi, gli effetti del Gats sui servizi pubblici sono il prodotto di-
retto di una scelta spontanea degli Stati di sottoporsi a specific committments.

Ovviamente, vanno considerate anche le pressioni politiche esercitate 
sugli Stati membri, durante le negoziazioni degli specific committments, spe-
cialmente quelli che si trovano in condizioni economiche più deboli. Tut-
tavia, questa considerazione non trova riscontro nella realtà: in generale, gli 
Stati membri hanno assunto pochi specific commitments nei settori di servizio 
pubblico e li hanno circondati di molte limitazioni; inoltre, la maggior parte 
degli obblighi è presa da Paesi già sviluppati, mentre quelli dei Paesi in via 
di sviluppo sono marginali57.

In conclusione, il Gats non conosce la nozione di servizio pubblico 
semplicemente perché presume che gli Stati abbiano la propria da applicare, 
su cui l’accordo stesso non incide direttamente58. 

56 La locuzione «à la carte» è di A. Arena, La nozione di servizio pubblico nel diritto dell’in-
tegrazione economica, cit., 53 ss.

57 Cfr. R. Adlung e M. Roy, Turning Hills into Mountain? Current Commitments under the 
GATS and Prospects for Change, WTO Staff Working Paper n. ERSD-2005-01, marzo 2005.

58 E non è detto che questo modello, nel suo complesso (cioè nell’abbinamento tra 
obblighi generali molto leggeri e specific committments molto pressanti, costruiti sull’accesso 
al mercato e sul trattamento nazionale) sia stato vincente, se è vero che ha determinato la 
rimozione della questione dell’armonizzazione delle regolazioni nazionali, che costituisce 
un costo di transazione rilevante che disincentiva i prestatori di servizi dall’investire in Paesi 
stranieri. Non a caso, le proposte di rivedere questo approccio, dando maggiore spazio all’ar-
monizzazione della regolazione settoriale e all’individuazione di best practices, sono numerose. 
Cfr. ad esempio B. Hoekman e A. Mattoo, Service Trade Liberalization and Regulatory Reform. 
Re-invigorating International Cooperation, The World Bank Policy Research Working Paper n. 
5517, Washington, 2011; G. Feketekuty, Needed: A New Approach to Reduce Regulatory Barri-
ers to Trade, 19 giugno 2010, disponibile all’indirizzo voxeu.org/article/needed-new-approach-re-
duce-regulatory-barriers-trade; B. Hoekman, A. Mattoo e A. Sapir, The Political Economy of Services 
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3. La nuova crisi: la nozione di servizio pubblico e i trattati 
bilaterali di investimento

Una prospettiva diversa sull’impatto del regime internazionale degli 
scambi commerciali sulla nozione di servizio pubblico è offerta dai Bits: si 
tratta di accordi internazionali bilaterali finalizzati a tutelare gli investimenti 
effettuati da persone fisiche e giuridiche di uno degli Stati contraenti, nel 
territorio dell’altro.

I Bits sono uno dei vettori principali dell’integrazione economica: ne 
sono stati sottoscritti quasi tremila, di cui duemilacinquecento circa sono at-
tualmente in vigore; pressoché tutti gli Stati del Mondo ne hanno concluso 
almeno uno. 

Le clausole di questi accordi sono tendenzialmente molto simili; le 
divergenze sono secondarie e di natura testuale più che sostanziale; gli ob-
blighi contratti dai governi nazionali a protezione degli investimenti sono 
sempre gli stessi (responsibility for direct or indirect expropriation; responsi-
bility for failure to provide protection and security; responsibility for failure 
to accord fair and equitable treatment). 

Le controversie relative all’interpretazione di questi accordi vengono 
risolte da arbitrati internazionali che, nella maggior parte dei casi, si svolgo-
no sotto l’egida dell’Icsid. 

Sebbene non esista una regola del precedente, i collegi arbitrali (al-
meno quelli dell’Icsid) compiono continui riferimenti ai casi già decisi, 
riprendendone le argomentazioni e segnalando consonanze e divergenze 
per salvaguardare omogeneità e prevedibilità e infondere legittimazione ab 
externo alla loro decisione59. 

Trade Liberalization: a Case for International Regulatory Cooperation?, in Oxford Rev. Econ. Pol., 
2007, 367 ss.; UN Economic and Social Council, Economic, Social and Cultural Rights. Main-
streaming the Right to Development into International Trade Law and Policy at the World Trade Orga-
nization. Note by Secretariat, 9 June 2004, E/CN.4/Sub.2/2004/17. 

59 Cfr., ad esempio, Saur International S.A. c. Republique Argentine, Décision du tribunal 
arbitral relative aux exceptions à la juridiction, 27 février 2006, § 96 : «[l]e Tribunal estime 
qu’il convient de comparer ses propres conclusions avec celles rendues dans d’autres pro-
cédures analogues, car il est certain que la cohérence des décisions en la matière renforcera 
la prévisibilité de l’arbitrage comme moyen de règlement des différends relatifs à des inves-
tissements internationaux et, ce faisant, la sécurité juridique que ce mécanisme offre aux 
opérateurs économiques internationaux. Le Tribunal arbitral tient néanmoins à souligner 
que les décisions des tribunaux du CIRDI ne constituent pas des précédents contraignants 
et que chaque cas doit être examiné à la lumière de ses propres circonstances et des dispo-
sitions concrètes de l’APRI applicable en l’espèce». Si veda anche Suez, Sociedad General de 
Aguas de Barcelona S.A., and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, Decision on liability, 
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Certo, questo non vuol dire che non ci siano contrasti, spesso anche 
molto rilevanti, tra le diverse decisioni60, ma è comunque possibile formu-
lare delle considerazioni generali, almeno limitatamente ai lodi che hanno 
definito le controversie nel settore dei servizi pubblici61.

Trattandosi di accordi che proteggono tutti gli investimenti, non con-
tengono riferimenti specifici alle attività poste in essere dagli investitori, ma 
si basano sulla protezione dei diritti (ad esempio, la proprietà di beni, mo-
bili e immobili; la proprietà intellettuale; le concessioni) acquisiti nel Paese 
straniero a seguito dell’investimento. Perciò, questi trattati non elencano le 
attività economiche cui si applicano (né eventuali deroghe) e, di conseguen-
za, non marcano la distinzione tra servizi pubblici e attività economiche 
ordinarie. 

Per questa ragione, per capire l’impatto che i Bits hanno avuto sulla 
nozione di servizio pubblico, è necessario rivolgersi agli arbitrati Icsid che 
hanno riguardato le concessioni di servizi pubblici, per verificare se questi 
abbiano riconosciuto, nei loro lodi, la specialità di queste attività rispetto a 
quelle ordinarie62. 

30 July 2010, § 189: «In interpreting this vague, flexible, basic, and widely used treaty term, 
this Tribunal has the benefit of decisions by prior tribunals that have struggled strenuously, 
knowledgeably, and sometimes painfully, to interpret the words “fair and equitable” in a wide 
variety of factual situations and investment relationships. Many of these cases arose out of 
Argentina’s economic crisis of 2001-2003. Although this tribunal is not bound by such prior 
decisions, they do constitute “a subsidiary means for the determination of the rules of [inter-
national] law.” Moreover, considerations of basic justice would lead tribunals to be guided by 
the basic judicial principle that ‘like cases should be decided alike,’ unless a strong reason exists 
to distinguish the current case from previous ones. In addition, a recognized goal of inter-
national investment law is to establish a predictable, stable legal framework for investments, a 
factor that justifies tribunals in giving due regard to previous decisions on similar issues. Thus, 
absent compelling reasons to the contrary, a tribunal should always consider heavily solutions 
established in a series of consistent cases».

60 In proposito, si veda S.D. Frank, The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration: 
Privatizing Public International Law Through Inconsistent Decisions, in Fordham L. Rev., 2005, 1521 
ss.

61 Secondo molti autori è ormai possibile determinare un orizzonte comune a tutte le 
decisioni dei collegi arbitrali Icsid. In proposito, cfr. J.W. Salacuse, The Emerging Global Regime 
for Investment, in Harv. Int’l L.J., 2010, 427 ss.; S.W. Schill, The Multilateralization of International 
Investment Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 e S.M. Schwebel, The Influence 
of Bilateral Investment Treaties on Customary International Law, in Am. Soc. Int’l L. Proc., 2004, 
27 ss. Tuttavia, questa lettura non è pacifica: cfr. S.D. Frank, The Legitimacy Crisis in Investment 
Treaty Arbitration, cit., 1521 ss.

62 L’importanza dello studio delle corti globali per sondare l’impatto e il livello di 
sviluppo degli ordinamenti giuridici sovranazionali è suggerita da E. D’Alterio, La funzione di 
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Le osservazioni che seguiranno sono formulate solo a partire da queste 
decisioni: quindi, non hanno necessariamente portata generale e non vanno 
estese agli altri settori interessati da arbitrati Icsid, né, tantomeno, a lodi 
emessi da collegi arbitrali esterni all’Icsid.

Le decisioni Icsid producono degli effetti significativi sui sistemi giu-
ridici nazionali: dei privati possono impugnare gli atti di regolazione e i 
provvedimenti adottati da amministrazioni di Paesi stranieri in violazione di 
obblighi sovranazionali. Di fatto, l’ordinamento globale apre quelli nazionali 
orizzontalmente e verticalmente.

Quanto al primo aspetto, l’Icsid tutela soggetti cui, negli ordinamenti 
nazionali, non sarebbe riconosciuta un’autonoma legittimazione ad agire: ad 
esempio, nelle concessioni di servizio pubblico, gli attori non sono le società 
concessionarie dei servizi, ma imprese straniere titolari di semplici quote 
azionarie, neppure sempre di maggioranza. Così, l’effetto dei Bits è quello 
di allargare la tutela nei confronti dell’attività amministrativa ai destinatari – 
sostanziali, ma non formali – di essa.

Quanto al secondo, l’Icsid impone alle amministrazioni nazionali un 
obbligo nuovo e ulteriore: il rispetto di norme giuridiche sovranazionali. 
I collegi arbitrali hanno potuto conoscere i provvedimenti amministrativi, 
gli atti di regolazione e i comportamenti delle pubbliche amministrazioni, 
operando come una sorta di giudice di legittimità in prospettiva internazio-
nale63. Il parametro è il rispetto dei principi giuridici contenuti nei trattati 
bilaterali: un vizio formalmente e sostanzialmente differente rispetto a quel-
lo censurabile negli ordinamenti nazionali, ma che, quanto all’estensione 
dell’oggetto del sindacato, ha contenuti analoghi64. 

Gli arbitri non sono chiamati a verificare direttamente il corretto eser-
cizio dei poteri attribuiti alle amministrazioni dalle concessioni o da di-
sposizioni legislative né l’eventuale violazione di clausole contrattuali (che 

regolazione delle corti nello spazio amministrativo globale, Milano, Giuffrè, 2010; S. Cassese, I tribu-
nali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Roma, Donzelli, 2010; Id., La fun-
zione costituzionale dei giudici non statali. Dallo Spazio giuridico globale all’ordine giuridico globale, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 609 ss. e A.-M. Slaughter, A New World Order, Princeton-Oxford, 
Princeton University Press, 2005, 65 ss. 

63 Lo illustra ampiamente S. Montt, State Liability in Investment Treaty Arbitration. Global 
Constitutionalism and Administrative Law in the BIT Generation, Oxford-Portland, Hart, 2012, 
293 ss. che, proprio per questa ragione, ritiene gli arbitrati Icsid un caso di studio privilegiato 
del global administrative law. Nello stesso senso anche G. Van Harten e M. Loughlin, Investment 
Treaty Arbitration as a Species of Global Administrative Law, in Eur. J. Int’l L., 2006, 121 ss. 

64 In maniera cristallina, cfr. Saur International S.A. c. Republique Argentine, Décision sur 
la compétence et sur la responsabilité, 6 juin 2012, § 482.
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restano nella giurisdizione del giudice interno), ma che, nell’esercizio di 
questi poteri, l’amministrazione non sia esondata, recando pregiudizio all’in-
vestimento compiuto65. 

In particolare, l’atto di diritto interno non deve aver costituito un’indi-
rect expropriation né aver leso il principio del fair and equitable treatment. Con 
il primo parametro, si tutela l’investimento nei confronti degli atti che pro-
ducono effetti sostanzialmente espropriativi, sebbene non siano qualificabili 
formalmente come espropriazioni (ad esempio, il diniego a rideterminare le 
tariffe). Con il secondo, si tutela il legittimo affidamento dell’investitore: lo 
Stato non può assumere una misura ingiusta o imprevedibile (ad esempio, 
potrebbe essere tale la promulgazione di una nuova legge, la modifica di 
quelle esistenti o l’esercizio di un potere unilaterale previsto nel contratto o 
nel diritto amministrativo nazionale)66.

In questa maniera, gli arbitri, pur se formalmente giudicano della legit-
timità di un atto amministrativo rispetto alle clausole dei trattati bilaterali in-

65 «While the rights of the parties under Argentine law were, according to the legal 
framework governing the Concession, to be judged by Argentine courts, the rights of the 
Claimants under the above-mentioned BITs are to be judged by this Tribunal. As this Tri-
bunal emphasized in its Decision on Jurisdiction in this case, treaty claims under a BIT are 
separate and distinct from any contract claims that the Claimants may have under Argentine 
Law. This Tribunal has jurisdiction only to judge treaty claims, not contract claims. In judging 
those treaty claims, the tribunal must apply the law specified by such treaties. [...] These pro-
visions make clear that Argentine domestic law is applicable to the extent relevant, together 
with international law. [...] In accordance with Article 27 of the Vienna Convention on the 
Law of Treaties (VCLT), a party may not invoke the provisions of its internal law as justifica-
tion for its failure to perform its treaty obligations. Thus, Argentina may not avoid its treaty 
commitments with respect to the treatment to be accorded the Claimants by invoking the 
provisions of its internal laws, regulations, or administrative acts. The question that the Tri-
bunal must answer is whether Argentina’s treatment of the Claimants through its legislation, 
regulations, and administrative actions violated its commitments under the BITs. In order 
to assess such treatment, for example Argentina’s actions to deal with its financial crisis, the 
Tribunal must make reference to and analyze Argentine law in order to judge whether those 
acts comply with or violate Argentina’s international obligations under the BITs. But such in-
ternal legislation and regulations by themselves cannot legally override or modify Argentina’s 
commitments and obligations in treaties to which it is a party». Così, Suez, Sociedad General 
de Aguas de Barcelona S.A., and InterAgua Servicios Integrales del Agua S.A. v. Argentine Republic, 
Decision on liability, 30 July 2010, § 56 e 61-62.

66 Per una disamina più ampia di questi standard e dei loro effetti sulla libertà di regola-
zione degli Stati, cfr. L. Wandahl Mouyal, International Investment Law and the Right to Regulate. 
A Human Rights Perspective, London-New York, 2016, 159 ss.; A. Titi, The Right to Regulate in 
International Investment Law, Baden-Baden, Nomos, 2014, 275 ss.; S. Montt, State Liability in 
Investment Treaty Arbitration, cit., 231 ss.; G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public 
Law, Oxford, Oxford University Press, 2007.
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ternazionali, in sostanza conoscono e interpretano anche le norme di diritto 
interno67. Ovviamente, l’Icsid non ha il potere di annullare i provvedimenti 
amministrativi nazionali, ma solo di condannare lo Stato al risarcimento dei 
danni patiti. Però, non è sufficiente che l’attività amministrativa sia inconfe-
rente con i principi stabiliti dai Bits, ma è necessario un elemento ulteriore: 
gli investitori devono aver patito un pregiudizio economico determinato o 
determinabile, causato dall’attività amministrativa. 

Data la prassi dei collegi arbitrali di fare continuo riferimento ai prece-
denti, gli arbitrati dell’Icsid relativi all’applicazione dei Bits alle concessioni 
di servizio pubblico (specialmente per la distribuzione di energia e gas, lo 
smaltimento dei rifiuti, le telecomunicazioni e i servizi idrici) possono essere 
trattati come un blocco unitario. Infatti, emergono chiari indirizzi comuni, 
che consentono di evitare di analizzare la coerenza/logicità interna di cia-
scuna decisione e di verificare la soluzione adottata di volta in volta, limitan-
dosi, invece, a sottolineare gli aspetti più rilevanti di teoria generale. Certo, 
rimangono differenze consistenti nella soluzione di specifiche questioni, sia 
tra settori che all’interno dello stesso settore (penso al caso delle controversie 
relative alle concessioni per la distribuzione del gas in Argentina68), ma que-
ste non impediscono di formulare delle considerazioni generali.

3.1. La ricostruzione del rapporto giuridico tra amministrazioni e concessionari 
di servizi pubblici negli arbitrati Icsid

 
Generalmente, in questi arbitrati, la nozione di servizio pubblico sco-

lora e perde qualsiasi specificità rispetto alle attività economiche ordinarie: i 
collegi si sono trovati a valutare la legittimità di alcuni provvedimenti classici 

67 In proposito cfr. E. Silva Romero e A.C. Simões e Silva, L’arbitrage CIRDI et les 
contrats de nature publique passés avec un Etat ou une entité étatique, in Contrats publics et arbitrage in-
ternational, a cura di M. Audit, Bruxelles, Bruylant, 2011, 25 ss., specie 32 ss. Gli arbitrati inter-
nazionali in materia di investimenti hanno una cognizione talmente estesa sul diritto interno 
da essere assimilabili alle controversie pubblicistiche di diritto interno più che agli arbitrati 
internazionali tra privati, come ha rilevato G. Van Harten, The Public-Private Distinction in the 
International Arbitration of Individual Claims against the State, in Int’l & Comp. L.Q., 2007, 371 ss. 

68 Si tratta di un gruppo di cause in cui i diversi collegi arbitrali sono giunti a con-
clusioni radicalmente opposte. Peraltro, in diversi di questi casi, il primo lodo è stato suc-
cessivamente annullato. In proposito, cfr. J.E. Alvarez e K. Khamsi, The Argentine Crisis and 
Foreign Investors. A Glimpse into the Hearth of the Investment Regime, in Yearbook of International 
Investment Law and Policy 2008/2009, a cura di K.P. Sauvant, Oxford, Oxford University Press, 
2009, 379 ss. e, con una lettura diamentralmente opposta, W.W. Burke-White, The Argentine 
Financial Crisis: State Liability under Bits and the Legitimacy of the ICSID System, in Asian J. 
WTO & Int’l Health L & Pol’y, 2008, 199 ss. 
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inerenti alle attività di servizio pubblico (l’annullamento delle tariffe stabilite 
da un operatore; il diniego alla richiesta di rinegoziare le tariffe in vigore; le 
sanzioni emesse per gli inadempimenti al contratto di servizio; i provvedi-
menti di decadenza e di revoca della concessione) e hanno continuamente 
ribadito come la pubblica amministrazione non debba eccedere la «ordinary 
behaviour of a contractual counterparty»69. In sostanza, essa non può e non 
deve fare uso di public authority/puissance publique, intesa come esercizio del 
potere amministrativo al di fuori dei fini di tutela e promozione degli inve-
stimenti sanciti nei Bits70. 

«[I]l est indiscutable qu’un État souverain, pour cause d’utilité publique 
et agissant en défense de ce qu’il estime être l’intérêt général, peut décider 
à tout moment de nationaliser un service public essentiel comme l’est l’ap-
provisionnement en eau potable et l’assainissement. Mais, une fois l’investis-
sement appartenant à un investisseur étranger protégé par l’APRI exproprié, 
l’État ne peut passer outre à son obligation internationale, énoncée dans l’APRI 
lui-même, d’indemniser à leur valeur réelle les actifs dont elle a été privée» (il 
corsivo è aggiunto)71. 

L’equilibrio tra le posizioni giuridiche dell’amministrazione e del pres-
tatore del servizio è perfetto: «l’APRI reconnaît à l’investisseur un droit sub-
jectif [...] et une obligation réciproque de l’État, qui doit modérer sa conduite de 
sorte à ne priver “ni en droit, ni en fait” l’investisseur de son droit à un TJE 
ni à des PSPE» (il corsivo è aggiunto)72. 

Il problema non è la qualificazione giuridica (pubblicistica o privati-
stica) dei poteri inerenti al rapporto concessorio73, né la sottoposizione dei 

69 Cfr. Biwater Gauff (Tanzania) ltd., v. United Republic of Tanzania, Award, 24 July 2008, § 489.
70 Cfr., ad esempio, Azurix Corp. v. Argentine Republic, Award, 14 July 2006, § 68; Suez, 

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, 
Decision on liability, 30 July 2010, § 154; Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., 
and InterAgua Servicios Integrales del Agua S.A. v. Argentine Republic, Decision on liability, 30 July 
2010, § 143 e Saur International S.A. c. Republique Argentine, Décision sur la compétence et sur 
la responsabilité, 6 juin 2012, §§ 384 ss.

71 Cfr. Saur International S.A. c. Republique Argentine, Décision sur la compétence et sur 
la responsabilité, 6 juin 2012, § 413.

72 Ancora in Saur International S.A. c. Republique Argentine, Décision sur la compétence 
et sur la responsabilité, 6 juin 2012, § 484. Apri è l’acronimo francese per Bit, Tje per traite-
ment juste et équitable, Pspe per protection et sécurité pleines et entières.

73 La qualificazione giuridica dei poteri della pubblica amministrazione nell’ambito 
dei rapporti concessori è materia complessa e delicata. In questo caso, gli atti certamente uni-
laterali e discrezionali, parzialmente autonomi rispetto al rapporto concessorio (l’ostensione 
di documenti amministrativi; l’adozione di provvedimenti in materie esterne alla concessione, 
ma ad essa collegate) sono accanto ad atti la cui natura è discussa (i provvedimenti di revoca 
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poteri autoritativi delle pubbliche amministrazioni ai principi di diritto pri-
vato, come la buona fede74. L’evenienza è prevedibile, se si considera l’assenza 
della distinzione pubblico/privato negli ordinamenti globali e nel regime 
internazionale degli investimenti in particolare75; non è nuova nel diritto 
amministrativo e non costituisce, di per sé, un problema76, se si tiene a mente 
il principio di funzionalità che informa l’attività amministrativa77.

Anzi, ha l’effetto di ampliare e rendere maggiormente effettive le tu-
tele amministrative, allargando il sindacato anche ai comportamenti della 
pubblica amministrazione e imponendo obblighi incisivi (come la trasparen-
za, la buona fede, il contraddittorio), che hanno portato a confezionare un 
principio di giusto procedimento a livello globale78. Così, ad esempio, una 
conferenza stampa di un ministro, durante la quale venne annunciata pub-
blicamente l’intenzione di revocare una concessione, è stata ritenuta lesiva 
del principio di buona fede e una violazione del diritto ad un equo proce-
dimento amministrativo, con la conseguenza di comportare un risarcimento 
per il privato79. 

e decadenza del rapporto concessorio, di sospensione del servizio, di emanazione di penalità). 
Sul regime giuridico delle concessioni e sulla qualificazione giuridica dei poteri ammini-
strativi, con diversi rilievi critici, cfr. A. Moliterni, Il regime giuridico delle concessioni di pubblico 
servizio tra specialità e diritto comune, in Dir. amm., 2012, 567 ss.

74 Cfr., ad esempio, Saur International S.A. c. Republique Argentine, Décision sur la com-
pétence et sur la responsabilité, 6 juin 2012, § 401. 

75 Cfr., in termini generali, L. Casini, “Down the Rabbit Hole”, cit., 402 ss. e, in parti-
colare sul regime internazionale degli investimenti, A. Mills, Antinomies of Public and Private at 
the Foundations of International Investment Law and Arbitration, in J. Int’l Econ. L., 2011, 469 ss.

76 Sull’applicazione dei principi di buona fede e correttezza all’attività autoritativa 
dell’amministrazione, cfr. M. D’Alberti, Lezioni di diritto amministrativo3, Torino, Giappichelli, 
2017, 48 ss. e F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni “Trenta” all’“alter-
nanza”, Milano, Giuffrè, 2001, 21 ss.

77 C. Marzuoli, Principio di legalità e attività di diritto privato della pubblica amministrazione, 
Milano, Giuffrè, 1982, 133 ss.

78 Sul principio di giusto procedimento nel Sistema Icsid, cfr. S. Battini, Le due anime del 
diritto amministrativo globale, in Il diritto amministrativo oltre i confini. Omaggio degli allievi a Sabino 
Cassese, a cura di S. Battini, G. D’Auria, G. della Cananea, C. Franchini, A. Massera, B.G. Mat-
tarella, G. Napolitano, A. Sandulli, L. Torchia, G. Vesperini, Milano, Giuffrè, 2008, 1 ss., specie 7 
ss. Del resto, questo risultato, è in linea con le riflessioni di ordine generale relative alla tutela 
giuridica negli ordinamenti globali, per le quali cfr. S. Cassese, Gamberetti, tartarughe e procedure. 
Standards globali per i diritti amministrativi nazionali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, 657 ss. Sui principi 
generali del diritto pubblico globale, cfr. G. della Cananea, Al di là dei confini statuali. Principi ge-
nerali del diritto pubblico globale, Bologna, il Mulino, 2009 e I principi dell’azione amministrativa nello 
spazio giuridico globale, a cura di G. della Cananea, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007.

79 Cfr. Biwater Gauff (Tanzania) ltd., v. United Republic of Tanzania, Award, 24 July 2008, 
§§ 622 ss. 
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Però, è proprio il profilo funzionale a destare alcune criticità: si tratta di 
un aspetto cruciale, se si considera che i vizi contestati all’attività amministra-
tiva nazionale sono sostanzialmente assimilabili (a mero scopo esemplificati-
vo e senza implicazioni di carattere pratico o teorico-generale) all’eccesso di 
potere80, sotto le spoglie, più precisamente, delle figure sintomatiche, come 
evidenziato da parecchie suggestioni testuali dei lodi arbitrali (ad esempio, i 
provvedimenti amministrativi sono stati definiti «outside the scope of Santa 
Fe’s legitimate right to regulate», «an abuse of regulatory discretion», «not 
reasonable», «primarily motivated by political considerations», «characterised 
as an abuse of Governmental authority», «was issued for an improper pur-
pose», «was improperly applied», «was denied for irrelevant reasons», «[t]he 
Province acted according to the electoral needs of its officials rather than 
in accordance with the rule of law», «constitute a blatant misuse of the Pro-
vince’s regulatory powers for illegitimate purposes», «must be regarded as 
infected, and, thus robbed of legitimacy»81). 

In questa ricostruzione, il fine legale è stabilito nei Bits, i quali perse-
guono dichiaratamente un interesse primario, la tutela e la promozione degli 
investimenti82. Di conseguenza, non deve stupire che i collegi arbitrali ab-

80 Accanto a queste censure, è richiamata anche la violazione di principi generali – in 
alcuni casi vigenti nelle legislazioni interne, in altri ricavati direttamente dagli accordi bilate-
rali – quali la ragionevole durata del procedimento, l’obbligo di motivazione o la partecipa-
zione degli amministrati (ad esempio, la mancata audizione dell’impresa affidataria del servi-
zio e l’irragionevole durata della procedura di revisione tariffaria, nel caso Saur International 
S.A. c. Republique Argentine, Décision sur la compétence et sur la responsabilité, 6 juin 2012, 
§§ 201 ss., 428 ss e 505 ss. o, nel senso della legittimità dei provvedimenti assunti, Biwater 
Gauff (Tanzania) ltd., v. United Republic of Tanzania, Award, 24 July 2008, §§ 647, 653 e 673; 
o, sull’obbligo di motivazione, sull’irragionevole durata del procedimento e sulla violazione 
dell’obbligo di informazione, cfr. Azurix Corp. v. Argentine Republic, Award, 14 July 2006, §§ 99 
ss. e sull’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi, § 378).

81 Cfr. ad esempio Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and InterAgua 
Servicios Integrales del Agua S.A. v. Argentine Republic, Decision on liability, 30 July 2010, § 217; 
Biwater Gauff (Tanzania) ltd., v. United Republic of Tanzania, Award, 24 July 2008, § 698 e 707; 
Azurix Corp. v. Argentine Republic, Award, 14 July 2006, § 375 e, ancor più chiaramente, § 386; 
Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, Award, 20 
August 2007, §§ 7.4.22, 7.4.24, 7.4.29, 7.4.30, 7.4.39 e 7.4.45.

82 «The fundamental purposes of investment treaties, as stated in their titles, are to 
promote and protect investments. Certainly, neither of those purposes could be achieved if 
treaties promised foreign investors treatment that was less than fair and less equitable. Indeed, 
to borrow the terminology of Hans Kelsen, it is no exaggeration to say that the obligation of 
a host State to accord fair and equitable treatment to foreign investors is the Grundnorm or 
basic norm of international investment law», così Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona 
S.A., and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, Decision on liability, 30 July 2010, § 188. 
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biano rimosso la specialità del servizio pubblico, sottoponendolo alle stesse 
regole delle attività economiche ordinarie. 

Questa conclusione è confermata dal fatto che i collegi arbitrali Icsid 
in materia di servizi pubblici non hanno usato il principio di proporzionalità, 
decisivo nel bilanciare interessi confliggenti83, specialmente nella prospettiva 
di sindacare l’equità e giustizia di una misura nazionale (lo standard del fair 
and equitable treatment)84. Semmai – e in ogni caso solo molto raramente e 
in maniera non sempre corretta85 – è stata impiegata una sua componente, 
il test di necessità86. 

Il dato è ancor più significativo se si considera che il principio di pro-
porzionalità è in uso nel sistema Icsid87. 

Anzi, esso è stato addirittura utilizzato in alcune delle decisioni prese 
in esame, ma per definire altre questioni, principalmente di carattere proce-
durale, come la richiesta della produzione di documenti rilevanti per l’istru-
zione della causa88. 

Cfr. anche Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and InterAgua Servicios Integrales 
del Agua S.A. v. Argentine Republic, Decision on liability, 30 July 2010, § 56.

83 Gli effetti di una corretta applicazione del principio di proporzionalità negli ar-
bitrati Icsid sono illustrati da A. Kulick, Global Public Interest in International Investment Law, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2012, 168 ss. e B. Kingsbury e S.W. Schill, Public 
Law Concepts to Balance Investors’ Rights with State Regulatory Actions in the Public Interest – The 
Concept of Proportionality, in International Investment Law and Comparative Public Law, a cura di 
S.W. Schill, Oxford, Oxford University Press, 2010, 75 ss.

84 Cfr. E. Silva Romero e A.C. Simões e Silva, L’arbitrage CIRDI et les contrats de nature 
publique, cit., 38.

85 Ad esempio, in un caso (Enron Creditors Recovery Corp. Ponderosa Assets L.P. vs. Ar-
gentine Republic, Case No. ARB/01/3), l’arbitrato venne annullato proprio per una scorretta 
applicazione del test di necessità. In proposito, cfr. E.A. Martinez, Understanding the Debate over 
Necessity: Unanswered Questions and Future Implications of Annulments in the Argentine Gas Cases, 
in Duke J. Comp. & Int’l L., 2012, 149 ss., specie 173 ss. 

86 Cfr. ad esempio Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and InterAgua Servi-
cios Integrales del Agua S.A. v. Argentine Republic, Decision on liability, 30 July 2010, §§ 215 ss. e 
§ 238 e Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and Vivendi Universal S.A. v. Argentine 
Republic, Decision on liability, 30 July 2010, §§ 235 ss.

87 Lo rilevano, in maniera estesa e dettagliata, A. Stone Sweet e G. della Cananea, 
Proportionality, General Principles of Law, and Investor-State Arbitration: A Response to Jose Alvarez, 
in N.Y.U. J. Int’l L. & Pol., 2014, 911 ss. In generale, sull’uso del principio di proporzionalità 
negli arbitrati Icsid, cfr. C. Henckels, Proportionality and Deference in Investor-State Arbitration. 
Balancing Investment Protection and Regulatory Autonomy, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2015. 

88 Cfr. Biwater Gauff (Tanzania) ltd., v. United Republic Of Tanzania, Procedural Order 
no. 2, relativo alla richiesta rivolta dalla ricorrente alla resistente di produrre alcuni documen-
ti. In questo caso, il collegio arbitrale ha ritenuto di poter conoscere e interpretare il diritto 
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Un’ulteriore prova, ancora più significativa, è offerta dal primo con-
tenzioso sulla crisi argentina: il principio di proporzionalità non è stato im-
piegato nei lodi relativi alle concessioni per la distribuzione di gas, mentre è 
comparso in una decisione di poco successiva, su una compagnia di servizi 
assicurativi89.

Solo molto raramente i collegi arbitrali hanno riconosciuto, almeno 
formalmente, la natura speciale delle concessioni di servizio pubblico: ma in 
questi casi, hanno comunque finito per dare maggior peso alla protezione 
del diritto individuale alla proprietà (e quindi agli investimenti stranieri) che 
agli interessi pubblici90.

3.2. L’inesistenza di principi speciali per le attività di servizio pubblico

Insomma, la funzione esclusivamente economica dei Bits ha portato 
all’applicazione di un regime giuridico ordinario per la fornitura dei servizi 
pubblici. Con l’avvertenza che, per regime giuridico ordinario, non si inten-
de la sottoposizione a principi di diritto privato, ma l’inesistenza di principi 
(incorporati in norme privatistiche o pubblicistiche) differenti rispetto alle 
attività economiche ordinarie91.

I principi speciali che connotano la nozione di servizio pubblico non 
trovano espressione né in istituti pubblicistici né privatistici, con l’esito che 
la revoca della concessione – e, più in generale, gli altri provvedimenti cor-
relati al rapporto – sono legittimi solo e soltanto nei modi e nei casi previsti 

tanzaniano per verificare la fondatezza del rifiuto della ricorrente. In quella occasione gli 
arbitri hanno verificato che i documenti fossero rilevanti per il giudizio in corso (è a dirsi, che 
la richiesta fosse idonea ad ottenere il risultato probatorio); che la trasmissione dei documenti 
non fosse eccessivamente gravosa, «unduly burdensome» (alle pp. 10, 13, 14, 17, 35, è a dirsi 
che la richiesta non eccedesse il necessario per ottenere il risultato), e che fosse equilibrato il 
sacrificio imposto alla resistente e l’utilità tratta dalla ricorrente (p. 9).

89 Cfr. A. Stone Sweet e G. della Cananea, Proportionality, General Principles of Law, and 
Investor-State Arbitration, cit., 924 ss.

90 Lo si vede con particolare evidenza in Sempra Energy International. v. Argentine Re-
public, Award, 28 September 2007, §§ 262 ss., in cui vengono richiamati gli articoli della 
Costituzione argentina relativi alla protezione della proprietà, ma non quelli a tutela della 
regolazione e della fruizione dei servizi pubblici.

91 Sull’ibridazione di diritto pubblico e privato da un punto di vista formale, ma sul 
mantenimento di principi funzionali autonomi, cfr. S. Cassese, Le trasformazioni del diritto am-
ministrativo dal XIX al XXI secolo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2002, 27 ss. Quei principi derogatori, 
calati in un sistema privatistico, erano, ad esempio, nella ricostruzione offerta dagli amici curiae, 
nel caso tanzaniano, come è riportato in Biwater Gauff (Tanzania) ltd., v. United Republic of 
Tanzania, Award, 24 July 2008, §§ 370 ss.
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dalle clausole contrattuali; non, quindi, nell’ipotesi di eventi eccezionali o 
imprevisti92.

Lo si comprende osservando tre snodi delle decisioni dei collegi arbi-
trali.

In primo luogo, in tutti i casi in cui non è stato espressamente discipli-
nato nelle concessioni, il potere di regolazione del servizio pubblico ha con-
figurato una violazione dei trattati bilaterali di investimento. In altre parole, 
non esistono poteri speciali (o un’interpretazione funzionale del diritto co-
mune) che consentano di diversificare attività di servizio pubblico e attività 
economiche ordinarie. Neppure una congiuntura storica eccezionale (come 
una crisi economica) ha fatto ritenere legittimo l’esercizio di poteri straordi-
nari, sebbene, storicamente, proprio una crisi abbia contribuito a consolidare 
i principi speciali del servizio pubblico nella tradizione giuridica francese93. 

In particolare, in due casi si è fatto espressamente riferimento alla giu-
risprudenza francese che ha affermato i principi di cui si è appena detto94. 
In entrambi, i collegi arbitrali hanno escluso che l’adozione delle misure 
oggetto della controversia fosse legittima, dimostrando una certa difficoltà a 
utilizzare i riferimenti teorici del servizio pubblico. Innanzitutto, non hanno 
menzionato i principi di continuità e adattabilità, ma la teoria dell’imprévision; 
ma non sarebbe stato un grande problema, alla luce di quanto detto in me-
rito all’interpretazione funzionale del diritto civile. Invece, è più grave che i 

92 Cfr. Biwater Gauff (Tanzania) ltd., v. United Republic of Tanzania, Award, 24 July 2008, 
§ 492 («[t]he Arbitral Tribunal disagrees. The decision to terminate the Lease Contract was in 
fact taken by DAWASA, albeit shortly thereafter approved by the Tanzanian Cabinet. It had 
long been foreshadowed, and was the culmination of a series of alleged contractual failures on 
City Water’s part. It was not “procured” by the Republic in the way BGT contends. Rather, 
this was the ordinary behaviour of a contractual counterparty, and the fact that the Republic 
itself was involved can be no surprise, given its ownership of DAWASA, and its expected 
involvement in the Project. In other words, this was not the exercise of puissance publique») e 
494 («[t]he Arbitral Tribunal is satisfied, on all the evidence, that the decision to call the Per-
formance Bond was a decision taken in light of City Water’s contractual performance, which 
had long been foreshadowed. It was an ordinary step of a contracting counterparty, and not 
the exercise of any puissance publique»). Cfr. Anche Azurix Corp. v. Argentine Republic, Award, 
14 July 2006, §§ 145 ss.

93 Cfr. M. Douence, La naissance du pouvoir d’organisation du service public dans la juris-
prudence administrative des annèes 1900, in Histoire et Service public, a cura di G. Guglielmi, Paris, 
PUF, 2004, 295 ss. 

94 I casi in questione sono CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic, Award, 
12 May 2005, §§ 221 ss. e 239 ss. e Sempra Energy International. v. Argentine Republic, Award, 28 
September 2007, §§ 241 ss. In particolare, gli arbitri hanno fatto riferimento a Conseil d’Etat, 
30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, su cui M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. 
Delvolvé e B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative18, cit., 179 ss. 
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collegi arbitrali abbiano sovrapposto l’imprévision alla nozione di forza mag-
giore – che è concetto molto diverso95 – e che abbiano ritenuto che essa 
debba applicarsi solo nelle modalità previste in via ordinaria dal codice civile 
e in ogni caso mai in maniera unilaterale. Insomma, nessuna interpretazione 
funzionale a valorizzare le peculiarità dei servizi pubblici rispetto alle attività 
economiche ordinarie, con la conclusione di ritenere gli atti di regolazione 
una violazione dei trattati bilaterali di investimento. 

In secondo luogo, la specialità dei servizi pubblici non è stata ricono-
sciuta neppure a titolo di eccezione. Infatti, le crisi economiche non sono 
(quasi96) mai state ritenute sufficienti a configurare lo stato di necessità, che, 
comportando l’esclusione dell’elemento soggettivo della condotta, avrebbe 
operato come una causa di giustificazione per la violazione dei trattati. I col-
legi arbitrali hanno verificato la sussistenza dello stato di necessità in maniera 
oggettiva e assoluta, senza distinguere tra servizi pubblici e attività econo-
miche ordinarie. In altre parole, la condizione di necessità deve riguardare 
la situazione economico-politica del Paese nel suo complesso e non solo 
lo specifico settore interessato dal provvedimento di regolazione (quindi, 
senza alcuna considerazione della sua rilevanza sociale, politica, economica 
e culturale). 

In terzo luogo, neppure evocare la protezione dei diritti umani (con-
naturati alla fruizione di alcuni servizi pubblici) ha consentito di ricavare un 
margine – in qualche modo succedaneo o omologo alla nozione di servizio 
pubblico – per il potere di regolazione dello Stato. 

 Ad esempio, nelle decisioni relative ai servizi idrici, il diritto umano 
all’acqua è stato toccato solo raramente, e di passaggio, nelle argomentazioni 
dei collegi arbitrali97. 

95 Cfr. L. Thibierge, Le contrat face à l’imprévu, Paris, Economica, 2011.
96 Gli unici due casi sono LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., LG&E Internatio-

nal Inc. v. Argentine Republic, Decision on Liability, 3 October 2006, §§ 201 ss. e Enron Creditors 
Recovery Corp. Ponderosa Assets L.P. vs. Argentine Republic, Decision on the Application for 
Annulment of the Argentine Republic, 30 July 2010, §§ 347 ss.

97 I casi sono Saur International S.A. c. Republique Argentine, Décision sur la compétence 
et sur la responsabilité, 6 juin 2012, §§ 328 ss.; Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona 
S.A., and InterAgua Servicios Integrales del Agua S.A. v. Argentine Republic, Decision on liability, 
30 July 2010, § 240; Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and Vivendi Universal 
S.A. v. Argentine Republic, Decision on liability, 30 July 2010, § 262. Il diritto umano all’acqua 
è stato riconosciuto dalla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’Onu, A/RES/64/292, 
adottata il 28 luglio 2010. Certo, mette conto ricordare che questa risoluzione ha carattere 
non vincolante e che l’integrazione del diritto umano all’accesso all’acqua nel diritto in-
ternazionale consuetudinario è ancora in corso (cfr. I.T. Winkler, The Human Right to Water. 
Significance, Legal Status and Implications for Water Allocation, Oxford-Portland, Hart, 2012, 65 
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Insomma, non si tratta semplicemente della mancanza della distinzione 
pubblico/privato, ma dell’assenza della tutela di diritti o interessi diversi da 
quelli economici, come i diritti umani o sociali, nel sistema Icsid98. 

Qualcosa sembra in movimento: di recente, nel caso Urbaser, il collegio 
arbitrale si è soffermato a lungo sul diritto umano fondamentale all’accesso 
all’acqua, come elemento idoneo a giustificare, alternativamente, il potere 
speciale di regolazione dello Stato o la sussistenza della causa di giustifica-
zione dello stato di necessità99. 

Per la prima volta, è stato affermato in maniera molto decisa che i dirit-
ti umani fondamentali, in quanto obblighi di diritto internazionale, debbono 
essere oggetto di valutazione nelle controversie in materia di investimenti, 
perché integrano il quadro giuridico sussistente al momento della sottoscri-
zione della concessione. Le società private sono tenute a evitare condotte 
commissive che pregiudichino l’accesso all’acqua; invece, un obbligo di pre-
stazione è loro applicabile solo laddove l’ordinamento nazionale lo preveda 
espressamente (nel caso in questione, si è ritenuto che il sistema regolatorio 
non lo prevedesse)100. 

Certo, ancora è prematuro parlare di una rivoluzione vera e propria: si 
tratta di una novità di forma più che di sostanza. 

Infatti, nel merito il collegio ha adottato una soluzione salomonica: ha 
respinto l’eccezione dell’Argentina fondata sulla tutela del diritto umano 

ss. e P. Thielbörger, The Right(s) to Water. The Multi-Level Governance of a Unique Human Right, 
Heidelberg, Springer, 2014, 56 ss.).  Sono possibili anche letture diverse: cfr., ad esempio, H.L. 
Bray, ICSID and the Right to Water: An Ingredient in the Stone Soup, in ICSID Rev., 2014, 474 
ss. secondo cui il diritto umano all’acqua era già provvisto di tutela nel regime internazionale 
degli investimenti, e E. Cannizzaro e G. D’Agnone, Governance globale e cooperazione internazi-
onale a tutela dell’acqua, in Annuario di diritto dell’energia 2017. Il regime dell’acqua e la regolazione 
dei servizi idrici, a cura di L. Carbone, G. Napolitano e A. Zoppini, Bologna, il Mulino, 2017, 
17 ss., specie 27 ss., che notano come alcune lodi arbitrali facciano espressamente riferimento 
alla nozione di servizio pubblico elaborata negli ordinamenti interni e affermino che questa 
deve essere sottoposta agli obblighi internazionali previsti nei trattati bilaterali di investimen-
to. Ma queste letture non considerano che, dietro il formale riconoscimento del diritto uma-
no all’acqua e del carattere di servizio pubblico della sua distribuzione, i lodi arbitrali hanno 
limitato in maniera profonda qualità e quantità dell’intervento dello Stato, sino a svuotare 
di significato la nozione stessa di servizio pubblico. Per un’interpretazione pessimistica delle 
decisioni degli arbitrati in materia di acqua, si veda anche T. Meshel, Human Rights in Inves-
tor-State Arbitration. The Human Right to Water and Beyond, in JIDS, 2015, 227 ss. 

98 Cfr. A. Kulick, Global Public Interest in International Investment Law, cit., 269 ss.
99 Cfr. Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa 

v. Argentine Republic, Award, 8 December 2016.
100 Cfr. Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa 

v. Argentine Republic, Award, 8 December 2016, §§ 618 ss. e 1193 ss.
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all’acqua; ha ritenuto che questa abbia violato il principio di fair and equitable 
treatment, ma ha escluso che la società privata avesse diritto al risarcimento. 

Inoltre, è probabile che questa nuova impostazione resti limitata al solo 
servizio idrico. Questo è un settore molte particolare, che sta vivendo un 
percorso di differenziazione dagli altri servizi pubblici di rilevanza economi-
ca, dovuto proprio alla natura di diritto fondamentale della fruizione dell’ac-
qua; mentre l’erogazione degli altri servizi pubblici di rilevanza economica 
(come telecomunicazioni e trasporti), non sembra configurare un diritto 
umano fondamentale101. 

Negli arbitrati Icsid, la specialità dei servizi pubblici è riemersa carsi-
camente nella soluzione di alcuni aspetti procedurali: l’intervento degli amici 
curiae e la pubblicazione degli atti processuali. Tuttavia, questi istituti sono 
stati circondati da molti limiti, dovuti al fatto che sono stati concepiti prin-
cipalmente per agevolare il collegio nello svolgimento del suo compito e per 
conferire maggiore legittimazione (attraverso la trasparenza e la pubblicità) 
al procedimento arbitrale nel suo complesso102. Inoltre, la loro specialità è 
stata temporanea: originati in alcune controversie relative ai servizi idrici, 
proprio per la particolare rilevanza della distribuzione dell’acqua103, sono 
stati rapidamente incorporati nelle regole procedurali ordinarie104.

101 Sulla specialità dell’acqua nel regime internazionale di protezione degli investi-
menti, cfr. A.M. Daza-Clark, International Investment Law and Water Resources Management. An 
Appraisal of Indirect Expropriation, Leiden-Boston, Brill-Nijhoff, 2017.

102 Cfr. K. Fach Gómez, Rethinking the Role of Amicus Curiae in International Investment 
Arbitration: How to Draw the Line Favorably for the Public Interest, in Fordham Int’l L.J., 2012, 510 
ss. e F. Grisel e J.E. Vinuales, L’amicus curiae dans l’arbitrage d’investissement, in ICSID Rev., 
2007, 380 ss. 

103 Per la pubblicazione degli atti, cfr. Biwater Gauff (Tanzania) ltd., v. United Republic of 
Tanzania, Procedural Order no. 3, § 147; per l’ammissione degli amici curiae, cfr. Suez, Sociedad 
General de Aguas de Barcelona S.A., and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, Order in re-
sponse to a petition for transparency and participation as amicus curiae, 19 may 2005, §§ 19 ss.

104 Del resto erano già in uso presso altre corti globali (per una rapida visione d’in-
sieme cfr. A. von Bogdandy e I. Venzke, In nome di chi? Giurisdizione internazionale e teoria del 
discorso, Torino, Trauben, 2010, 56 ss.). La decisione in questione è Suez, Sociedad General de 
Aguas de Barcelona S.A., and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, Order in response to 
a petition for transparency and participation as amicus curiae, 19 may 2005, §§ 8 ss. In quella 
occasione, il tribunale ritenne di potersi pronunciare, in assenza di un precedente specifico e 
di una puntuale disciplina, in relazione al potere generale di decidere «any question of pro-
cedure [...] which is not covered by this Section or the Arbitration Rules or any rules agreed 
by the parties» (rule 44). La nuova disciplina è diventata effettiva nell’aprile 2006 e si trova alla 
rule 37 (2) delle Arbitration Rules dell’Icsid.



federico caporale

- 224 -

4. La fine di Anteo: la scomparsa della nozione di servizio 
pubblico negli arbitrati IcsId sui trattati bilaterali di investimento

In conclusione, l’impatto degli ordinamenti sovranazionali sulla nozio-
ne di servizio pubblico è molto vario. A diversi anni dalla loro comparsa si 
può ritenere che né l’Unione europea né il Gats (per quest’ultimo, al netto 
di eventuali prossime integrazioni, in senso restrittivo, all’accordo) compor-
tino necessariamente la scomparsa dei regimi nazionali di servizio pubblico.

L’Unione europea ha un proprio regime di servizio pubblico, proba-
bilmente meno ampio delle tradizioni nazionali, ma, in ogni caso, lascia una 
certa discrezionalità ai Paesi membri, almeno nei settori non armonizzati. 

Anche il Gats, pur ignorando la distinzione tra servizi pubblici e at-
tività economiche ordinarie, non trova, negli obblighi di carattere generale, 
dei vincoli idonei a incidere sulle regole speciali che compongono la di-
sciplina nazionale dei servizi pubblici. Sono solo gli specific committments a 
potere annichilire (a seconda di come sono modulati) la nozione di servizio 
pubblico: ma questi sono assunti liberamente dagli Stati, che mantengono, 
quindi, il potere di qualificare la natura (di servizio pubblico o ordinaria) di 
una determinata attività. 

Neppure il Comprehensive Economic and Trade Agreement (d’ora in 
avanti, Ceta), sottoscritto tra Canada e Unione Europea, si presta a consi-
derazioni differenti. Questo accordo sembra riconoscere un margine suffi-
ciente al potere di regolazione degli Stati nelle attività di servizio pubblico: 
oltre alla possibilità di escludere alcuni settori dall’applicazione del Ceta e a 
eccezioni generali simili a quelle del Gatt e del Gats105, ci sono previsioni 
a tutela delle imprese pubbliche o titolari di diritti esclusivi o speciali e dei 
monopoli106 e regole specifiche per le telecomunicazioni (che menzionano 
gli obblighi di servizio universale)107. Ma soprattutto è espressamente rico-
nosciuto il diritto di regolazione degli Stati per perseguire obiettivi di carat-
tere pubblico, fra cui è inclusa la tutela di interessi sociali tipici delle attività 
di servizio pubblico, ed è escluso che il semplice cambiamento del quadro 
normativo o regolatorio possa, di per sé, configurare una violazione degli 
obblighi internazionali assunti a protezione degli investimenti stranieri108.

Queste disposizioni riflettono – in attesa della loro applicazione con-
creta – una sensibilità maggiore per la tutela degli interessi sociali e un mar-

105 Ceta, ch. XXVIII.
106 Ceta, ch. XVIII. 
107 Ceta, ch. XV, art. 15.8.
108 Ceta, ch. VIII, art. 8.9.
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gine più ampio, per gli Stati, nella disciplina dei servizi pubblici, rispetto ai 
Bits. 

Gli arbitrati dell’Icsid hanno un effetto molto diverso: questi non co-
noscono la distinzione tra servizi pubblici e attività economiche ordinarie; 
applicano un regime uniforme, in cui gli interessi economici rappresentati 
dalla finalità di protezione degli investimenti soffocano la dimensione sociale 
e solidaristica dei servizi pubblici.

Le vicende della nozione di servizio pubblico possono essere descritte 
con il mito di Anteo: un Gigante, figlio di Poseidone e di Gea, capace di 
riprendere forza quando era a contatto con il suolo terrestre. Fu Eracle, ca-
pita l’origine della sua forza, ad ucciderlo: lo sollevò a mezz’aria e lo soffocò 
comprimendogli il torace.

Il servizio pubblico, esattamente come Anteo, trae la sua forza dal suolo 
degli ordinamenti nazionali. Così l’Unione europea ricorda la collocazione 
dei Sieg tra i valori comuni degli Stati membri dell’Unione e ribadisce «il 
ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, re-
gionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse 
economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti»109. 

E anche nel Gats sono sempre gli ordinamenti nazionali ad avere l’ul-
tima parola sulla qualificazione dei servizi: infatti, sono loro a decidere se 
e quali specific committments applicare alle attività di servizio pubblico (con 
l’effetto di sottoporle ad un regime giuridico ordinario).

Come osservato nel primo paragrafo, questa impostazione è l’esito 
della natura intrinsecamente nazionale dei servizi pubblici, essenziali per 
soddisfare i bisogni primari della collettività, per integrare i modelli di wel-
fare e per comporre le politiche economiche dei singoli Paesi. Non a caso, 
secondo la teoria continentale classica, i servizi pubblici sono un pilastro 
della legittimazione dei poteri pubblici: non si tratta solo di un’attività di 
prestazione, ma, come scriveva Léon Duguit, di un obbligo giuridico posi-
tivo a carico dello Stato che giustifica l’attribuzione di poteri autoritativi110.

Per questa ragione, da un lato, gli ordinamenti nazionali hanno custodito 
gelosamente le loro prerogative nella disciplina di queste attività; dall’altro, quelli 
sovranazionali e globali, dotati di una legittimazione politica meno intensa dei 
singoli Stati111, hanno preferito evitare di intervenire in materie tanto delicate. 

109 Cfr. Tfue, art. 14 e Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, art. 1.
110 Cfr. L. Duguit, Les transformations du droit public, Paris, Librairie Armand Colin, 1913, 

XVI ss. 
111 Sui canali di legittimazione degli ordinamenti globali, cfr. S. Cassese, The Global Po-

lity. Global Dimensions of Democracy and the Rule of Law, Sevilla, Global Law Press, 2012, 58 ss.
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Invece, l’Icsid recide le radici nazionali del servizio pubblico, lo solleva 
a mezz’aria, nel diritto internazionale degli investimenti, e, sfruttandone la 
debolezza, lo soffoca. 

A mancare del tutto, negli arbitrati Icsid in materia di concessioni 
di servizio pubblico, è l’utilizzo del margine di apprezzamento112. I collegi 
arbitrali hanno applicato un diritto interno decontestualizzato e artificiale: 
hanno analizzato gli ordinamenti nazionali, interpretandoli con le loro lenti, 
senza conoscerne e valorizzarne le specificità e senza un’accurata conoscen-
za dei principi giuridici tradizionali di quei Paesi; spesso, la loro interpreta-
zione delle disposizioni nazionali ha ribaltato quella proposta dalle corti in-
terne. Così facendo, hanno finito per ridurre un servizio pubblico (secondo 
la qualificazione sia legislativa che giurisprudenziale del diritto nazionale) ad 
un’attività economica ordinaria113. 

Per dare nuovo equilibrio alle decisioni arbitrali Icsid in questo settore, 
è necessario un più ampio ricorso agli strumenti di interazione fra ordina-
menti giuridici e ai concetti di diritto pubblico finalizzati al bilanciamento 
tra interessi diversi, primi fra tutti i principi del margine di apprezzamento 
e di proporzionalità114. 

Ma oltre agli strumenti procedurali, è necessario ridefinire anche la 
cornice assiologica dei Bits e dei collegi arbitrali, ricordando – come ha fat-
to diverse volte l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, 
con termini che, non a caso, ricordano quelli usati da Léon Duguit – che i 
servizi pubblici servono a soddisfare diritti umani fondamentali dei cittadini 

112 Sul ruolo del margine di apprezzamento nell’interazione tra ordinamenti, cfr. M. 
Delmas-Marty, Le pluralisme ordonné et les interactions entre ensembles juridiques, in D., 2000, 951 
ss. e M. Delmas-Marty e M.-L. Izorche, Merge nationale d’appréciation et internationalisation du 
droit. Réflexions sur la validité formelle d’un droit commun pluraliste, in RID comp., 2000, 753 ss.

113 Certo, i Bits non obbligano gli Stati ad affidare la gestione dei servizi pubblici a 
privati: questa rimane una scelta astrattamente libera, slegata dai trattati bilaterali di inve-
stimento, ma che può essere influenzata da altri condizionamenti esterni (le sofferenze dei 
bilanci pubblici, le congiunture economiche negative, le pressioni di istituzioni finanziarie 
internazionali, organizzazioni sovranazionali e altri Paesi).

114 Sul primo, anche per evidenziarne il nesso di continuità con il principio di propor-
zionalità, cfr. S. Cassese, I tribunali di Babele, cit., 58 ss.; sul secondo, B. Kingsbury e S.W. Schill, 
Public Law Concepts to Balance Investors’ Rights with State Regulatory Actions in the Public Interest, 
cit., 88 ss. La proporzionalità è certamente nota al sistema Icsid (cfr. A. Stone Sweet, G. della 
Cananea, Proportionality, General Principles of Law, and Investor-State Arbitration, cit., 924 ss.) ma 
è meno usata nelle controversie relative ai servizi pubblici. Inoltre, generalmente, nel diritto 
del commercio internazionale, si è trasformata in uno «scudo a fortissima tutela delle libertà 
economiche», come ha ricordato M. D’Alberti, Peripezie della proporzionalità, in Riv. it. sc. giur., 
2014, numero speciale I principi nell’esperienza giuridica, 279 ss., specie 290.
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e che, di conseguenza, gli Stati non hanno un semplice diritto («right to 
regulate»), ma un vero e proprio obbligo di regolare («duty to regulate») in 
funzione della protezione dei diritti umani dei propri consociati115.

Abstract

The impact of supranational legal regimes on public service activities is suspected 
to annihilate the notion of public service. Moreover, it affects one of the main feature 
of public service law, its political and typically national character.

The paper discusses the effects of bilateral investment treaties (BITs) and IC-
SID awards on national regulation of public service activities.

The author examines EU, GATS and BITs rules on public services, stressing 
that BITs have the strongest impact: they submit public service activities to an ordi-
nary legal regime, in which economic interests (the protection of investments) choke the 
social and solidaristic nature of public services.

115 I testi dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani che lo ri-
cordano sono numerosi. Tra i molti, cfr. Report of the Independent Expert on the promotion of a 
democratic and equitable international order, Alfred-Maurice de Zayas, 14 July 2015, A/HRC/30/44; 
Liberalization of trade in services and human rights. Report of the High Commissioner, 25 June 2002, 
E/CN.4/Sub.2/2002/9; Globalization and its Impact on the Full Enjoyment of Human Rights. 
Report of the High Commissioner for Human Rights submitted in accordance with Commission on 
Human Rights resolution 2001/32, 15 January 2002, E/CN.4/2002/54.





Munus, n. 2, 2017
Editoriale Scientifica srl

Tommaso Bonetti

EVENTI SISMICI E PROCESSI DI RICOSTRUZIONE 
TRA GOVERNO DEL TERRITORIO 

E PATRIMONIO CULTURALE

Sommario: 1. Governo del territorio, tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-
rale nei processi di ricostruzione: una premessa. – 2. Cenni definitori a fini 
ricostruttivi. – 3. Governo del territorio e patrimonio culturale: una relazione 
sempre più complessa. – 4. Eventi sismici e processi di ricostruzione tra inno-
vazioni e sperimentazioni. – 5. Governo del territorio e patrimonio culturale 
tra processi di ricostruzione e regime ordinario: luci e ombre.

1. Governo del territorio, tutela e valorizzazione del patrimo-
nio culturale nei processi di ricostruzione: una premessa

La ricchezza del patrimonio culturale e, purtroppo, l’elevato rischio 
sismico costituiscono altrettanti segni distintivi e caratteri qualificanti del 
territorio italiano, la cui coesistenza ha concorso a disegnarne, e periodica-
mente ridefinirne, l’assetto e la fisionomia nel corso dei secoli1.

Ecco quindi che, di fronte alle ricorrenti manifestazioni della forza 
distruttiva della natura, ci si interroga ogni volta su quali siano le forme e 
le modalità più efficaci per preservare il patrimonio culturale sia, ex ante, in 
funzione preventiva e, di conseguenza, in attesa del prossimo accadimento 
sia, ex post, una volta che si sia verificato e, dunque, tanto nella fase della 

1 Negli ultimi duemilacinquecento anni, secondo i dati disponibili sul sito del diparti-
mento della protezione civile italiano, l’Italia è stata interessata da oltre trentamila terremoti di 
media e forte intensità superiore al IV-V grado della scala Mercalli, oltre che da circa cinque-
centosessanta eventi di intensità uguale o superiore al VIII grado Mercalli; solo nel XX secolo, 
in particolare, ben sette eventi sismici hanno avuto una magnitudo uguale o superiore a 6.5 
ovvero al X e XI grado Mercalli: si cfr. www.protezionecivile.gov.it. Per un quadro complessivo, 
M. Massa, R. Camassi, I terremoti, Bologna, il Mulino, 2013. Nella letteratura giuridica, sulla 
disciplina antisismica, si v. A. Crosetti, La normativa antisismica quale strumento preventivo dell’in-
columità pubblica, in Riv. giur. ed., 2011, 261 ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici; si 
cfr. anche i contributi raccolti in P. Stella Richter (a cura di), La sicurezza del territorio – Piani-
ficazione e depianificazione, in Quad. riv. giur. ed., Milano, Giuffré, 2014.
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gestione della prima emergenza quanto in quella della ricostruzione vera e 
propria2.

Si tratta, a ben vedere, di problematiche che non investono solo la pur 
decisiva dimensione della tutela, oltre a quella della valorizzazione, dei beni 
culturali e paesaggistici rispetto al susseguirsi delle calamità naturali, ma an-
che il corrispondente rapporto con la sfera del governo del territorio e con 
la pluralità delle funzioni ad esso riconducibili3.

Basti pensare, a riprova di ciò, alla circostanza per cui il tessuto edilizio 
esistente, dai centri storici alle periferie delle aree urbane, passando per i 
borghi e le città d’arte, costituisce spesso un unicum, più o meno vitale, ma 
comunque strutturalmente inscindibile, così che le relative cifre di culturalità 
e valenza identitaria, tanto ai fini della tutela quanto a quelli della valoriz-
zazione, ben difficilmente potranno essere salvaguardate e implementate a 
prescindere dalla declinazione di una coerente e organica trama relazionale 
anche con le regole, gli attori e gli strumenti del governo del territorio4.

Come è stato rilevato a proposito dei beni culturali, d’altronde, «che 
esistano importanti connessioni» con l’ambito del governo del territorio» «è 
dato di esperienza, prima ancora che di conoscenza»5.

2 In generale, sui contorni giuridici dell’emergenza e dei conseguenti poteri straordi-
nari, si v. C. Marzuoli, Il diritto amministrativo dell’emergenza: fonti e poteri, in Annuario Aipda, 
Il diritto amministrativo dell’emergenza, Milano, Giuffré, 2005, 5 ss.; R. Cavallo Perin, Il diritto 
amministrativo e l’emergenza derivante da cause e fattori esterni all’amministrazione, in Annuario 
Aipda, Il diritto amministrativo dell’emergenza, ivi, 31 ss.; sulle ordinanze libere, anche per ulte-
riori riferimenti bibliografici, si v. G. Morbidelli, Delle ordinanze libere a natura normativa, in 
Dir. amm., 2016, 1-2, 33 ss.

3 Con riferimento alla relazione tra governo del territorio ed eventi sismici, sia con-
sentito il rinvio a T. Bonetti, Diritto amministrativo dell’emergenza e governo del territorio: dalla 
“collera del drago” al piano della ricostruzione, in Riv. giur. ed., 2014, 127 ss., anche per ulteriori 
riferimenti bibliografici.

4 Sul problema e sui problemi dei centri storici, tra gli altri, si v. S. Fantini, Il centro sto-
rico come bene paesaggistico a valenza culturale, in Aedon, 2015, 2; G. Severini, Centri storici: occorre 
una legge speciale o politiche speciali?, ivi; C. Videtta, I centri storici al crocevia tra disciplina dei beni 
culturali, disciplina del paesaggio e urbanistica: profili critici, ivi, 2012, 1; in precedenza, si v. anche G. 
Caia, G. Ghetti (a cura di), La tutela dei centri storici, Torino, Giappichelli, 1997; F.G. Scoca, D. 
D’Orsogna, Centri storici, problema irrisolto, in Scritti in onore di Alberto Predieri, Milano, Giuffré, 
1996, II, 1354 ss.

5 Così C. Barbati, Governo del territorio, beni culturali e autonomie: luci e ombre di un rappor-
to, in Aedon, 2009, 2; della medesima a., in ordine al rapporto con il paesaggio, si legga anche 
Id., Il paesaggio come realtà etico-culturale, ivi, 2007, 2, ove si rileva che «la linea di distinzione, 
pure riconosciuta e tracciata, nel passato, dal giudice costituzionale ed anche dal giudice 
amministrativo, è ancor più sottile, spesso invisibile, ossia è di quelle linee che evocano non 
già separazione né contrapposizione di ambiti, ma, semmai, reciproca integrazione, a fronte 
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Affrontare la questione delle relazioni tra le funzioni di governo del 
territorio, da un lato, e quelle di tutela e valorizzazione del patrimonio cul-
turale, dall’altro, segnatamente con riferimento ai processi di ricostruzione 
conseguenti al manifestarsi di eventi catastrofici, impone però almeno due 
precisazioni preliminari6.

Innanzitutto, è appena il caso di segnalare come trattasi di una rela-
zione complessa che, solo a certe condizioni, può essere ancora ricostruita, 
nell’attuale scenario ordinamentale, ricorrendo alla categoria delle tutele 
differenziate7, intrecciandosi per di più oggi con le questioni della rigene-
razione urbana e soprattutto del contenimento del consumo di suolo8; una 

di quello che, per parafrasare una locuzione, coniata dal giudice costituzionale, ad altri fini, 
rappresenta un ‘inestricabile intreccio di interessi’». Commentando la sentenza Corte cost. 8 
giugno 2005, n. 352, del resto, A. Roccella, Governo del territorio: rapporti con la tutela dei beni 
culturali e l’ordinamento civile, in Reg., 2005, 1259 ss., aveva evidenziato come già la legge ponte 
del 1967 avesse «riconosciuto che i beni paesaggistici e quelli storico-artistici meritavano di 
essere tutelati non soltanto nelle forme previste dalla specifica disciplina che li concerneva, 
ma altresì, e indipendentemente, in sede di pianificazione urbanistica comunale, anzi me-
diante modifiche apportate d’ufficio allo strumento urbanistico in sede di approvazione, con 
conseguente limitazione dell’autonomia pianificatoria comunale».

6 La locuzione «funzioni» utilizzata nel testo, qui e nel prosieguo, è da intendersi riferi-
ta alla classificazione formulata da S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Milano, Garzanti, 
2000, 121 ss.

7 Sulla categoria degli «interessi differenziati» si rimanda innanzitutto allo studio di 
V. Cerulli Irelli, Pianificazione urbanistica ed interessi differenziati, in Riv. trim. dir. pubbl., 1985, 
386 ss., secondo cui, in particolare, «il contenuto e l’oggetto della politica del territorio, e 
segnatamente della funzione di pianificazione territoriale generale (urbanistica), sono limitati 
dal fatto che una serie di attività (ad incidenza territoriale) e determinate specie di cose im-
mobili, in quanto esprimono interessi pubblici differenziati rispetto alla politica (generale) del 
territorio, sono a loro volta oggetto di funzioni pubbliche differenziate rispetto a quest’ultima 
e imputate a soggetti o ad organi espressamente preposti dalla legge alla loro cura»; si v. anche 
S. Civitarese Matteucci, Sulla dinamica degli interessi nella pianificazione urbanistica, in Riv. giur. 
ed., 1992, II, spec. 159 e 160 ss., per il quale quella di «tutele parallele» è una «formula ellittica 
nella quale si ricomprendono tutte le discipline che dispongono un regime giuridico dei 
beni differenziato da quello impresso attraverso la conformazione del territorio effettuata dai 
piani urbanistici». In argomento, si cfr. anche E. Sticchi Damiani, Disciplina del territorio e tutele 
differenziate: verso un’urbanistica “integrale”, in L’uso delle aree urbane e la qualità dell’abitato, a cura 
di E. Ferrari, Milano, Giuffrè, 2000, spec. 146 ss.; G. Pagliari, Pianificazione urbanistica e interessi 
differenziati, in Riv. giur. ed., 2013, 3, 135 ss.; più di recente, poi, anche P. Chirulli, Urbanistica 
e interessi differenziati: dalle tutele parallele alla pianificazione integrata, in Dir. amm., 2015, 51 ss.; 
M.P. Genesin, Le tutele differenziate, in La tutela della natura e del paesaggio, a cura di A. Crosetti, 
Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da R. Ferrara, M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2014, III, 
237 ss.; si legga anche lo studio monografico di L. Casini, L’equilibrio degli interessi nel governo 
del territorio, Milano, Giuffrè, 2005, spec. 200 ss.

8 Sulla rigenerazione urbana, si cfr. R. Dipace, La rigenerazione urbana tra programmazione 
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complessità, tra l’altro, amplificata anche dal rispondere la relazione stessa «ad 
una casualità di contatti e di composizioni, ben lungi dal riflettere l’esistenza 
o anche e solo la costruzione di un sistema di rapporti»9.

Una relazione la cui natura complessa, d’altra parte, non emerge solo 
nell’alveo del regime ordinario, ma si manifesta anche in quello straordi-
nario, o apparentemente tale, prefigurato per far fronte al verificarsi di un 
accadimento calamitoso tale da rompere l’ordine naturale e giuridico delle 
cose10.

In secondo luogo, poi, per ricostruire e analizzare i termini della re-
lazione occorre aver riguardo ad una pluralità di profili concernenti, oltre 
alle regole, anche gli attori e gli strumenti propri di ambedue gli ambiti 
considerati, tutti da esaminare nel prisma sia del contesto regolatorio e isti-
tuzionale di riferimento sia del concreto «farsi» dell’azione amministrativa e 
delle corrispondenti dinamiche effettuali11.

Fissate tali coordinate preliminari, di cui non si potrà che tener conto 
nel prosieguo, è bene tuttavia precisare come la finalità del contributo non 

e pianificazione, in Riv. giur. ed., 2014, 237 ss.; T. Bonetti, La rigenerazione urbana nell’ordinamento 
giuridico italiano: profili ricostruttivi e questioni aperte, in Agenda Re-Cycle. Proposte per reinventare 
la città, a cura di E. Fontanari, G. Piperata, Bologna, il Mulino, 2017, 59 ss. Sul consumo di 
suolo, E. Boscolo, Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa, in Politiche 
urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze del mercato e coesione sociale, a cura di P. Urbani, 
Torino, Giappichelli, 2015, 69 ss.; G.F. Cartei, L. De Lucia (a cura di), Contenere il consumo di 
suolo. Saperi ed esperienze a confronto, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014; G.F. Cartei, Il problema 
giuridico del consumo del suolo, in Riv. it. dir. pubb. com., 2014, 6, 1261 ss.

9 Così C. Barbati, Governo del territorio, beni culturali e autonomie: luci e ombre di un rap-
porto, cit., la quale osserva che «se esistono alcuni ‘punti fermi’, capaci di connotare i termini 
di questo rapporto, numerose sono le ‘zone d’ombra’, molte delle quali dipendenti dalle 
difficoltà che, sia pure per ragioni ed in relazione ad aspetti differenti, ancora, si oppongono 
all’identificazione dei contenuti, e con essi delle politiche e degli interventi, che qualificano 
sia il settore dei beni culturali sia la materia-funzione governo del territorio. Difficoltà che 
reagiscono sulla stessa individuazione delle linee di confine e, insieme, di contatto che, da un 
lato, separano, dall’altro, avvicinano, sin quasi a sovrapporli, i due ambiti. Un rapporto che, 
quando lo si consideri poi sotto il profilo dei soggetti istituzionali coinvolti, si misura con le 
ulteriori incertezze che continuano a circondare il riconoscimento del ruolo che i diversi 
livelli di governo, a partire da quelli sub-statali, sono legittimati o, ancor più, chiamati ad 
assolvere in entrambe le aree».

10 Più in generale, del resto, vale sempre l’insegnamento di A. Falzea, Complessità giuri-
dica, in Enc. dir., Annali, Milano, Giuffré, 2007, 201, secondo cui «la complessità non può non 
coinvolgere ogni tipo di regola e invita a rifuggire da ogni assolutezza».

11 Si leggano, per una riflessione sul metodo giuridico, le dense pagine di M. D’Alberti, 
Vico, il metodo giuridico e il diritto dell’età globale, in Ritorno ai principi. Il fatto, il farsi, il diritto, a 
cura di E.M. Marenghi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, 57.
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sia quella di rappresentare, in generale, le forme e i contorni del rapporto 
tra governo del territorio e patrimonio culturale; ci si propone, piuttosto, 
di svolgere alcune considerazioni intorno alle torsioni che subisce tale re-
lazione nel quadro dei processi di ricostruzione, muovendo dall’analisi dei 
due eventi sismici più gravi e recenti che hanno colpito, rispettivamente, 
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012 e l’Italia centrale nel 2016.

In questo senso, pertanto, ci si soffermerà su situazioni nelle quali l’e-
vento dannoso si è già verificato; non si affronterà, invece, l’annoso proble-
ma relativo all’applicazione del principio di prevenzione nell’ordinamento 
italiano rispetto ai rischi sismici, se non nella più limitata prospettiva per cui 
i processi di ricostruzione sono, o dovrebbero essere, il «momento» e il «luo-
go» tra i più propizi anche per promuovere il consolidamento delle relative 
politiche e l’implementazione delle corrispondenti misure, in armonia con 
le migliori tecniche scientifiche disponibili12.

Il percorso dell’indagine, perciò, si articolerà nei seguenti termini.
In primo luogo, e ai soli fini di un corretto inquadramento delle pro-

blematiche in esame, si richiameranno per sommi capi le nozioni giuridi-
camente rilevanti di governo del territorio, di patrimonio culturale nonché, 
per altro verso, di emergenza.

12 Di recente, relativamente alle forme e alle modalità funzionali ad affrontare il pro-
blema della prevenzione, si v. il progetto «Casa Italia» alla cui attuazione è preposta una ap-
posita struttura di missione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segre-
tariato generale: in proposito, si cfr. il d.P.C.M. 23 settembre 2016 e il d.P.C.M. 20 dicembre 
2016. Tale struttura di missione, in particolare, è chiamata a definire «una policy generale di 
messa in sicurezza del Paese, elaborando un piano strategico articolato in misure attuative 
che ne consentano la progressiva e più ampia realizzazione, sia da parte delle istituzioni che 
da parte dei cittadini»; è tenuta, inoltre, ad indicare «le linee guida relative agli interventi 
preventivi da realizzare per la riduzione del rischio potenziale e del rischio effettivamen-
te rilevato negli ambiti di competenza, e, al contempo, per il miglioramento della qualità 
dell’abitare, individuando, tra l’altro, più adeguati criteri per la determinazione dello stato 
degli edifici, nonché per conseguire l’ottimale inserimento delle misure di prevenzione pro-
grammate nell’assetto urbano, e assicurarne la minima invasività». I risultati dell’attività svolta 
dalla struttura di missione sono contenuti nel «Rapporto sulla promozione della sicurezza dai 
rischi naturali del patrimonio abitativo» (datato giugno 2017); l’Istituto nazionale di statistica 
e la predetta struttura di missione hanno altresì pubblicato la «Mappa dei rischi dei comuni 
italiani», ovvero il quadro informativo integrato sui rischi naturali in Italia. In generale, sul 
principio di prevenzione in materia ambientale, si v. M. Renna, I principi in materia di tutela 
dell’ambiente, in Riv. quad. dir. amb., 2012, 1-2, 62 ss.; F. de Leonardis, Principio di prevenzione e 
novità normative in materia di rifiuti, ivi, 2011, 2, 14 ss.; sul principio di precauzione, invece, si v. 
Id., Il principio di precauzione, in Studi sui principi del diritto amministrativo, a cura di M. Renna, F. 
Saitta, Milano, Giuffrè, 2012, 413 ss.; Id., Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, 
Milano, Giuffré, 2005.
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In secondo luogo, si ricostruiranno i contorni della relazione tra i due 
ambiti considerati, nell’ottica di tratteggiare brevemente la meccanica ordi-
naria delle reciproche connessioni in sede ordinamentale.

In terzo luogo, alla luce del quadro regolatorio dettato per i processi 
di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2012 e del 2016, ci si 
soffermerà sui regimi «straordinari» ivi prefigurati, avendo riguardo alle cor-
relazioni tra le funzioni di governo del territorio, segnatamente di ordine 
urbanistico, e quelle di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; ciò, 
in particolare, allo scopo di rappresentarne non tanto la portata più o meno 
derogatoria, quanto piuttosto alcuni dei profili più squisitamente innovativi 
e sperimentali.

Da ultimo, sulla base di tali acquisizioni, si svolgeranno alcune consi-
derazioni finali, evocando – si anticipa sin d’ora – anche la possibilità che le 
innovazioni e le sperimentazioni riscontrabili nell’alveo dei processi rico-
struttivi, quanto alle relazioni tra governo del territorio e patrimonio cultu-
rale, offrano qualche spunto utile per rileggere in chiave evolutiva i contorni 
ordinari del rapporto.

2. Cenni definitori a fini ricostruttivi

Della locuzione «governo del territorio», all’indomani della riforma 
del titolo quinto della Costituzione, la scienza giuridica aveva prospettato 
diverse letture.

Ha prevalso la tesi cd. incorporazionista, secondo la quale l’urbanistica 
e l’edilizia rientrerebbero nell’ambito materiale del governo del territorio, 
pur non esaurendone i contenuti13; a tale impostazione ha aderito, come 
noto, anche il giudice costituzionale, sottolineando in particolare come il 
governo del territorio non attenga solo «all’uso del territorio e alla localiz-
zazione di impianti o attività», ma comprenda «l’insieme delle norme che 
consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono 
essere regolati gli usi ammissibili del territorio»14.

13 Secondo un’altra lettura, cd. sinonimico-evoluzionista, il governo del territorio do-
vrebbe invece identificarsi con l’urbanistica da intendere come la disciplina avente ad oggetto 
l’intero territorio; viceversa, secondo un’ulteriore tesi, cd. separazionista, all’urbanistica spet-
terebbe la disciplina dell’uso del territorio urbano, mentre al governo del territorio quella 
relativa allo spazio circostante: per un quadro delle differenti impostazioni, si v. P. Urbani, 
Urbanistica, in Enc. giur., Roma, 2010, agg., XVII, ad vocem.

14 Si cfr., in tal senso, C. cost., 7 ottobre 2003, n. 307; Id., 19 dicembre 2003, n. 362; 
Id., 7 novembre 2003, n. 331; Id., 28 giugno 2004, n. 196; Id., 25 gennaio 2008, n. 9. Anche 
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Nello scenario ordinamentale dato, di conseguenza, la finalità della di-
sciplina urbanistica, segnatamente per piani, risiede nella «funzione ordina-
trice ai fini della compatibilità degli usi e delle trasformazioni del suolo»15, 
pur non assumendo – per ciò solo – una portata in sé e per sé minimale, in 
armonia con gli orientamenti più recenti del giudice amministrativo16.

Il proprium del governo del territorio, viceversa, è un altro, traducendosi 
in quella più ampia «politica di coordinamento di ciò che sul territorio si 
fa», di cui l’urbanistica per piani costituisce una manifestazione, forse la più 
rilevante, ma non l’unica17.

Per quanto concerne il patrimonio culturale, alla luce del disposto 
dell’art. 2, c. 1, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, si assiste al superamento della 

per il giudice costituzionale, però, tale materia, pur avendo un «ambito oggettivo assai esteso 
[…], non può arrivare a comprendere tutta la disciplina concernente la programmazione, la 
progettazione e la realizzazione delle opere o l’esercizio delle attività che, per loro natura, 
producono un inevitabile impatto sul territorio»: così C. cost., 14 ottobre 2005, n. 383.

15 Così P. Stella Richter, Diritto urbanistico. Manuale breve, Milano, Giuffrè, 2014, 22, 
secondo cui «la finalità della pianificazione urbanistica non è quella di soddisfare questo o 
quel determinato interesse (non importa se pubblico o privato) che sul territorio trovi il suo 
momento materiale di incidenza, ma ha per oggetto, almeno potenzialmente, tutti gli interessi 
che sul territorio devono trovare realizzazione, poiché la sua finalità è quella di ottimizzazio-
ne dell’uso del territorio medesimo globalmente considerato»; si cfr., però, anche Id., Profili 
funzionali dell’urbanistica, cit., spec. 49 ss.; P. Urbani, S. Civitarese, Diritto urbanistico. Organizza-
zione e rapporti, Torino, Giappichelli, 2013, 60.

16 Per il giudice amministrativo, infatti, «l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del 
potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordi-
namento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una 
visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali 
sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo»; in 
altri termini, il potere di pianificazione urbanistica «non è limitato alla individuazione delle 
destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e limiti edi-
ficatori delle stesse. Al contrario, deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di 
urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al 
massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della 
disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico – sociali della comunità 
locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comu-
nità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori 
costituzionalmente tutelati»: Cons. St., sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710.

17 In tal senso, S. Amorosino, Il “governo del territorio” tra Stato, regioni ed enti locali, in Riv. 
giur. edil., 2003, 85 s.; si cfr. anche M. Dugato, Urbanistica e governo del territorio: il ruolo degli enti 
locali, in Governo del territorio e autonomie territoriali, a cura di G. Sciullo, Bologna, Bononia Uni-
versity Press, 2010, 35 ss.; Id., Problematiche giuridiche del rapporto tra governo del territorio e servizi 
pubblici locali, in Ist. fed., 2009, 261 ss.; in proposito, inoltre, sia consentito il rinvio anche a T. 
Bonetti, Il diritto del “governo del territorio” in trasformazione. Assetti territoriali e sviluppo economico, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 27 ss.
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dicotomia tra patrimonio storico-artistico, da un lato, e paesaggio, dall’al-
tro, aggregandosi l’oggetto della tutela imposto all’ordinamento dall’arti-
colo 9 cost.18. Sopravvivono ancora, però, le due distinte sottocategorie, 
ovvero quelle dei beni culturali e paesaggistici, che si caratterizzano – 
come tali – per l’assoggettamento ad alcuni principi comuni, ma per il 
resto a discipline funzionali, organizzative e procedimentali differenti19.

Quanto alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio cul-
turale20, pur tenendo conto delle molteplici differenze riscontrabili tra il 
regime dei beni culturali e quello dei beni paesaggistici, onde coglierne il 
senso ultimo e naturalmente storicizzato, si possono richiamare le parole di 
quell’autorevole voce dottrinale secondo cui la prima è «innanzitutto ‘con-

18 In senso critico, sulla nozione unitaria di patrimonio culturale, P. Stella Richter, La 
nozione di patrimonio culturale, in Foro amm.-CdS, 2004, 1280 ss.

19 Non è ovviamente possibile ricostruire in questa sede non solo le nozioni di bene 
culturale e di paesaggio, così come l’oggetto e i contenuti delle corrispondenti funzioni di 
tutela e di valorizzazione, ma anche la ricchezza e l’ampiezza del dibattito. Trattandosi di am-
biti e profili attentamente esaminati dalla scienza giuridica, pertanto, ci si limita a rinviare: sui 
beni culturali e sulla relativa funzione di tutela, a A. Crosetti, D. Vaiano, Beni culturali e paesag-
gistici, Torino, Giappichelli, 2014; A. Bartolini, Beni culturali (diritto amministrativo), in Enc. dir., 
Annali, VI, 2013, 93 ss.; C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo (a cura di), Il diritto dei beni culturali, 
Bologna, il Mulino, 2011; M. Cammelli (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, 
Bologna, il Mulino, 2007; L. Casini, Beni culturali (dir. amm.), in Dizionario di diritto pubblico, 
diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, 679 ss.; S. Cassese, I beni culturali: dalla tutela alla 
valorizzazione, in Giorn. dir. amm., 1998, 673 ss.; sulla nozione di paesaggio, a S. Amorosino, 
Introduzione al diritto del paesaggio, Roma-Bari, Laterza, 2010; G.F. Cartei, Il paesaggio, in Trattato 
di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffré, 2003, 
II, 2109 ss.; G. Ciaglia, La nuova disciplina del paesaggio, Milano, Ipsoa, 2009; G. Cugurra, E. 
Ferrari e G. Pagliari (a cura di), Urbanistica e paesaggio, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006; P. 
Marzaro Gamba, L’amministrazione del paesaggio. Profili critici ricostruttivi di un sistema complesso, 
Torino, Giappichelli, 2011; sulla funzione di valorizzazione del patrimonio culturale, in ge-
nerale, a G. Severini, Il patrimonio culturale e il concorso dei privati alla sua valorizzazione, in Riv. 
giur. edil., 2015, 6, 322 ss.; sulla valorizzazione dei beni culturali, in particolare, a S. Gardini, La 
valorizzazione integrata dei beni culturali, in Riv. trim. dir. pubb., 2016, 403 ss.; L. Casini, Ereditare 
il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, Bologna, il Mulino, 2016; D. Vaiano, La valorizzazione 
dei beni culturali, Torino, Giappichelli, 2011; L. Degrassi, Cultura e istituzioni. La valorizzazione 
dei beni culturali negli ordinamenti giuridici, Milano, Giuffrè, 2008; in precedenza, però, si v. anche 
L. Casini, La valorizzazione dei beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 651 ss.; con specifico 
riferimento alla valorizzazione del paesaggio, a Id., La valorizzazione del paesaggio, in Riv. trim. 
dir. pubb., 2014, 2, 385 ss.; G. Severini, La valorizzazione del paesaggio, in Urbanistica e paesaggio, 
a cura di G. Cugurra, E. Ferrari e G. Pagliari, cit., 237 ss.; S. Amorosino, La valorizzazione del 
paesaggio e del patrimonio naturale, in Riv. giur. edil., 2009, 143 ss.

20 Sul piano positivo, ferma restando la divaricazione nell’allocazione della potestà 
legislativa tra lo Stato e le regioni così come iscritta nell’articolo 117 cost., i rispettivi tratti 
definitori si possono ricavare dalle previsioni degli artt. 3 ss. d. lgs. n. 42/2004.
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servazione’ affidata a saperi tecnico-professionali», qualificandosi altresì per 
«l’estraneità rispetto agli interessi in gioco»21; la funzione di valorizzazione, 
invece, è da intendere soprattutto come «promozione e gestione», pur se 
«non disgiunta dai necessari saperi tecnici e dalle relative garanzie», richie-
dendo, data l’ampiezza del patrimonio culturale italiano, «una forte coopera-
zione con i principali soggetti in gioco»22.

Ciò detto, e sempre per le medesime finalità di inquadramento preli-
minare, un ultimo cenno va rivolto anche al trattamento giuridico dell’e-
mergenza conseguente al verificarsi di eventi catastrofici nell’ordinamento 
italiano23. 

Secondo l’impostazione tradizionale, in particolare, gli accadimenti 
naturali derivanti da agenti di ordine sismico, idrogeologico, atmosferico 
e così via sono qualificabili alla stregua di «fatti» che, innescando poteri 
straordinari, esprimono «la forza delle cose» a cui «neppure il diritto può 
resistervi»24.

In relazione ai poteri straordinari attivabili per far fronte all’evento di 
segno emergenziale, la scienza giuridica ha evidenziato come il relativo trat-
tamento giuridico sia andato caratterizzandosi, in armonia con gli sviluppi 
e la maturazione dello Stato di diritto, per il progressivo assoggettamento a 
criteri e parametri più restrittivi e cogenti25. 

21 In tal senso, M. Cammelli, I tre tempi del Ministero dei beni culturali, in Aedon, 2016, 3.
22 Così, ancora, M. Cammelli, I tre tempi del Ministero dei beni culturali, cit.; in relazione 

alla funzione di valorizzazione, sulle differenze tra l’approccio «organizzativo» declinato per 
i beni culturali e quello previsto invece per il paesaggio, si v. L. Casini, La valorizzazione del 
paesaggio, cit., 389, secondo cui nel primo caso si muove dalla «concezione che mette al centro 
i servizi per il pubblico e tutto ciò che ruota intorno ai beni culturali: l’accento è così più sul 
contenitore che sul contenuto. Per il paesaggio, questo non è possibile, perché non vi è inter-
vento su di esso che non lo modifichi. La valorizzazione recupera, in tal modo, un significato 
diverso e, per alcuni aspetti, simile a quello di ‘restauro’».

23 Per un approfondito quadro d’insieme, si v. F. Giglioni, Amministrazione dell’emer-
genza, in  Enc. dir., Annali, VI, 2013, 44 ss. Sul concetto di calamità naturale, A. Crosetti, La 
normativa antisismica quale strumento preventivo dell’incolumità pubblica, cit., 261 ss., spec. nt. 29; si 
cfr. anche S. Capozzi, Calamità pubbliche, in Enc. giur., 1988, V, ad vocem.

24 In questi termini, C. Marzuoli, Il diritto amministrativo dell’emergenza: fonti e poteri, 
in Annuario Aipda, Il diritto amministrativo dell’emergenza, cit., 5 ss. e 10 ss., secondo cui l’e-
mergenza «che è nozione di relazione, come è appunto dimostrato dal carattere delle coppie 
che coinvolge (ordinario-straordinario, normale ed eccezionale, regola ed eccezione, ecc.), 
consiste nella determinazione o imposizione di un nuovo assetto di interessi rispetto a quello 
normalmente precostituito»; in proposito, si cfr. anche A. Fioritto, L’amministrazione dell’emer-
genza tra autorità e garanzie, Bologna, il Mulino, 2008; V. Cerulli Irelli, Principio di legalità e poteri 
straordinari dell’amministrazione, in Dir. pubbl., 2007, 345 ss.

25 Si v. C. cost., 14 aprile 1995, n. 127; al riguardo, però, si leggano anche le riflessioni 
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Al contempo, però, non ha potuto far a meno di segnalare il fenomeno 
di graduale erosione che ha investito i presupposti sostanziali dell’emergenza 
stessa, stigmatizzando la tendenza a ricondurvi anche situazioni o manifesta-
zioni di ordine diverso, come ad esempio i grandi eventi26.

3. Governo del territorio e patrimonio culturale: una relazione 
sempre più complessa

La relazione tra il governo del territorio, soprattutto con riferimento 
alle funzioni urbanistiche, da un lato, e la tutela e la valorizzazione del pa-
trimonio culturale, dall’altro, viene generalmente ricostruita ricorrendo alla 
categoria degli «interessi differenziati» ovvero delle «tutele parallele»27.

Si tratta di una impostazione che costituisce uno dei più originali e 
significativi contributi della scienza giuridica alla ricomposizione, in chiave 
sistematica, della caotica trama degli interessi di rilievo territoriale e del rap-
porto che intercorre sia tra le corrispondenti regolazioni normative sia tra 
i relativi assetti amministrativi; una impostazione che, in particolare, muove 
dalla constatazione circa la sussistenza in sede ordinamentale, accanto a quel-
la urbanistica, di una pluralità di discipline preordinate alla regolamentazione 
e conformazione di specifici interessi, più o meno settoriali e spesso di rango 
costituzionale.

La peculiarità consiste nella circostanza per cui tali discipline non sono 
solo espressione di titoli competenziali distinti rispetto all’ambito materiale 
del governo del territorio ai sensi dell’art. 117 Cost., ma – su un piano più 
propriamente giuridico-amministrativo – si manifestano attraverso il confe-
rimento di funzioni e nell’esercizio di poteri attribuiti «ad autorità diverse 
rispetto a quelle preposte alla funzione urbanistica»28; con tutto ciò che ne 

di S. Cassese, I paradossi dell’emergenza, in Annuario Aipda, Il diritto amministrativo dell’emergen-
za, cit., 221 ss.

26 Sulle questioni poste dall’organizzazione dei grandi eventi, tra gli altri, si v. R. Ca-
vallo Perin, B. Gagliardi, La disciplina giuridica dei grandi eventi e le Olimpiadi di Torino, in Dir. 
amm. 2012, 1-2, 189 ss.; F. Battini, Il controllo di legittimità sulle ordinanze extra ordinem relative 
a grandi eventi, in Gior. dir. amm., 2010, 6, 636 ss. In generale, inoltre, si legga M. Capantini, I 
grandi eventi, esperienze nazionali e sistemi ultrastatali, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010. 

27 Per una ricostruzione dei relativi contorni concettuali, si rimanda agli autori richia-
mati in precedenza alla nt. 7.

28 In questo senso, P. Stella Richter, I principi del diritto urbanistico, Milano, Giuffrè, 2006, 
26 ss.; del medesimo a., si v. anche Id., Piano di bacino e piano territoriale di coordinamento provin-
ciale, in Riv. giur. urb., 2000, 244 ss.
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consegue, tra l’altro, in ordine alla declinazione di tecniche regolative, all’ap-
prontamento di modelli organizzativi e alla definizione di schemi proce-
dimentali che si qualificano per una certa alterità e separatezza, invero più 
funzionale che ontologica, rispetto alla dimensione giuridica dell’urbanistica 
per piani29.

L’alterità, almeno in linea tendenziale, risiede soprattutto nella preva-
lenza delle scelte compiute nell’alveo delle discipline differenziate rispetto 
a quelle effettuate nell’ambito del governo «urbanistico» del territorio, i cui 
contenuti discorsivi e precettivi ne risultano – per l’effetto – eterodeter-
minati a fronte del comando normativo che impone di conformarvisi, per 
quanto secondo scale di intensità più o meno variabili nelle diverse ipotesi30.

È, dunque, essenzialmente attraverso la categoria delle tutele differen-
ziate che sono tradizionalmente ricostruiti i termini della relazione tra le 
prescrizioni dei piani urbanistici e quelle, soprattutto di natura vincolistica, 
espressione delle funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Per quanto concerne la tutela dei beni culturali, sono almeno due gli 
ordini di previsioni di cui occorre tener conto.

Ci si riferisce, in primo luogo, agli art. 20, 21 e 22 d. lgs. n. 42/2004, ove 
si stabiliscono una serie di divieti espressi circa l’eventuale trasformazione 
dei beni, disponendosi altresì l’assoggettamento degli interventi ammissibili 
ad un regime autorizzatorio in relazione al quale la decisione è rimessa agli 
organi periferici del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e 
del turismo; il secondo caso, invece, è quello riguardante l’apposizione dei 
cd. vincoli di tutela indiretta ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del medesimo 
decreto legislativo31.

29 Sui contorni del rapporto nell’attuale scenario ordinamentale, in generale, si v. E. 
Boscolo, Il piano regolatore comunale (art. 7, L. 17.8.1942, n. 1150), in Codice di Edilizia e Urba-
nistica, a cura di S. Battini, L. Casini, G. Vesperini e C. Vitale, Torino, Utet, 2013, 234 ss.

30 In proposito, si cfr. F. Merloni, L’impossibile equilibrio tra governo del territorio e pianifi-
cazioni di tutela di settore, in Reg., 2006, 1192 ss.

31 Secondo il giudice amministrativo, in particolare, l’imposizione del vincolo indiret-
to costituisce espressione della discrezionalità tecnica e si «basa sull’esigenza che lo stesso sia 
valorizzato nella sua complessiva prospettiva e cornice ambientale», così che «possono essere 
interessate dai relativi divieti e limitazioni anche immobili non adiacenti a quello tutelato 
purché allo stesso accomunati dall’appartenenza ad un unitario e inscindibile contesto ter-
ritoriale»: in questi termini, Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3355. Vero è, però, che tale 
vincolo indiretto «è preordinato a tutelare l’integrità dei beni immobili che siano stati già 
riconosciuti di interesse culturale, la difesa della prospettiva e della luce degli stessi, la cura 
delle relative condizioni di ambiente e di decoro; ne consegue che presupposto necessario 
per la legittimità del decreto impositivo di vincolo indiretto è l’esatta individuazione ed 
estensione del bene storico-artistico da tutelare e che in nessun modo il vincolo indiretto può 
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Ebbene, con riferimento ad ambedue le ipotesi, ciò che è interessante 
notare è che lo statuto speciale dettato ai fini della tutela dei beni culturali 
si traduce in una clausola di supremazia del regime differenziato rispetto ai 
contenuti e all’assetto funzionale dell’universo urbanistico di riferimento.

Non solo. A ben vedere, il caso dei vincoli di tutela indiretta è paradig-
matico anche della vis espansiva del medesimo regime di culturalità, potendo 
l’amministrazione preposta alla tutela estendere gli effetti della protezione 
anche a beni che culturali non sono; e ciò al fine di preservare «non solo il 
campo di visibilità del bene culturale tutelato in via diretta, ma all’occor-
renza anche il rilievo del contesto circostante, potenzialmente interagente 
con quel valore culturale, tanto da poter necessitare di una conservazione 
particolare»32.

Più o meno negli stessi termini concettuali si risolve(va) anche il rap-
porto con la dimensione paesaggistica.

Con riguardo alle previsioni dei piani paesaggistici, ad esempio, l’art. 
145, c. 3, d. lgs. n. 42/2004 ne impone non solo la relativa cogenza per gli 
strumenti urbanistici, ma anche l’immediata prevalenza «sulle disposizioni 
difformi eventualmente contenute negli strumenti» stessi33. 

Considerazioni analoghe, del resto, potrebbero svolgersi anche in rela-
zione al modello autorizzatorio prospettato per gli interventi effettuati sugli 
immobili e le aree di interesse paesaggistico34. 

Ulteriormente avvalorata anche dagli indici positivi richiamati, di con-

essere imposto con la sola finalità di impedire le modificazioni del territorio, storicamente 
conformato da un assetto feudale»; l’art. 45, cioè, attribuisce all’amministrazione il potere 
d’imporre il vincolo indiretto in funzione della protezione di un bene culturale oggetto di 
vincolo diretto e non di immobili genericamente meritevoli di salvaguardia»: così Cons. St., 
sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 61.

32 Così Cons. St., sez. VI, n. 3355/2014 cit.
33 Al punto che anche nella giurisprudenza amministrativa si ricorre all’espressione 

«primato gerarchico» delle previsioni del piano paesaggistico: si v. Cons. St., sez. VI, 10 settem-
bre 2009, n. 5459. Per G.F. Cartei, Autonomia locale e pianificazione del paesaggio, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 2013, 711, «la primazia dell’interesse paesaggistico può comprimere fino ad assorbire 
ogni disciplina e funzione territoriale con lo stesso contrastante». In generale, sul piano pae-
saggistico, si cfr. anche G.D. Comporti, Piano paesaggistico, in Enc. dir., Annali, V, 2012, 1047 ss.

34 I proprietari, infatti, non possono distruggerli, né apportarvi modificazioni tali da 
pregiudicare i valori paesaggistici oggetto di protezione; hanno, ancora, l’obbligo di presen-
tare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendono promuovere, 
costituendo l’autorizzazione paesaggistica un atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli 
legittimanti l’intervento sotto il profilo urbanistico ed edilizio. In relazione agli interventi da 
eseguirsi su immobili e aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, salvo quanto 
disposto all’art. 143, c. 4 e 5, inoltre, sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si esprime la 
regione, dopo aver però acquisito il parere vincolante del soprintendente.
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seguenza, la categoria delle tutele differenziate conserva una perdurante vi-
talità teorica e applicativa, consentendo ancora oggi di ben rappresentare i 
termini della relazione, avendo peraltro riguardo tanto alle paper rules quanto 
alle real rules35.

Tale teorizzazione, infatti, si adatta e, per ciò solo, permette di rappre-
sentare anche alcuni tratti evolutivi dell’ordinamento da cui non è possibile 
prescindere nella prospettiva data.

Si presta, cioè, a leggere la dinamica degli interessi territorialmente 
rilevanti assumendone sia una portata più restrittiva e, per certi versi, statica, 
sia una valenza più estensiva ed, entro certi limiti, dinamica36.

Il primo caso è costituito da quelle ipotesi di tutele parallele il cui 
substrato materiale è rappresentato da fattispecie che, sul piano territoriale, 
si manifestano in chiave essenzialmente puntiforme e per le quali l’ordina-
mento declina, soprattutto in funzione conservativa, uno statuto di maggiore 
o minore specialità per corrispondere agli interessi pubblici ad esse sottesi.

Il secondo, invece, riguarda le ipotesi in cui discipline formalmente 
differenziate assumono contorni progressivamente più estensivi, involgendo 
porzioni sempre più ampie del territorio, al punto da sovrapporsi per larghi 
tratti al regime urbanistico. 

Se, quindi, nel primo caso il rapporto può essere letto, anche rispetto 
alle ricadute sul piano territoriale, attraverso la coppia di termini regola/
eccezione, nel secondo si assiste invece ad una tendenziale sovrapposizione 
tra due regimi giuridici incidenti sul medesimo ambito territoriale.

In ambedue le ipotesi si pongono inevitabili problemi di coordina-
mento, più che di individuazione della norma applicabile alla fattispecie 
concreta, di regola risolti, come anticipato, mediante l’introduzione di clau-
sole che dispongono la prevalenza delle regolazioni differenziate sulle pre-
scrizioni urbanistiche.

Va da sé, però, come nel secondo caso la questione del coordinamento 
sia molto più complessa da affrontare.

Per quanto riguarda i beni culturali, ad esempio, la prevalenza dello sta-
tuto di culturalità non determina l’insorgere di particolari criticità fintanto 
che il problema del rapporto con le previsioni urbanistiche risulta circoscrit-
to al singolo bene, almeno così come individuato nella sua «coseità». 

35 In questo senso, riflettendo sulla «giurisprudenza come scienza sociale», S. Cassese, 
Tre maestri del diritto pubblico, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 68.

36 Più in generale, in relazione alle linee evolutive del rapporto tra disciplina urbani-
stica e tutele parallele, si legga P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele parallele 
alla pianificazione integrata, cit., 51 ss.
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Non che non vi siano frizioni, ovviamente, ma si tratta di tensioni 
riconducibili ad una dialettica tutto sommato fisiologica; una dialettica fi-
siologica che, come tale, potrà anche non risultare necessariamente virtuosa, 
ma appare comunque spiegabile e, per ciò solo, giustificabile proprio in forza 
della scelta di sistema per una regolazione differenziata volta ad «armare» gli 
interessi sottesi all’esigenza di protezione del bene culturale stesso.

Più intensi problemi di coordinamento e di integrazione, invece, si 
presentano ogni qual volta l’oggetto della tutela e, di conseguenza, il cor-
relativo regime di culturalità si manifestano con tratti qualitativamente e 
quantitativamente espansivi, intrecciandosi con la trama delle previsioni 
urbanistiche: più che il caso delle «pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi 
aperti urbani di interesse artistico o storico» di cui all’art. 10, c. 4, lett. g), d. 
lgs. n. 42/2004, è l’ipotesi delle già ricordate disposizioni relative ai vincoli 
di tutela indiretta37.

Ancora più problematica è, poi, la relazione con la dimensione paesag-
gistica, anche per effetto della dilatazione del relativo perimetro concettuale 
e, per l’effetto, applicativo38. 

Del resto, come è stato osservato, «è proprio con riferimento al paesag-
gio che la distinzione tra tutele differenziate e urbanistica è entrata in crisi: 
è infatti evidente che si è di fronte a due pianificazioni concorrenti per un 
unico territorio»39.

Se così è, allora, le relazioni tra governo del territorio e patrimonio 
culturale si possono ancora ricostruire attraverso la categoria delle tutele 
parallele; con l’avvertenza, però, che, oggi forse più di ieri, tali connessioni 
tendono ad assumere contorni maggiormente mobili e, dunque, potenzial-
mente più fragili.

37 Senza dire, ancora, dei problemi che pongono, sia sul piano concettuale sia su quello 
applicativo, i centri storici: al riguardo, si v. le considerazioni di S. Fantini, Il centro storico come 
bene paesaggistico a valenza culturale, cit.; si legga anche F. Benvenuti, Introduzione, in La tutela dei 
centri storici, a cura di G. Caia, G. Ghetti, cit., 1 ss.

38 Sui profili evolutivi della nozione di paesaggio, oltre agli autori richiamati in pre-
cedenza alla nt. 19, si v. G.F. Cartei, Autonomia locale e pianificazione del paesaggio, cit., 703 ss.; 
P. Urbani, Per una critica costruttiva all’attuale disciplina del paesaggio, in Dir. econ., 2010, 1, 41 
ss., spec. 42 ss.; E. Boscolo, La nozione giuridica di paesaggio identitario ed il paesaggio “a strati”, 
in Riv. giur. urb., 2009, 58 ss.; S. Amorosino, Dalla disciplina (statica) alla regolazione (dinamica) 
del paesaggio: una riflessione d’insieme, in Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli, Padova, Cedam, 
2007, III, 143 ss.; sulla Convenzione europea del paesaggio del 2000, inoltre, si v. i contributi 
raccolti in Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio, a cura di G.F. Cartei, Bolo-
gna, il Mulino, 2007.

39 Così P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele parallele alla pianificazione 
integrata, cit., 109.
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Tutto ciò si traduce in un moto pendolare tra i due ambiti considerati, 
sia sul piano regolatorio sia su quello amministrativo e gestionale. Un moto 
che, se non accompagnato da adeguati e coerenti dispositivi correttivi volti 
a ricondurne le rispettive spinte centrifughe entro una dimensione unitaria 
e funzionalmente integrata, espone fatalmente al pericolo di moltiplicare 
le occasioni di attrito, soprattutto nelle ipotesi in cui più marcate sono le 
possibili sovrapposizioni40; in particolare, così facendo, il rischio che si corre 
è di favorire l’insorgere di dinamiche conflittuali, concorrendo a predeter-
minarne l’humus e le condizioni ottimali, segnatamente lungo la duplice di-
rettrice delle interrelazioni tra centro e periferia, per un verso, e fra pubblico 
e privato, per altro verso.

4. Eventi sismici e processi di ricostruzione tra innovazioni e 
sperimentazioni 

Non è possibile – con tutta evidenza – rappresentare compiutamente 
i modelli di ricostruzione prefigurati con riguardo alle fattispecie assunte 
come riferimento ai fini dell’indagine, ovvero quelle relative e conseguenti 
agli eventi sismici che hanno interessato, rispettivamente, Emilia-Romagna, 
oltre a Lombardia e Veneto, nel corso dell’anno 2012 e l’Italia centrale nel 
2016.

In ambedue i casi, infatti, i corrispondenti regimi regolatori si articola-
no in una complessa trama di fonti statali, regionali e locali, oltre che di atti 
e ordinanze del capo dipartimento della protezione civile e del commissario 
straordinario per la ricostruzione.

Ne emerge un quadro caratterizzato da una pluralità di assetti funzio-
nali, disegni organizzativi e schemi procedimentali non facilmente ricon-
ducibile ad unità; ciò che, ad avviso di chi scrive, sembra riflettere anche la 
difficoltà di definire, a monte, una sorta di archetipo per i processi di rico-

40 «Se dunque non sembra potersi prescindere dall’esistenza delle tutele differenziate, 
occorre informare le tecniche di pianificazione – generale e settoriale, di area vasta e su scala 
comunale – a regole che consentano di coniugare la necessità di dare la priorità a interessi 
sovraordinati il cui tratto unificante è la finalità di tutela e di conservazione del suolo quale 
componente ambientale del territorio con quella di ottimizzare le diverse vocazioni del ter-
ritorio e realizzare le aspettative di sviluppo delle collettività locali»: in questi termini, ancora, 
P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele parallele alla pianificazione integrata, cit., 
109. In argomento, si v. anche E. Boscolo, Il piano regolatore comunale (art. 7, L. 17.8.1942, n. 
1150), in Codice di Edilizia e Urbanistica, a cura di S. Battini, L. Casini, G. Vesperini e C. Vitale, 
cit., 234 ss.
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struzione e, come tale, più o meno replicabile, pur con i dovuti adattamenti 
e progressivi affinamenti, agli eventi successivi41. 

Sono obiettivamente molti i fattori che hanno concorso a determinare 
tale carenza: alcuni sono di ordine generale, involgendo problematiche di 
più ampio respiro relative allo stato e alle condizioni strutturali del sistema 
amministrativo nell’attuale contesto ordinamentale42; altri, invece, sono di 
natura più specifica, investendo direttamente i contorni delle corrispondenti 
politiche di settore.

Relativamente a tale secondo ordine di problemi, in particolare, sono 
almeno due i profili che meritano di essere richiamati: da un lato, la ten-
denza a concepire i processi di ricostruzione nell’alveo dello scenario emer-
genziale, trattandoli come la mera prosecuzione – non solo ideale – dell’e-
mergenza stessa e, dunque, come un fatto naturalmente eccezionale rispetto 
ad un regime che si pretenderebbe di assumere come ordinario; dall’altro, la 
constatazione circa l’eterogeneità dei caratteri morfologici e antropici, oltre 
che sociali ed economici, delle singole aree di cratere, a cui fanno da pendant 
differenti premesse assiologiche sussunte quale riferimento ai fini del per-
seguimento delle opzioni di politica del diritto di volta in volta sottese alla 
ricostruzione43.

41 Diverso è, invece, il discorso relativo alla fase dell’emergenza in senso stretto, ovvero 
quella immediatamente conseguente al verificarsi del disastro e funzionale a «tutelare l’inte-
grità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti 
da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi». In proposito, infatti, il modello 
è ricostruibile muovendo dai contenuti della l. 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio 
nazionale della protezione civile, così come attualmente risultante dai successivi interventi di 
modifica e, in particolare, dal riordino complessivo disposto mediante il d. l. 15 maggio 2012, 
n. 59, convertito con modificazioni in l. 12 luglio 2012, n. 100. Sul riparto di competenze in 
tema di protezione civile, di recente, si v. A. Brancasi, La “compressione” e la “riespansione” delle 
competenze come spiegazione del particolare assetto della protezione civile, in Giur. cost., 2016, 1, 63 ss.

42 Per una riflessione sullo stato e sui problemi del sistema amministrativo italiano, si 
legga il contributo di M. Cammelli, Amministrazione mondo nuovo: medici, cure e riforme, in Dir. 
amm., 2016, 2, 9 ss.; si v. anche S. Cassese, L. Torchia, Diritto amministrativo. Una conversazione, 
Bologna, il Mulino, 2014, passim; I nodi della pubblica amministrazione, a cura di L. Torchia, Na-
poli, Editoriale Scientifica, 2016.

43 L’area di cratere relativa agli eventi sismici del 2012, ad esempio, si riferisce ad 
una porzione del territorio emiliano-romagnolo, con una serie di più limitate propaggini 
in Lombardia e Veneto; un’area, cioè, essenzialmente pianeggiante, a vocazione fortemente 
produttiva e caratterizzata dalla sussistenza di un reticolo di centri urbani di taglia media o 
piccola, oltre che da fenomeni di dispersione insediativa secondo lo schema urbanistico del 
cd. sprawl. Le scosse sismiche del 2016, invece, hanno investito un territorio riconducibile ad 
almeno quattro regioni – Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche –, ovvero un ambito essenzial-
mente montuoso, già segnato in alcune zone da gravi situazioni di abbandono e comunque 
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Due peccati originali, quindi: il primo consistente in una rigida e pre-
costituita formattazione del fenomeno in un unicum emergenziale più o 
meno indefinito; il secondo, di segno per certi versi opposto, rappresentato 
da un esasperato e radicale empirismo fondato sull’idea, più presunta che 
dimostrata, per cui ogni ricostruzione sia una storia a sé.

Ciò nondimeno, con specifico riguardo al più circoscritto perimetro 
dell’indagine, possono essere comunque identificati alcuni tratti ricorrenti 
in ordine al rapporto tra governo del territorio e patrimonio culturale nei 
processi di ricostruzione; tratti che, pur manifestandosi in chiave più o meno 
derogatoria, così svelandone l’origine nell’alveo dei relativi contesti emer-
genziali, esprimono al contempo una forte carica innovativa, se non addirit-
tura sperimentale, utile anche per rileggere da un altro angolo di visuale le 
dinamiche ordinamentali involgenti i termini ordinari della relazione stessa.

In questo senso, sono almeno quattro i profili di cui vale la pena dar conto.
Il primo si riferisce al tentativo di erigere una grammatica della rico-

struzione tale da coniugare gli obiettivi di ricomposizione della trama ter-
ritoriale per quanto concerne i corrispondenti profili urbanistici ed edilizi 
con quelli del «recupero, della tutela e della valorizzazione del patrimonio 
culturale presente nei comuni interessati dal sisma», tenendo conto delle 
«componenti culturali e paesaggistiche» che esprimono44.

Il che avviene sia, a monte, con riferimento all’individuazione dei 
principi generali della ricostruzione sia, a valle, con riguardo alla declina-
zione dei dispositivi specificatamente approntati per soddisfare le connesse 
esigenze di pubblico interesse; principi e dispositivi a cui le diverse ammi-
nistrazioni pubbliche titolari delle funzioni di governo del territorio, come 
pure di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, devono conformarsi 
nel concreto farsi dell’attività provvedimentale, così informando la relativa 
azione a modelli gestionali improntati a logiche collaborative e finanche 
cooperative, segnatamente ai fini dell’esercizio dei corrispondenti poteri di-

da una minor incidenza insediativa. In concreto, poi, tutto ciò ha fatalmente imposto di 
confrontarsi anche con amministrazioni, soprattutto regionali e locali, aventi caratteristiche 
parzialmente disomogenee già sul piano qualitativo nonché, per quanto qui interessa, con una 
molteplicità di sistemi di government e governance del territorio, a partire dalla stessa dimensio-
ne pianificatoria, ognuno espressione di discipline normative più o meno differenziate. Con 
riguardo ai processi di ricostruzione relativi agli eventi del 2016, anche per una serie di com-
menti relativi all’evoluzione del quadro giuridico di riferimento, si cfr. il progetto «Capire la 
ricostruzione», in http://www.officina2630.it/capire-la-ricostruzione.

44 Così l’art. 3, c. 7, l. r. Emilia-Romagna 24 dicembre 2012, n. 16 s.m.i. Per il caso 
dell’Italia centrale, invece, si cfr. anche gli artt. 3 e 5, c. 1, lett. b), 7, c. 1, lett. c), e 11, d. l. 17 
ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in l. 15 dicembre 2016, n. 229 s.m.i.
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screzionali nonché, per altro verso, nell’esperimento delle proprie valutazio-
ni tecniche45.

Il secondo aspetto, invero strettamente correlato al primo, concerne 
l’introduzione di moduli di intervento preordinati non solo a soddisfare le 
impellenti pretese di semplificazione e accelerazione, ma anche a superare il 
regime di alterità e separatezza che, come si è evidenziato, tende a contrad-
distinguere il rapporto ordinario tra le funzioni di governo del territorio e 
quelle relative al patrimonio culturale, soprattutto sul versante della tutela.

Contorni paradigmatici, da questo punto di vista, assumono sul piano 
oggettuale le unità minime di intervento.

Nell’ordinamento emiliano-romagnolo della ricostruzione, ad esem-
pio, si è previsto che, a seguito della puntuale rilevazione dei danni causati 
dagli eventi sismici, nonché sulla base delle caratteristiche tipologiche, archi-
tettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio esistente, le amministrazioni 
comunali possono individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso 
interventi unitari; per ogni aggregato edilizio, in particolare, possono essere 
per l’appunto identificate le unità minime di intervento, costituite dal com-
plesso degli edifici assoggettati a forme di progettazione unitaria, in ragione 
della necessaria integrazione delle componenti che si riferiscono alla relativa 
azione ricostruttiva46.

45 L’art. 5, c. 1, l. r. Emilia-Romagna n. 16/2012 s.m.i., prevede, ad esempio, che «nei 
centri storici e nei nuclei storici non urbani, la ricostruzione assicura l’unitarietà degli inter-
venti e persegue i seguenti obiettivi: a) la tutela e valorizzazione dei tessuti urbani di antica 
formazione, per assicurare la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione 
dei processi di loro formazione, sia nella rete stradale e negli spazi inedificati, sia nel patri-
monio edilizio e negli altri elementi dello spazio costruito; b) il recupero degli edifici e dei 
manufatti che costituiscono i principali elementi identitari delle comunità locali, perseguen-
do comunque il miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche degli edifici». L’art. 
5, c. 1, lett. b), d. l. n. 189/2016 s.m.i. stabilisce, a sua volta, che ai fini del riconoscimento 
dei contributi «il commissario straordinario provvede a […] definire criteri di indirizzo per 
la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con 
adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli 
edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela de-
gli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad 
assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico». Da notare, tra l’altro, 
che «tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di 
ricostruzione». Si v. anche gli artt. 15 e 15-bis, d. l. n. 189/2016 s.m.i.

46 L’art. 7, c. 2, l. r. Emilia-Romagna n. 16/2012, in particolare, stabilisce che «nella defini-
zione delle unità minime di intervento l’amministrazione comunale deve armonizzare le seguenti 
esigenze: assicurare l’unitarietà della progettazione e dell’intervento sotto il profilo strutturale, 
tecnico-economico, architettonico ed urbanistico; rendere il dimensionamento delle unità mini-
me di intervento compatibile con le esigenze di rapidità, fattibilità ed unitarietà dell’intervento».



eventi sismici e processi di ricostruzione

- 247 -

Pur con alcune differenze, d’altra parte, le unità minime di intervento 
sono state introdotte anche per far fronte agli eventi sismici del 201647.

Parimenti, una siffatta esigenza di unitarietà si manifesta anche sul pia-
no organizzativo e procedimentale: è il caso, tra gli altri, del cd. tavolo tec-
nico costituito in Emilia-Romagna nonché, ancora, dell’istituzione degli 
uffici speciali per la ricostruzione, della conferenza permanente e di quelle 
regionali in riferimento alle aree colpite dagli eventi del 201648.

Il terzo profilo concerne la possibilità di elaborare strumenti pianifica-
tori che si qualificano per il tentativo di ricondurre la pluralità degli inter-
venti della ricostruzione, a partire da quelli di natura pubblica, nell’ambito 
di una visione il più possibile armonica e organica circa l’assetto territoriale 
che si vuole restituire ovvero imprimere ai luoghi, coniugando la dimensio-
ne urbanistica ed edilizia delle scelte da compiere con quelle involgenti più 
specificatamente il patrimonio culturale.

Nell’ordinamento emiliano-romagnolo, in particolare, è stata attribuita 
ai comuni la facoltà di approvare un singolare strumento denominato piano 
della ricostruzione49.

Ciò che è interessante notare, almeno per quanto qui di interesse, sono 
essenzialmente due caratteri di questa peculiare figura pianificatoria50.

47 Si cfr. l’art. 11, c. 8, d. l. n. 189/2016 s.m.i.
48 L’art. 3 d. l. n. 189/2016 s.m.i. prevede, in particolare, che «per la gestione della 

ricostruzione» ogni regione deve istituire, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio 
comune denominato «ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» (c. 1). Gli uffici 
speciali, nello specifico, «curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l’i-
struttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla 
ricostruzione privata»; «provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino 
o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi 
di prima emergenza di cui all’art. 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato 
alle regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti 
locali» (c. 3). Da notare, però, che gli uffici speciali «operano come uffici di supporto e gestio-
ne operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi»: 
la competenza in ordine al rilascio del titolo abilitativo edilizio, perciò, rimane comunque 
in capo ai singoli comuni (c. 4). La conferenza permanente e le conferenze regionali, invece, 
sono disciplinate dall’articolo 16 del medesimo decreto legge, così come successivamente 
modificato dal d. l. 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla l. 7 aprile 2017, n. 
45. In relazione al tavolo tecnico congiunto previsto nel caso emiliano-romagnolo, invece, si 
cfr. da ultimo il decreto del commissario delegato n. 55 del 19 gennaio 2016, recante «Costi-
tuzione del tavolo tecnico congiunto rappresentanti della struttura tecnica del commissario, 
tecnici dei comuni e degli ordini/albi/collegi professionali e rappresentanti delle strutture 
regionali coinvolte nella ricostruzione».

49 Si cfr. gli artt. 12 e 13, l. r. Emilia-Romagna n. 16/2012.
50 Merita di essere segnalato che, ai sensi dell’art. 12, c. 1, lett. c), l. r. Emilia-Romagna n. 
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In primo luogo, relativamente ai contenuti, il piano della ricostruzione 
può valorizzare, nell’ambito dei centri storici, «gli aspetti peculiari e ricono-
scibili dell’organizzazione storica che si sono conservati», «ricreando nuovi 
valori dell’ambiente urbano, ove quelli originari non risultino più recupe-
rabili»51; è chiamato, inoltre, a individuare gli interventi di trasformazione da 
realizzare per il «ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica 
e ambientale dei luoghi»52.

In secondo luogo, con riguardo al procedimento di formazione, il pia-
no, una volta adottato dal consiglio comunale, viene trasmesso agli enti fa-
centi parte di un organo collegiale, il comitato unitario per la ricostruzione, 
che provvede «a rilasciare all’amministrazione comunale l’intesa unica, so-
stitutiva delle riserve, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque 
denominato»53; ai lavori del comitato, in particolare, è chiamato a parteci-
pare, accanto a quelli della regione, della provincia e del comune territo-
rialmente competente, anche un rappresentante del Ministero per i beni 
culturali «nei casi in cui il piano della ricostruzione interessi beni culturali 
o paesaggistici»54.

Invero, forme pianificatorie dai contorni speciali sono state introdotte 
anche per la ricostruzione dell’Italia centrale.

Agli uffici speciali per la ricostruzione, infatti, è affidato il compito di 
«curare» forme di pianificazione inerenti i processi di ricostruzione, predi-
sponendo appositi strumenti urbanistici, completi di adeguati piani finanzia-
ri, funzionali ad una programmazione integrata degli interventi55.

16/2012 s.m.i., il piano della ricostruzione può introdurre «varianti alle previsioni cartografi-
che e normative della pianificazione vigente, indispensabili per promuovere lo sviluppo degli 
interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione».

51 Così l’art. 12, c. 3, l. r. Emilia-Romagna n. 16/2012 s.m.i.
52 Si v. l’art. 12, c. 6, lett. c), l. r. Emilia-Romagna n. 16/2012 s.m.i.; il successivo comma 

11, inoltre, prevede che sia il quadro conoscitivo sia la valutazione di sostenibilità ambientale e 
territoriale del piano siano predisposti «in un documento unitario e sintetico, integrativo de-
gli elaborati conoscitivi e valutativi della pianificazione urbanistica vigente, il quale, sulla base 
della ricognizione dei danni prodotti dal terremoto, individua e valuta gli effetti significativi, 
derivanti dalle trasformazioni urbanistiche indicate ai precedenti commi 3, 6, 7 e 9», anche 
«sulla qualità architettonica, paesaggistica e ambientale del territorio».

53 Si v. l’art. 12, c. 3, l. r. Emilia-Romagna n. 16/2012 s.m.i.
54 Si cfr. l’art. 13, c. 4 e 5, l. r. Emilia-Romagna n. 16/2012 s.m.i.; ai sensi del comma 

6, nei trenta giorni successivi all’espressione dell’intesa unica, il consiglio comunale decide in 
merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle eventuali prescrizioni del comitato e 
approva definitivamente il piano.

55 In proposito, è interessante osservare che tali strumenti urbanistici sono solo formal-
mente qualificati come attuativi; al contempo, infatti, si prevede che possano innovare gli stru-
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In seguito, analogamente a quanto si è rappresentato in ordine all’ipo-
tesi precedente e riferita gli eventi sismici del 2012, i comuni trasmettono gli 
strumenti così come adottati al commissario straordinario ai fini dell’acqui-
sizione del parere, espressamente qualificato come obbligatorio e vincolante, 
della conferenza permanente56.

In proposito, peraltro, vanno segnalati le conseguenze derivanti dall’e-
ventualità, altamente probabile, che tali strumenti ricomprendano anche 
«complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto 
avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici», ov-
vero i beni paesaggistici di cui all’art. 136, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 42/2004; in tal 
caso, infatti, possono assumere, quanto alla porzione di territorio considerata, 
il valore e gli effetti dei piani paesaggistici, a condizione però che, oltre alla 
conformità alle ulteriori previsioni normative applicabili, in seno alla con-
ferenza permanente il rappresentante del Ministero dei beni culturali abbia 
espresso il proprio assenso57.

Il quarto aspetto, infine, si riferisce all’approntamento, anche per i beni 
culturali danneggiati, di specifiche forme di programmazione degli inter-
venti; uno schema di attività, cioè, articolato sulla falsariga di quelli relativi 
alle opere e ai lavori pubblici, anche per quanto riguarda la corrispondente 
imputazione a specifici capitoli di spesa tali da assicurarne la sostenibilità 
economica e finanziaria.

A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Ro-

menti urbanistici vigenti, così riconoscendosene implicitamente la portata potenzialmente 
derogatoria della trama urbanistica vigente (si cfr. art. 11, c. 6, d. l. n. 189/2016 s.m.i.). Quanto 
ai contenuti, l’art. 11, c. 3, stabilisce che negli strumenti urbanistici attuativi in questione, 
«oltre alla definizione dell’assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indi-
cati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima 
valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all’articolo 6, le volumetrie, superfici e 
destinazioni d’uso degli immobili, la individuazione delle unità minime d’intervento e i sog-
getti esecutori degli interventi».

56 Ai sensi dell’art. 16, c. 1, d. l. n. 189/2016 s.m.i., la conferenza permanente è un 
«organo a competenza intersettoriale», istituita sia allo scopo di «potenziare e accelerare la ri-
costruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici» sia al fine «di garantire unitarietà e omo-
geneità nella gestione degli interventi» quanto ai compiti, in particolare, il comma 3 stabilisce 
che tale conferenza: «esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici 
attuativi adottati dai singoli comuni»; «approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei 
lavori relativi a beni culturali di competenza del commissario straordinario, del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla con-
ferenza stessa dal rappresentante» del Ministero competente; formula «parere obbligatorio e 
vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali».

57 Si v. l’art. 11, c. 6, d. l. n. 189/2016 s.m.i.
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magna, ad esempio, la giunta regionale è chiamata ad approvare un apposito 
programma, previa intesa con il commissario delegato e in collaborazione 
con il Ministero dei beni culturali, composto da due sezioni di cui una 
espressamente riguardante gli «interventi di restauro e risanamento conser-
vativo, con miglioramento sismico, del patrimonio culturale danneggiato 
dagli eventi sismici»58. 

Modalità di azione più o meno similari si rinvengono altresì nella se-
conda ipotesi in esame; anche qui, infatti, si prevede l’approvazione di un 
specifico «piano per i beni culturali», articolato per tutti i territori regionali 
interessati, che quantifica i danni e ne prevede il finanziamento sulla base 
delle risorse disponibili59.

Al netto dei tratti richiamati, però, va detto come permangano comun-
que significative differenze tra i modelli di ricostruzione considerati.

In generale, almeno per chi scrive, tra queste occorre senz’altro anno-
verare quella concernente il baricentro dei processi ricostruttivi. 

Nel caso degli eventi del 2012, ad esempio, lo scenario istituzionale e 
regolatorio si è progressivamente caratterizzato per una rinnovata centra-
lità, oltre che della struttura commissariale, anche degli apparati regionali 
e comunali; viceversa, anche se alcuni segnali sembrano prefigurare una 
possibile inversione di tendenza, nell’ipotesi del sisma che ha investito 
l’Italia centrale, anche a causa dell’estensione interregionale dell’area di 
cratere, dei relativi caratteri morfologici nonché della disomogeneità delle 
condizioni sociali, economiche e soprattutto amministrative di partenza, 
l’impressione fino ad oggi è stata quella di un certo protagonismo delle 
amministrazioni statali coinvolte nonché, per altro verso, del sistema della 
protezione civile60.

58 Si cfr. l’art. 11, c. 1 e 2, l. r. Emilia-Romagna n. 16/2012 s.m.i. In proposito, peraltro, 
merita di essere segnalato che, ai fini della formulazione dei piani annuali, la giunta regio-
nale dovrà tener conto, tra l’altro, del valore artistico, architettonico, culturale, archeologico 
e testimoniale dell’edificio e lo specifico rischio di un grave deterioramento a causa del 
non tempestivo recupero (c. 7, lett. e). Da notare, inoltre che ai beni culturali pubblici sono 
espressamente equiparati, ai fini della redazione del programma, i beni culturali privati ad uso 
pubblico, quali gli archivi, le biblioteche, i musei, nonché le chiese e le altre opere parrocchiali 
«qualora siano beni culturali» (c. 3 e 4).

59 Si cfr. l’art. 14, c. 2, lett. b), d. l. n. 189/2016 s.m.i.
60 Secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, infatti, a livello statale si starebbe 

ipotizzando un intervento di ridefinizione dei meccanismi di governance della ricostruzione 
nell’Italia centrale, nella prospettiva di riconoscere maggior peso specifico alle amministrazio-
ni regionali e comunali interessate: nel momento in cui si scrive, però, di tale eventualità non 
vi è ancora traccia formale. Che se ne discuta, però, è comunque ulteriormente sintomatico 
di quanto si è osservato nel testo.
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Con specifico riguardo alla ricostruzione del patrimonio culturale, poi, 
un’altra rilevante differenza consiste nell’istituzione, sempre per gli eventi 
sismici del 2016, di un soprintendente speciale chiamato «ad assicurare l’u-
nitarietà ed una più efficace gestione degli interventi necessari ai fini della 
tutela» del patrimonio stesso61.

Si tratta, in particolare, di una figura speciale titolare di tutti i poteri 
attribuiti all’organizzazione ministeriale in relazione alla ricostruzione dei 
beni culturali danneggiati, anche in riferimento al regime di portata più o 
meno derogatoria previsto ai fini autorizzatori62.

5. Governo del territorio e patrimonio culturale tra processi di 
ricostruzione e regime ordinario: luci e ombre

Quanto evidenziato circa le connessioni tra governo del territorio e 
patrimonio culturale nei processi di ricostruzione consente di svolgere due 
considerazioni finali.

In primo luogo, va detto che, al netto delle differenze comunque ri-
scontrabili tra gli scenari ricostruttivi esaminati, un aspetto sembra non solo 
ricorrere, ma addirittura emergere nitidamente rispetto agli altri.

Ci si riferisce alle torsioni a cui è sottoposta la relazione tra i due ambiti 
considerati, al punto da assistersi ad una sorta di trasfigurazione dei corri-
spondenti contorni strutturali e funzionali rispetto alle forme e alle modalità 
con cui sono generalmente declinati in sede ordinamentale.

Si tratta, con tutta evidenza, di torsioni che rinvengono i propri an-
tecedenti causali, oltre che più o meno puntuali fondamenti positivi, nella 
logica emergenziale che permea l’intero edificio ricostruttivo, quale riflesso 
della lacerazione dell’ordine naturale e giuridico delle cose preesistente al 
manifestarsi della calamità naturale nella realtà fenomenica; una lacerazio-
ne che giustifica e, allo stesso tempo, si traduce in una pluralità di deroghe 
espresse al quadro normativo vigente che, gradualmente, si ricompongono 

61 Il soprintendente speciale è stato istituito con decreto del Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo del 24 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 54, d. lgs. 30 luglio 1999, 
n. 300, come modificato dall’art. 14, c. 1, lett. b), d. l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla l. 29 luglio 2014, n. 106. L’art. 15-bis, c. 6, lett. a), d. l. n. 189/2016 s.m.i., 
peraltro, ha previsto che l’ufficio del soprintendente speciale si avvalga di una segreteria tec-
nica di progettazione costituita, per la durata di cinque anni, presso il segretariato generale 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e composta da non più di venti 
unità di personale.

62 Si cfr. l’art. 15-bis, c. 2 e 4, d. l. n. 189/2016 s.m.i.
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per via incrementale in una trama regolatoria che presenta i caratteri di una 
tendenziale specialità.

Un regime speciale, dunque, oltre tutto circoscritto nello spazio e nel 
tempo, in quanto applicabile al solo perimetro dell’area di cratere e co-
munque efficace sino alle scadenze di volta in volta prefissate, a prescindere 
da eventuali proroghe, ai fini dell’approntamento dei piani finanziari, della 
richiesta dei contributi, della presentazione dei titoli abilitativi, della realiz-
zazione degli interventi e così via.

Va da sé che tutto ciò vale sia in termini generali sia con più specifico 
riferimento al problema delle relazioni tra governo del territorio e patrimo-
nio culturale.

Sicché, in questa prospettiva, il tratto probabilmente più significativo è 
costituito dal tentativo di superare il regime di separatezza, se non di vera e 
propria alterità, che tende a contrassegnare – di regola – la meccanica delle 
reciproche interrelazioni.

La scelta di sistema, in altri termini, sembra consistere nella ridefinizio-
ne, almeno con riguardo alle due ipotesi esaminate, degli assetti funzionali e, 
per questa via, dei moduli organizzativi e procedimentali, assumendo quali 
paradigmi di riferimento schemi collaborativi, cooperativi o comunque ca-
ratterizzati da più o meno forzose forme di integrazione.

Il tutto, in vista del perseguimento di una duplice finalità: da un lato, la 
semplificazione e l’accelerazione dell’attività provvedimentale; dall’altro lato, 
la riduzione, la concentrazione e l’aggregazione dei centri di imputazione 
amministrativa, soprattutto a fini istruttori e decisionali.

Da qui, tra l’altro, l’opzione di fondo per l’introduzione di innovativi 
strumenti pianificatori chiamati ad una difficile operazione di territorializ-
zazione delle politiche di ricostruzione; un’operazione, in particolare, fun-
zionale ad iscrivere e ricondurre i singoli interventi, compresi quelli riferi-
bili ai beni culturali e paesaggistici, in un reticolato – per quanto possibile 
– unitario e organico corrispondente all’ordine che si ritiene come proprio 
dei luoghi e che, per ciò solo, si pretende funzionale al relativo modello di 
sviluppo63. 

63 «Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli – non in 
astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete 
vocazioni dei luoghi –, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della 
salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico – sociali della 
comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende im-
primere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una 
riflessione ‘de futuro’ sulla propria stessa essenza, svolta – per autorappresentazione ed autode-
terminazione – dalla comunità medesima attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, 
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È, ancora, il caso delle unità minime di intervento previste in entrambi 
i contesti ricostruttivi esaminati nonché, per altro verso, del tavolo tecni-
co congiunto, degli uffici speciali, del comitato unitario, della conferenza 
permanente, di quelle regionali e dei comitati paritetici; tutti istituti dai 
caratteri evidentemente peculiari, oltre che spesso a «statuto singolare», ma 
comunque espressione di disegni organizzativi e gestionali rispondenti alle 
medesime finalità di amministrazione coordinata della ricostruzione.

Il punto di partenza dei processi di ricostruzione, cioè, sembra essere 
sempre quello per cui l’entità e l’intensità dei problemi da affrontare, uni-
tamente ad una generalizzata pretesa di tempestività dell’azione provvedi-
mentale, sono di portata tale da imporre una riarticolazione delle forme e 
delle modalità attraverso cui si acquisiscono, si apprezzano e si ponderano 
comparativamente gli interessi coinvolti, a partire dalla molteplicità di quelli 
di natura pubblica.

Certo, anche nella più limitata prospettiva dell’indagine, rappresentare 
la complessità degli universi giuridici prefigurati per corrispondere alle dif-
ferenti ipotesi ricostruttive rimane un esercizio molto difficile, soprattutto 
per la coesistenza – non necessariamente virtuosa – tra il regime ordinario, 
una serie di figure spurie e dispositivi di natura più o meno derogatoria, 
come nel caso dell’istituzione del soprintendente speciale in relazione agli 
avvenimenti del 2016.

Chiunque si accosti ai processi di ricostruzione, di conseguenza, non 
sembra poter far a meno di riconoscersi nell’espressione Das Unheimliche 
coniata da Sigmund Freud per descrivere «quella sorta di spaventoso che 
risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare»64; un senso 
di spaesamento che, fuor di metafora, pervade coloro che si confrontano con 
un quadro solo apparentemente statico e cristallizzato, ma in realtà segnato 
da una certa instabilità e farraginosità di fondo che si manifesta in super-
ficie, ad esempio, attraverso il continuo sovrapporsi e repentino susseguirsi 
di previsioni normative di fonte statale e regionale, di decreti e ordinanze 
commissariali, di atti di indirizzo, di circolari interpretative e di pareri dei 
molteplici comitati tecnici all’uopo istituiti, anche a distanza di molti anni 
dal verificarsi dell’evento catastrofico65. 

prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio»: Cons. 
St., sez. IV, n. 2710/2012 cit.; in tal senso, si v. anche Id., IV, 8 gennaio 2016, n. 35.

64 S. Freud, Il Perturbante, in Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio, trad. it. Torino, 
Bollati Boringhieri, 1991, 270.

65 Basti pensare, a riprova di ciò, alla circostanza per cui nel caso della ricostruzione 
conseguente agli eventi sismici del 2012 in Emilia-Romagna, al mese di settembre 2017, 
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Il che risponde presumibilmente alla necessità di agevolare il più pos-
sibile i complessi itinerari della ricostruzione, adeguando progressivamente 
il relativo assetto funzionale al moto delle dinamiche territoriali e socio-e-
conomiche e, quindi, anche alle problematiche che via via emergono nella 
prassi applicativa; al contempo, però, restituisce l’immagine di processi di 
ricostruzione che, pur muovendosi in una traiettoria efficientistica orientata 
al raggiungimento del risultato, poggiano su basi fragili, in assenza se non di 
un vero e proprio modello da assumere quale riferimento, difficile da de-
clinare per le ragioni richiamate in precedenza, quanto meno di un nucleo 
minimo di principi, dispositivi e strumenti a cui di volta in volta attingere, 
come dimostra la disputa ricorrente tra «chi vuole una ricostruzione dell’a-
bitato com’era dov’era, chi dov’era ma non com’era e chi non com’era né 
dov’era»66.

Resta il fatto, però, che il favor per il coordinamento, la concentrazione 
e l’accelerazione costituisce un tratto tutto sommato riconoscibile nei pro-
cessi di ricostruzione considerati; un tratto che, almeno nelle intenzioni, si 
rivela mediante l’approntamento di misure volte ad «avvicinare» – sul pre-
supposto dell’unitarietà e inscindibilità degli spazi da ricostruire e dunque 
degli interventi da realizzare – gli attori preposti e gli strumenti preordinati 
alla tutela (e alla valorizzazione) del patrimonio culturale a quelli del gover-
no del territorio, a partire dagli enti locali titolari delle funzioni urbanistiche.

Avvicinare attori e strumenti, quindi, innanzitutto attraverso la previ-
sione di luoghi di incontro, momenti di interlocuzione e modalità di con-
tatto che, senza scolorire le specificità settoriali e la consistenza dei diversi 
saperi tecnici, impongono forme di collaborazione e cooperazione raffor-
zata, nella prospettiva di condividere una visione e un metodo, più che un 
modello della ricostruzione; ciò, in ultima analisi, al fine di rendere tutte le 
amministrazioni pubbliche coinvolte maggiormente edotte e consapevoli 
della complessità delle opzioni sottese alle scelte da compiere in relazione ai 
singoli interventi e, così facendo, della molteplicità degli interessi pubblici, 
privati e collettivi da considerare.

Che, poi, in concreto non manchino tensioni e finanche conflitti è un 
dato, per lo meno in chiave generale, da ritenersi quasi fisiologico, solo con-
siderando che in ogni caso, e con riguardo a entrambi gli scenari esaminati, 
il regime straordinario innescato dall’emergenza sismica non ha ridefinito, 
se non con riferimento a profili tutto sommato marginali, il quadro delle 

risultano essere state adottate dal solo Commissario delegato ben più di 450 ordinanze: si cfr. 
http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione.

66 Così B. Zanardi, Terremoti e centri storici, in Aedon, 2013, 2.
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attribuzioni in materia di governo del territorio, da un lato, e di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale, dall’altro67. 

Quanto rilevato, peraltro, induce a svolgere anche una seconda consi-
derazione.

In precedenza, ci si è chiesti se le innovazioni e le sperimentazioni 
registrabili nei processi di ricostruzione con riferimento alle relazioni tra gli 
ambiti del governo del territorio e del patrimonio culturale offrano qualche 
spunto utile anche per rileggere in chiave evolutiva i termini ordinari del 
rapporto stesso.

Ebbene, per quanto paradossale possa apparire, quasi per una singolare 
forma di coincidentia oppositorum e pur con alcuni distinguo, la risposta è par-
zialmente positiva.

Idealmente, infatti, le due ipotesi si collocano tendenzialmente agli an-
tipodi l’una rispetto all’altra; si tratta, d’altronde, di un confronto ipotetico 
tra un regime ordinario ed un altro, quello involgente i processi di ricostru-
zione, più o meno derogatorio rispetto al primo.

Oggi come oggi, però, occorre tener conto anche della circostanza per 
cui le connessioni tra governo del territorio e alcune forme di tutele paral-
lele, comprese quelle relative al patrimonio culturale, si caratterizzano – con 
intensità crescente – per un moto relazionale sempre più articolato, fonte di 
potenziali sovrapposizioni, frizioni e conflitti.

Di fronte ad una fenomenologia sempre più complessa, la scienza giu-
ridica ha colto, sia nella legislazione regionale di ultima generazione sia nella 
prassi applicativa, i primi segnali di una evoluzione dell’ordinamento nella 
direzione dell’approntamento di dispositivi preordinati a corrispondere alle 
crescenti esigenze di coordinamento, integrazione e ricomposizione della 
multiforme trama delle politiche territoriali; ciò, invero, al punto da profilarsi 
ormai all’orizzonte, secondo un’autorevole voce dottrinale, la fisionomia di 
un «sistema multiscalare integrato, entro cui il piano urbanistico comunale 
diviene lo strumento di esplicazione alla scala locale delle politiche settoriali»68.

Sembra così iniziare timidamente a delinearsi, in altri termini, un mo-
dello di «pianificazione integrata» nel quale le funzioni urbanistiche e le 
tutele differenziate, pur se ancora distinte «in quanto espressione di un persi-

67 Nel caso del terremoto del 2016, ad esempio, le funzioni di tutela dei beni culturali 
sono state sì conferite ad un soprintendente speciale, ma quegli stessi compiti sono rimasti pur 
sempre nel perimetro funzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

68 In tal senso, E. Boscolo, Il piano regolatore comunale (art. 7, L. 17.8.1942, n. 1150), in 
Codice di Edilizia e Urbanistica, a cura di S. Battini, L. Casini, G. Vesperini e C. Vitale, cit., 236, 
anche per alcune esemplificazioni.
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stente principio di gerarchia degli interessi, di matrice anche costituzionale», 
si presentano – per l’appunto – come altrettante «parti integranti di un si-
stema complesso e unitario» di governo del territorio69; un modello che, sul 
presupposto dell’unicità e di una rinnovata dimensione valoriale del suolo, 
si dovrebbe tradurre, muovendo dalla costruzione di una base conoscitiva 
comune e condivisa, nell’adozione di tecniche di regolazione delle modalità 
di tutela, uso e trasformazione del territorio improntate al recupero dell’in-
trinseca unitarietà dei percorsi amministrativi verticali e orizzontali volti a 
definirne il relativo assetto70.

Come si è evidenziato, però, anche negli itinerari della ricostruzione 
si percepisce nitidamente il favor per la concentrazione e l’integrazione dei 
regimi funzionali in vista del perseguimento del risultato finale consistente, 
in ultima analisi, nella «ripresa delle attività delle comunità insediate» e nella 
«rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro»71.

Al netto dell’eterogeneità delle soluzioni di volta in volta prefigurate 
sul piano positivo, si assiste così a traiettorie ordinamentali per certi ver-
si analoghe, tali forse da rendere la specialità dei processi di ricostruzione 
meno dirompente di quanto a prima vista potrebbe apparire; in generale, 
d’altronde, lo dimostra la complicata vicenda dell’istituto della conferenza 
dei servizi decisoria che, anche per effetto dell’ultima novella normativa, si 
è ormai trasformata, «da strumento di semplificazione esclusivamente pro-
cedurale, fondato sulla contestualità», in un dispositivo «di semplificazione 
prevalentemente sostanziale»72.

69 In questi termini, P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele parallele alla 
pianificazione integrata, cit., 117 ss. Con specifico riferimento ai beni culturali, si v. anche S. 
Gardini, La valorizzazione integrata dei beni culturali, cit., 403 ss.; con riguardo ai processi di 
ricostruzione, peraltro, tale esigenza era già stata segnalata da S. Amorosino, Il coordinamento 
amministrativo della ricostruzione e sviluppo delle Regioni terremotate, Padova, Cedam, 1984.

70 Si tratta, però, di «un obiettivo ancora da raggiungere e che forse non è opportuno 
affidare interamente allo spontaneo evolversi della legislazione regionale e della prassi, ma 
occorre mettere al centro dell’attuale dibattito sui contenuti di una legge statale in materia 
di governo del territorio»: così, ancora, P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele 
parallele alla pianificazione integrata, cit., 119, alla quale si rinvia anche per un’analisi critica di 
alcune delle principali opzioni regolatorie concretamente approntabili.

71 Si cfr. l’art. 3, c. 1, l. r. Emilia-Romagna n. 16/2012 s.m.i.
72 Così, commentando le previsioni del d. lgs. 30 giugno 2016, n. 127, G. Vesperini, 

La nuova conferenza di servizi, in Gior. dir. amm., 2016, 5, 581, ivi riprendendo le riflessioni di 
S. Battini, La trasformazione della conferenza di servizi e il sogno di Chuang-Zu, in La nuova disci-
plina della conferenza di servizi, a cura di Id., Roma, Nel Diritto Editore, 2016, passim. Per una 
lettura d’insieme delle finalità perseguite dalla l. 7 agosto 2015, n. 124, si v. B.G. Mattarella, 
Il contesto e gli obiettivi della riforma, in Giorn. dir. amm., 2015, 5, 621 ss.; sull’implementazione 
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Da qui, in ogni caso, la necessità di non derubricare le dinamiche giu-
ridiche, e non solo, relative ai processi di ricostruzione a meri accadimenti 
incidentali, quasi si trattasse di patologiche anomalie rispetto all’ordinato e 
abituale scorrere delle cose.

Tutto ciò, a ben vedere, non solo perché il territorio italiano è rego-
larmente esposto al verificarsi di gravi eventi sismici, ma anche in quanto 
tali processi possono costituire un interessante banco di prova per testare 
innovative soluzioni di ingegneria istituzionale e amministrativa, come si è 
osservato a proposito delle connessioni tra governo del territorio e patrimo-
nio culturale, eventualmente da replicare in un’ottica più generale.

Anche rispetto ai contorni soggettivi e oggettivi del rapporto sul piano or-
dinario, del resto, vale quanto è stato rilevato con specifico riguardo al ruolo che 
dovrebbe assumere, a seguito della recente riforma, il Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo ovvero l’impossibilità di esercitarlo «senza forme 
di apertura, flessibilità, cooperazione e sperimentazione fino ad oggi inedite»73.

Abstract

This paper examines the increasing complexity of the relations between on the 
one hand, the territorial government functions, in particular related to urban planning, 
and on the other hand the functions for the protection and enhancement of the cultural 
heritage, using as a research setting the reconstruction processes following the earth-
quakes occurred in Italy in 2012 and 2016.

After a brief introduction on the conceptual framework, the analysis is focused 
on the structural and functional features of the relationship as it appears in the current 
regulatory framework. The paper highlights the gradual rise of a wider evolutionary 
dynamic related to the so-called differentiated interest category. Afterwards, it analyzes 
the most innovative profiles which arise within the reconstructive processes under in-
vestigation. The research is carried out from the juridical perspective, with particular 
regard to the reciprocal interrelations between territorial government and the cultural 
heritage.

Building on such framework, the author suggests that the regime of specialty for 
the reconstruction processes with respect to the relationship between territorial govern-
ment and cultural heritage is less disruptive than what might appear at first glance.

della richiamata legge delega, si cfr. Id., L’attuazione della riforma amministrativa, ivi, 2016, 5, 576 
s. Più in generale, relativamente alle modalità attraverso le quali le amministrazioni pubbliche 
si rapportano reciprocamente, si cfr. tra gli altri F. Cortese, Il coordinamento amministrativo. Di-
namiche e interpretazioni, Milano, Franco Angeli, 2012.

73 Così M. Cammelli, I tre tempi del Ministero dei beni culturali, cit.
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Sommario: 1. Una relazione naturalmente asimmetrica e una ricerca necessaria-
mente “condizionata”. Analisi diacronica e ampiezza dell’oggetto. – 2. Le ori-
gini illuministiche e i controversi interventi in materia di cultura nell’Italia 
liberale. Una prima evoluzione concettuale. – 3. Il ruolo del regime fascista 
nella definizione della cultura popolare. – 4. La costituzionalizzazione della 
cultura e i primi provvedimenti dell’Italia repubblicana. – 5.1. Industria cul-
turale, mainstream e sub-culture. L’età del pluralismo. – 5.2. Industria culturale, 
mainstream e sub-culture. Le misure di sostegno all’offerta e al consumo. – 6. 
La ricerca di una cultura europea. L’ascesa del digitale e della rete. – 7. Alcune 
notazioni a consuntivo.

1. Una relazione naturalmente asimmetrica e una ricerca neces-
sariamente “condizionata”. Analisi diacronica e ampiezza dell’oggetto

L’intento di queste pagine è la ricerca degli elementi caratterizzanti, 
pur variabili nella loro declinazione, della relazione tra ordinamento giuridi-
co e la sfera del culturale, in particolare della cultura popolare1.

Il lavoro manterrà uno sguardo d’insieme e si svolgerà in forma dia-
cronica, con un’analisi ‘per fasi storiche’, e le ragioni di questa impostazione 
vanno, in queste prime righe, esplicitate. Non si tratta, infatti, di una scelta 
meramente espositiva, ma piuttosto del risultato di alcune essenziali conside-
razioni sulla natura dell’oggetto che mettiamo sotto osservazione.

La ricerca che ci si propone presenta infatti diversi elementi di com-

1 L’idea origina dalla ricerca svolta in occasione del 150° dell’unificazione ammini-
strativa italiana sul tema della ‘cultura popolare’. Questo scritto, dunque, con l’inserimento di 
parti nuove e di consistenti integrazioni, costituisce una rielaborazione e un aggiornamento 
di quel saggio: D. Donati, Cultura popolare e ordinamento giuridico, in Unità e pluralismo, a cura 
di E. Chiti, G. Gardini, A. Sandulli, vol. VI, A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana. 
Studi, a cura di L. Ferrara, D. Sorace, Firenze, Firenze University Press, 2016.
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plessità che ruotano in gran parte attorno all’esigenza di dar corpo ed esten-
sione al concetto di ‘cultura’, e di assumerne una lettura ponderata, proprio 
per le ricadute che questa inevitabilmente ha sia sull’impostazione metodo-
logica che nel merito dell’indagine.

Il concetto di ‘cultura’ rimanda prima facie all’idea, già in sé stessa sfu-
mata, imprecisa, del complesso di conoscenze, inclinazioni, valori, opere e 
prodotti di una certa comunità in un determinato momento storico.

Ma ciò non basta.
Viene subito da chiedersi a quali ambiti sia opportuno volgere lo 

sguardo. E, riprendendo la sistemica classica del diritto amministrativo, se sia 
corretto distinguere ancora, anche in questo caso, tra beni (e loro tutela) e 
attività (e loro promozione)2.

Inoltre si deve considerare se, con la sua aggettivazione (‘popolare’), si 
solleciti una distinzione qualitativa tra i livelli e le forme della cultura. O se 
si voglia evocare una connessione tra determinate espressioni e una certa co-
munità, i suoi costumi e le sue tradizioni, o i rituali tipici di un certo gruppo 
di persone. O, ancora, se si debba attribuire importanza alla sua diffusione 
presso un pubblico ampio (e, come si usa pensare, di facile soddisfazione).

Vi è quindi un’afasia che accompagna lo studioso di diritto nella de-
limitazione, nella scelta e nell’uso di questa formula, e si avverte un giusto 
disagio nel sovrapporla a quelle – comunemente usate come equivalenti – di 
cultura pop3, o di cultura di massa4.

2 N. Aicardi, L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e 
nella valorizzazione, Torino, Giappichelli, 2002; N. Aicardi, Recenti sviluppi sulla distinzione tra 
“tutela” e “valorizzazione” dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i Beni e le Attività culturali 
in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale, in Aedon, 1/2003; S. 
Cassese, I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione, in Giorn. dir. amm., 1998, 674 ss.; M.S. 
Giannini, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 5 ss.; M.P. Chiti, La nuova nozione di “beni 
culturali” nel d.lg. 112/1998: prime note esegetiche, in Aedon, 1/1998; N. Aicardi, L’ordinamento 
amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione, Torino, Giap-
pichelli, 2002.

3 Contrazione di popular, con questa espressione si qualifica, in forma più specifica, 
il movimento artistico originato a Londra tra il 1954 e il 1955 dagli associati all’Indipendent 
group (un gruppo di artisti e critici interessati ai problemi della cultura urbana) e poi afferma-
tasi negli USA come cifra stilistica al punto da essere ritenuta fenomeno prettamente ameri-
cano anche quando assume una diffusione internazionale. L’espressione è passata in seguito a 
identificare produzioni e manifestazioni artistiche di vario tipo, ma caratterizzate per la loro 
diffusione di massa e la facilità di fruizione. Sul punto: E. Morin, Lo spirito del tempo, Roma, 
Meltemi, 2005; D. Sassoon, La cultura degli europei, dal 1800 ad oggi, Milano, Rizzoli, 2008; J. 
Storey, Teoria culturale e cultura popolare. Un’introduzione, Roma, Armando editore, 2006.

4 Il riferimento più appropriato di questa espressione è invece storicamente legata 
all’avvento della produzione industriale di massa e dai mezzi di comunicazione di massa 
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Appare così evidente l’insufficienza di una ricerca limitata alla dimen-
sione del giuridico e alle sue – peraltro scarne – espressioni, mentre si pone 
come essenziale il rimando alle riflessioni e agli strumenti messi a punto da 
altre scienze in un confronto costante che si è svolto, nel tempo, sullo sfondo 
di avvicendamenti sociali, di mutamenti politici e di innovazioni tecniche.

Che questo rinvio, già in sé ricco di impliciti e conseguenze, sia non 
solo opportuno, ma anche corretto, lo prova il fatto che in questo modo 
si ripropone sostanzialmente ciò che l’ordinamento giuridico ha fatto nel 
tempo, se è vero che il legislatore (non solo in regime democratico, ma an-
che nelle fasi di maggiore arroganza) si è mosso comunque con attenzione, e 
direi persino pudore verso la definizione di ciò che è ‘cultura’, lasciando che 
fosse in gran parte il reale a delineare il campo del normativo, e limitandosi 
ad accogliere lo spirito e il sentire dell’epoca per poi tradurli in prescrizioni 
mirate – queste sì – al perseguimento di finalità anche politiche. 

In altri termini, la consapevolezza del fatto che definire significa co-
munque limitare, restringere, scegliere ed escludere anche espressioni poten-
zialmente gradite e in qualche modo utili, ha fatto sì che, nel tempo, in base 
a motivazioni e sensibilità anche profondamente diverse, le norme abbiano 
comunque evitato un approccio espressamente classificatorio o qualifican-
te il ‘culturale’. Adeguandosi alla perimetrazione che la società offriva, si è 
piuttosto puntato alla regolazione dei diversi settori, o alla semplice identi-
ficazione delle forme espressive, dei loro tratti esteriori, riconducendovi di 
volta in volta misure cautelative o promozionali e premiali. Il concetto di 
‘cultura’ (anche ‘popolare’) rimaneva e rimane così immanente, sullo sfondo 
di interventi legislativi destinati a limitare od organizzare e favorire la pro-
duzione, la diffusione e la fruizione di specifiche manifestazioni concrete 
della stessa.

Tra cultura e istituzioni, norme, apparati, si delinea pertanto una re-
lazione di reciprocità asimmetrica perché inevitabilmente originata in un 
extra giuridico che, a sua volta, è privo in se stesso di elementi classificatori 
e qualitativi determinati.

Questa considerazione è decisiva: l’estrema variabilità di un concetto 
anarchico e disorganico perché in costante evoluzione in ragione del mutare 

(giornale, radio, televisione). Capace di integrare gli elementi della cultura alta e di quella 
popolare attraverso una produzione e un consumo così ampi, nella cultura di massa si elimi-
nano gli elementi distintivi delle due categorie, e si standardizzano gusti e forme. Sul punto: 
I. Chambers, Popular culture: the metropolitan experience, London-New York, Methuen, 1986; R. 
Hoggart, Proletariato e industria culturale, Roma, Officina Edizioni, 1970; P. Ortoleva, Media-
storia: mezzi di comunicazione e cambiamento sociale nel mondo contemporaneo, Milano, Net, 2002.
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dei propri caratteri (il cui rigetto è stato assunto, in certe fasi5, come cifra 
stilistica) e di fatti esterni (quali appunto le trasformazioni sociali, economi-
che, tecnologiche) rende affatto precario lo sguardo del giurista su questi 
caratteri. La sua analisi, pur se disposta al confronto con l’altro da sé, si trova 
in questo caso non davanti a elementi, istituti, asserzioni messi a punto da al-
tre scienze, ma piuttosto a un’espressione vaga, mutevole e aperta a costante 
ripensamento e trasformazione. A un concetto che sì esiste, almeno sul piano 
teorico speculativo, ma resta difficilmente oggettivabile.

Un unbestimmter Rechtsbegriff 6, dunque, privo di qualsiasi riferimento 
concreto per l’instabilità anche di quel profilo sostanziale che invece, di so-
lito, contribuisce a dar corpo a una possibile declinazione nei canoni del 

5 Si pensi a titolo esemplificativo alle parole usate nel Manifesto Dada da Tristan Tzara 
«[...] Scrivo un manifesto e non voglio niente, eppure certe cose le dico, e sono per principio 
contro i manifesti, come del resto sono contro i principi (misurini per il valore morale di qua-
lunque frase). Scrivo questo manifesto per provare che si possono fare contemporaneamente 
azioni contraddittorie, in un unico refrigerante respiro; sono contro l’azione, per la contrad-
dizione continua e anche per l’affermazione, non sono né favorevole né contrario e non do 
spiegazioni perché detesto il buon senso. Dada non significa nulla […]», ma anche all’articolo 
pubblicato su Figaro di Parigi, 20 febbraio 1909, atto di costituzine e Manifesto del Futurismo, in 
cui, esaltando il progresso scientifico e tecnico, si invita a «liberarsi dei limiti, dei retaggi che la 
vecchia cultura impone: sono questi gli elementi base del Manifesto dei futurismo, esasperati 
in asserzioni dogmatiche quanto quelle della cultura che si vuole distruggere, tanto che dalla 
letteratura nuova il Manifesto passa ad appoggiare l’interventismo, il nazionalismo, la guer-
ra, come valori, come realizzazione dell’uomo nuovo»; o ancora all’azione dell’imperatore 
Napoleone III che nel 1863 fu costretto a organizzare un’esposizione – chiamata Salon des 
Refusés – che raccogliesse le opere rifiutate dall’Acadèmie des Beaux-Arts, perché ritenute 
troppo innovative rispetto alla cultura del tempo.

6 Sull’indeterminatezza dei concetti giuridici si veda tra gli altri: M. Bove, Il sindacato 
della Corte di Cassazione: contenuti e limiti, Milano, Giuffrè, 1993, 116 ss.; H. Ehmke, Discre-
zionalità e concetto giuridico indeterminato nel diritto amministrativo, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2011; D. de Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, Cedam, 2005; W. 
Jellinek, Gesetz, Gesetzesanwendung und Zweckmassigkeitsverwagung: zugleich ein Systemder Un-
gultigkeitsgrunde von Polizeiverordnungen undverfugungen: eine staats-und verwaltungsrechtliche Un-
tersuchung, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1913; L. Lombardi Vallauri, Norme vaghe e teoria generale del 
diritto, in Jus, 1999, 25 ss.; S. Veneziano, Il controllo giurisdizionale sui concetti giuridici a contenuto 
inderminato e sulla discrezionalità tecnica in Italia, in https://www.giustizia-amministrativa.it/cd-
sintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nze2/~edisp/intra_331341.
htm, 2005. Si tengano presenti anche le considerazioni critiche svolte da G.P. Cirillo, La cultu-
ra nell’ordinamento giuridico, in Rass. Cons. St., 2003, II, 613 ss., che rileva come «tutti i giuristi 
che si sono occupati di cultura sono andati alla ricerca del concetto pregiuridico di cultura, 
o meglio della nozione che di essa avevano i non giuristi, al fine di verificarne il grado di te-
nuta rispetto all’ordinamento giuridico positivo», consigliando, al giurista di «non cedere alla 
tentazione di valicare il campo specifico assegnato al giurista, che è quello di rispondere alla 
semplice domanda se l’ordinamento giuridico si occupi di cultura e in che termini».
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discorso giuridico. Così, mentre il rinvio a elementi altrove definiti di solito 
conferisce al ‘normativo’ una significativa capacità di adattamento ed evo-
luzione, l’ostinata, voluta e cosciente inafferrabilità dell’idea di ‘cultura’, dei 
fatti che la compongono, della sua interpretazione e percezione sembrano 
far prevalere l’inerzia del legislatore e l’incertezza dei suoi interpreti.

Questo lavoro non può allora che risentire da una parte della visione, 
degli intenti e dell’ideologia di coloro che si sono fatti interpreti del sentire 
del tempo, nei diversi tempi che abbiamo attraversato e, dall’altra, del rapido 
evolvere dei movimenti e delle tendenze che hanno dato corpo al fenomeno 
culturale nel suo complesso.

La rinuncia alla classificazione e alla delimitazione del concetto non 
deve però far perdere di vista un altro elemento essenziale, e cioè che nel 
nostro Paese, almeno a partire dall’abbandono del pensiero più puramente 
liberale, le istituzioni pubbliche non hanno mai rinunciato del tutto a dimo-
strare il loro interesse verso la sfera del ‘culturale’, e quindi ad assumere verso 
questa una qualche forma di impegno (e di dialogo, e di reciproca influenza). 

È infatti evidente come in Italia, per scelta prima, e poi dal ’48 in base 
alla precisa indicazione dell’art. 9 Cost., non siano mai stati solo l’accademia, 
la critica specialistica, il mercato o il favore del pubblico a determinare le 
sorti delle diverse forme espressive, degli artisti o degli autori. 

Si percepisce, tra le righe di norme venate dalla concezione che animava 
una certa epoca, il gusto e l’intento di chi quelle disposizioni redigeva. E si 
avverte costante la determinazione a dar vita, per obiettivi se non necessaria-
mente ideologici ben altro che puramente culturali, a interventi della più varia 
natura, capaci di segnare se non l’ammissibile e l’inammissibile, il possibile e 
l’economicamente opportuno. E poi di generare, a seconda dei casi, filiere in-
dustriali significativamente (e anche positivamente) condizionate dalla presen-
za del pubblico o a sistemi di vero e proprio welfare culturale, come garanzia di 
accesso e fruizione diffusa alle risorse, ai beni e alle prestazioni che soddisfano 
il bisogno di istruzione e di leisure, di conoscenza e di bellezza.

È tuttavia altrettanto chiaro come, nella contingenza di dover decidere 
cosa promuovere e che cosa ignorare o contrastare, torni comunque, ine-
ludibile al di là di qualsiasi intento definitorio o di comando, il momento 
del giudizio, e dunque l’aleatorietà della scelta delle istituzioni rispetto alla 
pluralità dell’offerta. Anche da un primo sguardo sul panorama delle diverse 
disposizioni di settore risulta infatti manifesto come questa necessità si sia 
tradotta in una proliferazione di organismi amministrativi ai quali l’autorità 
politica dominante ha rimesso gran parte delle scelte di qualificazione (‘è 
cultura?’) e di valutazione (‘è buona cultura?’).

In questo modo – pilatesco? opportuno? – si è lasciato che fosse l’ap-
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parato tecnico burocratico, formalmente imparziale, a svolgere il compito 
di valutatore, e quindi a decidere in ultima istanza, a fronte di una pretesa 
neutralità7 del legislatore. E lo si è fatto, nel tempo, dando a questi apparati 
forme differenti, diversa legittimazione ai loro componenti e poi poteri di 
volta in volta caratterizzati da ampia discrezionalità tecnica o, all’opposto, 
legati a rigidi criteri obiettivi, sempre alla ricerca della formula migliore per 
la miglior decisione. 

E ciò, sapendo che tale ricerca, come quella di queste pagine, non 
può e non potrà mai aspirare a un risultato assoluto, non essendovi un bene 
definito e universale da perseguire e promuovere, e quindi nessun risultato 
ideale cui aspirare. Il tentativo è, resta e forse deve restare privo di parametri 
determinabili a monte, e ogni giudizio è necessariamente condizionato e va 
quindi relativizzato ai valori del tempo in cui si agisce e si sceglie.

L’obiettivo ultimo delle nostre considerazioni non potrà dunque che 
essere la verifica dell’idoneità del sistema di rispondere adeguatamente ai 
bisogni di un determinato momento storico, in ragione dei valori diffusi e 
dei principi sanciti in quel tempo. Il che, va pur detto, non ci esime o impe-
disce di guardare al passato con sguardo critico, ma impone a quella critica 
la consapevolezza della sua relatività temporale e, forse, della sua transitorietà.

Non è dunque argomento di queste pagine indagare – oltre la legge 
– sulle forme d’influenza che l’ordinamento ha messo in campo. Interessa 
piuttosto evidenziare come – in seno alla legge – si recepisca la visione 
emergente da un certo milieu sociale e intellettuale, e quali effetti le norme 
abbiano avuto sullo sviluppo e la direzione presa dal fenomeno culturale in 
ragione della loro redazione e dei criteri più o meno puntuali che ponevano 
e tuttora pongono. Interessa analizzare la dinamica relazionale tra cultura 
e ordinamento amministrativo, ed esplicitare le concezioni, i problemi e 
quindi i rimandi tra le due sfere, prestando attenzione non tanto al tracciato 
dell’intervento pubblico nei diversi settori, quanto piuttosto a come legi-
slatore e amministrazione, in momenti diversi, abbiano diversamente letto i 
processi culturali nel loro insieme, per poi intervenire sulla loro generazione, 
divulgazione, fruizione. 

Ne consegue quanto abbiamo enunciato in partenza.
L’impianto diacronico, capace da un lato di rappresentare il momento 

storico e il clima intellettuale in cui prende forma una certa idea di cultura 
e, dall’altro, di ricondurre a essa le scelte di regolazione e amministrazione 

7 Quella «neutralità attiva» affermata da Rimoli in merito all’atteggiamento che lo 
Stato deve tenere nei confronti delle attività culturali: F. Rimoli, L’arte, in Trattato di diritto 
amministrativo, a cura di S. Cassese, pt. spec., II, 2003, 1513 ss.



governare l’inafferrabile

- 265 -

compiute a quel tempo, appare come il solo possibile, o quantomeno quello 
che, meglio degli altri, può consegnarci una visione non ideologica perché 
non distorta dalle lenti del presente, e dai suoi travagli.

E l’orizzonte di osservazione dev’essere ampio, aperto come aperta è la 
nozione di cultura. Infatti, se è ben chiaro che la stampa e l’editoria prima, 
la radio e la televisione poi, e infine il web hanno costituito i mezzi d’ec-
cellenza per la diffusione della cultura popolare in Italia (e in tutti i paesi di 
radice liberale), è altresì indubbio che il nostro sguardo non può ignorare la 
mutevole nozione di bene culturale, o l’evolvere delle performing arts; dell’e-
spressione musicale, teatrale e infine cinematografica, quali manifestazioni 
intellegibili di un comune sentire che, in nuove forme, trova nuovi significati 
e sollecita rinnovate forme di regolazione. 

Si profila così, a consuntivo e quasi accidentalmente, non una defini-
zione, ma piuttosto una considerazione della cultura come entità comunque 
organica, che merita considerazione in sé, pur muovendo da una moltepli-
cità di manifestazioni e di movimenti. E che possiamo descrivere soltanto 
come l’insieme concettuale, identitario e in qualche modo unificante, for-
matosi per sedimentazione di quel che originava nelle varie forme espres-
sive, alte o basse, e poi amplificato e diffuso dalle scuole, dai musei e dalle 
biblioteche, dai media e dalla rete. Il risultato di una pluralità di contributi 
che supera la mera somma degli addendi8 e che, in quanto frutto prima di 
sintesi, e poi di astrazione, ci consegna un oggetto e un’ipotesi speculativa 
per molti versi originale.

2. Le origini illuministiche e i controversi interventi in materia 
di cultura nell’Italia liberale. Una prima evoluzione concettuale

In epoca illuminista, la prima a riflettere sulla cultura del tempo come 
insieme, il termine viene assunto e speso in forte correlazione con la sua 
radice latina (il verbo colère), mettendo così l’accento sull’atto del coltivare, 
l’ostinazione al progredire, il valore della crescita. È resa in questo modo 
evidente la fiducia che i philosophes riponevano in un processo di educazione 
pedagogico, che portava l’idea di cultura a coincidere, nella sua declinazione 

8 K. Gelder, Subcultures: Cultural Histories and Social Practice, New York, Routledge, 
2007; D. Hebdige The function of subculture, in S. During, The Cultural Studies Reader2, New 
York, Routledge, 1999, 441 ss.; R. Linton, The study of man. An introduction6, New York, D. 
Appleton-Century Co, 1936; P. Magaudda, Ridiscutere le sottoculture. Resistenza simbolica, post-
modernismo e disuguaglianze sociali, in Studi culturali, vol. 2, n. 6, 301-314.
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francese, con le ambizioni di universalismo e umanesimo che connotavano 
la visione di quel secolo. 

In questo anelito al miglioramento, in questa idea di civiltà (o, peggio, 
di civilizzazione), si nascondevano in realtà le premesse per l’affermazione di 
una concezione elitaria della cultura, cosiddetta alta, contrapposta, con in-
tento esplicitamente discriminatorio, alla cultura popolare, quale insieme delle 
forme espressive delle classi sociali subalterne.

Al momento dell’unificazione amministrativa, il nostro ordinamento 
giuridico, nella successione dei diversi interventi di settore, e anche nel suo 
tacere, dimostra di essere perfettamente allineato con questa concezione, 
pienamente accolta dai liberali piemontesi.

Ne è riflesso il R.d. 13 novembre 1859, n. 3725, cd. legge Casati, che 
dà vita a un sistema scolastico fortemente classista che portava i figli delle 
famiglie meno agiate ad autoescludersi dalla frequenza anche delle classi più 
elementari e non contrastava il dislivello di istruzione esistente tra le diverse 
parti del Paese, incrementando l’analfabetismo. 

Sono questi gli anni di quella diffidenza borghese verso le classi meno 
abbienti che portò a un acceso dibattito sulla possibilità e l’opportunità di 
creare un’unica scuola media, tema sul quale furono rilevanti le opinioni 
di Giovanni Gentile e Gaetano Salvemini. Ed è grazie alle critiche di in-
tellettuali come Francesco De Sanctis e Pasquale Villari che, in pochi anni, 
si intervenne laicizzando gli insegnamenti, e poi (l. 15 luglio 1877, n. 3961, 
cd. legge Coppino) introducendo l’obbligo scolastico per i primi tre anni 
delle scuole elementari fino a giungere, con la l. 8 luglio 1904, n. 407 (cd. 
legge Orlando), non solo a prolungare l’obbligo scolastico fino al dodice-
simo anno di età, ma anche ad assegnare alle amministrazioni comunali il 
compito di istituire scuole almeno fino alla quarta classe, adottando misure 
di sostegno per gli alunni più poveri.

Il decentramento dell’assistenza scolastica ha però vita breve e viene ri-
visto in senso centralista dalla l. 4 giugno 1911, n. 487 (cd. legge Daneo-Cre-
daro) in ragione della maggior efficacia e uniformità dell’intervento statale 
anche nelle zone più disagiate9.

9 Sul tema dell’istruzione scolastica si rimanda tra gli altri a A. Ballone, La scuola italia-
na. Problemi storiografici e percorsi di ricerca, in “Rivista di storia contemporanea”, XXI (1992), 
213-247; C. Betti, La prodiga mano dello stato. Genesi e contenuto della legge Daneo-Credaro, 
Firenze, CET, 1998; F. Boiardi, La riforma della scuola di Gabrio Casati, in Il “parlamento italia-
no”, Milano, Nuova CEI Informatica, 1988, vol. I; L. Borghi, Educazione e autorità nell’Italia 
moderna, La Nuova Italia, Firenze, 1951; G. Bonetta, Storia della scuola e delle istituzioni educative, 
Giunti, Firenze, 1998; F. Dal Passo, Storia della scuola italiana: dalle riforme dell’Illuminismo alla 
riforma universitaria, in Semestrale di studi e ricerche di Geografia, Abilgraf, Roma 2003; E. De 
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In questo modo si determina la scelta, tutt’oggi non rivista, di fare 
dell’istruzione scolastica una materia da assegnare ‘al centro’, allo Stato ap-
punto. E si profila, pur con le incertezze ricordate, un’attenzione crescente 
alla formazione di tutti gli italiani, cui si accompagna l’esigenza di dar vita a 
un sostrato culturale comune e condiviso capace di far superare, nel tempo, 
le differenze regionali ereditate dalle divisioni preunitarie e creare un sentire 
nazionale che, pur se ancora improntato sul modello piemontese, potesse 
accogliere e fondere assieme tutte le diverse identità locali.

Restano invece legate alle realtà locali le biblioteche che gli Stati preu-
nitari dalla metà del XVIII secolo avevano iniziato a rinnovare o a costruire 
nelle principali città, e ciò nonostante il fatto che la loro gestione, nel Regno 
d’Italia, fosse rimessa alla competenza del Ministero della pubblica istruzio-
ne. Si sottolinea, in questa decisone, come il bisogno di conoscenza della 
popolazione fosse concepito soltanto come connesso ai percorsi formativi 
tradizionali e scolastici, e come prevalesse un’idea di biblioteca quale luogo, 
pur aperto al pubblico, ma destinato essenzialmente alla conservazione e alla 
tutela del patrimonio librario piuttosto che alla condivisione del sapere.

Gli interventi di progressiva, faticosa e pur parziale ‘popolarizzazione’ 
sull’istruzione e la formazione degli italiani non rendono però meno con-
sistente la percezione che solo le espressioni eccellenti dell’arte, specie di 
quella passata, siano gli elementi costitutivi di ciò che compone e dà presti-
gio alla cultura italiana.

Questa linea di pensiero va a incrociarsi con il sentire liberale della 
classe politica dell’epoca, e da questa connessione discendono conseguenze 
rilevanti, che avranno a lungo influenza sull’assetto del nostro ordinamento. 

In base all’idea, esplicitata dall’art. 29 dello Statuto albertino, che «tutte 
le proprietà, senza alcuna eccezione sono inviolabili», ci si rifiuta a lungo di 
prevedere un pur minimo regime di tutela per il nostro patrimonio cultu-
rale, all’epoca in gran parte in mano ai privati. Ed è solo l’incuria di questi a 
motivare la possibilità da parte dell’amministrazione di disporre l’espropria-
zione di opere e monumenti (l. 25 giugno 1865, n. 2359).

Fort, La scuola elementare. Dall’Unità alla caduta del fascismo, Bologna, Il Mulino, 1996; F. De 
Sanctis, Scritti e discorsi sull’educazione, Firenze, La Nuova Italia, 1967; L. Faccini, R. Graglia, G. 
Ricuperati, Analfabetismo e scolarizzazione, in Storia d’Italia, a cura di R. Romano e C. Vivanti, 
vol. VI, Atlante, Torino, Einaudi, 1976; G. Genovesi, Storia della scuola in Italia dal settecento ad 
oggi, Laterza, Roma-Bari, 2010; L. Pazzaglia, La scuola fra stato e società negli anni dell’età giolit-
tiana, in Cultura e società in Italia nel primo Novecento, Milano,Vita e Pensiero,1984, 245-311; 
A. Semeraro, Il sistema scolastico italiano, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996; G. Vigo, Gli 
italiani alla conquista dell’alfabeto, in Fare gli italiani, a cura di S. Soldani, G. Turi, Bologna, Il 
Mulino, 1993, vol. I, 37-66.
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I beni culturali, la massima concretizzazione della cultura italiana nella 
percezione dell’epoca, restavano così sottoposti, in assenza di una specifica 
considerazione normativa, all’ordinario regime civilistico e alla sua rego-
lazione negoziale, nel segno di una sottomissione dell’arte alle logiche del 
mercato e di una subalternità dell’interesse pubblico all’autonomia privata10.

Non stupisce quindi che per lungo tempo non si avverta l’esigenza di 
costituire alcuna articolazione di governo con competenza in materia, e che 
nemmeno ci si preoccupi di tentare una qualsiasi classificazione di tali beni. 
Si dovrà infatti attendere la l. 17 luglio 1904, n. 431, per veder riconosciuta 
nelle norme l’importanza di conservare nel nostro Paese il patrimonio del 
passato, con l’istituzione del primo catalogo nazionale dei beni culturali e il 
divieto di esportazione delle opere in esso menzionate se di «grande pregio». 
In senso analogo la l. 20 giugno 1909, n. 364 (cd. legge Rosadi), amplia il 
novero dei beni culturali e ne rafforza il regime giuridico, dedicando alla tu-
tela dei medesimi un corpo amministrativo specializzato, le Sovraintendenze.

Questo lento ma progressivo impegno statale non riguarda però mai le 
biblioteche e i musei, luoghi evidentemente privilegiati di conservazione e 
fruizione del sapere e delle opere d’arte. Questi istituti ricevono pochi fondi 
e sono sottoposti a un blando controllo da parte del Ministero della pubblica 
istruzione, restando in gran parte rimessi alla cura delle amministrazioni del 
territorio di pertinenza. 

E ciò nonostante l’emergenza causata dalla soppressione, nel 1855, del-
le congregazioni religiose, che minacciava di provocare la dispersione di una 
straordinaria quantità di beni. L’indifferenza del legislatore, o forse ancora 
una volta la sua determinazione a lasciare tali beni alla libera circolazione, 
fece sì che si intervenisse solo undici anni dopo, quando con il R.d. 7 luglio 
1866, n. 3036, essi furono assegnati al demanio dello Stato. In questo senso 
l’art. 24 delle cosiddette Avvertenze annesse al regio decreto prevedeva la de-
voluzione dei beni ai musei e alle gallerie esistenti per non far perdere loro 

10 Sul tema dei beni culturali nell’Italia liberale si veda tra gli altri M. Ainis, M. Fiorillo, 
I beni culturali, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, pt. spec., Tomo II, Giuffrè, 
Milano 2003, 1449 ss.; M. Cantucci, La tutela giuridica delle cose d’interesse artistico e storico, Pa-
dova, Cedam, 1953; A. Emiliani, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali 
negli antichi stati italiani 1571-1860, Bologna, Alfa,1978; M. Grisolia, La tutela delle cose d’arte, 
Roma, Foro italiano,1952; A. Ligresti, Quadro storico sulla legislazione dei beni culturali, Del Pa-
trimonio Culturale, Aa.Vv., Acireale-Roma, Bonanno, 2009; F.S. Marini, Lo statuto costituzionale 
dei beni culturali, Milano, Giuffrè, 2002; E. Mattaliano, Il Movimento legislativo per la tutela delle 
cose d’interesse artistico e storico dal 1861 al 1939, in Ricerca sui beni culturali, a cura di G. Limiti, 
Camera dei deputati, Roma, Grafica Romana, 1975; M. Speroni, La tutela dei beni culturali negli 
stati preunitari, in L’età delle riforme, I, Milano, Giuffrè,1988, 191 ss.
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di pregio «disperdendosi in più luoghi, e mal custoditi e male apprezzati», ma 
sottolineava allo stesso tempo alle province e ai comuni che ne fossero privi 
di creare una biblioteca pubblica o un museo. L’esperienza si rivelò però, per 
diverse ragioni, fallimentare.

Altrettanto da segnalare è come, a partire dal dibattito sul ruolo e la 
gestione dei musei, si apra una riflessione profonda sul ruolo delle autorità 
pubbliche in generale, e dello Stato in particolare, nei confronti del patrimo-
nio artistico. Con paradosso forse solo apparente, un primo abbozzo di poli-
tica promozionale è considerata l’introduzione (l. 27 maggio 1875, n. 2554) 
della tassa di ingresso ai musei e ai siti archeologici, ritenuta ideonea a creare 
nei cittadini il senso del valore di quanto in quelle sale era conservato11.

Costituisce un’altra esemplare espressione del clima ideologico del 
tempo la completa mancanza di attenzione per l’attività di creazione artisti-
ca e culturale. Nessuna politica di sostegno, dunque, ritenendosi il fenomeno 
‘generativo’ del tutto rimesso all’iniziativa e all’ispirazione del genio indivi-
duale. A parte alcuni premi e riconoscimenti pubblici, gli artisti vivono così 
del consenso che le loro opere incontrano sul mercato, e restano di fatto del 
tutto sconosciuti al legislatore.

Col passare del tempo, alla tensione manifesta tra esigenze di istruzione 
del popolo e interventi poi improntati a un sentire freddamente elitario, si 
viene ad aggiungere, nella concezione dell’epoca, un’altra grave frattura. Si 
incrina infatti progressivamente l’illusione dell’universalismo, specie in for-
za della visione antropologica della cultura originata anch’essa nel ‘700 tra 
alcuni pensatori tedeschi. Questa corrente di pensiero, sostenendo la specifi-
cità e la varietà della cultura di ogni singolo popolo12 , rende vana l’attesa di 
un’unica ragione universale, e fa volgere piuttosto lo sguardo al differenziarsi 
(e mescolarsi) di quella pluralità di apporti che, nel loro intrecciarsi, possono 
rappresentare il sentire di un popolo.

Seguendo questa traiettoria nel XIX secolo, ancora in Germania, l’i-
dea di kultur si avvicina a quella di nazione quale insieme delle tradizioni, 
inclinazioni e creazioni che compongono il patrimonio di una comunità, 
conferendovi, nella loro considerazione complessiva, consistenza e unità13. 
In questa prospettiva il culturale anticipa e giustifica il politico e, presentan-

11 A. Ricco, I luoghi della cultura: oltre l’esperienza italiana. Tasse e tessere d’ingresso in musei, 
gallerie, scavi e monumenti governativi del Regno d’Italia (1875-1939), in Aedon, 3/2011.

12 J. G. Herder, Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, 1774, a 
cura di H. Dietrich Irmscher Stuttgart, Reclam, 2003

13 N. Elias, Il processo di civilizzazione, Bologna, Il Mulino, 1988.
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dosi come espressione dell’anima autentica del popolo, si offre come forma 
dell’opposizione (ancora) borghese alla rappresentazione aristocratica. 

In forza di queste idee e della contestuale pressione di un mercato cre-
scente, si assiste a una mutazione profonda delle forme e dei mezzi con cui 
la cultura si manifesta e si diffonde. 

Da un’attenzione tutta rivolta alla letteratura, alle arti figurative, al tea-
tro e alla musica colta come espressioni a esclusivo appannaggio delle élites, 
l’offerta culturale si allarga fino a ricomprendere gli stili, le inclinazioni e i 
gusti delle fasce emergenti della società. 

Per parte sua l’ordinamento reagisce con misure tese a tutelare la sen-
sibilità non solo politica del grande pubblico, a garantire la conservazione 
dello “stato delle cose” e ad assicurare la diffusione degli stili già dominanti 
(e quindi rassicuranti).

Si prenda il caso dell’editoria, periodica e non.
La libertà di stampa, sola forma di libera manifestazione del pensiero 

prevista dallo Statuto Albertino all’art.18, è prontamente circoscritta da una 
legge che «ne reprime gli abusi». L’Editto sulla stampa (adottato subito dopo 
lo Statuto, col R.d. 29 marzo 1848, n. 695), che pur prevede il divieto di in-
terventi preventivi, dispone una serie di limiti all’«abuso» nell’esercizio della 
libertà di stampa considerato di volta in volta violazione di interessi dello 
Stato o dei privati, ma sanzionato con disciplina speciale, più tollerante di 
quella ordinaria.

Gli anni successivi conoscono però un’interpretazione sempre più re-
strittiva di queste norme e la contestuale applicazione delle leggi di polizia 
(approvate tra il 1865 e il 1889), mentre proliferano misure di controllo 
sull’intera filiera dell’editoria (per tutte l’autorizzazione all’esercizio dell’arte 
tipografica di cui alla l. 13 novembre 1859, n. 3720).

Nessuna considerazione è invece rivolta al progressivo crescere dei let-
tori in un Paese che conta ancora, secondo le stime dell’epoca, il 78% di 
analfabetismo. Sono piuttosto gli editori – per interessi sostanzialmente eco-
nomici – a interessarsi a questo profilo. Primo fra tutti Sonzogno, nel 1861, 
decide di rivolgersi alla piccola borghesia e ai ceti operai cittadini, fino ad 
allora considerati indifferenti alla lettura, concentrando la produzione sulla 
stampa periodica illustrata e sul romanzo popolare. 

Negli stessi anni, mentre i grandi quotidiani nazionali nati all’indomani 
dell’unificazione iniziano a cercare l’attenzione di un pubblico sempre più 
vasto riempiendo le pagine di notizie diversificate nel genere e nello stile, va 
diffondendosi nel Paese una stampa a carattere regionale, a diffusione geo-
grafica circoscritta, tutta focalizzata sull’informazione locale.

Nella latitanza di qualsiasi intervento pubblico, è quindi il mercato a 
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farsi promotore di una significativa diffusione della lettura, anche d’intratte-
nimento, che nei fatti inizia a costruire un sostrato culturale condiviso.

Solo parzialmente diversa è la situazione dello spettacolo ove, l’esten-
sione dell’offerta alle fasce popolari, ritenute facilmente impressionabili e 
condizionabili, costituisce per le istituzioni un elemento di ulteriore allarme.

Si conosce in tal senso una prima fase tutta incentrata sulla messa a 
punto dei poteri di polizia (l. n. 3720/1859 e l. 20 marzo 1865, n. 2248) fina-
lizzati alla verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi adibiti alle rappre-
sentazioni, ma anche ad impedire che, con la rappresentazione, si arrecasse 
danno alla moralità o all’ordine pubblico, all’ordinamento dello Stato o alla 
religione cattolica, alla vita privata delle persone e all’integrità della famiglia.

A seguire si registrano però anche interventi di sostegno economico, 
pur sporadici e di piccola entità, per spettacoli finalizzati all’«educazione 
artistica del popolo» (art. 18, d.l. 4 maggio 1920, n. 567).

Tali benefici, frutto di maggiorazioni erariali sui biglietti, non assumo-
no comunque mai la forma di vero e proprio intervento organico. 

È inoltre interessante annotare che, mentre per il teatro i benefici 
non sono mai destinati agli artisti e alle compagnie, ma piuttosto agli enti 
e alle associazioni locali gestori di teatri lirici di rilievo nazionale (d.l. n. 
567/1920) o di prosa (R.d. 23 gennaio 1921, n. 5), per sostenere il nascente 
cinematografo si istituisce invece (R.d. 4 dicembre 1921, n. 1883) un pre-
mio destinato agli imprenditori del settore che si distinguano per la speciale 
qualità dei loro prodotti.

In questo modo l’amministrazione italiana viene a conoscere due ine-
dite forme di valutazione, legate l’una alla qualificazione del prodotto come 
artistico, e l’altra a un apprezzamento qualitativo dello stesso. E ciò apre una 
fase nuova, caratterizzata dalle prime prove di dialogo tra il culturale e l’am-
ministrazione, ove quest’ultima inizia a dotarsi delle competenze necessarie 
per avvicinarsi alle diverse forme espressive e darne stima, segnando la fine 
della fase del distacco e l’avvio di una relazione complessa che, come sappia-
mo, ancora continua.

3. Il ruolo del regime fascista nella definizione della cultura 
popolare

Un’inedita attenzione per le dinamiche sociali e le inclinazioni popo-
lari caratterizza dunque gli anni a cavallo dei due secoli. 

Questa sensibilità viene fatta propria dal regime fascista, che è alla 
ricerca di occasioni per fondare l’identità anche culturale della nuova co-
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munità politica. Così, nel lògos di Mussolini, mentre la massa non è che 
un’anonima, indistinta (e poco controllabile) collettività di individui con 
inclinazioni e preferenze diverse, il popolo è l’insieme forte e coeso attorno 
a un patrimonio culturale nazionale, capace di vanificare anche le distin-
zioni per classi. In nome di questa unità si accende l’orgoglio italiano, e 
si legittima qualsiasi azione intrapresa nel nome e per il bene della patria, 
di quella nazione fascista che va promossa e difesa oltre e prima dei suoi 
stessi figli.

La creazione della nuova identità nazionale di fatto si intreccia con 
la diffusione delle nuove forme espressive (la prima sala cinematografica è 
aperta al pubblico a Pisa nel 1905) e di nuovi mezzi di comunicazione (il 
primo comunicato via etere è lanciato nel 1924 dall’Unione radiofonica 
Italiana). Si palesa così la stretta connessione che intercorre tra fatti culturali, 
innovazioni tecniche, assetti economici e ruolo delle istituzioni, e soprat-
tutto la rilevanza che assume il bilanciamento che si sceglie di adottare tra 
questi fattori. Di fatto i paesi industrializzati reagiscono in modo diverso, 
decidendo alternativamente di affidarsi al mercato e alla libertà d’impresa 
o (come in Italia) di rafforzare l’attenzione, la presenza e l’impegno delle 
autorità pubbliche verso i media e le filiere dello spettacolo. 

Unità ed eccellenza della cultura nazionale, assieme a fede e impegno 
nel progresso tecnico e nella crescita delle imprese culturali sono quindi 
tratti che, inizialmente, connotano la legislazione del periodo.

Va letto in questo senso il primo vero progetto di politica culturale 
del nostro Paese, culminato nel 193914 in una serie di interventi ad ampio 
spettro. Con essi si riorienta il ruolo delle autorità pubbliche verso un pieno, 
convinto e persino doveroso interessamento per i destini del patrimonio 
culturale (del quale si rivedono le logiche di conservazione) e delle attività 
creative (sulle quali si interviene per la prima volta in modo organico) con 
il proposito, manifesto, di dare forza all’identità culturale italica e l’intento, 
non dichiarato ma evidente, di consegnare al Governo un ruolo di guida e 
controllo.

Sotto il profilo della conservazione si pensi all’intensificarsi dei po-
teri amministrativi, operato dalle cosiddette leggi Bottai (l. 1 giugno 1939, 
n. 1089, relativa alle cose d’arte, e l. 29 giugno 1939, n. 1497, relativa alle 
bellezze naturali) al fine di superare i limiti liberali all’intervento pubblico, 

14 S. Cassese, I beni culturali da Bottai a Spadolini, in Rassegna degli Archivi di Stato, anno 
XXXV, n. 1-3, gennaio-dicembre 1975, 118 ss., ora in Istituzioni e politiche culturali in Italia 
negli anni Trenta, a cura di V. Cazzato, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 2001.
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in nome di una (fino ad allora inedita) «funzione sociale della proprietà15». 
In realtà queste leggi, proponendo una dicotomia (propria della filosofia 
idealistica tedesca) fra il «bello» artificiale, prodotto dall’uomo e dal suo in-
telletto, e la «bellezza» naturale, delle singolarità e dei paesaggi, recano i segni 
di un’interpretazione ancora elitaria, focalizzata sull’eccellenza (laddove gli 
oggetti d’arte sono tutelati per il loro pregio e la rarità, mentre solo i luoghi 
di «non comune bellezza» possono essere sottoposti a vincoli e disciplina 
speciale).

Il nostro patrimonio culturale e paesaggistico è dunque considerato di 
scarsa attrattività per le classi popolari, né si fa nulla per incrementarne la 
fruizione: in questo senso l’affermazione del principio del godimento pub-
blico dei beni culturali non è che l’astratto presupposto per porre a carico 
dei proprietari, in coerenza con la nuova concezione, un obbligo di cura e 
manutenzione, e giustificare il rafforzamento del sistema delle Soprinten-
denze che, passando da 28 a 58, acquisiscono competenze di maggior peso.

Sotto il profilo delle azioni a sostegno alle attività culturali, si pensi 
alla previsione di premi come il conferimento della medaglia ai benemeriti 
delle arti (l. 22 giugno 1939, n. 975, mod. l. 25 giugno 1940, n. 844), cioè 
«alle persone e agli enti che, con opere di riconosciuto valore, con segnalati 
servigi e con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare 
benemerenza (…) nella diffusione ed elevazione della cultura e dell’educa-
zione nazionale». Per valore simbolico questo tipo di iniziative testimoniano 
l’arrogarsi, da parte delle autorità, il ruolo di custodi della purezza culturale, 
in una prospettiva davvero nuova e, per il tempo, entusiasmante.

Più consistenti sono i primi interventi nel campo dell’editoria, im-
prontati essenzialmente a finalità protezionistiche, a cui si affiancarono un 
meccanismo di aiuto finanziario per le editrici nazionali e il contributo 
pubblico alle cartiere.

Esigenze di protezione e promozione sono le finalità che animano 
anche le disposizioni adottate a sostegno dello spettacolo, nelle sue diverse 
forme.

Per quanto riguarda il teatro, le misure improntate alla provvisione di 
sussidi sono decisamente prevalenti. Si pensi al contributo del 6,17% del ca-
none delle radioaudizioni, assegnato da un ministro che poteva però richie-
dere modifiche sostanziali ai testi e ai programmi, e verificare l’esito artistico 
della produzione. O agli interventi a sostegno delle stagioni liriche e con-
certistiche (l. 18 gennaio 1939, n. 423), che conoscono analoghe modalità di 

15 A. Ragusa, Alle origini dello Stato contemporaneo: politiche di gestione dei beni culturali e 
ambientali tra Ottocento e Novecento, Milano, Angeli, 2011, 256.
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erogazione, ma un minor grado di controllo. O ancora alle forme di credito 
agevolato, attivate presso una sezione autonoma della Banca Nazionale del 
Lavoro, a favore delle attività e dell’edilizia teatrale (R.d. 18 giugno 1938, n. 
1150 e l. 18 gennaio 1939, n. 466). E infine alla disciplina in senso corpora-
tivo delle imprese di spettacoli viaggianti (l. 27 novembre 1939, n. 1813)16.

Significativamente diverso l’orientamento delle norme relative al ci-
nematografo, nelle quali si percepisce maggiormente l’intento di sostenere 
l’affermazione della prima vera industria culturale del nostro Paese, e di 
diffondere i film italiani, dei quali il regime avverte la potenzialità propa-
gandistica verso le masse, ma anche la capacità promozionale dell’eccellenza 
italiana all’estero.

In questo senso vanno strumenti come la programmazione obbligato-
ria (che riservava il 10% delle giornate di proiezione nelle sale alla produ-
zione nazionale), a cui faceva sponda un potere di controllo e sanzione dei 
prefetti, nonché un sistema di revisione e censura sui film (R.d. 20 ottobre 
1939, n. 2237)17. Per frenare l’ingresso in Italia di pellicole straniere, si deve 
ricordare anche la tassa sul doppiaggio (l. 10 gennaio 1937, n. 1414), e an-
cora il monopolio su acquisto, importazione e distribuzione delle pellicole 
straniere (l. 9 gennaio 1939, n. 465).

Sul versante del sostegno economico sono da segnalare, oltre al credito 
agevolato (R.d. 14 novembre 1935, n. 2504) i contributi alla produzione (l. 
18 giugno 1931, n. 918, poi eliminati con l. n. 1414/1937 e reintrodotti con 
l. 10 giugno 1938, n. 1061) che legavano le somme riconosciute ai produt-
tori agli incassi realizzati dal film ed erano riservati alle pellicole con specifici 
requisiti artistici attestati da una Commissione ministeriale. 

Da questi si distinguono i premi alla produzione (l. 18 gennaio 1939, 
n. 458, la cd. legge dei film brutti) voluta dal ministro Alfieri nell’intento di-
chiarato di promuovere un cinema di puro intrattenimento che offrisse allo 
spettatore «una comoda e necessaria evasione romantica, dopo una giornata 

16 Sul tema della politica culturale fascista si rimanda tra gli altri a G.R. Papa, Fascismo 
e Cultura, Padova, Marsilio, 1974; N. Bobbio, La cultura e il fascismo, in E. Santarelli, Fascismo e 
società italiana, Torino, Utet, 1973, 211 ss; D. Foligno, Spunti sistematici sulla legislazione protettiva 
del patrimonio artistico e panoramico, in Riv. dir. pubbl., II, 1948, 43 ss; Isle, Intervento pubblico e 
libertà di espressione nel cinema, nel teatro e nelle attività musicali, Milano, Giuffrè 1974; L. Malvano, 
Fascismo e politica delle arti, Torino, Bollati-Boringhieri, Torino, 1988; N. Tranfaglia, Ministri e 
giornalisti: la Guerra e il Minculpop (1939-43), Torino, Einaudi, 2005.

17 Sugli interventi censori in epoca fascista M. Argentieri, L’occhio del regime. Informa-
zione e propaganda nel cinema del fascismo, Firenze, Vallecchi, 1977; J.A. Gili, Stato fascista e cine-
matografia. Repressione e promozione, Roma, Bulzoni, 1981; D. Liggeri, Mani di forbice. La censura 
cinematografica in Italia, Alessandria, Falsopiano, 1997.
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di lavoro», aiutandolo a «ritrovare il suo sogno di facile elevazione, di fortuna 
e di felicità» nel vedere «realizzati sullo schermo i propri desideri18».

L’inedito approccio alla cultura del regime fascista determina cambia-
menti profondi anche nella struttura di governo. L’intento di porre fine 
all’estemporaneità e alla fragilità strutturale degli apparati che agivano in 
questi ambiti si realizza durante gli anni Trenta. Si passa infatti dall’istituzione 
di un Sottosegretariato per la stampa e la propaganda (R.d.l. 28 settembre 
1934, n. 1566), alla sua trasformazione in vero e proprio ministero di iden-
tica denominazione (R.d. 26 giugno 1935, n. 1009), in un processo che poi 
culmina (R.d. n. 27 maggio 1937, n. 752) nell’istituzione del Ministero per 
la cultura popolare (MinCulPop).

È ben evidente la rilevanza, non solo evocativa, che riveste questa de-
nominazione (unica menzione esplicita dell’espressione cultura popolare nel 
nostro ordinamento). Ufficialmente viene giustificata con l’esigenza di un 
ampliamento degli scopi del dicastero precedente visto che, come osserva 
Dino Alfieri in un rapporto al Senato del 1937, si avvia ad assumere allo 
stesso tempo il controllo su cultura e propaganda, nell’intento di presentare 
le politiche culturali del regime come realtà aperta a tutti e non privilegio 
riservato a pochi. Lo stesso Alfieri, in un saggio su Cultura popolare del Popolo 
d’Italia, del 30 maggio 1937, in piena coerenza con le parole del Duce e gli 
intenti della riforma, sostiene poi che il termine «popolare» qui non ha af-
fatto accezione negativa, e va piuttosto inteso nell’accezione latina di totalità 
delle persone. Questo è il sentire del tempo: il legislatore del 1937 ritiene (o 
vuol credere) di avere di fronte a sé un popolo che, nel suo insieme, è capace 
di esprimere unità identitaria e di intenti che include e raccoglie ogni me-
stiere, ogni classe, ogni inclinazione. E che quindi, nel suo insieme indistinto, 
va governato anche sul fronte culturale.

Né deve sfuggire la decisione di eliminare, ancora nella denominazio-
ne, il riferimento alla propaganda (che invece permane per l’analogo dica-
stero tedesco, sotto il vaglio di Joseph Goebbels). È questo il risultato di un 
confronto fra Mussolini e Ciano, ove quest’ultimo sostiene il cambiamen-
to affermando che «nessun popolo ormai vuole essere propagandato, bensì 
vuole essere informato19».

18 D. Alfieri, Situazione dello spettacolo italiano, in Siae, La vita dello spettacolo nel decennio 
1924-1933, Roma, Società italiana autori ed editori, 1935, 12 ss.

19 A. Giangrande, Comunisti e post comunisti parte seconda se li conosci li eviti, Italia, Anto-
nio Giangrande, 2016. Questa frase viene anche riferita a Polverelli, V. Cannistraro, Burocrazia 
e politica culturale nello stato fascista: il ministero della cultura popolare, in Storia contemporanea, 1970, 
290.
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Naturalmente la propaganda continua, pur se in modo più sotterraneo, 
perseguendo il fine di un costante progresso e affinamento nel sentire degli 
italiani, naturalemente nel senso e con le forme ammesse dal regime.

Posto sotto la guida di Dino Alfieri prima, di Alessandro Pavolini poi 
(1939), e infine, dal 1943, di Gaetano Polverelli, il MinCulPop segna il pas-
saggio dall’iniziale intento di controllo fascista sull’alta cultura e gli intellet-
tuali, realizzato con operazioni di agitazione e sovversione, a una politica di 
integrazione e normalizzazione attraverso la costruzione di due miti: il culto 
del duce quale eroe popolare e la affermazione (già in gran parte realizzata) 
di una nuova Italia stabile, ben ordinata, vigorosa ed eccellente, che invita a 
condurre esistenze serene, sobrie e morali.

Tutto ciò comporta effetti anche inattesi, quali la campagna per l’eli-
minazione, dai giornali, della cronaca nera e di tutte le notizie che potes-
sero mettere in dubbio la capacità di completo controllo del regime sulle 
dinamiche sociali. Evidente è altresì l’intento di contrastare i valori liberali e 
borghesi della fase post unitaria, visti come causa di corruzione e decadenza, 
e rappresentati come il segno di un passato di cui non essere nostalgici.

Sotto un profilo più strutturale, l’istituzione del Ministero rappresenta 
l’occasione per ricondurre sotto un’unica amministrazione una pluralità di 
organismi consultivi procedendo a una semplificazione ad ampio raggio: si 
pensi, per tutti, al caso del Consiglio Nazione dell’Educazione, delle Scienze 
e delle Arti (l. 16 novembre 1939, n. 289) che prende il posto di otto collegi 
preesistenti.

Diverse le finalità del cosiddetto intervento diretto, e cioè la creazione 
di un complesso di enti chiamati a intervenire nei diversi segmenti (produ-
zione, distribuzione, fruizione) delle filiere culturali, o a sostenere attività 
a esse propedeutiche e circostanziali. Si interviene quindi per supplire alle 
mancanze del mercato assumendo in mano pubblica attività, servizi, compiti 
che i privati trascurano (si pensi alla formazione professionale, cui provve-
dono l’Accademia di arte drammatica e il Centro sperimentale per la Cine-
matografia) o per svolgere, con soggetti specializzati, distinti dal plesso orga-
nizzativo ministeriale, attività che la politica culturale fascista intende curare 
senza intermediazioni a favore dell’intero settore (si pensi alla promozione 
all’estero delle nostre pellicole)20. 

20 Il 29 gennaio 1936 per volere del MinCulPop e della Federazione nazionale fascista 
degli industriali dello spettacolo venne costituita l’Unione Nazionale Esportazione Pellicole 
(Unep) e, successivamente, il 16 dicembre 1938 venne creato a Roma il Consorzio Esporta-
zioni Film Italiani (Cefi) che provvedeva all’esportazione all’estero delle pellicole secondo un 
razionale sistema commerciale. L’impegno verso l’esportazione venne svolto anche dall’Ente 
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In questo clima, la pubblicizzazione degli enti lirici costituisce un caso 
a se stante: è di fatto una vera e propria cattura nella sfera pubblica di teatri 
nei quali si manteneva viva una delle massime espressioni della cultura italia-
na, che conosceva eco e fama anche all’estero. In una prima fase il regime si 
limita ad attribuire ai teatri lirici di tradizione la personalità giuridica di di-
ritto pubblico (al Teatro alla Scala di Milano nel 1921, al Real Teatro S. Carlo 
nel 1927 e al Teatro Comunale di Firenze nel 1929). Poi (l. 4 giugno 1936, 
n. 1570) viene imposto a tutti gli enti lirici lo stesso modello organizzativo, 
e cioè una struttura di matrice pubblica organizzata su tratti corporativi e 
saldamente collegata al governo locale.

Ancora diverso è l’intervento, tutto di natura industriale, per la creazio-
ne dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta (13 giugno 1935, n. 1453) in cui si 
riuniscono tutte le categorie legate al mercato della cellulosa e che, presen-
tandosi come garante dei prezzi della stessa, di fatto svolge un controllo sulla 
distribuzione della materia prima dell’editoria e poi del cinema.

Il quadro dell’epoca non sarebbe però completo se non si desse conto 
anche di altre voci che, in quegli stessi anni, si fanno strada. La riflessione sui 
temi alla nostra attenzione percorre infatti, pur se in modo clandestino, an-
che altre vie, trovando in Antonio Gramsci la sua più alta espressione. Questi, 
che include nei «fatti intellettuali» anche i romanzi d’appendice, ravvisa nel 
folklore l’espressione più pura della «concezione del mondo e della vita» 
delle classi sociali subalterne, che muove a contrastare gli stili e le forme 
«ufficiali21». 

E così, mentre la concezione di regime (espressa da studiosi come Raf-
faele Corso) evidenziava l’arretratezza delle genti dei paesi vittima della co-
lonizzazione, e leggeva le espressioni culturali più ‘povere’ ed elementari 
degli italiani come i residui di una «preistoria contemporanea», il pensiero 

Italiano per gli Scambi Teatrali (Eist), costituitosi però solo con R.d.l. 18 febbraio 1937, n. 
456. L’ente aveva come scopo l’acquisto dei diritti di rappresentazione delle opere drammati-
che; il loro piazzamento presso compagnie e imprese teatrali; il collocamento di lavori italiani 
all’estero; la promozione di opportuni scambi con opere straniere. Su questo tema: S. Falasca 
Zamponi, Lo spettacolo del fascismo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003; B. Garzarelli, Fascismo 
e propaganda all’estero: le origini della Direzione generale per la propaganda (1933-1934), in Studi 
storici, XLIII, 2002, n. 2, 477-520; B. Garzarelli, Parleremo al mondo intero: la propaganda del 
fascismo all’estero, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004; J. A. Gili, Stato fascista e cinematografia. 
Repressione e promozione, Roma, Bulzoni, 1981; D. Manetti, Un’arma poderosissima. Industria 
cinematografica e Stato durante il fascismo, Milano, Angeli, 2012; E. Scarpellini, Organizzazione 
teatrale e politica del teatro nell’Italia fascista, Firenze, La Nuova Italia, 1989.

21 A. Gramsci, Lettere dal carcere, 1936, Torino, Einaudi, 1975, vol. III, 2311; P.V. Canni-
straro, La macchina del consenso. Fascismo e mass media, Roma-Bari, Laterza, 1975.
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gramsciano rilancia l’attenzione sull’incessante forza creatrice delle dinami-
che sociali che vanno a contrapporsi alla cultura dominante insinuandosi 
negli spazi da questa lasciati liberi e sono capaci di esprimere «una serie di 
innovazioni, spesso creative e progressiste, determinate spontaneamente da 
forme e condizioni di vita in processo di sviluppo e che sono in contraddi-
zione, o semplicemente diverse, dalla morale degli strati dirigenti22».

4. La costituzionalizzazione e i primi provvedimenti dell’Italia 
repubblicana 

Seppur in modo diverso, sia la guerra che la fase post bellica rappre-
sentano momenti di disperata ricostruzione delle identità culturali nazionali. 
Nel dibattito intellettuale degli anni successivi al conflitto, specie nei paesi 
che escono da una egemonia ideologica, in parallelo con la costruzione (o 
la ricostruzione) dei modelli democratici, si distinguono i segni della critica 
radicale ai tratti assolutizzanti e unificanti che via via si erano sedimentati.

In questo senso occorre rileggere l’art. 9 della nostra Costituzione 
che assume la tutela e promozione della cultura tra i principi fondamentali 
dell’ordinamento giuridico.

Il dibattito si svolse nella prima sottocommissione (dedicata ai diritti e 
doveri dei cittadini e presieduta dal democristiano Tupini). Sui temi dell’i-
struzione e della cultura furono relatori Concetto Marchesi e Aldo Moro, i 
quali concordarono su un testo che, ritenendo il patrimonio culturale e na-
turale l’elemento essenziale per la genesi di una nuova coscienza nazionale, 
si concentrava esclusivamente sulle funzioni statali di tutela dello stesso. La 
norma approdò prima al Comitato dei Diciotto e poi all’Assemblea Co-
stituente il 30 aprile 1947 ove, oltre a superare le tensioni fra regionalisti e 
statalisti (grazie alla sostituzione del riferimento a «lo Stato» con quello a «la 
Repubblica»), la disposizione si arricchisce di un emendamento23 presentato 
da Antonio Pignedoli che, facendosi portatore delle istanze del mondo uni-
versitario e della ricerca scientifica, mirava a dar voce e tenore costituzionale 
all’esigenza di un sostegno pubblico alla cultura.

Si perviene così a uno sdoppiamento delle norme in materia.
Da una parte si afferma la piena libertà dell’espressione artistica e della 

ricerca scientifica, con la formula che poi sarà rubricata all’art. 33. 

22 A. Gramsci, Lettere, cit., 2313.
23 L’iniziale formulazione era «La Repubblica promuove la ricerca scientifica e la spe-

rimentazione tecnica e ne incoraggia lo sviluppo».
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Dall’altra si delinea il testo del principio fondamentale di cui appunto 
all’art. 9, il «più innovativo della nostra Costituzione»24. Nei suoi due com-
mi, chiaramente connessi, si delinea (c. 2) il passaggio da una concezione 
meramente difensiva del patrimonio culturale (valorizzazione è termine che 
farà la propria comparsa nel nostro ordinamento solo molti anni dopo, con 
la legge istitutiva del Ministero), e al contempo si afferma (c. 1) l’esigenza 
che le istituzioni pubbliche si adoperino per stimolare, far proliferare e dif-
fondere le attività culturali. 

La disposizione, che non ha eguali negli altri testi costituzionali impo-
ne (o si potrebbe dire conferma) così, al più alto livello delle nostre fonti, 
una forma di ingerenza delle istituzioni politiche sulla spontanea evoluzione 
della vita culturale. Se non propriamente contestualizzata questa affermazio-
ne, dopo gli anni del controllo e della guida fascista, può apparire sinistra, o 
comunque in contrasto con l’amplissima libertà espressiva che gli artt. 21 e 
33 proclamano. 

Per questo va evidenziato il clima del dibattito che circonda, in quegli 
anni, l’invocazione di una presenza anche forte del legislatore e dell’ammi-
nistrazione pubblica in spazi che, in un contesto democratico, si immagi-
nano dover essere lasciati esclusivamente alla iniziativa e alla creatività degli 
individui. 

Non è superfluo ricordare che i primi 12 articoli della nostra Carta, 
dopo essere stati pensati come mero ‘preambolo’ alla stessa, vengono poi 
intesi e rubricati come ‘principi fondamentali’, disposizioni in cui si dove-
vano esplicitare i (rilevantissimi, e pur non sempre direttamente precettivi) 
presupposti etico-politici che avevano ispirato la redazione del contenuto 
più propriamente giuridico del testo. La scelta della loro piena costituzio-
nalizzazione (che vide contrapposti, proprio a proposito dell’art. 9, Mortati 
e Orlando) prevalse perché si ritenne indispensabile quella loro funzione di 
connessione coi valori essenziali, e sempre vitali, espressi dalla nostra comu-
nità, il loro essere raccordo tra il sentire del paese e il testo che stava per dar 
forma alla Repubblica. E ciò nell’intento di dare agli interpreti a venire un 
riferimento (pur evolutivo, ma) forte e sicuro per l’attuazione della Carta25.

24 Così si espresse il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in occasione 
della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte (5 maggio 2003), 
i cui estratti sono leggibili al sito http://www.diritto.it/osservatori/beni_culturali/codici/cod_01.
html. 

25 Si vedano alcune perplessità in materia da parte di V. Crisafulli, Sull’efficacia normativa 
delle disposizioni di principio della Costituzione, in La Costituzione e le sue disposizioni di principio, 
Milano, Giuffrè, 1952, 36; G.F. Cartei, La disciplina del paesaggio tra conservazione e fruizione pro-
grammata, Torino, Giappichelli, 1995, 2 ss.; F. Merusi, Art. 9, in Commentario alla Costituzione, 
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La redazione dell’art.9 testimonia così quanto acuto fosse, al tempo 
della Costituente, il senso di necessità per un sostegno pubblico alla cultura, 
quanto fosse diffusa la richiesta di politiche e apparati amministrativi dedi-
cati a quest’ambito. E come questi sentimenti, dettati anche dalle condizioni 
con cui in Italia si era sviluppata la scolarità, si era diffusa la conoscenza ed 
erano cresciute le più importanti industrie culturali, prevalessero sul timore 
di abusi e sopraffazione da parte del potere politico. 

Ma ciò non basta. O almeno non deve farci dimenticare come anche 
questa disposizione sia stata scritta e debba essere letta avendo in mente quel 
principio pluralistico che, primo fra tutti, dà corpo all’architettura democra-
tica del nostro sistema costituzionale, costringendoci a una ricerca costante 
di sintesi tra le posizioni (non solo ideologiche, ma anche più puramente 
culturali) che agitano il Paese.

È solo cogliendo la concorrenza tra il bisogno di sostegno pubblico 
alla creazione e alla diffusione di sapere e di bellezza e l’anelito plurale, laico 
e aperto del nostro ordinamento che si può davvero intendere il principio 
espresso dall’art. 9, che porta la ‘cultura’ a essere una delle matrici del nostro 
sistema costituzionale.

Così intesa, la cultura diviene motore pre-ideologico del cambiamento 
necessario a traghettare il Paese verso un sentire democratico, se di fronte al 
suo valore cadono le obiezioni di ordine dottrinale o concettuale, e ognuna 
delle voci in campo si sente reclutata e chiamata al confronto. Infatti, abbando-
nata quella concezione reificata26 che la voleva segno identitario di un popolo 
evocato in modo soltanto astratto, e quindi la assumeva a simbolo della purezza 
italica e a metro dell’ortodossia, la cultura diviene ora, in un sistema necessa-
riamente plurale, l’unico vero elemento egalizzante perché non di classe o di 
parte, capace di promuovere la crescita dei cittadini come individui nel pieno 
rispetto delle loro diverse inclinazioni, e della società nel suo insieme27. 

a cura di G. Branca, I, Bologna, 1975, 434; F. S. Marini, Profili costituzionali della tutela dei beni 
culturali, in Nuova Rassegna, 1999, 633 ss.; F.S. Marini, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, 
Milano, Giuffrè, 2002, 192.

26 Berger e Luckmann, padri del costruzionismo sociale, definiscono la ‘reificazione’ 
come la percezione dei prodotti dell’attività umana come se fossero qualcosa di diverso dai 
prodotti umani, per esempio, fatti di natura, risultati di leggi cosmiche o manifestazioni della 
volontà divina in P. L. Berger, T. Luckmann, La realtà come costruzione sociale3, Bologna, Il Muli-
no, 1969, 28. Quindi, secondo questa prospettiva la ‘cultura’ è una ‘cosa’ dotata di una esisten-
za indipendente dall’agire umano. In questo senso le culture sono entità omogenee, caratte-
rizzate da un alto grado di coerenza e uniformità interne e di distinzione rispetto all’esterno: 
cfr. G. Mantovani, Intercultura. È possibile evitare le guerre culturali?, Bologna, Il Mulino, 2004.

27 Sent. C. cost., 17 gennaio 1990, n. 118.
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È quindi ‘sistema di mediazione’ che muove nel rispetto di valori che 
non omologano, ma assommano le individualità. E che, pur in relazione a 
elementi sia fisici che immateriali28, quei valori fa incontrare in una polifonia 
a volte disarmonica, contraddittoria, antagonista, ma comunque coerente 
con l’apertura e l’inclusività delle società contemporanee.

Ne discende, per la «Repubblica», un vero e proprio dovere di interve-
nire a facilitare e, appunto, popolarizzare sia la produzione che la fruizione 
delle diverse espressioni culturali. 

Il che però solleva questioni ulteriori.
Da una parte è innegabile come venga ad attribuirsi una rilevanza del 

tutto inedita al valore estetico-culturale che, assunto tra i principi fonda-
mentali, viene ora a confrontarsi (e a cercare mediazione) con altri principi 
e valori ben più diffusi e radicati nella sensibilità costituzionale dei paesi di 
formazione liberale (si pensi allo sviluppo economico, al progresso tecno-
logico, o al benessere individuale). In questo modo, come afferma la stessa 
Corte costituzionale29, al legislatore prima e all’amministrazione poi si as-
segna l’onere di subordinare qualsiasi determinazione anche al canone di 
cui all’art. 9 (si pensi, per tutti, all’attenzione prestata al valore della sfera del 
culturale negli artt. 14-ter, 19 e 20, l. 7 agosto 1990, n. 241).

Questione ben più complessa è quella che si apre in relazione alla mes-
sa in atto del principio, al momento di tradurre un generico dovere di inter-
vento in scelte e in dinieghi. Questi devono essere frutto di quella «neutralità 
attiva»30 cui, in regime democratico, sono tenute tutte le istituzioni sia nel 
determinare se un’attività, un progetto o un’opera abbiano o meno valore 
artistico-culturale, sia poi nel selezionare, entro l’insieme così circoscritto, 
quelle da promuovere e quelle da ignorare.

Ciò che è caratteristico dell’ambito culturale è quindi il fatto che, sia 
nella definizione (politica) delle finalità da perseguire, sia nell’esercizio della 

28 M. Cole, Cultural psychology. A once and future discipline, Cambridge, The Belknap 
Press of Harvard University Press, 1996; G. Mantovani, L’elefante invisibile. Alla scoperta delle 
differenze culturali, Firenze, Giunti, 2005; G. Mantovani Exploring borders. Understanding culture 
and psychology, London-Philadelphia, Routledge 2000.

29 Sentt. C. cost., 27 giugno 1986, nn. 151, 152 e 153.
30 È interessante notare come l’espressione, usata nel senso proposto dal F. Rimoli, 

L’arte, cit., 2003, sia in realtà originariamente adoperata, in relazione all’impegno bellico, 
prima da Benito Mussolini nel suo editoriale Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva ed 
operante, apparso sull’Avanti! (18.10.1914), e poi nella critica a quella posizioni espressa da 
Antonio Tasca sul Grido del Popolo (24.10.1914), ripresa nell’editoriale di Gramsci relativo 
alla posizione che doveva assumere il proletariato socialista pubblicato sullo stesso Il Grido del 
Popolo (31.10.1914).
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discrezionalità (tecnica, in gran parte) ci si deve mantenere ben distanti da 
criteri di tipo estetico o ideologico, e piuttosto:

- applicare con rigore il metodo di un confronto ispirato, per quanto 
possibile, a elementi oggettivi, e pur se giuridici o formali, esterni ed estranei 
al caso di specie;

- mirare ad ampliare al massimo il novero delle forme espressive con-
siderate, in relazione al mutare dei tempi e delle tecnologie a disposizione;

- tendere a favorire le forme espressive più deboli, incapaci «per la 
loro estraneità ai modelli prevalenti, o più semplicemente per la loro scarsa 
idoneità ad attirare un largo consenso di pubblico»31 o l’attenzione del mer-
cato. E ciò in applicazione non solo del principio di uguaglianza sostanziale, 
di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., ma anche di una ponderata applica-
zione del principio di sussidiarietà orizzontale, qui da intendersi in senso at-
tivo, come dovere di ingerenza della sfera pubblica mirata alla cura di quegli 
interessi che la sola iniziativa privata non riesce a garantire;

- assicurare una crescita allo stesso tempo della produzione, della dif-
fusione e della fruizione di qualsiasi messaggio in forma di parola, immagine, 
suono, segno;

- non incoraggiare, pur se in forme e con modalità da valutare caso 
per caso, soltanto la diffusione di concezioni che, se pur libere di manifestar-
si, siano portatrici, per loro stessa natura, di intenti assolutistici e di sopraffa-
zione, o si rivelino contrari all’essenza stessa dei nostri valori fondamentali.

Si tratta quindi, com’è facile osservare, dell’ascesa e dell’affermazione di 
un modello liberal-democratico che promuove e predica una politica della 
cultura come contrapposta all’aberrazione della politica culturale. La distin-
zione, così acuta, è esplicitata e proposta da Norberto Bobbio, il quale auspi-
ca il perseguimento della prima come «massima apertura verso le posizioni 
filosofiche, ideologiche, e mentali differenti, dato che è la politica relativa a 
ciò che è comune a tutti gli uomini di cultura, e non tocca ciò che li divide. 
Come proclamazione di una politica aperta a tutti gli uomini di cultura, è 
nello stesso tempo una denuncia, tanto della politica chiusa dei ‘politicizzati’, 
quanto della cultura chiusa degli ‘apolitici’»32.

È dunque compito delle istituzioni pubbliche la rimozione degli im-
pedimenti non solo materiali, ma anche psicologici e morali, allo sviluppo di 
una cultura libera e aperta, in quanto «i primi ostacolano o rendono difficile 
la circolazione e lo scambio delle idee, il contatto degli uomini di cultura; i 
secondi ostacolano e rendono difficile ed addirittura pericoloso il formarsi 

31 F. Rimoli, L’arte, cit., 2003, 1520.
32 N. Bobbio, Politica e cultura, 1955, Torino, Einaudi, 22.
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di un sicuro convincimento attraverso le falsificazioni di fatti o la fallacia dei 
ragionamenti, se non addirittura attraverso pressioni di vario genere sulle 
coscienze»33.

In concreto, la fase neo repubblicana si apre dunque tra l’affermazione 
della più ampia libertà delle espressioni culturali, quale libertà positiva, e la 
costruzione di un apparato pubblico dedicato al loro sostegno. 

Nel concreto però, i primi anni del dopo guerra, in parte influenzati 
dalla presenza dello psycological warfare branch alleato, non si caratterizzano 
per una piena affermazione di questa nuova impostazione e il silenzio del 
legislatore è rotto soltanto dall’emergere di nuove istanze e nuovi problemi.

Sotto il profilo della conservazione si pensi, ad esempio, alla determi-
nazione del nuovo ordinamento degli archivi di Stato (d.P.R. 30 settembre 
1963, n. 1409), o all’istituzione della commissione Franceschini, incaricata 
dell’indagine per la tutela delle cose di interesse storico, archeologico, artisti-
co e del paesaggio (l. 26 aprile 1964, n. 310), al ripensamento (ex l. 1 marzo 
1965, n. 4) delle competenze dei sovrintendenti o all’intervento speciale per 
la salvaguardia di Venezia (d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962).

Per quanto riguarda lo spettacolo, se pur si pone fine (d.lgs. 5 dicembre 
1945, n. 678) a gran parte dei controlli preventivi, non si mette in discus-
sione il complesso dei poteri, altamente discrezionali, di pubblica sicurezza 
che, pur se interpretati in senso restrittivo dalla Corte costituzionale (sent. C. 
Cost. 7 agosto 1957, n. 121, sulla licenza per tenere rappresentazioni teatrali 
o cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico), costituiscono 
forme di intervento preventivo basate su criteri altamente interpretabili. Né 
si intacca il sistema di revisione del contenuto sui copioni dei film e si deve 
attendere la l. 21 aprile 1962, n. 161, per avere una vera modifica nel proce-
dimento di revisione dei lavori teatrali e delle pellicole. 

Queste forme di controllo conoscono però, nei due casi, un’evoluzio-
ne ben diversa, rivelatrice di un differente grado di attenzione e sensibilità. 

Per le opere teatrali, fin dalla l. n. 161/1962, l’esame da parte della com-
missione di revisione teatrale era, infatti, sostanzialmente facoltativa e riguar-
dava solo la possibilità di ammettere il pubblico dei minorenni ad assistere 
alle pubbliche rappresentazioni. L’autorizzazione poteva essere accordata o 
rifiutata, ma non limitava o condizionava in alcun modo la possibilità di rap-
presentare liberamente il testo teatrale di fronte a un pubblico di maggioren-
ni. Si trattava dunque di un’autoimposizione eventuale, che consentiva allo 
spettacolo di andare liberamente in scena senza alcun controllo preventivo 
se si accettava la limitazione alla maggiore età. 

33 N. Bobbio, Politica, cit., 23.
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Anche questo particolare esame fu poi cancellato dal decreto legisla-
tivo 8 gennaio 1998, n. 3, che (art. 8) abrogava gli articoli (e i riferimenti 
legislativi) relativi alla composizione e al funzionamento delle commissioni 
di revisione teatrale. Abolito l’organo che la esercitava, viene implicitamente 
abolita la funzione. 

Ed è interessante sottolineare il fatto che ciò avvenne col malcontento 
di alcune associazioni di settore che lamentarono come, in questo modo, 
tutti i lavori teatrali fossero diventati uguali, e che l’assenza di un “visto di 
ammissibilità per tutti” rendesse più difficile l’offerta delle rappresentazioni 
alle scuole, o la loro ripresa in televisione.

Per il cinema si è dovuto attendere molto più a lungo. 
Infatti è solo con la l. 14 novembre 2016, n. 220, che vengono abolite 

le commissioni ministeriali in precedenza chiamate a valutare i film, e si 
delega il governo a definire un nuovo sistema di classificazione capace di 
responsabilizzare i produttori e i distributori cinematografici. Al pari di ciò 
che già avviene sostanzialmente in tutta Europa e negli Stati Uniti, saranno 
quindi gli stessi operatori a definire e classificare le proprie pellicole, e allo 
Stato rimarrà soltanto il potere di intervenire a sanzionare gli eventuali abusi.

Tornando agli interventi degli anni del dopoguerra, sul fronte delle 
attività di sostegno (l. 11 aprile 1947, n. 379; d.l.c.p.s. 5 agosto 1947, n. 177), 
una volta eliminati i condizionamenti e le venature di natura schiettamente 
ideologica, si recuperano molte delle soluzioni del periodo fascista, come 
la programmazione obbligatoria e la destinazione a comuni e province, per 
interventi nel settore, di parte dei proventi erariali sugli spettacoli.

Per quanto riguarda gli ambiti storicamente più legati al mercato, men-
tre in campo editoriale continua un sistema di promozione ‘misto’, specie 
attraverso il diffondersi di un articolato sistema dei premi letterari pubblici 
(Penna d’oro per gli autori, e Libro d’oro per gli editori) e privati (si pensi allo 
Strega del ’47, al Bancarella del ’53 e al Campiello del ’62), nell’ambito delle 
arti visive si assiste al proliferare di una varietà di piccoli sussidi e sovvenzioni 
che trovano il proprio culmine nella l. 29 luglio 1949, n. 717, la cd. ‘legge 
del due per cento’. Con essa si impone l’inserimento obbligatorio di opere 
d’arte negli edifici pubblici (ad esclusione di quelli industriali, degli alloggi 
popolari, delle scuole e delle Università). La disciplina ha dato, nel tempo, 
frutti molto importanti: per questa ragione è stata aggiornata più volte (l. 3 
marzo 1960, n. 237, e poi l. 8 ottobre 1997, n. 352) e infine rilanciata dal 
d.m. Infrastrutture e Trasporti 29 gennaio 2007, n. 23, che detta specifiche 
indicazioni operative, armonizzate con le nuove norme in tema di appalti 
pubblici, verifiche e collaudi mediante la Circolare sempre del Ministero 
delle infrastrutture e trasporti 28 maggio 2014, n. 3728.
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È infine interessante notare, sotto il profilo organizzativo, il convergere 
verso la Presidenza del consiglio dei ministri delle funzioni del soppres-
so MinCulPop, prima con un trasferimento a un Sottosegretariato per la 
stampa, lo spettacolo e il turismo (d.lgt. 3 luglio 1944, n. 163), e poi con 
l’affidamento diretto al Presidente del Consiglio (con facoltà di delega ad 
un Sottosegretario) delle funzioni in materia di stampa e di editoria e la 
creazione, presso gli stessi uffici, della direzione centrale dello spettacolo (d. 18 
aprile 1948, n. 274).

5.1. Industria culturale, mainstream e sub-culture. L’età del plu-
ralismo

Nel frattempo lo scenario del reale evolve ancora e, mentre da un 
lato si assiste al consolidamento di una vera e propria industria della 
cultura tesa alla produzione massificata di beni atti a soddisfare il piacere 
estetico o il bisogno di sapere e di leisure del maggior numero di persone, 
dall’altro, nel 1954, la televisione inizia un percorso che la porterà a es-
sere, almeno fino a tempi recentissimi, il medium più pervasivo e incisivo 
nella formazione dell’opinione pubblica. Due traiettorie che portano 
la produzione culturale ad assecondare i modi di sentire e di pensare 
dell’uomo comune.

Queste evoluzioni sortiscono effetti certamente negativi sulla cultura 
popolare nell’accezione gramsciana, caratterizzata da una forza di innovazio-
ne originata dal basso, radicata nella storia, nel territorio e nelle tradizioni, 
ed evidenziano uno scarto semantico tra cultura popolare e cultura di massa, 
laddove quest’ultima reca con sé non soltanto l’immagine delle nuove mo-
dalità di produzione offerte dal mercato, ma anche il senso di una degrada-
zione rispetto a forme e modelli più veri e, a volte, più nobili.

È su questi profili che si attesta la riflessione (ancora essenziale ai nostri 
giorni) della scuola di Francoforte e, in particolare, il contrasto tra le posi-
zioni di Walter Benjamin e Theodor Adorno.

Negli anni dell’ascesa nazista Benjamin, da posizioni filo marxiste, evi-
denzia gli aspetti positivi della trasformazione dello status dell’oggetto arti-
stico nell’epoca della sua riproducibilità tecnica: nel passaggio dall’unicum 
al multiplo, alla copia, si perde l’«aura» dell’opera d’arte, la sua «autorità» 
nell’ambito della tradizione culturale, mentre cresce in modo significativo 
il suo valore «espositivo»: una Madonna di Raffaello, grazie alla fotografia, 
abbandona la sua ubicazione originaria per entrare nello studio di qualsiasi 
amatore, mentre un coro eseguito in un auditorio o all’aria aperta, con la 
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possibilità di registrazioni sempre più fedeli, e poi le incisioni su vinile, può 
essere ascoltato infinite volte in ogni casa34.

In questo modo, «la tecnica della riproduzione […] sottrae il riprodotto 
all’ambito della tradizione35. Moltiplicando la riproduzione, essa pone al po-
sto di un evento unico una serie quantitativa di eventi. E permettendo alla 
riproduzione di venire incontro a colui che ne fruisce nella sua particolare 
situazione, attualizza il riprodotto». Così, da muto e passivo destinatario di 
ciò che altri decidono di diffondere, lo «spettatore» – e, per esteso, la «mas-
sa» – diviene protagonista capace di scegliere ciò che desidera, di come e 
quando fruirne.

Adorno, invece, forse in ragione del suo passare dall’oppressione della 
Germania di Hitler al totalitarismo del mercato che avverte nello stile di vita 
americano, evidenzia con forza i caratteri negativi di quanto viene offerto 
dall’industria culturale, la quale non può che tradurre anche in quest’ambito 
i principi propri della produzione di serie, con indiscutibili effetti di stan-
dardizzazione della creatività e di omologazione dei gusti. E se è vero che 
«ciò che è più conosciuto ha maggior successo e per questo viene continua-
mente eseguito e dunque sempre meglio conosciuto»36, discende da questo 
fenomeno non una liberazione, ma piuttosto una alienazione e un’infantiliz-
zazione dei consumatori, i quali continueranno a «desiderare ostinatamente 
sempre la stessa pappa che gli hanno messo davanti una volta»37.

In realtà l’oscura profezia di Adorno si avvera solo in parte: infatti, 
almeno nelle società occidentali, all’affermazione di una cultura mainstream, 
quindi popolare nell’accezione inglese del termine, si contrappone l’emer-
gere di sottosistemi culturali che si caratterizzano per differenza da quella 
proponendo stili e temi originali, spesso antagonisti di quelli comunemente 
accettati.

Così è per l’affermazione di culture generazionali (l’esempio è quello 
delle varie espressioni della cultura giovanile, studiata fin dagli anni Sessanta), 
o di quelle etnicamente orientate (si pensi alla diffusione del blues e del jazz), 
che trovano spazio in ragione del loro successo, della loro capacità di offrire 
un’identità ai loro fruitori originari per poi attrarre un pubblico più ampio e 
sempre meno connotato dall’accettazione dei tratti originali, caratterizzanti 
e discriminanti queste forme espressive. In questa prospettiva la capacità di 

34 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 
2009, 23.

35 Ibidem.
36 T. Adorno, Dissonanze, a cura di G. Manzoni, Milano, Feltrinelli, 1959, 21.
37 T. Adorno, Dissonanze, cit., 39.
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manipolazione dell’ideologia dominante perde forza, e diventa inconsisten-
te la demarcazione ideale tra cultura alta e cultura popolare, categorie ora 
a contenuto variabile in ragione del migrare, tra loro, delle diverse forme 
espressive, eterogenee e plurali in sé stesse. È una dinamica di competizione 
e resistenza, ove le diverse sub-culture di volta in volta cercano o rifiutano 
il favore del pubblico generalista e il conseguente successo di mercato, che 
comporta la loro assunzione nella cultura mainstream.

Di fatto viene ad agitare la società, in forme inedite rispetto al passato, 
una pluralità di sistemi culturali nei quali, come osserva Weber38, è data a cia-
scuno la possibilità di immedesimarsi in modo non più sotterraneo o segreto 
ma, al contrario, esibendo un orgoglio di appartenenza e specialità. 

È il riflesso, sui profili alla nostra attenzione, di quella pluralità di classi 
che di fatto si pone al centro delle considerazioni di Giannini39, e porta gli 
ordinamenti a differenziarsi riconoscendo gli interessi di cui sono portatrici 
le categorie sociali emergenti. Le quali categorie, è bene sottolinearlo, sono 
esse stesse tratti costituenti e primari di identità culturali che però origina-
no in macro dinamiche economiche, o dalle condizioni di lavoro e di vita 
comunitaria degli individui e che oggi, dopo aver conosciuto una tenden-
ziale fissità di appartenenza, si disperdono in quelle molteplici ‘cittadinanze 
sociali’ che le leggi regionali40 e anche alcune sentenze41 riconoscono come 
tratto distintivo dei nostri tempi.

Massificazione del prodotto culturale e pluralismo delle forme espres-
sive sono dunque gli elementi che caratterizzano questa fase; in base ai quali 
seguendo l’impostazione di Giannini, cercheremo di leggere, in connessione 
non causale, ma certo non incidentale, l’evolvere del nostro ordinamento.

Riguardo al pluralismo, si pensi innanzitutto al ragionare della Corte 
costituzionale sul pluralismo informativo rispetto al caso paradigmatico della 

38 M. Weber, Il politeismo dei valori, Brescia, Morcelliana, 2010.
39 L’espressione «stato pluriclasse» viene usata da M.S. Giannini, per la prima volta, nel 

suo Corso di diritto amministrativo. Dispense dell’anno accademico 1964-65: premesse sociologiche e 
storiche e profili costituzionali. Teoria dell’organizzazione, Milano, Giuffrè, 1965, ma poi è stata 
oggetto di un vivace dibattito tra molti studiosi. Fra tutti si ricordino le differenze tra la vi-
sione di F. Galgano e quella di L. Elia, ben riportate nel saggio di quest’ultimo La Costituzione 
materiale di uno Stato pluriclasse, in Parlamento. Rivista di vita politica e parlamentare, 1979, 10-11.

40 Si vedano in proposito l.r. Basilicata 14 febbraio 2007, n. 4 (Rete regionale integrata 
dei servizi di cittadinanza sociale) e l.r. Emilia-Romagna 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la 
promozione della cittadinanza sociale).

41 Cons. St., sez. VI, 09 novembre 2011, n. 5918, che opera una distinzione in seno alla 
cittadinanza sociale, affermando (in base al regime specificato dall’art. 5, l.r. Toscana 24 febbra-
io 2005, n. 41), un quadro di garanzia differenziato per residenti e dimoranti.
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radiotelevisione. Sollecitata dalle ben note patologie del nostro sistema, la 
Corte afferma il diritto delle persone a disporre di una concreta possibilità 
di scelta tra una molteplicità di fonti. E, ancora, che tale possibilità non è 
davvero effettiva se il pubblico non ha a disposizione programmi capaci di 
garantire l’espressione di tendenze eterogenee (C. cost. sent. 14 luglio 1988, 
n. 826).

Le decisioni della Corte evolvono in relazione all’evolvere delle con-
dizioni del mercato, o delle tecnologie, e i giudici costituzionali arrivano ad 
ammettere soluzioni diverse, ma tutte tese a garantire il medesimo principio. 
Si passa così (C. cost. sent. 13 luglio 1960, n. 59) dalla prescrizione del mo-
nopolio statale quale il miglior modo di assicurare l’apertura a tutte le voci 
presenti nella società (il cd. ‘pluralismo interno’) all’apertura (a partire dalle 
sentt. 10 luglio 1974, n. 225 e 226) verso un sempre maggior numero di 
emittenze radiofoniche e televisive private, prima soltanto locali, poi anche 
nazionali (secondo il principio del ‘pluralismo esterno’). Procedendo in que-
sto senso (e attraversando gli anni del soffocante dualismo Rai/Mediaset) 
si arriva, nel 2012, a prevedere quello switch off della televisione digitale (nei 
fatti uno switch over) che porterà nelle nostre case un’offerta amplissima e 
forse anche troppo frammentata, con canali pensati per precise fasce di po-
polazione, o monotematici, dedicati esclusivamente ad attività specifiche o a 
particolari forme espressive.

Ed è interessante notare come, in questo modo, si manifesti anche nei 
palinsesti, e ancor più nell’offerta di servizi non lineari42, quella progressiva 
frammentazione delle identità sociali43 che caratterizza il nostro presente, 
che ci riporta, attraverso una falsa affermazione del mito dell’identità, a mo-
delli associativi fragili e a rappresentanze e rappresentazioni precarie, in mol-

42 Per servizi non lineari si intendono i programmi offerti ‘a catalogo’ da alcune emit-
tenti, e che oggi trovano disciplina al c. 1 dell’art.2 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44, il Testo 
Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici. Per un approfondimento degli aspetti 
innovativi del TUSMAR si rimanda a: F. Bassan, E. Tosi, Diritto degli audiovisivi: commento al 
nuovo Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici come modificato dal D.lgs. 15 marzo 
2010, n. 44, Milano, Giuffrè, 2012; O. Grandinetti, Il testo unico dei servizi di media audiovisivi 
e radiofonici, in Giorn. dir. amm., 2011, 2, 121 ss.; R. Mastroianni, La direttiva sui servizi di media 
audiovisivi e la sua attuazione nell’ordinamento italiano, Torino, Giappichelli, 2011; V. Zeno-Zen-
covich, La nuova televisione europea: commento al Decreto Romani, Santarcangelo di Romagna, 
Maggioli, 2010.

43 Si v. in merito le considerazioni di M.A. Cabiddu, Interessi e forme rappresentative fra 
pluralismo e unità dell’ordinamento, in Aa.Vv., Studi in onore di Giorgio Berti, Napoli, Jovene, 2005, 
481 ss.; M. Cammelli, Considerazioni minime in tema di arene deliberative, in Stato e mercato, 73, 
2005, 89-96. Ma anche Z. Bauman, La libertà, Troina, Città Aperta, 2002; Z. Bauman, Homo 
consumens, Trento, Erickson, 2007.
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ti casi meno fedeli di quelle tradizionali. E che conosce il suo culmine nella 
debolezza dell’informazione e dell’acculturazione sul web44.

L’atteggiamento della Corte si differenzia in parte a proposito dell’edi-
toria e dell’attività di informazione, laddove questa sia esercitata, attraverso 
pubblicazioni in proprio, dalle regioni.

Il giudice delle leggi infatti si oppone per molto tempo al proliferare 
di queste iniziative e si ostina a negare qualsiasi competenza legislativa re-
gionale in materia, vista la sua non inclusione nell’elenco di cui all’art. 117 
Cost. È soltanto con la sent. 11-20 luglio 1990, n. 348, che la Corte arriva a 
sostenere che «l’informazione attuata attraverso i mezzi di comunicazione di 
massa (…) è attività che – per il fatto di collegarsi, nel nostro sistema, all’e-
sercizio di una libertà fondamentale (quale quella di espressione del pensie-
ro) ed alla presenza di un valore essenziale per la democrazia (quale quello 
del pluralismo) – non può essere collocata sullo stesso piano delle materie 
elencate nell’art. 117 Cost.» ed è quindi pertinente a tutti gli enti espressione 
del modello democratico, come presupposto per un corretto esercizio delle 
funzioni politiche.

Ancora nella prospettiva del pluralismo, si pensi alla moltiplicazione 
dell’offerta culturale che il nostro Paese conosce grazie all’attivazione in tal 
senso degli enti territoriali, capaci di autonoma iniziativa in questa materia, 
in base all’attribuzione ex art. 9 Cost. alla Repubblica nel suo insieme dei 
compiti di promozione. A voler cercare una data, l’avvio di questa stagione 
può essere fatta coincidere con la nascita delle regioni ordinarie tra il 1970 
e il 1972. 

È però solo con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che il nostro legislatore, 
nell’intento di far chiarezza tra i ruoli dei diversi enti territoriali, procede a 
un consistente riparto di competenze amministrative tra Stato, regioni, pro-
vince e comuni anche in quest’ambito. Si assiste così all’assegnazione delle 
funzioni in materia di «promozione educativa e culturale» (art. 49) («con 
riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni») alle regioni, chia-
mate a svolgere dette attività con precipuo riferimento alla loro comunità, 
«o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, 
società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni 
a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali 
o di consorzi di enti locali».

A questo fine, il d.P.R. prevede il trasferimento alle regioni delle fun-
zioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale 
operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente a detta comunità, 

44 Tema che riprenderemo nell’ultimo paragrafo.
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mentre per quanto riguarda le attività di prosa, musicali e cinematografiche, 
si opera un rinvio alle leggi di riforma dei rispettivi settori. Queste leggi 
organiche, da «emanarsi entro il 31 dicembre 1979», in alcuni casi (prosa e 
musica) non hanno in realtà mai visto la luce, mentre in altri (il cinema45) 
hanno dovuto attendere molti anni e non hanno comunque dato, in termini 
di decentramento funzionale, i risultati sperati.

Per altro verso, partendo dall’attribuzione alle regioni ex art. 117 cost. 
della competenza legislativa (concorrente) in materia «di musei e biblio-
teche di enti locali» il d.P.R. n. 616/77, introducendo i primi segni di una 
nuova concezione di questi istituti, specifica come le relative funzioni am-
ministrative attengano a «tutti i servizi e le attività riguardanti l’esistenza, 
la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo 
dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle 
biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o 
ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque 
di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre isti-
tuzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e 
divulgativa organizzata nel loro ambito». A tal fine sono trasferite alle regioni 
anche «le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in 
ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di 
riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti 
esercitati dal servizio nazionale di lettura», mentre tutto il personale e i beni 
in dotazione di tali servizi e uffici sono trasferiti ai comuni secondo modalità 
definite dalle leggi regionali.

In questo modo, mentre comincia a delinearsi un ruolo regionale tutto 
incentrato sui profili della regolazione, del finanziamento e, in parte almeno 
(per ciò che non sarà rimesso alle province), della programmazione e del 
coordinamento, i comuni si avviano a essere non solo, come da tradizione, 
i soggetti competenti per la gestione dei musei e delle biblioteche locali, 
ma anche gli enti direttamente erogatori dei sussidi e, nel tempo, gestori di 
iniziative e attività culturali in proprio.

Significativamente differente l’evoluzione delle funzioni di tutela, che 
di fatto non mutano di attribuzione. Sotto questo aspetto ciò che forse è 
più significativo e sintomatico del clima culturale è l’istituzione, nel 1974, 
per scorporo dal Ministero della pubblica istruzione, del Ministero per i 
beni culturali e ambientali. Affidato da Aldo Moro a Giovanni Spadolini, il 
dicastero si vide assegnare le competenze in materia di antichità e belle arti, 
accademie e biblioteche, cui si aggiunsero poi quelle relative agli archivi di 

45 Si rimanda al par. 5.2.
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Stato, la discoteca di Stato, l’editoria libraria e, in generale, la diffusione della 
cultura. Ma si dovette attendere fino al 1998 per giungere a una denomina-
zione (Ministero per i beni e le attività culturali) che esplicitamente inclu-
desse anche le politiche relative allo spettacolo e, più in generale, il sostegno 
alla creazione e alla diffusione della cultura46.

Talmente forte è questa idea, dicotomica, della necessaria singolarità 
dello Stato nell’esercizio delle funzioni di tutela, e dell’indispensabile plura-
lità, e autonomia nella gestione degli interventi per la promozione culturale 
che nemmeno la profonda riforma costituzionale del 2001 arriva a mutare 
l’assetto così consolidatosi.

La l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, l’art. 117 (c. 2, lett. s) infatti confer-
ma pienamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di 
«tutela (…) dei beni culturali» (pur se, sotto il profilo delle funzioni ammi-
nistrative, apre (art. 118, c. 3) alla possibilità di sperimentare forme di intesa 
e coordinamento tra livelli di governo). Diversamente (art. 117, c. 3) si espli-
cita l’affidamento alla legislazione concorrente delle regioni di un articolato 
insieme di materie, che vanno dalla valorizzazione dei beni culturali alla 
promozione e l’organizzazione di attività culturali.

Quale ulteriore elemento di conferma di questa chiave di lettura vale 
poi ricordare come anche l’istruzione conosca, pur in forme specifiche, 
un’evoluzione mirata all’accoglimento della molteplicità di voci e opinioni 
che muovono in seno alla società. Ci riferiamo in particolare all’apertura e 
alla democratizzazione delle componenti scolastiche (d.lgs. 16 aprile 1994, 
n. 297) tesa ad «agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, ge-
nitori ed alunni». Parallelamente, sotto il profilo delle attività didattiche, si 
dà avvio in quegli stessi anni alla cosiddetta ‘scuola della programmazione’, 
espressione con cui si schematizza un processo di lenta evoluzione (avviato 

con il d.m. 9 febbraio 1979 e culminato nel d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) 
volto a sancire il definitivo superamento della concezione elitaria, selettiva e 
tradizionale dell’istruzione47.

46 Con la l. 24 giugno 2013, n. 71, le competenze del turismo vengono affidate a 
questo Ministero, che assume l’attuale denominazione di Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo.

47 Sull’ordinamento scolastico: M. Bombardelli, M. Cosulich, L’autonomia scolastica nel 
sistema delle autonomie, Padova, Cedam, 2005; F. Cortese, Tra amministrazione e scuola. Snodi e 
crocevia del diritto scolastico italiano, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014; M. Falanga, Elementi 
di diritto scolastico, Brescia, La Scuola, 2003; F. Fracchia, La dirigenza scolastica, in La dirigenza 
pubblica: analisi e prospettive, a cura di M.P. Chiti, R. Ursi, Torino, Giappichelli, 2007, 247 ss.; F. 
Fracchia, Il sistema educativo di istruzione e formazione, Torino, Giappichelli, 2008; M. Gigante, 
L’amministrazione della scuola, Padova, Cedam, 1988; M. Gigante, L’istruzione, in Trattato di 



daniele donati

- 292 -

5.2. Industria culturale, mainstream e sub-culture. Le misure di 
sostegno all’offerta e al consumo

L’affermazione dell’industria culturale presenta, per parte sua, un qua-
dro che appare ancor più frammentato, incerto. L’attenzione è infatti diver-
samente volta all’offerta e al consumo di prodotti culturali volti a sostenere 
le diverse filiere industriali promuovendo, secondo criteri per quanto possi-
bile oggettivi, le loro produzioni di miglior qualità, o a educare il pubblico 
verso un approccio sempre più consapevole.

Diverse per oggetto e finalità, entrambe le prospettive sembrano sug-
gerire una specialità dei prodotti culturali che deve porsi come elemento di 
discriminazione positiva nella determinazione della relativa disciplina giu-
ridica. 

In questo senso le scelte del legislatore sembrano riflettere le con-
clusioni a cui giunge Umberto Eco il quale, pur conscio dei pericoli della 
massificazione e della livellazione culturale con cui si priva il fruitore di ca-
pacità critica disincentivandone lo sforzo individuale, riconosce come grazie 
all’offerta culturale di massa la stessa si sia resa disponibile a categorie sociali 
che altrimenti ne sarebbero state escluse. E ciò ha l’effetto positivo di sensi-
bilizzare le persone verso temi e scenari che prima ignoravano48. 

La chiave di lettura di questa fase, di questi anni, consiste dunque nel 
superamento di una concezione del prodotto culturale come mero oggetto 
di consumo, e nella focalizzazione sui valori che esso stesso contribuisce a 
diffondere.

E come di recente affermato dal Protocollo sulla diversità culturale 
dell’Unesco49, è quindi compito dei diversi ordinamenti, oltre a curare l’of-
ferta di lavoro creativo e il pieno riconoscimento dei diritti degli autori e 

diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, vol. II, Milano, Giuffrè, 2003, 779-822; C. Marzuoli, 
Istruzione e servizio pubblico, Bologna, Il Mulino, 2003; A. Sandulli, Il sistema nazionale di istru-
zione, Bologna, Il Mulino, 2003; A. Sandulli, Istruzione, in Dizionario di diritto pubblico, a cura di 
S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, 3310 ss.

Sull’autonomia scolastica si rimanda ai seguenti autori: D. Izzo, G. Tassinari, L’autonomia 
delle scuole in Europa, Roma, Armando, 1994; A. Pajno, G. Chiosso, G. Bertagna, L’autonomia 
delle scuole, Brescia, La Scuola, 1997; L. Guasti, Considerazioni sul rapporto tra autonomia e didatti-
ca nella legge “Bassanini”, in Pedagogia e Vita, 1998, 4, 123-133; P. Zerman, L. Barberio Corsetti, 
M. Masi, A. Acri, Il nuovo ordinamento giuridico della scuola, Rimini, Maggioli, 2001.

48 U. Eco, Apocalittici e integrati: comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa, Mi-
lano, Bompiani, 1964.

49 Dichiarazione universale dell’Unesco sulla diversità culturale, adottata a Parigi durante la 
31esima sessione della Conferenza Generale, Parigi, 2 novembre 2001 (art. 8).
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degli artisti, dare spazio e consistenza alla specificità dei beni e dei servizi 
culturali i quali, per le ragioni fin qui viste, non possono essere assoggettati 
al regime delle altre merci.

In realtà, a parte determinate iniziative locali, ben poco è stato fatto sul 
fronte del consumo.

Storicamente l’unica vera misura tentata è consistita nella previsione di 
un regime di agevolazioni fiscali sull’imposta per il valore aggiunto prevista 
dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (come più volte modificato) che definisce 
nella tabella A allegata al d.P.R. aliquote di livello inferiore per le cessioni 
di beni o per la prestazione di servizi che, in qualche modo, possono essere 
qualificati come ‘culturali50.

Per parte sua poi, l’art. 10 del d.P.R. annovera tra le prestazioni esenti 
dal pagamento dell’imposta «quelle proprie delle biblioteche, discoteche e 

50 Nello specifico si prevede: 
a) un’aliquota del 4% su: 
- giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, 

anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad 
esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informa-
zione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta 
occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e 
del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali 
se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opi-
nione politica; 

- prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, 
anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei 
giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici porno-
grafici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, 
carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repub-
blica;

- canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle tra-
smesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle 
trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, 
religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell’art. 19, lettere b) e c), della l. 14 
aprile 1975, n. 103;

b) un’aliquota del 10% per: 
- contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;
- spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, 

commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo 
viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in co-
stume, ovunque tenuti;

- oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d’arte di cui alla lett. 
a) della tabella allegata al d. l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 
marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.
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simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, 
ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili».

Infine l’art. 74. c. 1, lett. c), disponendo un distinto regime per partico-
lari settori, alla lett. c) prevede che l’imposta sia dovuta in relazione al nume-
ro delle copie vendute «per il commercio di giornali quotidiani, di periodi-
ci51, di libri, dei relativi supporti integrativi52 e di cataloghi, dagli editori sulla 
base del prezzo di vendita al pubblico» da applicarsi in relazione al numero 
delle copie consegnate o spedite diminuito della resa del 70% per i libri e 
dell’80% per i giornali, quotidiani e periodici esclusi quelli pornografici e 
quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. 

Su questo fronte l’ultimo provvedimento in ordine di tempo arriva 
dall’Europa. Grazie in particolare all’impegno dell’Italia (cui si sono affian-
cate anche Francia e Germania) il Parlamento europeo ha approvato il 1° 
giugno 2017 un provvedimento53 proposto dalla Commissione con il quale 
si consente agli Stati membri di ridurre l’aliquota IVA anche per i prodotti 
dell’editoria digitale, periodica e non, al pari di ciò che già avviene per la 
carta stampata54. Si supera in questo modo una palese incongruenza che ve-
deva, in Europa, le pubblicazioni elettroniche assoggettate a un’aliquota IVA 
ordinaria pari ad almeno il 15%, mentre gli Stati membri potevano applicare 
un’aliquota ridotta di almeno il 5%, e in alcuni casi anche a tasso zero, alle 
pubblicazioni stampate.

È infine da segnalare come, nella stessa direzione del sostegno al con-
sumo, si sia tentata nel nostro Paese una via diversa, agendo direttamente 

51 Cioè i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della l. 8 febbraio 
1948, n. 47, e successive modificazioni.

52 Cioè i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o 
digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole 
di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili 
visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro 
contenuto, non siano commercializzabili separatamente.

53 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla proposta 
di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le ali-
quote dell’imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici COM(2016)0758 
– C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)).

54 «Our way of reading has changed rapidly over recent years. Now, it makes no sense to 
apply a double standard whereby an online newspaper is taxed higher than a printed one you 
buy in a shop. This new directive will give Member States the option to align VAT on digital 
content with printed matter» queste dichiarazioni dell’europarlamentare Tom Vandenkende-
laere (EPP, BE), reperibili nel comunicato stampa battuto dopo il voto in Commissione (3 
maggio 2017) http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170502IPR73133/
meps-vote-to-lower-vat-on-e-books-aligning-them-with-printed-books.
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su una fascia di potenziali consumatori – i giovani – ritenuta non solo 
‘debole’ per capacità di spesa, ma anche ‘strategica’, per la prospettiva di un 
loro (presunto, possibile) coinvolgimento a lungo termine nelle dinamiche 
culturali.

Il riferimento è all’articolo unico della l. 28 dicembre 2015, n. 208 
(«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato» – legge di stabilità 2016), che, al c. 979, al fine di «promuovere lo 
sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale», prevedeva 
che a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’Unione europea 
residenti nel territorio nazionale che avessero compiuto diciotto anni nel 
2016, fosse assegnata una carta elettronica del valore nominale di Euro 500 
per consumi culturali.

Il cosiddetto bonus cultura (che non costituisce reddito imponibile per il 
beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della si-
tuazione economica equivalente) poteva infatti essere utilizzato per assistere 
a «rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’acquisto di libri nonché 
per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree 
archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo», secondo le disposizioni 
attuative specificate nel successivo d.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187 («Re-
golamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della 
Carta elettronica»).

La misura, in base ai dati circolati al termine dell’anno finanziario, sem-
bra però non aver dato i risultati attesi, se soltanto il 6,3% dei soldi stanziati 
dal governo sono stati effettivamente spesi dai beneficiari. E ciò, almeno in 
base ai primi commenti, per la lentezza del procedimento di approvazione 
dell’account digitale di ogni destinatario, la complessità delle pratiche ammi-
nistrative necessarie per aderire all’iniziativa e alla conseguente scarsità di 
esercenti che hanno aderito al progetto.

A dispetto di questo sostanziale fallimento però, con la successiva legge 
di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e di bilan-
cio pluriennale per il triennio 2017-2019, l. 11 dicembre 2016, n. 232, il c. 
626 reitera la misura a favore di coloro che hanno compiuto diciotto anni 
nel 2017, allo stesso tempo estendendola a ulteriori prodotti, e cioè all’ «ac-
quisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua 
straniera»55.

Sempre in relazione al consumo culturale è interessante ricordare an-
che come la disciplina comunitaria, inerente (ancora una volta) le attività 

55 Gli ultimi dati forniti dal Sole24Ore del 29 settembre 2017 stimano che il 61% degli 
aventi diritto si è registrato e a giugno 2017 sono stati spesi 66,98 milioni di euro.
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televisive, si occupi di un profilo completamente diverso, eppure ugualmen-
te rilevante. 

Ex art. 3-bis 2, par. 1, dir. Cons. 89/552/CEE, «ciascuno Stato mem-
bro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad 
assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non tra-
smettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per 
la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato 
membro della possibilità di seguire i suddetti eventi su canali liberamente 
accessibili».

Siamo, in questo caso, davanti alla ricerca di un punto d’equilibrio tra il 
principio di libero accesso alla conoscenza (di cui, nella nostra Costituzione, 
all’art. 21) e gli interessi allo sfruttamento economico dei prodotti culturali 
(di cui all’art. 41), laddove la codifica digitale del segnale e le tecniche di sua 
diffusione via cavo o satellite consentono ai networks di acquistare in esclu-
siva i diritti sulle riprese di determinati avvenimenti per poi diffonderli su 
canali a pagamento, inaccessibili al pubblico in generale. Il legislatore comu-
nitario rimette il bilanciamento agli Stati, i quali devono formulare, alla luce 
della sensibilità nazionale, una valutazione e una scelta in ordine agli eventi 
che, per la loro popolarità, devono essere condivisi da tutti senza riserve 
o limitazioni. In questo modo, ‘popolare’ diventa sinonimo di socialmente 
rilevante prima, e di liberamente accessibile poi, e la relativa qualificazione 
diviene presupposto per l’applicazione di un regime distinto e speciale ri-
spetto a quello ordinario dei beni di consumo.

In realtà gli eventi che, in base alle indicazioni provenienti dall’Europa 
e dagli Stati membri, non sono assoggettabili a diritti di esclusiva in ragione 
della loro rilevanza sociale sono pochissimi e quasi tutti riconducibili alla 
sfera sportiva. L’evidente limitatezza di queste misure testimonia comunque 
la fatica con cui tende ad affermarsi, nella considerazione dei legislatori, l’at-
tenzione ai fruitori di cultura. A ciò si aggiunga il fatto che l’analisi di questi 
consumi, in ragione delle infinite variabili in campo, presenta un grado di 
complessità talmente elevato da rendere evanescente qualsiasi valutazione 
prognostica e, quindi, estremamente incerti gli esiti di eventuali investimenti.

Sul fronte del sostegno all’offerta le cose sembrano muoversi con più 
incisività.

Non può però tacersi come, in questi anni, la capacità di intervento 
delle amministrazioni statali e territoriali sia stata seriamente compromessa 
dal drastico calo delle risorse finanziarie.

Si consideri il caso paradigmatico del Fondo Unico per lo Spettacolo 
(l. 30 aprile 1985, n. 163), che ha rappresentato e rappresenta il primo inter-
vento organico per l’intervento indiretto a favore di enti, istituzioni, asso-
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ciazioni, organismi e imprese pubbliche e private operanti nel settore dello 
spettacolo tout court. In esso sono confluiti tutti i fondi precedentemente 
assegnati alle attività cinematografiche, liriche e musicali, di danza, teatrali, 
circensi e dello spettacolo viaggiante.

Nel tempo, l’uso del Fondo è mutato in modo significativo sotto due 
profili: la consistenza delle somme messe a disposizione e la logica in base 
alla quale le stesse somme sono assegnate.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è evidente come l’erosione nella 
consistenza del Fondo sia stata drammatica. Il volume delle risorse stanziate 
a prezzi correnti era, nel 1985, di 357,48 milioni di euro, raggiunge il valore 
più alto nel 2001 superando i 530 milioni, e poi inizia una costante discesa 
che arriva a toccare i 389 milioni nel 2013, con un calo nel valore reale 
(cioè a prezzi costanti, per eliminare l’effetto distorsivo dell’inflazione) del 
56,08%. E così, l’incidenza del FUS sul nostro Prodotto Interno Lordo rag-
giunge il valore più basso di sempre, scendendo dallo 0,0832% del 1985 allo 
0,0249% del 2015 (–70,07% rispetto al 1985). 

Solo recentemente si è assistito a una (pur lieve) inversione di tenden-
za: nel 2015, lo stanziamento è stato pari a 406,23 milioni di euro (+0,72% 
rispetto all’anno precedente e +11,76% rispetto al 1985)56.

Anche l’evoluzione nei criteri di assegnazione delle somme è di grande 
rilievo.

Con la l. 14 novembre 2016, n. 220, si tenta una significativa innovazio-
ne con la creazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema 
e nell’audiovisivo. 

Vista la denominazione, già significativo è l’ampliamento dell’attenzio-
ne a un ambito di attività che trova nella cinematografia in senso tradizionale 
soltanto una (e forse tuttora la più importante) delle sue forme. 

Sono però le novità relative alla consistenza e all’utilizzo del Fondo che 
vengono rilevate in queste pagine. 

In prima battuta riunisce le risorse del Fus Cinema e della Tax Credit. 
A regime, seguendo un modello già sperimentato con successo in Francia, 
il Fondo viene invece alimentato dagli introiti erariali delle imposte ai fini 
Ires e Iva derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisi-
va; distribuzione cinematografica; proiezione cinematografica; erogazione di 
servizi di accesso a internet da parte delle imprese telefoniche e di teleco-
municazione. In questo modo – si afferma – la filiera produttiva si autoali-

56 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Relazione sull’utilizzazio-
ne del fondo unico per lo spettacolo e sull’andamento complessivo dello spettacolo (anno 
2015), Raia srl, 2016, 31 ss.
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menta ed è spinta a maggiori investimenti, forte anche della garanzia della 
soglia minima, comunque garantita, di 400 milioni di euro annui.

L’erogazione dei fondi resta legata al riconoscimento della nazionalità 
italiana, ma le regole per la loro assegnazione cambiano profondamente. Il 
Fondo infatti sostiene 

- sei diverse tipologie di crediti d’imposta57; 
- l’attribuzione di contributi automatici58, la cui erogazione è deter-

minata, nel suo ammontare, in base a parametri oggettivi, relativi alle opere 
cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distri-
buite dalla medesima impresa. L’erogazione avviene dunque senza alcuna 
valutazione discrezionale, ma piuttosto in ragione dei risultati economici, 
artistici e di diffusione, dei premi ricevuti e del successo in sala. 

- l’attribuzione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la 
produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinemato-
grafiche e audiovisive. Questi contributi, che possono arrivare a impegnare 
al massimo il 18% del Fondo, sono destinati prioritariamente alle opere 
cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde, ovvero alle 
opere realizzate da giovani autori, o ancora ai film difficili realizzati con mo-
deste risorse finanziarie, o alle opere di particolare qualità artistica. Questa 
parte di finanziamenti è erogata in relazione alla qualità artistica o al valore 
culturale dell’opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di 
cinque esperti;

- la partecipazione agli oneri per attività di promozione cinematogra-
fica e audiovisiva.

Restano esclusi dall’accesso a questi incentivi le opere a carattere por-
nografico, gli spot pubblicitari e, significativamente, i programmi televisivi.

In seno al Fondo sono poi previste due sezioni speciali, destinate ri-
spettivamente a finanziare:

- il Piano Straordinario per le Sale Cinematografiche59;

57 Ovvero al Credito d’imposta per le imprese di produzione; al Credito d’imposta per 
le imprese di distribuzione; al Credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografi-
co, per le industrie tecniche e di post-produzione; al Credito d’imposta per il potenziamento 
dell’offerta cinematografica; al Credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti ci-
nematografici e audiovisivi e al Credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore 
cinematografico e audiovisivo.

58 I Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere 
cinematografiche e audiovisive sono erogati dal Ministero a favore delle imprese cinemato-
grafiche e audiovisive al fine di concorrere allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in 
Italia e all’estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità. 

59 Sono stati stanziati 120 milioni di euro a fondo perduto per cinque anni, e destinati 
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- il Piano Straordinario digitalizzazione del patrimonio cinematogra-
fico e audiovisivo60.

Come si può vedere si tratta di una riforma che tenta in realtà di dare 
(per la prima volta dal 1949) una disciplina organica e sistematica al settore, 
intervenendo su tutti i segmenti della filiera, dalla produzione alla realizza-
zione, innovazione e distribuzione territoriale delle sale. E assume i caratteri 
di una vera e propria misura di politica industriale, a fronte del fatto che, 
in termini di fatturato complessivo, l’Italia ha risultati che sono meno della 
metà di quelli del Regno Unito e della Germania, e poco più di due terzi 
di quelli della Francia.

Sul solco della decisione della giurisprudenza costituzionale61, che ri-
tiene l’intervento statale quello più adeguato a dar disciplina a tutte le tipi-
che e complesse attività del settore, il legislatore del 2016 conferma con de-
cisione il ruolo del Ministero in materia, riservando alle regioni, nel rispetto 
dell’art. 117, terzo comma, Cost., la possibilità di concorrere alla promo-
zione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive con 
interventi sul patrimonio (con progetti di catalogazione, digitalizzazione e 
conservazione, anche tramite mediateche), sulla produzioni legate alle realtà 
regionali e locali, e attraverso l’attività delle film commission.

Anche le attività che rimangono incluse nel FUS conoscono un’evo-
luzione analoga. 

Infatti per la musica, la danza, le attività teatrali e quelle circensi e dello 
spettacolo viaggiante l’erogazione dei contributi viene rivista dal d.m. 1° lu-
glio 2014, n. 71, (conseguente al cosiddetto ‘Decreto Cultura’ – l. 7 dicembre 
2013, n. 112)62, e avviene ora (per progetti triennali da attuare annualmente) 
in base a criteri decisamente più oggettivi, con l’assegnazione di una parte 
molto contenuta del punteggio (il 25%) alla valutazione discrezionale.

In modo non dissimile muove il d.m. 3 febbraio 2014, che detta i 
criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle fondazioni liriche. Infatti, 
dello stanziamento complessivo assegnato, una quota del 50% è attribuita 

a soggetti pubblici e privati per la ristrutturazione di sale dismesse, per l’apertura di nuove 
sale o per l’adeguamento strutturale e tecnologico di sale esistenti con attenzione particolare 
al tema del riequilibrio dell’offerta nel territorio nazionale.

60 Per l’audiovisivo sono stati stanziati 10 milioni di euro per tre anni a fondo perduto 
o per finanziamenti agevolati, al fine di favorire interventi di digitalizzazione delle opere 
audiovisive e cinematografiche da parte di imprese.

61 C. cost. sent. 19 luglio 2005, n. 285.
62 Sul tema C. Barbati, Il rilancio dello spettacolo nelle scelte urgenti del decreto ‘Valore Cul-

tura’, in Aedon-Rivista di arti e di diritto on line, 3/2013; M. Gallina, O. Ponte di Pino, Oltre il 
decreto. Buone pratiche tra teatro e politica, Milano, Franco Angeli, 2016.
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sulla base dei costi di produzione sostenuti nell’anno precedente, una quota 
del 25% è collegata alla capacità di ottenere in modo autonomo risorse ag-
giuntive e solo il restante 25% è attribuito in relazione alla qualità artistica 
dei programmi. 

Per quanto riguarda poi i meccanismi di valutazione il 50% deriva da 
un sistema di attribuzione di punteggi alle singole attività realizzate, il 25% 
è riferito alle risorse aggiuntive sulla base del rapporto tra i relativi valori 
contabili di bilancio, e il 25% residuo è attribuito sulla base del parere di una 
commissione consultiva.

Ora questa decisa virata dei criteri di valutazione verso criteri il più 
possibile oggettivi63, e la contestuale progressiva dequotazione delle com-
missioni di esperti cui era riconosciuta una considerevole capacità discrezio-
nale deve far riflettere.

Si avverte, tra le righe delle disposizioni ricordate, la volontà di dotare 
i soggetti richiedenti il finanziamento di strumenti effettivamente predit-
tivi rispetto alla somma cui possono aspirare per il progetto presentato e, 
contestualmente, l’intento di sterilizzare da qualsiasi sentire individuale, da 
qualsiasi valutazione soggettiva, il giudizio e la conseguente assegnazione di 
finanziamenti.

Bisogna però ricordare come in realtà nessun sistema di valutazione sia 
davvero neutrale64, e rechi in sé, implicite o esplicite, finalità precise, deter-
minate dal regolatore (in questo caso il Ministero). 

Prendiamo dunque atto del fatto che, negli anni più recenti, si è agito 
nella convinzione che una ripartizione quasi automatica delle risorse a di-
sposizione sia più giusta, più equa. Ma non è superfluo sottolineare come 
in questo modo si assista non a una sparizione della scelta, bensì a una sua 
riassunzione in mano a chi detta i criteri, poi rigidi nella loro applicazione.

In altri termini, se in precedenza la valutazione e la selezione erano 
operate da organi amministrativi, generalmente collegiali, e attenevano il 
progetto ora, a opera del ministro, si valutano e si selezionano a monte i 
canoni che daranno successivamente corpo a scelte pressoché meccaniche.

Due considerazioni discendono da quanto abbiamo osservato.
In primo luogo si deve riconoscere come, grazie al nuovo modello, il 

favor che attraverso il sistema di valutazione si esprime non è più per la sin-
gola opera, o per un certo autore. E questo è un bene. 

63 In effetti iniziata nel 2004, con la prima riforma dei sistemi di reference per il cinema 
(l. 21 maggio 2004, n. 128, cd. ‘Legge Urbani’).

64 D. Fabio, A che cosa serve il Fus?, in Economia della Cultura, 3-4/2014, 411.
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Allontana, e significativamente, gli apparati dalle produzioni, separando, 
come mai prima, la politica e l’amministrazione dall’espressione artistica.

Eppure, come abbiamo detto, un favor c’è, ed è, in un sistema merito-
cratico e prevedibile negli esiti come quelli in atto, per una precisa strategia, 
per obiettivi determinati che, a ben vedere, alcune delle disposizioni ricor-
date candidamente ammettono65, e altre, invece, sinistramente omettono di 
esplicitare (pur se sono in parte ricostruibili dalle voci ammesse al finanzia-
mento). 

Si deve allora sottolineare non solo come questa omissione sia man-
canza grave, ma anche che in sistemi come quelli appena descritti gli obiet-
tivi, specie se attinenti a settori sensibili come quelli delle filiere culturali, 
debbano essere non solo comunicati, ma anche discussi e condivisi con i 
potenziali interessati. E ciò al fine di conferire una reale trasparenza e anche, 
per quanto possibile, democraticità alle decisioni che orienteranno il sistema 
negli anni a venire.

Avendo in mente poi l’esigenza di assicurare una piena libertà di espres-
sione artistica, si deve in secondo luogo annotare come i sistemi a valuta-
zione vincolata, meritocratici, nonostante le già ricordate migliori garanzie, 
non riescano davvero a essere del tutto neutrali.

È evidente come la sottoposizione alla discrezionalità delle commissio-

65 Si consideri a esempio il d.m. 1° luglio 2014, n. 71, che, all’art. 2, esplicita come 
obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo:

a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità 
dell’offerta, anche a carattere multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i pro-
getti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, 
l’interazione tra lo spettacolo dal vivo e l’intera filiera culturale, educativa e del turismo;

b) promuovere l’accesso, sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla 
crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, e prestando atten-
zione alle fasce di pubblico con minori opportunità;

c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi 
talenti;

d) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell’offerta e della domanda;
e) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all’estero e i processi di internazio-

nalizzazione, in particolare in àmbito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, 
collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di 
reti di offerta artistico culturale di qualificato livello internazionale;

f) valorizzare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente e incrementare ri-
sorse diverse e ulteriori rispetto al contributo statale, di elaborare strategie di comunicazione 
innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere ricono-
scimenti dalla critica nazionale e internazionale;

g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e 
culturale.
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ni portava gli aspiranti al finanziamento a cercare di assecondare i gusti e le 
inclinazioni delle persone. Il sistema in corso, però, non fa altro che spostare 
i termini del condizionamento, che ora discende – per quanto abbiamo 
appena detto – dai criteri dettati a priori dalle norme le quali, nella loro 
declinazione, sostanzialmente elencano i presupposti interni ed esterni cui 
devono rispondere i progetti per essere selezionati. 

Sistema perfetto e neutrale, appunto, non c’è. E il valore dell’innova-
zione che abbiamo raccontato sta tutto nella dichiarazione preventiva dei 
canoni di giudizio, nella loro declinazione esplicita a priori che, però, non si 
dica mai essere non politica, terza, oggettiva.

Concludendo questa parte della rassegna si deve dar conto di come il 
modello appena descritto sia andato anche oltre l’ambito dello spettacolo e 
del cinema.

Infatti con la l. n. 198/2016 si è costituito il Fondo per il Pluralismo e 
l’Innovazione dell’Informazione, destinato al sostegno dell’editoria e dell’e-
mittenza radiofonica e televisiva locale, il quale per molti versi assona, nella 
sua struttura e nella sua regolazione, alle disposizioni appena ricordate.

Ripartito annualmente tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Mi-
nistero dello sviluppo economico, in esso confluiscono:

•	 le	risorse	statali	destinate	al	sostegno	dell’editoria	quotidiana	e	periodica;
•	 le	 risorse	 statali	 destinate	 all’emittenza	 radiofonica	 e	 televisiva	 in	

ambito locale;
•	 quota	parte	(fino	a	100	milioni	di	euro	annui	per	il	periodo	2016-

2018) delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI;
•	 le	somme	derivanti	dal	gettito	annuo	di	un	contributo	di	solidarietà,	

pari allo 0,1% del reddito complessivo di: 
– concessionari della raccolta pubblicitaria su stampa quotidiana e pe-

riodica, mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;
– società operanti nel settore dell’informazione e della comunicazio-

ne che svolgano raccolta pubblicitaria diretta;
– altri soggetti che esercitano l’attività di intermediazione nel merca-

to della pubblicità attraverso la ricerca e l’acquisto, per conto terzi, di spazi 
sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi 
di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.

Condizione necessaria per ottenere il finanziamento è l’esercizio esclu-
sivo, in ambito commerciale, di un’attività informativa autonoma e indipen-
dente, di carattere generale e la costituzione dei soggetti in forma di:

- cooperative giornalistiche;
- enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il 

cui capitale sia da essi interamente detenuto;



governare l’inafferrabile

- 303 -

- imprese editrici di quotidiani e periodici, la maggioranza del cui ca-
pitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro 
(limitatamente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge).

A questa condizione fanno seguito altri requisiti per l’accesso ai finan-
ziamenti66 e criteri direttivi per il calcolo del contributo specifico67.

Sono esplicitamente esclusi dai contributi gli organi di informazione di 
partiti o movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici e le imprese 
editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati 
o partecipati da società quotate in borsa.

Tornando (e concludendo) sul tema dei finanziamenti alle attività cul-
turali, dobbiamo ricordare come la situazione di certo non sia stata e non 

66 Precisamente si tratta de:
1. la riduzione a due anni dell’anzianità di costituzione dell’impresa editrice e di 

edizione della testata;
2. il regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall’applicazione del 

contratto collettivo di lavoro;
3. la predisposizione di un’edizione in formato digitale dinamico e multimediale del-

la testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l’edizione 
su carta;

4. obbligo per l’impresa di dare evidenza, nell’edizione, del contributo ottenuto non-
ché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;

5. obbligo per l’impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di 
pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna.

67 Si tratta de
- la previsione di un tetto massimo al contributo liquidabile a ciascuna impresa;
- la graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute (co-

munque non inferiore al 30 % delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 
20% per le testate nazionali);

- la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale;
- la previsione di criteri premiali per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori 

di età inferiore a 35 anni e per azioni di formazione, nonché per l’attivazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro;

- la previsione di criteri di calcolo specifici per le testate on line che producono con-
tenuti informativi originali;

- la riduzione del contributo per le imprese che superano, nel trattamento economi-
co del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di \ 
240.000 annui (RAI);

Inoltre è prevista l’introduzione di:
- incentivi agli investimenti in innovazione digitale;
- finanziamenti per progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costi-

tuzione;
- incentivi fiscali degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, 

emittenti televisive e radiofoniche locali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzio-
nisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.



daniele donati

- 304 -

sia migliore per le regioni e gli enti locali i quali, in questi anni, avendo 
conosciuto una pesantissima perdita di risorse, hanno operato tagli anche 
drammatici nei finanziamenti per le attività culturali, considerate come non 
indispensabili, o velleitarie.

Risultati solo in parte soddisfacenti hanno dato le altre forme di soste-
gno economico che si sono nel tempo sperimentate, come la destinazione 
degli introiti del gioco del lotto alle attività di conservazione del patrimonio 
culturale (l. 23 dicembre 1996, n. 662 – legge finanziaria del 1997 – art. 3, c. 
83), o le sponsorizzazioni introdotte con l’art. 120 del Codice dei Beni Cul-
turali e del Paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). In questo senso si qua-
lifica «ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione 
o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione 
del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, 
l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante». È il 
Ministero ad attestare la compatibilità di tali iniziative, e a consentire l’asso-
ciazione dei beni commerciali a iniziative sue proprie, o delle regioni, degli 
altri enti pubblici territoriali e di altri soggetti pubblici o privati senza fine 
di lucro.

Sull’esempio del filantropismo nel Paesi di tradizione anglo-sassone 
muove invece il cosiddetto Art bonus, introdotto con il d. l. 31 maggio 2014, 
n. 83 (convertito con modificazioni nella l. 29 luglio 2014, n. 106, e infine 
stabilizzato e reso permanente dalla legge di stabilità 2016)68. L’art.1 preve-
de infatti che chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della 
cultura possa godere di significativi benefici fiscali sotto forma di credito di 
imposta. Al momento si è calcolato che, grazie all’Art bonus, siano nati 5.216 
mecenati che, nell’insieme, hanno donato 123 milioni di euro69.

Per parte pubblica, oltre al sistema dei finanziamenti, si è tentata la via 
dell’azione coordinata tra i diversi livelli di governo, con il metodo della 
programmazione e lo strumento dei concorsi. Si pensi in questo senso al 
Piano dell’arte contemporanea (l. 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, e successive 
modificazioni), quale principale strumento operativo nella promozione del 
linguaggio artistico contemporaneo; al Premio per la Giovane arte Italiana, 
che mira a promuovere la ricerca artistica nazionale nelle sue esperienze 
più promettenti; al Patto per l’arte Contemporanea, un accordo siglato il 27 
marzo 2003 tra Ministero, regioni e gli enti locali con cui il primo si im-
pegna a provvedere competenze e risorse, mentre le regioni, in base al loro 

68 R. Lupi, L’Art Bonus come sovvenzione pubblica in forma di credito d’imposta, in Ae-
don-Rivista di arti e di diritto on line, 3/2014.

69 http://artbonus.gov.it/
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ordinamento, sono tenute a progettare metodologie di implementazione e 
strumenti di programmazione, bilancio e controllo.

Restando nell’ambito delle arti figurative, e volgendo lo sguardo agli 
investimenti privati, seppure il mercato primario (quello cioè delle fiere e 
delle biennali) e secondario (quello delle case d’asta) costituiscano ancora, 
di gran lunga, il più importante canale di circolazione dell’arte, in Italia non 
è mai stato realizzato un adeguato sistema di vendita e, nell’assenza di una 
disciplina specifica, a quest’ambito si applicano ancora le regole ordinarie del 
commercio. Su questo fronte l’unico approccio significativo alla materia è 
rappresentato dalla l. 2 agosto 1982, n. 512 che, oltre a prevedere l’esenzio-
ne dalle imposte dirette per gli immobili con destinazione a uso culturale, 
introduce per tali attività sia detrazioni d’imposta che oneri deducibili dal 
reddito imponibile.

Di certo c’è che, come confermano anche le più recenti rilevazioni 
statistiche dell’Istat70, in Italia i consumi culturali si collocano ben al di sotto 
delle medie europee (anche se i segnali positivi degli anni 2015-2016 non 
sono in grado di colmare i divari preesistenti nei confronti dei partner eu-
ropei), mentre apprendiamo dalla Siae71 che esiste nel nostro Paese un forte 
disequilibrio territoriale sia tra nord e sud che tra i centri urbani e le aree 
geograficamente isolate. Questi elementi portano a una crescita costante 
dell’offerta solo negli ambiti territoriali a più alta ricettività, già ampiamente 
serviti, mente il resto del Paese, ove spesso sono carenti anche gli interventi 
di sostegno pubblico, resta ai margini dei fenomeni e dei flussi culturali ri-
levanti.

Infine, sul fronte delle misure di carattere organizzativo e strutturale, 
oltre all’intensa stagione di privatizzazione formale o sostanziale degli enti 
culturali nazionali72, si assiste alla tormentata esternalizzazione di numerose 

70 Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo. Edizione 2017 http://
noi-italia.istat.it/ .

71 https://www.siae.it/sites/default/files/1%C2%B0%20semestre%202016.pdf.
72 il Centro sperimentale di cinematografia diventa la fondazione Scuola nazionale di 

cinema – d.lgs. 18 novembre 1997, n. 426; la La Biennale di Venezia diventa persona giuridica 
privata denominata Società di cultura La Biennale di Venezia» – d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 
19, art. 11, c. 1, lett. b); l’Istituto nazionale del dramma antico è trasformato nella omonima 
fondazione – d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 20; gli enti lirici e le istituzioni concertistiche – d.lgs. 
23 aprile 1998, n. 134). Per parte sua il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, art. 2, c. 1, opera poi 
la sostanziale privatizzazione della Giunta centrale per gli studi storici, delle Deputazioni e 
società di storia patria, dell’Istituto italiano di numismatica, dell’Istituto storico italiano per il 
medio evo, dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, dell’Istituto ita-
liano per la storia antica, dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, dell’Ente per le 
ville vesuviane, della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, dell’Ente Casa di Oriani, del Cen-
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attività ministeriali tramite la costituzione di società di capitali che si succe-
dono nell’esercizio di attività sostanzialmente mirate alla tutela, alla valoriz-
zazione e alla promozione dei beni culturali. 

In particolare ci si riferisce a:
- Sibec (Società italiana per i beni culturali) nata per effetto dell’art. 

10, l. 8 novembre 1997, n. 352, e sciolta con la costituzione della Arcus s.p.a.;
- Arcus s.p.a., società di natura pubblica (istituita con l. 16 ottobre 

2003 n. 29 e sciolta con l’art. 24 del d.l. 7 agosto 2012, n. 95), destinata alla 
promozione e al sostegno finanziario, tecnico-economico di iniziative di in-
vestimento per la realizzazione di restauri e recupero di beni culturali e altri 
interventi a favore delle attività culturali; 

- Ales s.p.a (Arte lavoro e servizi) istituita con l. 24 giugno 1997, n. 
196, ad iniziativa del Mibac e di Italia lavoro s.p.a., affidataria, fin dalla sua 
istituzione, di servizi finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione 
di beni culturali. La l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, c. 322 ss. ha disposto, 
«al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica e di razionalizzare le so-
cietà strumentali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo» la fusione per incorporazione di Arcus nella società Ales.

Da segnalare a questo riguardo è poi la costituzione, in forza del d.m. 
11 maggio 2016, del progetto “Cultura Crea”73, in seno a Invitalia, l’Agen-
zia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di 
proprietà del Ministero dell’Economia. Obiettivo del progetto è sostenere 
la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali e non profit nel settore 
dell’industria culturale, creativa e turistica, che puntano a valorizzare le ri-
sorse culturali del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia. Promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo per sostenere la filiera culturale e creativa di queste regioni e 
consolidare i settori produttivi collegati e in particolare le piccole e medie 

tro nazionale di studi leopardiani, dell’Istituto di studi filosofici Enrico Castelli, dell’Istituto 
italiano per la storia della musica, dell’Istituto italiano di studi germanici (Roma), dell’Isti-
tuto nazionale di studi verdiani (Parma), del Centro nazionale di studi manzoniani (Milano), 
dell’Ente Casa Buonarroti (Firenze), dell’Ente Domus Galileiana (Pisa), dell’Istituto Domus 
mazziniana (Pisa), del Centro nazionale di studi alfieriani (Asti), dell’Istituto nazionale di studi 
sul rinascimento (Firenze), dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione 
in Italia (Milano), dell’Istituto nazionale di archeologia e storia dell’arte (Roma), del Centro 
internazionale di studi di architettura Andrea Palladio (Vicenza), dell’Istituto internazionale 
di studi giuridici (Roma), del Centro italiano di studi sull’alto medioevo (Roma), dell’Erba-
rio tropicale di Firenze e dell’Ente nazionale della cinofilia italiana.

73 http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/
cultura-crea/cose.html
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imprese, in attuazione del Pon Fesr Cultura e Sviluppo 2014-2020 (Asse 
Prioritario II), conta oggi su uno stanziamento di 107 milioni di euro.

6. La ricerca di una cultura europea. L’ascesa del digitale e 
della rete

Ai nostri giorni si giunge sulla scia di queste trasformazioni, con la 
consapevolezza di una positiva pluralità dei soggetti generatori e fruitori di 
cultura, alla normalizzazione dei sistemi per la produzione e il consumo cul-
turale di massa e il senso di una difficoltà strutturale nella, pur indispensabile, 
concretizzazione dell’intervento pubblico in materia.

I nostri tempi conoscono però sfide ulteriori e inedite in ragione del 
manifestarsi di due fattori di assoluto rilievo che mutano radicalmente il 
quadro alla nostra attenzione.

Sotto un primo profilo, non può ignorarsi la parabola della progressi-
va, tormentata e per molti versi forzata costruzione di un’identità culturale 
comune europea.

Due letture fortemente antitetiche si sono da subito contrapposte in 
relazione alla delimitazione del concetto. Da una parte infatti vi è chi rico-
nosce come propriamente europee soltanto le culture di quei popoli che 
hanno come patrimonio comune il pensiero greco, il diritto romano e la 
fede cristiana; sul fronte opposto si collocano invece coloro che, negando 
che questi caratteri costituiscano una cifra identitaria esclusivamente eu-
ropea, sottolineano come alla base dell’idea stessa di ‘Europa’ si ponga una 
costante e proficua contaminazione con altre culture74. È di fatto la ripropo-
sizione, in termini aggiornati, del conflitto che già abbiamo incontrato tra la 
concezione della cultura per archetipi e quella per ibridazione.

Queste differenze di impostazione hanno visibilmente rallentato il 
consolidamento di principi e valori comuni: si ricordi, a questo proposi-
to, l’aspro dibattito75 sull’inserimento, in seno al preambolo del progetto 

74 M. Crépon, Altérités de l’Europe, Paris, Galilée, 2006.
75 Il lavoro di elaborazione della Costituzione europea è disponibile al sito http://

european-convention.europa.eu/. Per quanto concerne il dibattito si vedano tra gli altri: 
M. Cartabia, Cittadinanza europea, in Enc. giur., vol. 2, Roma, 1995; E. Paciotti, La laicità delle 
istituzioni nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Bioetica. Rivista Interdiscipli-
nare, 4/2001, 662-665; J. Habermas, Dalla tolleranza alla democrazia, in Micromega. Almanacco 
di filosofia, 5/2003 311-328; F. Di Giacomo, Le radici cristiane dell’Europa, in il Mulino, 6/2003, 
1001-1009; P. Grossi, A proposito del preambolo nella Costituzione dell’Unione europea, in Tutela 
dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello, a cura di A. D’Atena, P. Grossi, Milano, 
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di Costituzione europea, di un riferimento esplicito ai valori cristiani, poi 
trasformato nella citazione del «retaggio culturale, religioso e umanistico» 
dell’Unione.

L’Unione per parte sua, al fine di dare consistenza al proprio ruolo, dal 
1952 a oggi ha agito non solo sul piano delle relazioni con gli Stati membri 
ma, vista la fragilità dei meccanismi di rappresentanza democratica su cui 
si fonda, ha cercato a più tratti di creare una ulteriore legittimazione nella 
relazione diretta con i cittadini europei. 

In realtà, anche sulla dinamica che lega l’evolvere delle istituzioni eu-
ropee allo sviluppo di una cultura comune dei suoi popoli vi sono visioni 
diametralmente opposte.

Da una parte si pone l’idea del «nazionalismo repubblicano»76 che, 
avendo in mente lo spontaneo consolidarsi nel tempo dei valori che oggi 
i popoli europei condividono, vede la formazione di una coscienza civile 
comunitaria come il risultato di un progressivo avvicinarsi delle culture ori-
ginarie, delle diverse tradizioni e delle specifiche vocazioni che la compon-
gono. Il politico segue dunque il culturale, perché è solo in base al formarsi 
di una identità e di una coscienza collettiva (e nei limiti in cui ciò accadrà) 
che si può giungere alla realizzazione di una statalità europea.

Sul fronte opposto si colloca invece quel «patriottismo costituzionale»77 
che considera la realizzazione di una federazione europea, basata su valori 
costituzionali comuni, come l’unica condizione possibile e necessaria per far 
germogliare un diverso sentire dei suoi popoli. In questa prospettiva, dun-
que, la creazione di un demos europeo segue e non precede la costruzione di 
istituzioni comunitarie che siano motore per la affermazione di «una nuova 
comunità o una nuova forma di democrazia sopranazionale»78.

Abbiamo così assistito in questi anni al difficile sforzo compiuto 
dall’Unione di dar vita a programmi e iniziative che sapessero, allo stesso 
tempo, valorizzare il patrimonio proprio di ciascun paese e, contestualmente, 

Giuffrè, 2004, 37 ss.; A. Cantaro, C. Magnani, L’ambiguo preambolo: atto formalmente internazio-
nalistico, dichiarazione sostanzialmente costituzionale, in Studi sulla Costituzione europea, quad. di 
Rass. dir. eur., 2005, 51 ss.

76 J. Isensee, Abschied der Demokratie von Demos, in Staat, Kirche, Wissenschaft in einer 
pluralistischen Gesellschaft, a cura di D. Schwab, D. Giesen, Berlin, Duncker & Humblot, 1989, 
705-740.

77 J. Habermas, Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie, Frankfurt, 
1996 trad. it. L. Ceppa, L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, Milano, Feltrinelli, 1998.

78 P. Ponzano, Identità europea e cittadinanza dell’Unione, in Cittadinanza e diversità cultura-
le nello spazio giuridico europeo a cura di M.C., Baruffi, Assago, Cedam, 2010, 16.
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istituzionalizzare i segni e i caratteri di una cultura comune propriamente 
europea79.

In questo senso l’art. 151 del Trattato di Maastricht (ora art. 167 del 
T.U.E.) nel 1992 è un perfetto esempio di mediazione tra le opposte visio-
ni. Questa disposizione, fondamento della disciplina comunitaria derivata 
di settore, prevede infatti che la Comunità contribuisca al «pieno sviluppo 
delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e 
regionali», al contempo evidenziando «il retaggio culturale comune» (c. 1).

La stessa norma delinea poi (c. 2) le finalità e gli ambiti d’azione della 
Comunità (c. 2), affermando che si intende incoraggiare la cooperazione tra 
Stati membri e, laddove necessario, appoggiare e integrare l’azione di questi 
ultimi nei settori de:

- il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e 
della storia dei popoli europei;

- la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale di im-
portanza europea;

- gli scambi culturali non commerciali;
- la creazione artistica e letteraria, ivi compreso il settore audiovisivo.
In base a questa impostazione, si è messa in campo una serie di inter-

venti differenziati che possono essere ricondotti a due linee di azione prin-
cipali, non sempre conciliabili in quanto volte da una parte alla promozione 
della cultura e, dall’altra, alla realizzazione di un mercato concorrenziale an-
che per le industrie culturali. 

In questo senso acquista particolare importanza la disciplina degli aiuti 
di Stato alle industrie culturali, ammessi pur con decise limitazioni: si pensi 
all’ambito del cinema, ove sono possibili a condizione che lo Stato garantisca 
l’effettiva natura di prodotto culturale, che l’aiuto copra non più del 50% 
dei costi di produzione e sia rivolto a sostenere film difficili o con risorse 
finanziarie modeste.

Ancora alla ricerca di una mediazione, sono poi previste, per ragioni 
culturali, deroghe al principio di libertà di circolazione. La Corte di Giusti-
zia80 ha infatti ammesso che gli Stati possano ostacolare la circolazione in-
tracomunitaria sulla base di interessi diversi da quelli che sollecitano la piena 
apertura del mercato europeo: si pensi, in questo senso, alle limitazioni tem-
porali per la messa in vendita dell’opera cinematografica su diversi supporti.

79 Ultimo in ordine di tempo, il programma Europa Creativa 2014-2020 che tra gli 
altri finanzia progetti specifici a supporto alla traduzione, circolazione promozione della let-
teratura europea.

80 Cgue, casi riuniti, 60/84 e 61/84.
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Quasi a segnare la riconciliazione tra queste due finalità, l’Unione eu-
ropea in questi ultimi anni ha via via orientato la propria azione assumendo 
come centrale il tema della ‘creatività’. Il termine, oggi costantemente affian-
cato alla ‘cultura’ nei documenti comunitari, pone l’accento sulle esigenze di 
innovazione e condivisione che caratterizzano la produzione e il consumo 
in questi ambiti, e quindi coinvolge contemporaneamente gli interessi di cit-
tadini e imprese rispetto alla gestione del patrimonio culturale, al comparto 
audiovisivo, alla costruzione di un mercato unico digitale e al sostegno al 
turismo culturale.

Ben chiare sono le tappe di questa nuova linea di azione comunitaria, 
che prende l’avvio nel marzo 2000 quando il Consiglio Europeo di Lisbona, 
evidenziando la strettissima connessione tra cultura, capacità di innovazio-
ne e sviluppo economico, decide di trasformare in dieci anni l’economia 
dell’Unione, rifondandola sulla conoscenza e la dinamicità degli scambi.

L’anno centrale in questa prospettiva è però il 2007. Nelle conclusioni 
della Presidenza del Consiglio dell’8-9 marzo si chiede di stimolare il «po-
tenziale delle piccole e medie imprese, anche nei settori culturale e creativo, 
in considerazione del loro ruolo motore della crescita, della creazione dei 
posti di lavoro e dell’innovazione», sottolineando allo stesso tempo il ruolo 
fondamentale che questi ambiti vanno assumendo nel processo dell’integra-
zione europea. Si propone così (maggio 2007) una Agenda culturale per l’Eu-
ropa e le sue relazioni con i paesi terzi la quale, mettendo a punto una strategia 
di intervento nel settore della cultura e della creazione artistica per tutti i 
livelli di governo, pone a tutti l’obiettivo della promozione de:

a) la diversità e il dialogo tra le culture; 
b) la cultura come fattore catalizzatore la creatività, nel quadro della 

strategia di Lisbona; 
c) la cultura come elemento vitale nelle relazioni tra l’Unione e gli 

altri Stati. 
In relazione a questo orientamento si sono implementate diverse azio-

ni, a vari livelli. Si pensi, oltre a Europa Creativa81, agli altri programmi euro-
pei a gestione diretta (Erasmus+, Horizon2020, COSME). O all’azione del 
Parlamento europeo che ha ridotto il taglio al budget pluriennale praticato 
dal Consiglio, e ha reintrodotto le voci cultura, ricerca umanistica, digitaliz-
zazione del patrimonio, ICC e turismo sia nei programmi Horizon2020 e 
COSME, sia nei Fondi di Coesione e Sviluppo rurale82.

Si deve però annotare qui una recentissima critica alle potenzialità della 

81 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_it.
82 Per un’analisi approfondita si veda Io sono cultura – L’Italia della qualità e della bellezza 
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‘creatività’ come fattore di sviluppo, avanzata oggi da uno degli intellettuali 
che maggiormente hanno contribuito alla sua affermazione83. 

La lettura teorica in questione sosteneva l’esaltazione dei creativi84 e 
delle comunità «plug and play»85 come motori dello sviluppo futuro. 

La crisi in corso ha però rivelato come, in alcune delle città più avan-
zate in questo senso, la immigrazione della classe creativa abbia contribuito 
a rendere il costo della vita insostenibile per i più poveri, e allo stesso tempo 
abbia contribuito alla desertificazione delle campagne, causando di fatto l’a-
scesa dei più biechi populismi in quasi tutti i paesi occidentali. 

Se questo è il prezzo da pagare, la prospettiva della economia creativa 
sembra allora davvero non essere la soluzione giusta per il nostro futuro.

Il secondo elemento che caratterizza i nostri tempi discende da un’in-
novazione tecnologica che, come molte volte in passato, arriva a mutare 
la filiera culturale come l’avevamo conosciuta, ma questa volta, porta a un 
cambiamento capace di sovvertire la nostra vita quotidiana e di annullare la 
distinzione dei ruoli consolidati tra creazione e fruizione, fino a riflettersi 
sugli assetti sociali ed economici in tutto il mondo.

Il riferimento è, ovviamente, al contestuale affermarsi della tecnologia 
digitale e delle Ict. 

La prima rende possibile la traduzione nello stesso linguaggio binario 
di espressioni (la parola scritta, le immagini ferme o in movimento, i segnali 

sfida la crisi. Rapporto 2017 realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere disponibile 
on line http://www.symbola.net/assets/files/IoSonoCultura_2017_DEF_1498646352.pdf.

83 Il riferimento è a Richard Florida e ai suoi principali lavori quali R. Florida, L’ascesa 
della nuova Classe Creativa, Milano, Mondadori, 2003; ed. or. The rise of the creative class: and 
how it’s transforming work, leisure, community, and eveyday life”, New York, Basic Books, (2002); 
Id., The flight of the creative class: the new global competition for talent, New York, HarperBusiness, 
2005 id e I. Tinagli, L’italia nell’Era Creativa, Creatività Group Europe, Milano, 2005 on-line 
su http://www.simpresa.it/files/l-italia-nell-era-creativa_2.pdf. 

84 «La classe creativa include le persone che si occupano di scienza e di ingegneria, di 
architettura e di design, di istruzione, di arte, di musica e intrattenimento, e la loro funzione 
sociale è creare nuove idee, nuove tecnologie e nuovi contenuti creativi»: R. Florida, L’ascesa, 
cit., 2003.

85 Le comunità in questione, si sostiene, siano caratterizzate da: 
1) barriere sociali basse; 
2) una forte eterogeneità sociale e culturale, sia in termini di professioni, che di prove-

nienza, che di orientamento sessuale; 
3) una forte concentrazione di altri creativi; 
4) una vita di strada vivace; 
5) la presenza di strade pedonali, caffè, gallerie d’arte e locali musicali, ovvero quelle 

“amenities” che caratterizzano le necessità di svago e relax della classe creativa (R. Florida, 
L’ascesa, cit., 2003).
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audio) fino ad allora tenute ben distinte dalla diversità delle rispettive tecni-
che di generazione e fruizione; le seconde, invece, consentono a tutti l’uso 
di una rete capace di mettere le persone (e le aziende, le istituzioni) in con-
nessione diretta tra loro, senza intermediari. Internet dalla metà degli anni 
Novanta cresce esponenzialmente, e in dieci anni si rigenera nella prospetti-
va che oramai rubricata come web 2.0, con la quale si evidenzia l’approccio 
partecipativo alla creazione dei contenuti della rete da parte di coloro che 
ne erano semplici utenti, e oggi progressivamente diventano autori, editori, 
produttori di contenuti che condividono in comunità generaliste (i social 
network) o specialistiche. 

Questa straordinaria e finora inedita capacità di scambiarsi dati (qualsi-
asi sia la forma finale che questi assumono) sollecita attorno alla rete pulsioni 
fortemente libertarie, e per certi versi anarchiche86.

Da una parte si assiste alla progressiva smaterializzazione dei prodotti 
culturali, i quali migrano oramai incessantemente verso le loro versioni di-
gitali e, allo stesso tempo, vengono condivisi tra milioni di persone spesso 
senza alcun riguardo per la legge sul diritto d’autore, la proprietà intellettua-
le e quindi la retribuzione del lavoro creativo.

Dall’altra, si registrano iniziative che promuovono il free software e l’open 
source, ovvero protocolli e applicazioni su cui chiunque può liberamente 
intervenire, contribuendo al loro perfezionamento. Si pensi ancora alla dif-
fusione del marchio copy left o delle opere public domain, rispetto alle quali si 
differenziano le licenze Creative Commons87 le quali, attraverso un articolato 
sistema di regolazione, fanno salvi in capo all’autore soltanto alcuni diritti, 
lasciando per il resto a chiunque la libertà rispettivamente di fruire, copiare, 
riprodurre e modificare i contenuti dei diversi prodotti.

In questo modo viene a consolidarsi, in rete, un sovraccarico di notizie 
e stimoli che muta quello che è stato il nostro approccio alla ricerca e alla 
fruizione della conoscenza, fino a poco tempo fa tutto orientato al ritro-

86 G. Gardini, Le regole dell’informazione: dal cartaceo al bit3, Torino, Giappichelli, 2014, 
269 ss.

87 Sul tema dei Creative Commons si rimanda a: M.W. Carroll, Intellectual property and 
information wealth: issues and practices in the digital age creative commons as conversational copyright, 
in P.K. Yu, vol. 1, Praeger, 2007, 445 ss.; B. Cunegatti, Le licenze creative commons, in Diritto di 
Internet, a cura di G. Finocchiaro, F. Delfini, 2014, 641 ss.; M. Fabiani, Creative commons. Un 
nuovo modello di licenza per l’utilizzazione di opere in Internet, in Dir. aut., 2006, 15 ss.; A. Glo-
rioso, G. Mazziotti, Alcune riflessioni sulle licenze Creative Commons e i diritti connessi degli artisti 
interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di diffusione radiotelevisiva, in Dir. 
aut., 2008, 133 ss.; V. Zeno Zencovich, P. Sammarco, Sistema e archetipi delle licenze open source, 
AIDA, 2004, 234 ss.
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vamento del dato rilevante grazie all’affinamento di capacità di indagine e 
analisi, e oggi sempre più incentrato sull’attitudine a selezionare e validare 
le troppe informazioni nella nostra disponibilità. In altre parole, se la nostra 
cultura è evoluta con un lavoro di ricerca delle informazioni rilevanti basa-
to su criteri di selezione discussi e poi condivisi, oggi questa valutazione è 
rimessa agli individui, che possono essere privi di criteri terzi, solidi, utili a 
validare e trattenere ciò che è fondato e rilevante.

Si deve però anche osservare come questa trasformazione, diffusa in 
modo così pervasivo nei nostri gesti quotidiani fino a permeare qualsiasi re-
lazione personale e professionale, se da un lato genera nuove e molteplici co-
munità, portatrici di altrettante identità culturali, dall’altro provoca l’insana-
bile emarginazione di ampie fasce della popolazione, incapaci di avvicinarsi 
a queste tecnologie e di utilizzarle con profitto. E così, mentre su un fronte 
si tenta di comprendere e regolare l’irruenza creativa della rete, dall’altro si 
deve far fronte a quel digital divide che, molti decenni dopo, ripropone alle 
istituzioni il problema dell’analfabetismo rispetto a quelle che oggi sono le 
principali fonti di conoscenza.

Di fatto «se i nuovi media fossero soltanto beni di consumo, le disugua-
glianze ampie e crescenti potrebbero essere considerate accettabili. Essendo, 
invece, strumenti indispensabili per la partecipazione culturale, sociale, po-
litica ed economica, le nuove disuguaglianze diventano un rischio per la 
democrazia»88.

Le cause di questa inadeguatezza sono molteplici, e visto che «il dig-
ital divide fondamentale si misura non con il numero delle connessioni a 
internet, ma con le conseguenze sia della connessione sia della mancata 
connessione»89, esse richiedono interventi ad ampio spettro, non solo tipo 
infrastruttrale. Di fatto appare ben chiaro come il divide sia l’effetto di disu-
guaglianze preesistenti all’introduzione delle nuove tecnologie, che da parte 
loro contribuiscono in modo significativo al mutamento e all’acutizzazione 
di disparità significative tra paesi di diverse aree del mondo e tra fasce sociali. 
Appare quindi chiaro come l’alfabetizzazione digitale dipenda da fattori ben 
più complessi della semplice disponibilità di una connessione ad internet, 
lasciando intravedere una «frattura che scompone il mondo in due grandi 
blocchi, il primo dei quali dispone delle nuove tecnologie, mentre il secondo 
vi si espone in modo inconsapevole e indiretto», e porta a un’inedita discri-
minazione tra «lenti» e «rapidi»90.

88 S. Rodotà, Tecnopolitica, Roma-Bari, Laterza, 1997, 91.
89 M. Castellis, Galassia Internet, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 256.
90 A. Mattelart, Storia della società dell’informazione, trad. S. Arecco, Torino, Einaudi, 2002.
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Queste considerazioni sono riprese e rilanciate anche dalle istituzioni 
internazionali. Come sottolinea lo United Nations Development Programme 
(UNPD)91, il divario significativo non è più soltanto o soprattutto quello fra 
information HAVEs e HAVE NOTs, ma quello, ben più profondo, fra DO’s e 
DO NOT’s, che si pone tra i soggetti che usano in modo prevalentemente 
passivo le tecnologie e le informazioni in rete e quelli che, al contrario, se ne 
servono consapevolmente per la creazione di conoscenza e la partecipazione.

A fronte di questa emergenza, si registra una diversità significativa 
nell’approccio con cui i diversi ordinamenti hanno deciso di intervenire.

Da una parte vi sono paesi che hanno ritenuto indispensabile pro-
cedere a una costituzionalizzazione dei diritti legati alle nuove tecnologie 
dell’informazione. È il caso di alcuni Stati latino americani (Brasile, Para-
guay e Argentina) i quali hanno inserito nelle loro carte fondamentali un 
complesso di disposizioni, comunemente rubricate come habeas data92, che 
però non prevedono l’affermazione di diritti in positivo, pretensivi, quanto 
piuttosto una serie di garanzie “di protezione e controllo” sull’uso e la circo-
lazione dei dati, rivelandosi in tal senso incapaci di sostenere i soggetti deboli 
nell’accesso alla conoscenza digitale.

Dall’altra invece vi sono ordinamenti, come il nostro, che hanno prefe-
rito percorrere la strada della legislazione ordinaria, focalizzando la propria 
attenzione sul possibile ruolo delle istituzioni pubbliche nell’attivazione di 
meccanismi di facilitazione e normalizzazione dell’uso delle risorse digitali 
da parte dei cittadini. Il riferimento è a quel Codice dell’amministrazione 
digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che di fatto elabora uno statuto del citta-
dino digitale intervenendo su due distinti livelli.

A un primo livello si collocano diritti pur generici ma di amplissima 
portata, che a questa nuova cittadinanza danno corpo:

- il diritto all’alfabetizzazione informatica dei cittadini (art. 8), con 
cui si obbliga lo Stato a promuovere «iniziative volte a favorire l’alfabetiz-
zazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a 
rischio di esclusione, anche al fine di favorire l’utilizzo dei servizi telematici 
delle pubbliche amministrazioni».

- il diritto alla partecipazione democratica elettronica (art. 9), in base 
al quale lo Stato deve favorire «ogni forma di uso delle nuove tecnologie per 
promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’e-

91 F. Tipson, C. Frittelli, Global digital opportunities: National strategies of “ICT for develop-
ment”, Markle Foundation, 2003, 7.

92 Definite «un interessante laboratorio costituzionale dei nuovi diritti» da T.E. Frosini, 
Teoremi e problemi di diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 2008, 69.
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stero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e 
civili sia individuali che collettivi». 

A un secondo livello invece si pongono una serie di diritti più specifici 
che assegnano ai cittadini e alle imprese ben definite pretese nei confron-
ti delle amministrazioni pubbliche statali. Si tratta del diritto all’uso delle 
tecnologie (art. 3), del diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali 
(art. 4), del diritto a effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5), 
del diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6) 
e infine del diritto alla disponibilità on line di moduli e formulari validi e 
aggiornati (art. 57).

Resta però, sullo sfondo, il tema della sostanziale ingovernabilità della rete 
e dei fenomeni che in essa si agitano. L’inconsistenza dell’elemento territoriale, 
che invece si pone come presupposto e limite di ogni sistema di regolazione 
giuridica, rende quest’ambito difficilissimo da comprendere e disciplinare. 

Ciò sollecita l’illusione di un futuro nel quale avremo amplissima liber-
tà di espressione in ragione del fatto che, se no one owns Internet93, la rete sarà 
lo spazio ideale per l’invenzione di identità finora inedite e impensabili. Ma 
si tratta appunto di un’illusione se è vero, come ci dice la breve rassegna che 
abbiamo proposto, che non vi è espressione culturale nata nella solitudine 
delle nostre stanze. E non vi è identità che possa affermarsi e sopravvivere 
alle prevaricazioni fuori dalle logiche della socializzazione e delle regole 
della convivenza. 

7. Alcune notazioni a consuntivo

Alla luce di quanto abbiamo così lungamente descritto, alcune pur 
brevi notazioni sono necessarie.

Queste non vogliono né possono essere una conclusione, quanto piut-
tosto una verifica critica delle diverse linee di analisi che abbiamo via via 
identificato e, alla luce di questa, una considerazione sugli intenti che ci 
avevano mosso all’inizio sulla natura della relazione intercorrente tra il giu-
ridico e il culturale.

Direi che sopra e prima di tutto appare con chiarezza come l’in-
stabilità dell’oggetto all’attenzione del legislatore e dell’amministrazione, 
che da subito avevamo identificato come elemento strutturante la no-

93 Descrizione del fenomeno Internet operata dai difensori della American Civil Liber-
ties Union nella citazione depositata il 24 settembre 1996 e avente ad oggetto l’impugnazione 
del Communications Decency Act of 1996.
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stra analisi, da questa rassegna si rivela essere fattore determinante per la 
costruzione degli apparati competenti e la definizione dei relativi poteri 
pubblici. Appare cioè evidente come la forma, la natura e il ruolo che le 
istituzioni culturali assumono risentano costantemente del clima intellet-
tuale dominante, come queste reagiscano all’evoluzione del sentire sociale 
e all’affermazione delle innovazioni tecnologiche piuttosto che guidarle. 
E ciò accade anche nel ventennio fascista, quando l’ideologia al potere 
si presenta fortemente connotata e convintamente prevaricante nella sua 
aspirazione a essere unica e unificante.

Si tratta della concretizzazione evidente della relazione asimmetrica 
descritta nelle prime pagine, che rende afasico l’interprete e – ora possia-
mo dirlo – necessariamente subordinata l’attivazione delle istituzioni, perché 
non c’è una vera possibilità di guidare e “amministrare” la cultura, né c’è 
riforma che possa dare fisionomia a ciò che nella società muove, a ciò che le 
persone tutte, e gli artisti in particolare, sentono e cercano. 

Piuttosto si avverte la debolezza, o anche il fastidio per la presenza di 
norme e di apparati non adeguati, quando questi si arrestino su posizioni 
non più in linea con quel sentire. E a quel punto, ricomincia l’insegui-
mento.

Questo è senza dubbio un primo elemento che distingue e caratterizza 
l’intervento pubblico in materia laddove diversamente, in pressoché tutte 
le altre materie (al di là dell’avvento di fattori terzi invincibili), il giuridico 
proclama e assume un ruolo di guida, di contenimento e di sanzione, usando 
regole, funzioni e servizi per dar forma e indirizzo alla realtà.

Ciò non significa, si noti bene, che dette norme e istituzioni non pos-
sano influenzare ciò che appare in proscenio, ciò che si distingue o, peggio, 
si propaganda come bello, eccellente, giusto. Modi e strumenti di condizio-
namento si avvertono durante tutta la nostra rassegna, e ci sono ancora oggi, 
in questi anni di affermata e voluta apertura, a dispetto della frammentarietà 
identitaria e della fragilità delle radici culturali che l’individualismo della 
rete rischia di far diffondere.

Questa convivenza di una palese impossibilità di governo del culturale 
e di una spesso latente, non dichiarata capacità di sua rappresentazione da 
parte del giuridico, porta a una dicotomia anch’essa caratteristica del no-
stro oggetto di studio. Capacità di governo e rappresentazione delle relative 
scelte sono infatti elementi che il giurista, di solito, nemmeno considera di-
stintamente, ritenendole quasi un’endiadi naturale nell’esercizio del potere.

Nel nostro caso invece i due profili sono ben distinti, si manifestano 
gravati da condizioni diverse e percorrono, come abbiamo cercato di illu-
strare, vie separate.
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Un altro dualismo che, mi sembra, appare con tutta evidenza da quanto 
abbiamo visto è l’altalenante considerazione della cultura quale elemento di 
formazione e caratterizzazione individuale, quasi umanistica, che sollecita 
interventi di carattere sociale, diffuso, e la sua diversa lettura come fattore di 
sviluppo economico, nel suo essere anche industria, e mercato.

Nella sua prima declinazione le amministrazioni, specie quelle locali, 
muovono verso l’articolazione di sistemi analoghi a quelli del welfare tradi-
zionale. Rispetto a questi però, ancora una volta, nell’ambito del culturale si 
palesano i segni di una importante diversità. Infatti, mentre negli interventi 
più propriamente sociali l’intento dell’amministrazione è quello di interve-
nire a soddisfare il bisogno di persone in difficoltà, l’offerta di prestazioni 
culturali si pone l’opposto obbiettivo di sollecitare ulteriore bisogno, altre 
curiosità, nuovi interessi, aspirando in ultima analisi a uno stato di ‘indigenza 
culturale’ permanente, a un desiderio mai sazio della sua utenza.

Si vogliono attirare sempre più persone a frequentare le biblioteche o i 
musei non perché smettano di leggere o di cercare la conoscenza, ma piut-
tosto perché, in quelle sale, trovino le ragioni per leggere di più, per cercare 
ancora.

Per parte sua anche l’industria culturale sopravvive se e quando è ca-
pace di vendere sempre di più, di espandersi a nuovi pubblici, e le logiche 
dell’intervento pubblico, per alcuni versi simili a quelle consuete di politica 
economica, si caratterizzano qui sia per un’azione che si rivolge contestual-
mente a tutti i segmenti delle filiere (produzione, distribuzione e vendita) 
che per il rispetto dovuto a un prodotto così sensibile (e comunque condi-
zionato, come si è detto, dalle logiche del sostegno pubblico).

Gravano quindi, su questa prospettiva, le tensioni tradizionali della re-
lazione tra sostegno pubblico, diretto o indiretto, e libero gioco del mercato, 
e ciò non solo per i limiti posti dall’ordinamento comunitario, ma anche in 
osservanza della specialissima autonomia degli autori e dei beni di consumo 
specialissimi. 

È nella determinazione di questo equilibrio difficilissimo che le nostre 
istituzioni concentrano il loro sforzo, che appare però molto spesso vano 
perché male indirizzato piuttosto che non bilanciato o erroneamente con-
cepito.

In realtà, a dispetto delle critiche, i dati ci dicono che i risultati non 
sono, nel loro complesso, negativi94. Non certo esclusivamente in ragione del 
sostegno pubblico, ma anche e forse soprattutto per forza propria, il settore 
della cultura e della creatività diventa progressivamente sempre più decisivo 

94 I numeri che riportiamo sono presi da Io Sono Cultura, cit., 2017.
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per l’economia italiana, se è vero che rappresenta il 6% della ricchezza pro-
dotta nel nostro Paese nel 2016, per quasi 89,9 miliardi di euro, con un ef-
fetto di rilancio per altri settori (il turismo in particolare) pari all’1,8. In altri 
termini, gli 89,9 miliardi stimolano la generazione di altri 160, il che porta a 
circa 250 miliardi il valore economico prodotto dalla filiera assieme a quelle 
a essa più intimamente collegate95 (16,7% del valore aggiunto nazionale). E 
positivi sono anche i dati sull’occupazione (+1,5%), con numeri lievemente 
superiori alla media nazionale generale (+1,3% di occupazione).

Due sono le leve che, a parere dei commentatori, sembrano essere aver 
contribuito a questo sviluppo. 

Da una parte c’è l’attenzione e la cura per il talento, aspetto che, se tro-
va con relativa facilità un convinto riconoscimento nel mercato, le politiche 
pubbliche stentano ancora a riconoscere, forse per il giudizio idealizzato, 
altamente selettivo, che questi solleverebbe.

Dall’altra si colloca l’incremento dei livelli di istruzione richiesto per 
l’accesso alle professioni culturali e creative, se è vero che, dal 2011 al 2016, 
tra coloro che operano in questo sistema, i laureati sono aumentati dal 33 al 
40,9%, con un incremento assolutamente superiore a quello registrato negli 
altri settori (inferiore a 3 punti percentuali, dal 17 al 20%). 

Qui il settore pubblico gioca e può giocare un ruolo determinate. 
Eppure nella nostra rassegna questo profilo è rimasto del tutto assente. E 
ciò perché la formazione, non solo post secondaria o di livello universitario, 
sui mestieri richiesti dalle industrie culturali è a dir poco ancora incerta, nel 
percorso e negli esiti. Si pensi, per tutti, alla poca congruenza tra i titoli e 
la preparazione richiesti al recente concorso promosso dal Mibact per 500 
posizioni e i curricula offerti dagli atenei italiani in queste materie. O, anco-
ra, ai frequenti riferimenti (anche nelle circolari del Ministero) ai manager 
culturali, figura professionale tuttora indefinita, e a dir poco sfumata nel suo 
profilo accademico.

Altre due brevi osservazioni sulle imprese culturali sono importanti.
Innanzitutto, come già in parte si sottolineava al par. 5.2, è evidente 

95 Il Io Sono Cultura, cit., 2017 fa rientrare nel «sistema produttivo culturale e creativo» 
sia le attività economiche che producono beni e servizi culturali che quelle che utilizzano 
la cultura come input per accrescere il valore simbolico dei loro prodotti e la competitività, 
ovvero le attività creative-driven. I macro-settori sono cinque: industrie creative (architettura, 
comunicazione, design), industrie culturali propriamente dette (cinema, editoria, videogiochi, 
software, musica e stampa), patrimonio storico-artistico (musei, biblioteche, archivi, siti arche-
ologici e monumenti storici), performing arts e arti visive. A queste si aggiungono le imprese 
creative-driven (che vanno dal mobile alla nautica, e in generale arrivano a ricomprendere gran 
parte del made in Italy).
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un’assoluta disomogeneità nella loro diffusione e nel loro sviluppo tra il cen-
tro (vero cuore di questa filiera), il nord e il sud del Paese. E ciò nonostante il 
fatto che il nostro Mezzogiorno vanti giacimenti culturali straordinari e un 
patrimonio storico e artistico di primo ordine a livello mondiale. Se è vero 
che al momento solo il 4,1% del valore aggiunto prodotto da quelle regioni 
può essere ascritto alla cultura, è evidente il fallimento che in questi territori 
si registra al momento di tradurre questo valore in ricchezza.

In secondo luogo si deve osservare come, nel nostro Paese, queste im-
prese siano in media troppo piccole per un settore che (al pari di molti 
altri) fa della dimensione un elemento fondamentale per l’accesso ai mercati 
internazionali. 

Sulla base dei dati del Registro delle Imprese delle Camere di com-
mercio, il sistema produttivo culturale e creativo italiano conta, a fine 2016, 
289.112 imprese direttamente collegate alle attività culturali e creative. Di 
queste, oltre una su tre ha la forma di ditta individuale (il 34,1%), mentre 
le società di capitale sono solo il 27%, con punte che superano il 50% tra le 
attività che si occupano della produzione di contenuti audiovisivi, di vide-
ogiochi e software. È interessante osservare poi come le società di capitale 
siano in realtà diffuse anche tra le imprese che si occupano del patrimonio 
storico-artistico (il 31,9% del totale), e come in tale ambito si distinguano 
anche altre forme, con un peso non trascurabile delle cooperative (9,9%) che 
arrivano a costituire quasi il 36% delle attività economiche nell’ambito delle 
performing arts e delle arti visive. 

Un dato positivo si trova poi nei numeri delle imprese femminili e 
giovanili.

Le prime sono ben 52.145 (pari al 18% delle imprese culturali). Più di 
una impresa femminile su due si concentra nell’editoria (il 55%), cui segue, 
a distanza, il comparto della comunicazione (18,6%). Per quanto attiene le 
imprese giovanili, queste rappresentano l’8% del settore core. Anche in questo 
caso si collocano in primo luogo, l’editoria (per oltre il 40% delle imprese 
“under 35”), e il comparto della comunicazione (con il 18,8%).

Ci sono dunque elementi virtuosi. Così come ci sono, e ben evidenti, 
profili, ambiti, e anche luoghi per un intervento di politica industriale mi-
rato ed efficace. 

L’evidente capacità intrinseca di molte di queste imprese di nascere, af-
fermarsi e crescere non deve infatti far dimenticare la crisi di alcuni settori, né 
come il sostegno pubblico degli ultimi trenta o quaranta anni si sia tradotto 
spesso in provvedimenti incerti, provvisori, dettati dall’urgenza. Si è diffusa 
così l’impressione di una volontà di autoconservazione di un apparato che 
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sembrava aver perso di vista l’obiettivo originario per cui fu creato e poi fatto 
crescere.

Bisogna però anche riconoscere come negli ultimi tempi, in uscita dal-
la lunga crisi economica, il legislatore sembri essersi orientato a intervenire 
con inedita determinazione su alcuni dei profili di maggiore debolezza del 
sistema (innovazione digitale, attenzione per le nuove proposte, consolida-
mento delle professioni). Il riferimento è senz’altro alle riforme del 2016 su 
cinema ed editoria, ma senza dimenticare l’impegno positivo di numerose 
regioni a rivedere le loro legislazioni di settore96.

L’organicità di questi interventi è però ancora tutta da valutare. Il che 
ci riporta a commentare gli interventi di sostegno e promozione messi in 
campo sugli opposti (e pur convergenti) fronti dell’offerta e del consumo 
culturale.

Per quanto riguarda i primi, ciò che appare più evidente è, come in 
parte già accennavamo al par. 5.2 in relazione ai criteri di finanziamento, la 
poca chiarezza della strategia che si intende perseguire. Sempre che strate-
gia ci sia, e non si tratti ancora una volta soltanto di un cambiamento delle 
forme e dei canoni della valutazione, di una riforma degli elementi finali, 
più visibili e quindi criticati del processo di selezione e distribuzione delle 
risorse a disposizione, invece che di un ripensamento complessivo ed effet-
tivo della politica promozionale che il governo intende mettere in campo 
in queste materie.

Di fatto, a oggi, il sostegno all’offerta culturale messo in atto con le 
(pur scarse) risorse dello Stato, delle regioni o degli enti locali appare ancora 
frammentario. E, ancor peggio, sembra mirato ad assecondare il gusto e il 
senso comune, e quindi ad alimentare il conformismo quando invece, per 
mandato costituzionale, alla base di ogni strategia di politica culturale pub-
blica dovrebbe rimanere saldo e prioritario l’impegno a sostenere le nuove 
forme espressive, l’innovazione delle forme e dei linguaggi, l’insolito e il 
controverso.

La politica culturale era stata, durante gli anni del regime, mezzo di 
propaganda e strumento di normalizzazione che privava il pubblico di una 
piena libertà di scelta. Oggi, nella società postmoderna, l’intervento pub-

96 L.r. Emilia Romagna 23 luglio 2014, n. 20, “Norme in materia di cinema e audio-
visivo” e l.r. 23 giugno 2017, n. 11, “Sostegno all’editoria locale”; l.r. Friuli Venezia Giulia 
25 settembre 2015, n. 23, “Norme regionali in materia di beni culturali”; l.r. Abruzzo 30 
ottobre 2015, n. 35, “Disposizioni a sostegno dei settori della Cultura e della Formazione”; 
l.r. Lombardia 7 ottobre 2016, n. 25, “Politiche regionali in materia culturale-Riordino nor-
mativo”; l.r. Campania 17 ottobre 2016, n. 30, “Cinema Campania. Norme per il sostegno, 
la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva”.
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blico nel sistema della produzione e della diffusione culturale, mettendosi 
erroneamente alla ricerca del consenso popolare, evolve agendo soprattutto 
nei confronti delle scelte artistiche, favorendo – forse inconsciamente – una 
loro sostanziale standardizzazione97.

Paradossalmente, la profezia di Adorno sull’industria culturale rischia 
di trovare compimento grazie a quel denaro pubblico che, diversamente, 
dovrebbe essere speso per evitare queste derive.

Se volgiamo lo sguardo sull’altro fronte, quello del sostegno al consu-
mo culturale, fin qui molto meno percorso e presidiato dall’ordinamento 
pubblico, avvertiamo il rischio di un’altra possibile deviazione, solo apparen-
temente di segno opposto.

L’errore in cui rischiano di cadere le misure che vanno in questa di-
rezione, pur se mosse da intenti virtuosi, è infatti quello della “pedagogia”, 
ovvero il dar vita – non certo per finalità di condizionamento ideologico – a 
misure venate di un sentire e di intenti paternalistici che adombrano l’inten-
to di educare il pubblico verso certi gusti, certi stilemi, certe scelte ritenute 
qualificanti (in questo senso, per alcuni tratti, può leggersi anche l’idea alla 
base del bonus cultura). 

Questa deriva non sarà mai, credo, del tutto evitabile. E ogni azione di 
information, o anche di cultural literacy recherà sempre con sé il pericolo di una 
considerazione del pubblico come soggetto passivo, incapace di provvedere 
e scegliere da sé a quali fonti di cultura rivolgersi.

A ben vedere le tracce di una declinazione patologica di queste misure 
si ritrovano in tutte le fasi che abbiamo esaminato. Si è passati infatti dall’in-
tenzione di acculturare le classi subalterne a quella di far sentire il popolo un 
insieme coeso attraverso la condivisione dei gusti e delle scelte, per giungere 
poi a richiamare l’attenzione dei potenziali consumatori con proposte di 
facile comprensione e assimilazione.

Quel che invece è sempre mancato (per ragioni di consenso da par-
te pubblica, e di pura convenienza economica per parte delle imprese) è 
una considerazione del pubblico come soggetto collettivo adulto. E non c’è 
quindi mai stato, né c’è ancora oggi, il coraggio della provocazione, la sfida 
al gusto comune e alle sue inclinazioni. 

Se è vero che la modernità culturale è iniziata con la scoperta del «pub-
blico», è su questa modernità che la politica culturale (non solo in Italia) ha 
conosciuto i propri insuccessi più gravi. Limitandosi a intervenire sul costo 
dei prodotti senza mai considerare la curiosità, l’intelligenza o la capacità di 

97 In questo senso di vedano le considerazioni di D. Haselbach, A. Klein e P.K.S. Opitz, 
Kulturinfarkt – Azzerare i fondi pubblici per far rinascere la cultura, Venezia, Marsilio Editore, 2012.
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arbitrio di chi quei prodotti acquistava, ha dato la misura della sua incapacità 
di comprendere i «consumatori di cultura» per allearsi con loro.

Per questa ragione si deve guardare con favore al fiorire di osservatori98 
e studi che muovono, a supporto dei decisori politici, in questa direzione.

Un’ultima annotazione. 
Siamo partiti in queste pagine dalla considerazione dell’inafferrabilità e 

della positiva incostanza del concetto di ‘cultura’. Da quella impossibilità di 
una definizione che tanto affanna il giurista. 

Non possiamo allora che terminare osservando come, non solo nella 
considerazione corrente, volgarizzata, ma anche nei più seri lavori di setto-
re99 tale concetto mostri una tendenza a espandersi oramai senza criterio, 
attirando a sé le più diverse manifestazioni. Ovvero, detto a contrario, è palese 
come certe attività, fino a poco tempo fa considerate ben lontane dalla no-
stra considerazione del culturale chiedano, e a volte reclamino, un’inclusione 
in quel novero, forse nell’illusione di una speciale considerazione da parte 
delle amministrazioni.

Il che ha conseguenze rilevanti non solo nella ricerca e nella deter-
minazione dei suoi attuali confini concettuali, ma anche sull’efficacia delle 
misure per la sua promozione. La già debole e sempre povera azione ammi-
nistrativa di settore viene in questo modo costantemente spinta verso un’e-
spansione del proprio orizzonte che la rende ancor più fragile. 

L’impressione, in altri termini, è quella che oggi alla cultura si affidino 
troppi compiti («favorire la democratizzazione, integrare gli stranieri, rende-
re le città più accoglienti, assicurare la pace, generare crescita economica»100), 
si domandi troppo, e che in questo modo la sua pur instabile essenza rischi 
di dissolversi, e che assieme ad essa si dissolva anche la possibilità di quell’im-
pegno (giusto, egalizzante, sfidante) che chiediamo alle istituzioni pubbliche.

Abstract

The present essay aims to reconstruct how the Italian public institutions relate 
to the concept of Culture, starting from an historical analysis of the different stages of 
development of the Italian constitutional system. 

98 Si veda a riguardo il lavoro di A. Taormina, Osservare la cultura. Nascita, ruolo e prospet-
tive degli Osservatori culturali in Italia, Milano, Franco Angeli, 2011. Per un elenco degli Osserva-
tori si consulti anche il sito dell’autore https://antoniotaormina.com/osservatori-culturali/. 

99 Si pensi allo stesso rapporto Io Sono Cultura, cit., 2017, e alla distinzione ricordata 
alla nota 95. 

100 A. Klein, P.K.S. Opitz Kulturinfarkt, cit., 2012.
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The concept itself, always been regarded by politics with extreme care and atten-
tion, and is subject to a fast, uncontrollable evolution that makes any explicit reference by 
law hard to outline and keep. Therefore, the essay is built diachronically, and maintains 
a wide range of observation.

In this way the author makes a distinction between the dynamics and reasons that 
lead the Reign of Italy, since its Unification, to move toward a more aristocratic regula-
tion; the fascism to build a stronger and often merely hypothetic identity; the new born 
democratic republic to pursue pluralism of ideas and administrations. The analysis ends 
with an overlook on the present challenges of a European common culture and the not 
always shining perspectives opened by the digital technologies. 
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RETROATTIVITÀ IN MITIUS E PROPORZIONALITÀ 
NELL’IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sommario: 1. Incentivi alle fonti rinnovabili e garanzie di legalità applicabili all’irro-
gazione di sanzioni interdittive. – 2. La nozione di sanzione punitiva in senso 
sostanziale emergente dalla giurisprudenza sulla Convenzione europea. – 3. I 
confini della nozione di sanzione amministrativa (in senso stretto) nell’ordina-
mento domestico. – 4. Il principio di retroattività in mitius delle norme sulle 
sanzioni amministrative: eccezione o regola? – 5. Il principio di proporzio-
nalità nell’esercizio della discrezionalità del legislatore sull’irrogazione delle 
sanzioni amministrative.

1. Incentivi alle fonti rinnovabili e garanzie di legalità applica-
bili all’irrogazione di sanzioni interdittive

Una recente pronuncia della Corte costituzionale, in materia di diritto 
dell’energia1, offre un prezioso spunto per approfondire riflessioni di teoria 
generale, di più ampio spettro, sia sulla sfera di applicazione delle garanzie 
correlate al principio di legalità, in materia di sanzioni amministrative, (spe-
cificamente sul principio della loro retroattività in mitius)2 sia sui principi 
generali di diritto amministrativo, di proporzionalità e di adeguatezza, appli-
cabili alla loro irrogazione.

Prima di affrontare tale riflessione, tuttavia, è opportuno ripercorrere, 
per linee essenziali, l’iter argomentativo seguito dai giudici costituzionali, 
al fine di trarne qualche spunto per poi formulare ulteriori riflessioni sulle 
questioni più generali sopra enunciate. 

La Corte ha pronunciato l’illegittimità di alcune disposizioni del d.lgs. 
n. 28/20113; tale decreto, a sua volta, si colloca nel complesso quadro norma-
tivo diretto ad offrire un supporto all’utilizzo di fonti rinnovabili, in coeren-

1 Si v. C. cost., 10 marzo 2017, n. 51.
2 Ai sensi dell’art. 7 Cedu e dell’art. 25 Cost.
3 Gli artt. 43, c. 1, e 23, c. 3, d.lgs. n. 28/2011.
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za con l’indirizzo delle direttive europee e degli atti internazionali emanati 
sulla questione. Tali atti normativi e politici, nell’intento di contrastare, in tal 
modo, il fenomeno del climate change, hanno infatti avviato un’intensa inizia-
tiva di promozione delle fonti rinnovabili, affidata principalmente a regimi 
nazionali di incentivazione. 

L’introduzione di un’azione di promozione delle fonti rinnovabi-
li, da parte del legislatore europeo, è inizialmente coincisa con il processo 
di liberalizzazione del settore avvenuto, per la prima volta, con la direttiva 
2001/77/CE, poi abrogata con l’entrata in vigore della direttiva 2009/28/
CE. Il diritto europeo ha delineato il quadro normativo generale di pro-
mozione della produzione di energia rinnovabile ma ha affidato agli Stati 
membri la predisposizione e la scelta dei meccanismi di incentivazione (25° 
considerando della dir. 2009/28/CE).

Tale attuazione ha avuto il suo avvio, nel nostro ordinamento nazio-
nale, con le misure di incentivazione introdotte dal d.lgs. n. 387/2003. Più 
nello specifico, il relativo art. 7 del decreto riguardava la produzione di elet-
tricità mediante conversione fotovoltaica della fonte solare; lo stesso affidava 
la definizione dei relativi criteri di incentivazione a successivi decreti inter-
ministeriali, denominati «conto energia», identificati in numero progressi-
vo e finalizzati ad avviare l’accesso dei richiedenti a distinte procedure di 
incentivazione4.

Fra questi il secondo «conto energia»5, in particolare, introduceva i 
relativi incentivi per tutti gli impianti che, sulla base di una disposizione 
legislativa successiva – l’art. 2-sexies, d.l. 25 gennaio 2010, n. 3 – avrebbero 
terminato i lavori e sarebbero entrati in funzione entro il 31 dicembre 2010. 
Poiché, tuttavia, l’effettiva entrata in esercizio era subordinata all’autorizza-
zione del gestore della rete alla connessione e alla realizzazione dell’impianto 
– provvedimenti sottratti alla responsabilità del richiedente – il successivo 
art. 1-septies, d.l. 8 luglio 2010, n. 105, aveva esteso la possibilità di usufruire 
degli incentivi ivi previsti a tutti gli impianti che, alla data del 31 dicembre 
2010, avessero almeno completato i lavori (e fossero comunque entrati in 
esercizio entro il 30 giugno 2011). Si ponevano tuttavia, quali condizioni per 
fruire dei suddetti benefici, la comunicazione al Gestore della rete e quella 
al Gestore dei servizi energetici della fine dei lavori entro il 31 dicembre, 
asseverata dalla dichiarazione di un professionista.

4 Amplius, su tale azione di promozione delle fonti rinnovabili, si v. M. Cocconi, Gli 
incentivi alle fonti rinnovabili e i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, in 
Munus, 2014, n. 1.

5 Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.
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Qualora si fosse tuttavia accertato, in sede di esame della domanda di 
incentivazione, che i lavori di installazione dell’impianto non si erano effet-
tivamente conclusi entro la data suddetta, come dichiarato dai richiedenti, il 
Gse avrebbe rigettato l’istanza di incentivo. Contestualmente questi avreb-
be disposto l’esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di 
energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni dalla data 
dell’accertamento ovvero irrogato una misura interdittiva.

Tali ultime disposizioni erano state oggetto di questioni di legittimi-
tà costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato alla Corte con numerose 
ordinanze di rimessione6. Si evidenziava, anzitutto, la violazione dell’art. 76 
Cost. in quanto tali disposizioni avevano introdotto una misura di natura in-
terdittiva – e non una sanzione pecuniaria – non rispondente ai principi del-
la legge delega; si lamentava, inoltre, la violazione dell’art. 3 Cost., attraverso 
la mancata applicazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità 
nella loro irrogazione. 

Una di queste disposizioni, inoltre, era stata oggetto di questione di le-
gittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in 
relazione al rispetto, da parte del legislatore, dei «vincoli derivanti dall’ordi-
namento comunitario» ivi previsti. Tali vincoli erano identificati sia nell’art. 
7 Cedu, in materia di garanzie applicabili alle sanzioni penali in senso so-
stanziale, nello specifico quella della retroattività delle sanzioni amministra-
tive più favorevoli all’autore della violazione, sia nel rispetto del principio di 
proporzionalità nella loro irrogazione7.

Le questioni prospettate dal giudice remittente, come già rilevato, su-
scitano e meritano una riflessione scientifica di più ampio respiro rispetto 
all’effettiva rilevanza concreta della fattispecie e delle relative discipline sot-
toposte all’esame della Consulta. 

6 Il giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso dal Consiglio di Stato con 
quattro ordinanze del 9 luglio, una del 27 agosto, una del 9 ottobre ed una del 20 ottobre, ri-
spettivamente iscritte ai nn. 199, 200, 203, 233 e 241 del registro ordinanze 2014 e pubblicate 
nella G.U. nn. 47 e 53, prima serie speciale dell’anno 2014 e n. 1 e 18 prima serie speciale 
dell’anno 2015.

7 Sul primo versante, infatti, i giudici della Consulta reputavano che «l’assegnazione 
alla materia penale di un significato ampio conduce a ritenere che anche il potere ammini-
strativo sanzionatorio debba essere esercitato nel rispetto (…) dei principi sanciti dal citato 
art. 7», per il quale non può essere irrogata una pena più grave di quella applicabile al momen-
to in cui il reato è stato commesso. Riguardo poi alla violazione dell’art. 117, primo comma, 
Cost., in relazione ai vincoli discendenti dall’ordinamento comunitario, la Corte riteneva 
che le autorità preposte, in materia di rilevanza europea, dovessero rispettare il principio di 
proporzionalità nel delineare la relativa disciplina legislativa.
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In realtà non possiede un effettivo rilievo, sotto il profilo ricostruttivo, il 
tema delle garanzie di legalità applicabili alle sanzioni amministrative essenzial-
mente afflittive, in larga misura già assoggettate alla disciplina dettata dalla l. n. 
689/1981; ad esse i giudici costituzionali, proprio avvalendosi della giurispru-
denza della Corte di Strasburgo8, hanno ormai esteso le principali garanzie che 
discendono dall’art. 25, secondo comma, Cost. Un reale interesse concettuale, 
viceversa, assume il perimetro di applicazione di tali garanzie alle misure non 
strettamente afflittive, in particolare le sanzioni ripristinatorie e le misure in-
terdittive, rispetto alle quali l’applicazione generalizzata delle garanzie citate 
risulta, tuttora, assai controversa. Riguardo a queste, pertanto, la recente pro-
nuncia della Corte potrebbe costituire un effettivo quid novi.

A partire dalla stessa, dunque, ci si interroga, anzitutto, sull’attuale pe-
rimetro di applicazione delle garanzie correlate al principio di legalità, at-
traverso il ridisegno, operato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, 
del concetto di sanzione penale in senso sostanziale, che ne costituisce il 
fondamentale presupposto. 

Ci si chiede, più specificamente, se, per effetto dell’insegnamento della 
Cedu circa la concezione di sanzione penale in senso sostanziale, debba 
risultare ridefinita, altresì, la stessa concezione dottrinale della sanzione am-
ministrativa come pena in senso tecnico; questa è generalmente ritenuta 
caratterizzata da una funzione prevalentemente (e pressoché esclusivamen-
te) afflittiva-preventiva e intesa quale unico presupposto per l’applicazione, 
nella sua irrogazione, delle garanzie correlate al principio di legalità ex art. 
25, secondo comma, Cost. A questa sola inoltre, secondo tale concezione, 
dovrebbe applicarsi un procedimento di irrogazione dotato di garanzie più 
elevate di quello contemplato dalla l. n. 241/1990 per i provvedimenti re-
strittivi della sfera giuridica del destinatario.

La ridefinizione in senso sostanziale della sanzione penale, da parte 
della Corte di Strasburgo, infatti, ha influito inevitabilmente, altresì, sulla 
sfera di applicazione delle garanzie, sostanziali e procedimentali, contempla-
te, a livello sovranazionale, dagli artt. 6 (diritto al giusto processo in materia 
civile e penale) e 7 (nulla poena sine lege) della Convenzione europea, nonché 
dall’art. 4, par. 1 del Protocollo n. 7 (ne bis in idem). 

8 Sul tema è infatti intervenuta C. cost., sent. n. 196/2010, evocando la giurisprudenza 
della Corte di Strasburgo (in particolare la sentenza pronunciata dalla Grande Chambre il 9 
febbraio 1995, nella causa n. 307 A/1995) che ha dichiarato incostituzionale la disciplina 
interna posta dal codice della strada che prevede l’applicazione retroattiva della confisca del 
veicolo disposta nel caso di guida sotto l’effetto dell’alcool. Lo stesso orientamento è stato 
ribadito da C. cost., n. 104/2014, relativa ad una sanzione amministrativa pecunaria irrogata 
per violazione della normativa sul commercio.
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Ci si interroga infine, alla luce del processo di ridefinizione concettuale 
sopracitato, circa l’attuale valenza, costituzionale e generale oppure eccezio-
nale, del principio di retroattività della lex mitior garantito dall’art. 7 della 
Convenzione. L’interrogativo investe, soprattutto, l’applicabilità di questo 
principio oltre la sfera delle sanzioni strettamente afflittive, ossia alle sanzioni 
amministrative di natura ripristinatoria e interdittiva, anche nel nostro ordi-
namento nazionale9.

Nella scienza del diritto amministrativo, in effetti, è presente un orien-
tamento che ritiene inapplicabile quale principio generale, in materia di 
sanzioni amministrative, quello di retroattività della legge più favorevole al 
reo, esplicitamente contemplato dall’art. 2 c.p.10 

È indubbio, peraltro, che l’art. 1, l. n. 689/1981, principio cardine del 
sistema sanzionatorio amministrativo, sancisce che nessuno possa essere as-
soggettato a sanzione se non in forza di una legge entrata in vigore prima 
della commissione della violazione. Lo stesso, tuttavia, non impone, altresì, 
l’applicazione della legge successiva più favorevole all’autore della violazio-
ne, come viceversa dispone l’art. 2, c. 4, c.p. per le sanzioni penali. 

La generale applicazione analogica di tale principio, al di là delle sue 
espresse previsioni, viene in effetti esclusa, nel sistema sanzionatorio am-
ministrativo, concepito come autonomo da quello penale, sia alla luce del 
principio generale di irretroattività della legge (art. 11 delle Preleggi), sia 
di quello del divieto di applicazione analogica di norme di natura ecce-
zionale (art. 14 delle Preleggi)11. Più specificamente, tuttavia, tale divieto di 
interpretazione analogica è pacificamente accettato per l’analogia in malam 
partem, mentre è di controversa applicazione per quella in bonam partem, il 
che offrirebbe linfa alla tesi della retroattività della legge sopravvenuta più 
favorevole12.

9 Riguardo alla valenza non generale ma specifica del principio si v. C. cost., 20 luglio 
2016, n. 193, su cui si veda M. Galdi, La Corte costituzionale esclude ancora l’estensione generaliz-
zata alle sanzioni amministrative dell’applicabilità retroattiva del trattamento più favorevole, ma apre la 
porta a valutazioni caso per caso, in Osservatorio Aic fasc. 3/2016; P. Provenzano, Sanzioni ammini-
strative e retroattività in mitius; un timido passo in avanti, in Dir. pen. Cont., n. 3/2016.

10 Tale orientamento risale a E. Casetta, Sanzione amministrativa, in Dig. disc. pubbl., vol. 
XII, ad vocem, Torino, Utet, 1997.

11 Sul tema si v. C.E. Palliero, A. Travi, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, Mi-
lano, Giuffrè, 1988, 181; G. Pagliari, Profili teorici della sanzione amministrativa, Padova, Cedam, 
1988, 229. Si v. anche, in tal senso, da ultimo Tar Lazio, Roma, sez. III, 15 marzo 2012, n. 
2562, in www.leggitalia.it; Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2012, n. 5756, in www.leggitalia.it; Cass., 
sez. un., 20 dicembre 2006, n. 27172, in Foro it., 2008, I, 923.

12 Nel senso che per questa parte l’art. 2 c.p. non possa essere esteso alla disciplina 
delle sanzioni amministrative neppure ricorrendo all’analogia, si v. Tar Lazio, sez. III, 6 di-
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2. La nozione di sanzione punitiva in senso sostanziale emer-
gente dalla giurisprudenza sulla Convenzione europea

Com’è noto, la giurisprudenza della Corte Edu ha operato un pro-
fondo ripensamento del concetto di sanzione punitiva in senso sostanziale, 
interpretata, comunque, quale espressione della potestà punitiva penale e, di 
conseguenza, presupposto di applicazione necessaria delle garanzie, sostan-
ziali e procedimentali, contenute negli artt. 6 e 7 Cedu13.

Duplici, infatti, erano stati i criteri sostanziali identificati dai giudici di 
Strasburgo a partire dal 1976, ossia dal noto caso Engel in tema di sanzioni 
disciplinari militari14 fino al suo consolidamento nel caso Oztürk del 1984 
in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni stradali, al fine 
di qualificare una sanzione come sostanzialmente penale; si allude al suo 
carattere punitivo-deterrente e, anche in assenza del primo requisito, alla 
rilevanza del sacrificio imposto. Tale ultimo elemento concorreva, di per sé, 
a determinare l’applicabilità delle garanzie correlate al principio di legalità, 
ai sensi degli artt. 6 e 7 Cedu, al di là delle formali definizioni contemplate 
dagli ordinamenti interni15.

Nel contempo, in seno a tale ridefinizione, la stessa giurisprudenza 
aveva precisato che la concezione di sanzione penale in senso sostanziale 
rilevante, ai fini dell’applicazione delle garanzie contemplate dalla Cedu, 
permettesse la coesistenza di finalità dissuasive, ovvero di cura concreta 
dell’interesse pubblico, anche preventiva, e nel senso di diretto ripristino 
della lesione prodotta a tale interesse, con quelle strettamente punitive. 

Fra la stessa finalità preventiva e quella punitiva, peraltro, non si ravvisa-
va alcun contrasto, anzi si intravvedeva, piuttosto, un reciproco rafforzamen-
to; in effetti la sanzione penale, negli ordinamenti nazionali, non persegue 
unicamente finalità di giustizia retributiva, ma assolve anche a scopi di pre-

cembre 2006, n. 13910, in Foro amm.-Tar, 2006, 3885, a proposito di sanzioni amministrative 
applicate dall’Agcom. Il principio del favor rei è stato comunque introdotto per le sanzioni 
amministrative in materia di infrazioni valutarie e di sanzioni tributarie.

13 Sul contributo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla ridefinizione 
della nozione di sanzione amministrativa in senso stretto, si v. F. Goisis, Verso una nuova no-
zione di sanzione amministrativa in senso stretto: il contributo della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2014, 337, e la giurisprudenza ivi citata. Si v., altresì, 
M. Allena, Art. 6 Cedu, Procedimento e processo amministrativo, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2012. 

14 C. Edu, sent. 8 giugno 1976, caso n. 5100/71, Engel v. Olanda, in tema di sanzioni 
detentive disciplinari-militari.

15 Si v. C. cost., sent. n. 196/2010.
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venzione speciale rispetto alla futura ripetizione dell’illecito, ai sensi dell’art. 
27, terzo comma, Cost.16.

Dinnanzi a provvedimenti sanzionatori diretti a tutelare uno specifico 
interesse pubblico, come nel caso delle sanzioni applicate dalla Consob17, i 
giudici di Strasburgo hanno ritenuto, in effetti, che tali finalità non fossero 
affatto incompatibili con la loro natura punitiva; nella stessa natura, in effetti, 
è insita, di frequente, una finalità deterrente-preventiva, concepita quale tu-
tela di determinati beni giuridici di interesse pubblico. La convivenza negli 
stessi provvedimenti di un fine punitivo, da concepirsi come non esclusivo, 
con finalità di cura di interessi pubblici era giudicato, dunque, non solo pie-
namente coerente con il loro scopo complessivo, ma anzi tale da realizzarlo 
compiutamente.

In generale, dunque, anche le sanzioni amministrative che discendono 
dalla violazione di un precetto possono reputarsi propriamente quali pene, ai 
sensi della Cedu, sebbene non abbiano un fine esclusivamente afflittivo ma 
siano dirette, altresì, alla tutela in concreto di un interesse pubblico, attraverso 
il ripristino dei beni violati o la prevenzione del rischio di una loro futura 
compromissione.

Dalla giurisprudenza della Corte europea, dunque, è emersa un’esten-
sione del concetto di sanzione penale in senso sostanziale, tale da prevalere 
sulle formali qualificazioni nazionali, quantomeno ai fini dell’applicabilità 
delle garanzie, sostanziali e procedurali, contemplate dagli art. 6 e 7 Cedu. Le 
stesse qualificazioni formali, pertanto, non risulterebbero affatto decisive al 
fine di escludere l’applicabilità delle garanzie convenzionali alle sanzioni non 
strettamente afflittive, essendo sufficiente, a tal fine, che la sanzione irrogata 
sia effettivamente dotata di una relativa severità. 

Ulteriori, peraltro, risultano i corollari di tale concezione estensiva di 
sanzione penale in senso sostanziale.

L’assimilazione degli illeciti amministrativi a quelli di carattere penale, 
da parte dei giudici di Strasburgo, comporta inoltre il divieto, insito nel 
principio del ne bis in idem, contemplato dall’art. 4 del protocollo 7 Cedu 
(ripreso dall’art. 50 della Carta di Nizza), di irrogare due differenti sanzioni, 

16 C. Edu, sent. 9 ottobre 2003, casi nn. 39665/98 e 40086/98, Ezeh v. United Kingdom.
17 Si v. C. Edu, sent. 4 marzo 2014, casi nn. 18640/10, 18647/10. Sull’applicazione alle 

sanzioni applicate dalla Consob, all’esito del procedimento amministrativo previsto dall’art. 
187-septies, d.lgs. n. 58/1998, della garanzia del giusto processo ai sensi dell’art. 6 Cedu, si v. 
Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 2017, n. 770. Si v. invece Cass. civ., sez. II, 5 aprile 2017, n. 8855, 
sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob ai sensi dell’art. 190, d.lgs. n. 
58/1998 ritenute non sostanzialmente penali e dunque non suscettibili di applicazione delle 
garanzie a queste riservate dall’art. 6 Cedu. 
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una di natura amministrativa e una di carattere penale, per la stessa condot-
ta purché nel medesimo procedimento, o comunque in procedimenti così 
connessi, sotto il profilo funzionale e temporale, da risultare sostanzialmente 
unitari18. La vigenza di tale principio, peraltro, è stata evocata di frequente 
dalla Corte di Strasburgo.

Dalla ricomprensione degli illeciti amministrativi nel novero di quelli 
di carattere penale discende inoltre, quale ulteriore effetto, la necessità, an-
zitutto, di improntare il sistema sanzionatorio amministrativo al rispetto del 
principio di presunzione di innocenza19; ne deriva, ancora, l’ulteriore esigen-
za di limitare lo svolgimento, da parte di una stessa Autorità, sia di funzioni 
inquirenti, sia sanzionatorie20.

La stessa estensione delle garanzie di legalità contemplate dalla Con-
venzione non solo a sanzioni strettamente afflittive, ma anche a provvedi-
menti in cui sussiste un profilo di cura dell’interesse pubblico (ossia sanzioni 
in senso lato, secondo le categorie tradizionali), dovrebbe comportare l’ul-
teriore effetto di assoggettare gli stessi anche al principio della retroattività 
in mitius, dato che la giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo lo ha 
ricompreso, come si vedrà, nel dettato dell’art. 7 Cedu.

18 Sulla questione si v. C. Edu sent. 4 marzo 2014, ricorso n. 18640/10, Grande Stevens 
c. Italia, che ha affermato violare il principio del ne bis in idem la contestuale indicazione, con 
riguardo ad una medesima condotta e agli stessi fatti, di una sanzione amministrativa (ma so-
stanzialmente penale) e di una penale. Su tale pronuncia si v. M. Allena, Il caso Grande Stevens 
c. Italia: le sanzioni Consob alla prova dei principi Cedu, in Giorn. dir. amm., 2014, 1053 ss. Si 
v., altresì, Il potere sanzionatorio delle autorità amministrative indipendenti (a cura di) M. Allena, S. 
Cimini, in Dir. econ., Approfondimenti, 2013, 27 ss. Si v. anche C. Edu, 14 gennaio 2010, Tsonyo 
Tsonev v. Bulgaria; con riferimento a tale pronuncia si v. M. Pacini, Cumulo di sanzioni penali 
e amministrative, in Giorn. dir. amm., 2010, 272. In realtà tale orientamento è stato oggetto di 
revisione ad opera della sentenza C. Edu, Grande Camera, 15 novembre 2016, A e B contro 
Norvegia, ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11. La Corte ha esaminato l’ipotesi in cui il mede-
simo episodio di evasione fiscale sia oggetto di sanzione amministrativa e, successivamente, 
sottoposto a sanzione penale, escludendo, in questo caso, che l’imposizione di una duplice 
sanzione costituisca un ne bis in idem. Sulla non applicazione del principio previsto dall’art. 4 
del Protocollo n. 7 Cedu, a procedimenti distinti, sebbene connessi, si v. Corte europea dei 
diritti dell’uomo, 15 novembre 2016, n. 24130.

19 Riguardo alla presunzione di innocenza, si v. C. Edu, 23 settembre 2008, Grayson e 
Barnham c. Regno Unito.

20 Sull’illegittimità, in materia di sanzioni penali in senso sostanziale, del cumulo di 
funzioni istruttorie e decisorie, si v. C. Edu, 25 luglio 2002, Tierce e altri c. San Martino.
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3. I confini della nozione di sanzione amministrativa (in senso 
stretto) nell’ordinamento domestico

Alla luce della giurisprudenza sopra evocata è inevitabile interrogarsi 
riguardo agli attuali confini della concezione dottrinale e giurisprudenziale, 
prevalente nel nostro ordinamento nazionale, della sanzione amministrativa 
(in senso stretto) quale pena in senso tecnico, ritenuta connotata da una na-
tura essenzialmente, e pressoché esclusivamente, afflittiva21. 

Più specificamente, è opportuno chiedersi se questa concezione tra-
dizionale vada reinterpretata in senso estensivo, alla luce della nozione di 
sanzione penale in senso sostanziale delineata dai giudici di Strasburgo che 
vi ricomprende, come già evidenziato, tutte le sanzioni dotate di una certa 
severità sebbene dirette anche alla cura di specifici interessi pubblici. 

Tale reinterpretazione sarebbe funzionale, essenzialmente, a decretare 
l’applicabilità, anche alle misure non strettamente afflittive, come ad esempio 
quelle ripristinatorie, delle garanzie sostanziali e procedurali previste dalla 
Convenzione europea, agli artt. 6 e 7, e del principio di stretta legalità ex art. 
25 Cost. 

La scienza del diritto amministrativo infatti, nel nostro ordinamento, 
ha concepito in prevalenza la nozione di sanzione amministrativa in senso 
stretto e tecnico come caratterizzata da finalità pressoché esclusivamente 
afflittive. Come tale, questa sanzione sarebbe estranea a finalità ripristina-
torie o risarcitorie e, in senso lato, depurata da ulteriori finalità di cura di 
interessi pubblici; la relativa applicazione sarebbe svuotata, di conseguenza, 
di qualsiasi profilo di discrezionalità in senso tecnico22. 

La sua irrogazione avverrebbe, infatti, nell’esercizio di un potere equi-
valente a quello del giudice penale, ontologicamente differente da quello 
proprio della discrezionalità amministrativa, non investendo la cura degli 
interessi pubblici tutelati dalla norma che la contempla. 

21 Sulla necessità di tale ripensamento si interroga F. Goisis, Verso una nuova nozione di 
sanzione amministrativa in senso stretto: il contributo della convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2, 2014, 337. Amplius, Id., La tutela del cittadino nei confronti delle san-
zioni amministrative fra diritto nazionale ed europeo, 2 ed., Torino, Giappichelli, 2015; si v., altresì, 
Id., Nuove prospettive per il principio di legalità in materia sanzionatoria-amministrativa: gli obblighi 
discendenti dall’art. 7 CEDU, in Foro amm.-Tar, 2013, 1228 ss.; Id., Le sanzioni amministrative 
e il diritto europeo, in La sanzione amministrativa, a cura di A. Cagnazzo, S. Toschi, F.F. Tuccari, 
Milano, Giuffrè, 2016, 37. 

22 Si v. G. Zanobini, Le sanzioni amministrative, Torino, Giuffrè, 1924; M.A. Sandulli, Le 
sanzioni amministrative pecuniarie, Napoli, Jovene, 1983; A. Travi, C.E. Palliero, voce Sanzioni 
amministrative, in Enc. dir., vol. XLI, Milano, Giuffrè, 1989, 345 ss. 
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Il margine di apprezzamento lasciato all’amministrazione nella con-
creta commisurazione dell’entità della sanzione dovrebbe essere utilizzato, 
pertanto, per adeguarla alla gravità della violazione e alle condizioni sogget-
tive dell’autore, senza valutazione alcuna degli interessi pubblici tutelati dalla 
disciplina sanzionatoria23. Tale apprezzamento, dunque, sarebbe espressione 
di una discrezionalità giudiziale a cui sarebbero correlate posizioni di diritto 
soggettivo alla sanzione più equa sulla cui entità potrebbe intervenire il giu-
dice ordinario senza rinvenire il limite del merito amministrativo24.

Principalmente a tale sanzione – e non a quelle risarcitorie e ripri-
stinatorie – si applicherebbe, dunque, il procedimento di irrogazione più 
garantistico previsto dalla l. n. 689/1981, con le relative tutele correlate al 
principio di legalità, oltre che di personalità e di colpevolezza della respon-
sabilità amministrativa ivi contemplate (artt. 1 e 2) e le garanzie contenute 
negli artt. 6 e 7 Cedu. 

Ai sensi della giurisprudenza della Corte Edu, viceversa, anche le san-
zioni discendenti dalla mera violazione di un precetto dovrebbero qualifi-
carsi quali pene in senso sostanziale, sebbene uniscano alla finalità punitiva 
quella della tutela in concreto di un interesse pubblico, sotto forma di ripri-
stino dei beni violati o di prevenzione del rischio di una loro futura compro-
missione. Anche alla loro irrogazione dovrebbero applicarsi, di conseguenza, 
le più intense garanzie sostanziali e procedurali che assistono le sanzioni 
penali in senso sostanziale, sulla base degli articoli 6 e 7 Cedu.

La sovrapposizione di tale concezione sostanzialistica di sanzione puni-
tiva alla qualificazione formale prevalente nell’ordinamento domestico do-
vrebbe comportare, pertanto, un’estensione del perimetro di applicazione 
delle garanzie di carattere convenzionale correlate al principio di legalità 
anche all’irrogazione di sanzioni amministrative di carattere risarcitorio e 
ripristinatorio25. 

Si tratta, peraltro, di un’interpretazione che non sconfessa necessaria-
mente la persistenza di una rigorosa concezione dottrinale di sanzione am-

23 In tale direzione si v. Cass., sez. I, 15 dicembre 1992, n. 13246: «Come chiaramente 
si desume dall’art. 11 della l. n. 689 del 1981, l’autorità amministrativa determina la sanzione 
dovuta sulla base di criteri diversi che prescindono dalla valutazione dell’interesse pubblico».

24 In tal senso si v. C.E. Paliero, A. Travi, cit., 367 ss. che riferiscono la valutazione com-
piuta dall’amministrazione a quella del giudice penale.

25 Si v., in tal senso anche A. Travi, Incertezza delle regole e sanzioni amministrative, in Dir. 
amm., 2014, 627. Secondo l’autore alcuni principi riconducibili alla garanzia della certezza del 
diritto, dettati in origine per le sanzioni amministrative in senso stretto, rappresentano prin-
cipi generali e andrebbero applicati, quindi, a tutti i provvedimenti che comportino effetti 
sfavorevoli per i destinatari, per effetto di condotte illecite.
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ministrativa in senso tecnico. Si riconosce tuttavia in ulteriori provvedimen-
ti, come quelli ripristinatori o interdittivi, per la sussistenza di un elemento 
sanzionatorio discendente dalla violazione di un precetto, la necessità di sod-
disfare le esigenze di garanzia ad esso strettamente correlate, pur in presenza 
di ulteriori finalità di cura dell’interesse pubblico. Più che al nomen formale 
dell’atto si dovrà guardare, pertanto, al suo contenuto sostanziale.

4. Il principio di retroattività in mitius delle norme sulle san-
zioni amministrative: eccezione o regola?

In questa fase della riflessione, è opportuno interrogarsi sul fatto se 
l’interpretazione evolutiva dell’art. 7 Cedu operata dalla Corte di Strasbur-
go, attraverso l’estensione della sua applicazione anche alle sanzioni ammi-
nistrative extra-penali, possa avere qualche riflesso, altresì, sulla portata non 
più eccezionale ma generale del principio della retroattività in mitius delle 
norme sulle sanzioni.

In tale direzione appare senza dubbio decisivo il passaggio con il quale 
la Corte europea dei diritti dell’uomo ha esplicitamente ricondotto tale 
principio, con un revirement del proprio precedente orientamento, nel caso 
Scoppola26, nell’ambito delle garanzie di natura convenzionale, nel senso di 
ricomprenderlo, implicitamente, nell’art. 7 Cedu, sebbene tale disposizione 
non vi facesse alcun esplicito riferimento.

Tale interpretazione evolutiva del dettato della Convenzione è stata 

26 C. Edu, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia: «In materia di non retroattività della 
legge penale, l’art. 7, § 1, della Convenzione non garantisce solamente il principio di non 
retroattività delle leggi penali più severe, ma impone anche, nel caso in cui la legge penale 
in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della 
condanna definitiva siano differenti, che il giudice debba applicare quella le cui disposizioni 
siano più favorevoli al reo. Pertanto, nell’ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, co-
stituisce violazione dell’art. 7, § 1, Cedu, l’applicazione della pena più sfavorevole al reo». Per 
osservazioni a tale pronuncia si v. G. Armone, La Corte europea dei diritti dell’uomo e il principio 
della «lex mitior»: prove di tutela multilivello, in Foro it., 2010, pp. 229; F. Volpe, L’interpretazione 
evolutiva dell’art. 7 Cedu ed i suoi effetti nell’ordinamento italiano: verso l’affermazione del principio 
di retroattività della legge più favorevole anche nel diritto amministrativo?, in Diritti dell’uomo, 2010, 
3, 41 ss.; T. Baumbach, Notion of Criminal Penalty and the Lex Mitior Principle in the Scoppola v. 
Italy Case, in Nordic Journal Intern Law, 80, 2011, 125 ss.; C. Pinelli, Retroattività della legge pe-
nale più favorevole fra Cedu e diritto nazionale, in Giur. cost., 2011, 3047; F. Lamarque, F. Viganò, 
Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola. Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte 
costituzionale nell’adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo, in Dir. pen. cont., 
31 marzo 2014. 
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improntata all’esigenza di renderne il dettato coerente con le previsioni di 
tale principio contemplate nelle Carte di diritti, di valenza europea e inter-
nazionale, redatte sul tema, in primis l’art. 49 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea27.

La stessa interpretazione estensiva, dunque, è stata mossa dall’intento di 
elevare e rendere il più possibile coerente il grado di riconoscimento con-
venzionale di tale principio con gli standards di garanzia contemplati dalle 
disposizioni di natura sovranazionale che lo configurano quale «principio 
fondamentale del diritto penale»28.

Applicando dunque il criterio del cd. maximum standard e utilizzan-
do un metodo comparatistico, la Corte ha incluso tra i principi enucleati 
dall’art. 7 Cedu anche quello della retroattività in mitius, riconoscendogli 
una valenza convenzionale29.

Si tratta a questo punto di valutare se l’orientamento volto a sancire la 
generale inapplicabilità di tale principio alle sanzioni amministrative intese 
in senso lato e sostanziale, ossia non unicamente quelle afflittive, sia oggi 
compatibile con gli obblighi posti dalla Convenzione europea30. 

Il riconoscimento al principio di retroattività in mitius di una valenza 
convenzionale dovrebbe implicare, in effetti, il riconoscimento di una sua 
applicabilità, nel nostro ordinamento nazionale, anche all’irrogazione delle 

27 Si v. anche l’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, l’art. 9 della 
Convenzione americana sui diritti dell’uomo, l’art. 24 dello Statuto della Corte penale inter-
nazionale. La C. Edu, peraltro, nel riconoscere la natura fondamentale acquisita dal principio 
di retroattività in mitius richiama anche la giurisprudenza del giudice europeo che lo ha 
qualificato come principio generale del diritto comunitario.

28 C. Edu, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, cit.
29 Tale orientamento è stato di recente ribadito nella sentenza del 12 gennaio 2016, 

nella causa Gouarré c. Andorra, nella quale in modo inequivoco si legge che l’art. 7 Cedu ga-
rantisce «implicitamente il principio della retroattività della legge penale più mite».

30 In una sentenza del 2012 relativa ad una sanzione amministrativa interdittiva (annul-
lamento della patente di guida) C. Edu, sez. III, 24 aprile 2012, c. n. 1051/06, Mihai Toma v. 
Romania, § 26, si legge che non solo l’art. 7 cit. «richiede che l’illecito sia chiaramente definito 
dalla legge e che la legge sia prevedibile» («requires that an offence must be clearly defined 
in law, that the law must be predictable ande foreseable»), ma altresì proibisce «l’applicazione 
retroattiva del diritto penale più severo in danno dell’accusato e garantisce l’applicazione 
retroattiva del diritto penale più favorevole» («the retrospective application of the more strin-
gent criminal law to the detriment of the accused and guarantee the retrospective application 
of the more lenient criminal law».) Vi sono tuttavia anche resistenze della giurisprudenza ad 
accogliere l’applicabilità del principio anche alle sanzioni amministrative in senso lato. Si v. 
ad esempio il Cons. St., sez. V, 6 febbraio 2013, n. 695 sulle cause ostative dell’incandidabilità 
non soggette al principio di irretroattività in mitius delle disposizioni sanzionatorie. Sempre 
in tal senso Cons. St., sez. V, 29 ottobre 2013, n. 5222.
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sanzioni non strettamente afflittive dotate di una relativa severità, ma in cui 
sussiste una finalità di cura dell’interesse pubblico, mutando la sua vigenza da 
eccezione a principio generale del sistema sanzionatorio amministrativo31.

5. Il principio di proporzionalità nell’esercizio della discrezio-
nalità del legislatore sull’irrogazione delle sanzioni amministrative

Vi è un ulteriore profilo generale che entra in considerazione, in mate-
ria di irrogazione delle sanzioni amministrative, in quanto riaffermato dalla 
pronuncia dei giudici costituzionali; si allude all’esclusione di una loro ap-
plicazione automatica e non graduale, ma necessariamente improntata ai 
principi di proporzionalità e di adeguatezza. 

La previsione, da parte del legislatore delegato, all’art. 43, c. 1, e 23, c. 
3, d.lgs. n. 28/2011, di misure sanzionatorie interdittive – quali l’esclusione 
decennale dagli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rin-
novabili – avrebbe violato, anzitutto, le indicazioni della legge delega, che 
contemplava unicamente l’esercizio del potere di irrogare sanzioni penali o 
amministrative, limitando queste ultime a quelle di tipo pecuniario.

Tali sanzioni interdittive, inoltre, sarebbero state applicate secondo uno 
schema automatico, senza tener conto dell’entità delle violazioni compiute 
dagli interessati e della compressione procurata con la loro irrogazione, per 
un rilevante periodo di tempo e ad un’ampia platea di interessati, all’e-
sercizio della libertà economica nel mercato. Tale applicazione automatica, 
pertanto, avrebbe disatteso i principi di effettività, di proporzionalità e di 
dissuasività delle sanzioni, imposti dal diritto dell’Unione europea, agli artt. 
11 e 117 Cost.32.

Una loro irrogazione improntata ad un meccanismo automatico, inol-
tre, avrebbe disatteso un principio di civiltà giuridica ampiamente condiviso, 

31 In tal senso si v. F. Goisis, La tutela del cittadino, cit., 53: «Quanto alla retroattività in 
bonam partem, si richiede una completa mutazione di prospettiva: il principio acquista valore 
sovraprimario ed estende il suo rilievo ad ogni manifestazione di potestà sanzionatoria, sia 
essa, secondo le categorie nazionali, sanzione penale o amministrativa, ovvero sanzione in 
senso stretto o invece in senso lato». In tale prospettiva non è condivisibile l’orientamento 
della Corte di cassazione per il quale il procedimento sanzionatorio amministrativo sarebbe 
suscettibile di rientrare nel concetto di sanzione penale in senso lato solo ai fini dell’appli-
cabilità del giusto processo ex art. 6 Cedu, e non anche dei principi sostanziali fissati dal 
successivo art. 7 Cedu (Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4114, in Dir. pen. cont., 7 marzo 2016).

32 Sulla necessaria applicazione di tali principi si v. C. cost., 12 maggio 2016, n. 102, a 
proposito del ne bis in idem.
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ad esempio nell’irrogazione di sanzioni disciplinari (art. 2016 cc., richiamato 
dall’art. 55, d.lgs. n. 165 del 2001), ossia il rispetto di un canone di propor-
zionalità rispetto ai fatti addebitati, sindacabile in sede giurisdizionale33. 

Un’irrogazione sproporzionata delle sanzioni amministrative compor-
ta, in effetti, la violazione del principio di ragionevolezza e di gradualità 
delle stesse in relazione ai comportamenti compiuti dai soggetti interessati.

Lo stesso principio europeo di proporzionalità è stato invocato, altresì, 
unitamente a quello del legittimo affidamento degli investitori, quale para-
metro di ragionevolezza rispetto al susseguirsi nel tempo di discipline volte a 
modificare il regime degli incentivi e al conseguente mutamento repentino 
della loro sfera temporale di applicazione. 

Tali meccanismi, infatti, pur introdotti in un mercato liberalizzato, ne-
cessitano comunque di una disciplina normativa che li contempli e definisca 
le finalità di tutela ambientale da conseguire. Il quadro normativo di suppor-
to si impone per la natura precettiva assunta dai vincoli posti dal legislatore 
europeo circa i quantitativi obbligatori di energia rinnovabile da generare 
destinati al consumo finale.

Come sostenuto dalla Commissione34, tale intervento normativo do-
vrebbe essere sottoposto ad un rigoroso test di proporzionalità che ne valuti 
la conformità all’obiettivo perseguito e la necessità della sua esplicazione per 
ottenerlo35. Seguendo la nota tassonomia utilizzata prima dalla giurispru-
denza costituzionale e amministrativa tedesca e poi dalla Corte di giustizia, 
la necessarietà della misura introdotta, definita anche «la regola del mezzo 
più mite» (Gebot des mildesten Mittels) dovrebbe orientare l’intervento pub-
blico alla scelta che comporti il minor sacrificio possibile della libertà d’ini-
ziativa economica.

In tale prospettiva, la proporzionalità costituisce un precipitato di un 
principio di natura pre-giuridica, quello di ragionevolezza, che impone 
all’amministrazione di porre in essere azioni logiche, coerenti e razionali per 
perseguire i propri obiettivi.

L’applicazione di tale principio dovrebbe sempre essere associata a 
quella del legittimo affidamento degli investitori nel ritorno finanziario dei 

33 Sull’applicazione del principio di gradualità in materia di sanzioni disciplinari si v. 
Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 2016, n. 1351; Cons. St., sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4232.

34 Si v. COM (2013), 7243.
35 Sul principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, si v. A. Sandulli, La pro-

porzionalità dell’azione amministrativa, Padova, Cedam, 1998; D. Urania Galetta, Principio di 
proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1998; S. Co-
gnetti, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e analisi sistematica, Torino, Giappi-
chelli, 2011.
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capitali investiti in modo da non alternarne la fiducia e da non compromet-
tere, di conseguenza, il conseguimento degli obiettivi europei in materia 
di promozione delle fonti rinnovabili. La stessa Commissione, infatti, ha 
sostenuto in tal senso che, in tale settore, «le misure di intervento pubbli-
co devono rappresentare un impegno stabile, a lungo termine, trasparente, 
prevedibile e credibile nei confronti di investitori e dei consumatori»36. La 
considerazione di questo principio, anche su tale versante, offre ragioni ul-
teriori a favore di un’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative 
più favorevoli agli investitori. 

Nella fattispecie in esame, l’instabilità normativa era dovuta alla pro-
roga delle tariffe incentivanti previste dal Secondo conto energia, estese dal 
d.l. 25 gennaio 2010, n. 3 (cd. decreto “salva Alcoa”), a tutti i soggetti che 
avessero concluso l’installazione dell’impianto fotovoltaico entro il 31 di-
cembre 2010, purché ne avessero dato comunicazione all’amministrazione 
competente e fossero comunque entrati in esercizio entro il 30 giugno 2011. 
Tale proroga, infatti, giustificata dal fatto di non affidare il regime temporale 
di applicazione degli incentivi a condizioni non controllabili dagli investi-
tori (come la connessione dell’impianto o il rilascio dell’autorizzazione) ha 
limitato retroattivamente l’efficacia del Terzo conto energia unicamente agli 
impianti entrati in esercizio fra il 1° gennaio 2011 e il 31 maggio 2011. È 
oltretutto prevedibile che molti operatori, mossi dall’intento di ottenere le 
tariffe ben più generose garantite dal Secondo Conto energia, abbiano af-
frettato i tempi di installazione degli impianti per rientrare nei termini pre-
visti dal cd. decreto “salva Alcoa”, o siano stati addirittura indotti a dichiarare 
tempi di realizzazione degli impianti differenti da quelli effettivi.

Il primo insegnamento che proviene dal diritto europeo è la necessità 
di un rafforzamento delle garanzie del cittadino rispetto all’esercizio di una 
rilevante potestà punitiva da parte dell’amministrazione, anche qualora que-
sta persegua, oltre ad una finalità sanzionatoria a carico del destinatario per 
la violazione di un precetto, un fine di cura concreta dell’interesse pubbli-
co. L’opzione per una sanzione amministrativa anziché formalmente penale, 
riguardo alla violazione di un precetto, il contenuto sostanziale dell’atto e 
la compresenza, oltre al fine punitivo, di una fine di cura dell’interesse pub-
blico non dovrebbero dunque mai comportare una compressione, a danno 
dell’incolpato, delle garanzie contemplate dalla Convenzione europea, così 
come interpretate dalla Corte di Strasburgo.

L’altro insegnamento del diritto europeo è che la stessa irrogazione 
delle sanzioni non dovrebbe essere improntata ad un rigido automatismo ma 

36 Si v. COM (2013), 7243 final, 13.
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risultare il più possibile commisurata, di volta in volta, all’effettiva entità del-
le violazioni compiute dagli interessati, anche per l’inevitabile compressione 
arrecata dalla comminazione, ad esempio, di sanzioni interdittive all’eserci-
zio, da parte dei destinatari, della libertà d’iniziativa economica.

Il diritto vivente dovrebbe dunque essere inevitabilmente indotto, dagli 
sviluppi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, a ridefinire l’equi-
librio fra garanzie di legalità nell’applicazione delle sanzioni penali in senso 
sostanziale e istanze di effettività nell’esercizio del potere pubblico a favore 
delle prime. L’insegnamento della Cedu, infatti, è indubbiamente nel senso 
di una prevalenza delle garanzie del cittadino quanto alla prevedibilità delle 
conseguenze di una condotta illecita, anche qualora si tratti di sanzioni am-
ministrative, intese sia in senso stretto sia in senso lato, rispetto alle esigenze 
di efficacia e di prevedibilità della funzione amministrativa. 

Abstract

Starting from a ruling by the Italian constitutional Court (n. 51/2017), this 
work focuses on the scope of the rule of law, namely on the “in mitius” retroactivity 
of administrative fines, and on their proportionality and adequacy. The question is 
whether art. 7 of the Convention provide for a general or exceptional retroactivity 
of fines, namely those with interdictive and reactivating effect. Under the European 
Law, citizens’ interests shall be protected with strong safeguards against the exercise of 
power by the administration, even when protecting the public interest. Pursuant to the 
Strasbourg Court’s case law, a balance must be found between the rule of law and the 
effectiveness of administrative fines.
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1. Premessa

Il tema dello svolgimento di attività commerciali nelle aree aventi va-
lore culturale torna ciclicamente all’attenzione del giurista nella misura in 
cui la normativa posta a regolazione del fenomeno – affatto marginale, anzi 
cruciale ai fini della rivitalizzazione di quelle aree e del valore culturale che 
esse sprigionano –, determina un cambiamento di rotta – spesso influenzato 
dalla normativa dell’Unione europea – rispetto agli obiettivi che intende 
perseguire, con importanti ricadute, soprattutto, sugli interessi ai quali, per 
il perseguimento di quegli obiettivi, di volta in volta accorda maggiore o 
minore rilevanza.

Stupisce, forse, questa affermazione, nel momento in cui si ponga men-
te al tema oggetto di queste riflessioni che, evidentemente, non è incentrato 
sull’autorizzazione e conseguente svolgimento di un’attività commerciale 
in sé, quanto sulla circostanza per la quale l’esercizio di questa attività si 
inserisce in un tessuto urbano di particolare pregio, quello – assai spesso, ma 
non soltanto – del centro storico cittadino. Può dirsi racchiuso colà il cuore 
dell’identità culturale di ogni città1; infatti i centri storici cittadini partecipa-

1 Cfr. C. Lamberti e M. L. Campiani (a cura di), I centri storici tra norme e politiche, Napoli 
2015, con contributi di A. Angiuli ed altri, in particolare P. Amovilli, Centro storico e disciplina 
del commercio, che soprattutto analizza “il rapporto delicato tra liberalizzazione e tutela dei 
centri storici”.

Sia consentito anche un rinvio al mio, Art. 52. Esercizio del commercio in aree di valore 
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no alla composizione del patrimonio culturale del nostro Paese e per que-
sto motivo sono spesso oggetto di particolare attenzione anzitutto da parte 
del legislatore e, conseguentemente, dell’amministrazione competente; tanto 
che l’attività di quest’ultima ben potrebbe subire arresti procedimentali in 
ragione della tutela degli interessi sensibili – e, ad esempio, del dissenso, per 
vero sempre meno rilevante, espresso in conferenza di servizi da un’ammini-
strazione a ciò preposta – tra i quali si annovera, appunto, l’interesse diffuso 
ad ottenere dalla pubblica amministrazione la tutela del patrimonio storico, 
artistico ed architettonico, cioè del patrimonio culturale della Nazione.

Eppure gli interventi normativi dell’ultimo lustro – talvolta supportati, 
talaltra cassati o neutralizzati dalla giurisprudenza –, inducono a tornare sul 
tema, al fine di valutare la riconoscibilità, su di un parametro di coerenza con 
l’ordinamento di settore dei beni culturali, (degli obiettivi e) degli interessi 
le cui esigenze di tutela sono poste alla base della disciplina che presidia 
lo svolgimento delle attività commerciali nelle aree aventi valore culturale. 
Non si tratta soltanto dei centri storici ma anche di altre aree esterne ad essi 
e tuttavia caratterizzate dalla presenza di edifici o costruzioni di particolare 
pregio architettonico o culturale, poiché, essendo legati ad avvenimenti della 
storia, dell’arte e della cultura in generale, essi custodiscono la memoria storica 
della città. 

Sono, in fondo, i luoghi che, oltre a custodire, circondandola, la res di 
valore culturale (il castello, il palazzo, il monumento, la basilica, il duomo, la 
casa privata, ecc.), custodiscono anche il bene/valore della cultura, trattan-
dosi di aree il cui valore culturale viene sprigionato dagli avvenimenti aventi 
significato storico-culturale ivi verificatisi, un bene/valore che un’attività 
commerciale che possa considerarsi inserita in coerenza con il contesto ter-
ritoriale deve saper custodire.

Questo contributo ha lo scopo di offrire spunti di riflessione in ordine 
agli obiettivi perseguiti e agli interessi tutelati, ripercorrendo brevemente 
l’evoluzione della disciplina del commercio nelle aree aventi valore culturale.

2. L’esercizio del commercio nelle aree aventi valore culturale 
nel quadro normativo disegnato dalla legge Bottai

La riflessione trova uno spunto di sicuro interesse nel riferimento, sia 

culturale, in A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi (a cura di), Commentario al Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, Torino, Giappichelli, 2005, 160-162, ove si ripercorre brevemente l’evoluzione 
normativa in materia di commercio nei centri storici.
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pur sintetico, alla disciplina che regolava il commercio nelle aree di pregio 
culturale prima dell’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, contenuto nel d.lgs. 26 gennaio 2004, n.42; quest’ultimo, natural-
mente, non può che rappresentare anche il risultato dell’esperienza maturata 
negli anni precedenti alla sua introduzione.

La rivitalizzazione delle aree aventi valore culturale ha costituito, negli 
ultimi trent’anni, una priorità delle amministrazioni locali e degli obiettivi 
della legislazione, tanto che già a partire dagli anni Ottanta i centri storici 
di innumerevoli comuni italiani sono stati ristrutturati, spesso riqualificati, 
anche grazie ai fondi provenienti dalle istituzioni comunitarie2, quindi ri-
consegnati alla città. 

Proprio nei primi anni Ottanta, si accese in dottrina un dibattito in-
torno all’inadeguatezza dei molteplici interventi legislativi e regolamentari 
posti in essere nel tentativo di rivitalizzare le aree aventi valore culturale, 
anche mediante un coerente riordino della loro disciplina3.

2 Si pensi al diffusissimo utilizzo dei fondi europei provenienti dal c.d. “Progetto UR-
BAN” destinato proprio alla riqualificazione dei centri cittadini. Il Progetto ha conosciuto 
una nuova edizione nel 2002, rinominata Progetto URBATC, co-finanziato dal fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale e dagli Stati membri, nato con lo scopo di promuovere uno svi-
luppo urbano sostenibile mediante lo scambio di esperienze e la diffusione delle conoscenze 
tra città europee. Si pensi, inoltre alle numerose iniziative legate ai fondi erogati dal FESR: 
quest’ultimo fondo, soltanto nel periodo 2007-2013 ha finanziato in Italia 5560 progetti per 
un importo totale di 4.366.053.009 di Euro destinati esclusivamente alla riqualificazione dei 
centri urbani. 

3 Si allude alla vicenda che impegnò a più riprese il Consiglio di Stato e che si concluse 
con una pronuncia opportunamente esplicativa ed in parte polemica della Corte costituzio-
nale su una vicenda che torna oggi all’attenzione della dottrina amministrativistica. Si vedano, 
da ultimo, i contributi di G. Morbidelli, La proprietà culturale, in Quaderni della Fondazione 
italiana del Notariato, E-library, 2016; P. Urbani, Governo del territorio e delle attività produttive. 
Tra regole, libertà di iniziativa economica e disciplina della proprietà, in Urb. app., n.12/2016, 1309 
ss.; P. Tonnara, Liberalizzazione tutela di concorrenti interessi pubblici: il caso delle limitazioni al com-
mercio nel centro storico di Roma Capitale, ivi, n. 11/2016, 1203 ss. Inoltre, si vedano le riflessioni 
svolte da E. Boscolo, Politiche per i centri storici; G. Severini, La salvaguardia e la valorizzazione di 
centri storici tra monumentalità e governo del territorio; A. Simonati, La salvaguardia dei centri storici 
nella disciplina regionale; E. Mercuri, Ammissibilità del vincolo sulle botteghe storiche; C. Santacroce, 
Aree di interesse culturale e limitazioni all’esercizio del commercio; L. Martinez, Recupero edilizio e 
tutela del centro storico, Relazioni al Convegno AIDU, Governo del territorio e patrimonio culturale, 
Bari-Matera, 30 settembre – 1° ottobre 2016 (in corso di pubblicazione). Cfr. inoltre A. Travi, 
Attività commerciali e strumenti urbanistici: ovvero, il diritto “preso sul serio”, in Urb. app., 2014, 1; P. 
Amovilli, Centro storico e disciplina del commercio, in www.aedon.it, 2014; S. Ciervo, Rapporti tra 
disciplina commerciale e urbanistica alla luce della liberalizzazione del commercio, in Riv. giur. edil., n. 
4/2013, 165 ss.; S. Monzani, Il rapporto tra disciplina urbanistica e pianificazione commerciale nel 
contesto di liberalizzazione e di promozione della concorrenza, in Foro amm. CdS, 2012, 9, 2397; M. 
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La normativa cui poteva ricondursi la disciplina dei centri storici, con-
tenuta nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, era, com’è noto, improntata 
tutta verso la prospettiva della tutela, intesa soltanto come conservazione e 
protezione del bene che ne era oggetto. In sede di attuazione, la conserva-
zione è stata considerata la finalità primaria dell’attività amministrativa di 
prevenzione e controllo delle trasformazioni edilizie anzitutto nelle zone A 
di cui al d.m. n. 1444/1968. Tuttavia, questa forma di tutela, apparentemente 
inadeguata, si articolava in due oggetti essenziali: da un lato, quello della res 
e del suo valore culturale intrinseco, dall’altro, quello del valore culturale 
assunto dal bene in ragione della sua connessione con accadimenti della 
storia politica, militare, artistica, letteraria e della «cultura in genere» (art. 2). 
Il quadro normativo apriva la via all’affermazione che il valore culturale di 
un bene potesse rintracciarsi anche nella connessione tra la sua utilizzazione 
e gli eventi storici e culturali legati ad esso; sicché l’utilizzazione del bene 
culturale non deve essere considerata separatamente rispetto al bene in cui 
l’attività si svolge, poiché essa «si compenetra nelle cose che ne costituiscono 
il supporto materiale e, quindi, non può essere protetta separatamente dal 
bene»4. 

Questa preziosa interpretazione del quadro ordinamentale dette vita ai 
cennati interventi normativi con i quali si decise, al fine di tutelare e rivita-
lizzare il centro storico, di apporre un vincolo di destinazione d’uso sia sulla 
res, sia sull’attività commerciale in essa svolta, in modo da impedire che in 
edifici (o, comunque in un contesto) di particolare pregio culturale, fossero 
svolte attività commerciali tipiche dell’economia dello scambio, in contrasto 
anche violento con il valore culturale dell’area; ma soprattutto nell’intento 

Mantini, Il “commercio degli ultimi”, fuori dai centri storici maggiori (del Veneto), in www.forumcosti-
tuzionale 2011.

4 In termini, cfr. già C. cost., 9 marzo 1990, n. 118, ma anche anni prima la giurispru-
denza (cfr. per tutti Cons. St., sez. VI, 10 ottobre 1983, n. 723) si orientava nel senso che il 
valore culturale del bene viene espresso e rafforzato nella sua espressione grazie all’attività che 
in esso viene esercitata. La Corte costituzionale, infatti, nel premettere l’inscindibile connes-
sione tra i due termini della relazione, ha usato il suo intervento per rivolgere un monito al 
legislatore sulla necessità di porre in essere una disciplina adeguata che consentisse la tutela 
di entrambe le “parti” del bene culturale (l’immobile – il luogo – e l’attività), senza gravare 
– peraltro violando la Costituzione – sul proprietario o sull’imprenditore esercente l’attività. 
Ancor di recente, il d.d.l. n. 3808 del 5 maggio 2016 conferma l’impostazione suggerita of-
frendo la prospettiva di inserire all’interno del concetto di bene culturale, la bottega storica 
come bene immateriale. La bottega storica è vista dal disegno di legge come un’attività com-
merciale (l’art. 2 parla di esercizi commerciali dotati di particolare interesse storico, artistico 
e culturale o le botteghe artistiche o gli antichi mestieri artigianali): quindi bene culturale 
diventa, appunto, l’attività commerciale svolta in luoghi particolari, come vedremo.
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evidente di imporre a chi già svolgeva un’attività commerciale compatibile, 
ed anzi tale da contribuire ad aumentare il valore culturale dell’area, la pro-
secuzione della stessa attività 5. Si trattava di tutelare il “negozio” in consi-
derazione del valore culturale dell’attività ivi svolta: quindi si rese necessario 
apporre il vincolo anche sul “contenuto”, oltre che sul “contenitore”, con 
evidente lesione della libera intrapresa economica privata (art. 41 Cost.) e 
con la conseguenza che le limitazioni di uso imposte e le relative prescri-
zioni rendessero praticabili solo determinati usi, peraltro innervati da una 
congerie di condizioni.

I decreti ministeriali in argomento6 poggiavano su una base giurispru-

5 Il problema si è imposto – e continua ad imporsi – in particolare per i locali c.d. 
storici, su cui v’è una ricca casistica giurisprudenziale, che ha riguardato ad es. la Fiaschette-
ria Beltrame di via della Croce a Roma, la antica farmacia di Piazza del Campo a Siena, la 
bottega di arredamento Canetoli in Bologna, l’antico negozio Pietro Romanengo fu Stefano 
in Genova, la Chincaglieria e la Coroncina di Bologna, l’antico ristorante Bagutta di Milano, 
l’Antico Caffè Genovese di Cagliari, etc. In tutti questi casi la giurisprudenza ha messo in 
luce, da un lato, che il vincolo nasce da una sorta di “compenetrazione” del valore stori-
co-artistico con il bene che ne costituisce il supporto materiale e dall’altro che questo non si 
risolve nell’obbligo di gestire una determinata attività (libreria, trattoria, cioccolateria, etc.).

6 Emanati sulla scorta dell’art. 4, d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, recante «Misure urgenti 
in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione», 
convertito con modificazioni con la l. 6 febbraio 1987, n. 15. La legge di conversione ebbe 
l’effetto di spostare la competenza ad adottare i provvedimenti idonei ad impedire l’esercizio 
di attività commerciali incompatibili con il valore culturale dell’area, dal ministero al Comu-
ne, scelta legislativa, peraltro, conservata nel d.lgs. 114 del 31 marzo 1998 che è intervenuto 
a ridisciplinare ab imis l’intero settore. Si è trattato, com’è evidente, di individuare nell’ente 
esponenziale della collettività locale e delle sue origini storico-culturali, il soggetto più ido-
neo a valutare il valore culturale che l’attività commerciale può esprimere, ovvero l’incompa-
tibilità con il frammento di tessuto urbano in cui insiste. 

La citata norma di cui all’art. 4 recitava: «1. Al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree 
di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono stabilire voci merceologiche 
specifiche nell’ambito delle tabelle di cui all’articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, 
e nuove classificazioni in deroga a quelle previste dall’articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, 
n. 524, nonché, limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese 
artigiane, le attività incompatibili con le predette esigenze. 

2. I comuni accertano altresì le attività svolte negli esercizi compresi nelle suddette 
aree e confermano le autorizzazioni in sede di vidimazione annuale nei limiti delle attività 
effettivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto». 

A questa norma veniva poi aggiunto, con riferimento specifico agli studi di artista, 
mediante l’«Art. 4-bis. – 1. Non sono soggetti a provvedimenti di rilascio quegli studi d’artista 
il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è tutelato, per il suo storico valore, da un 
decreto del ministro per i beni culturali e ambientali che ne prescrive l’inamovibilità da uno 
stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d’uso. 

2. Non può essere modificata la destinazione d’uso degli studi d’artista (pittori, scultori, 
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denziale piuttosto favorevole, poiché la giurisprudenza dell’epoca aveva più 
volte sottolineato la legittimità dell’imposizione di un «vincolo che riverberi 
i propri effetti sulla utilizzazione del bene vincolato, allorché risulti chiaro 
che detta utilizzazione non assume rilievo autonomo, separato e distinto dal 
bene, ma si compenetra nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale, 
essendo il valore culturale dei beni rappresentato dal collegamento con ac-
cadimenti della storia, della civiltà o del costume pregressi»7. 

Sulla vicenda intervenne la Consulta che esortò il legislatore a porre 
in essere una disciplina adeguata che avesse ad oggetto l’uso del bene e fosse 
diretta a salvaguardare la forma civitatis del centro storico, garantendone una 
fruizione molto ampia, ma anche compatibile con il valore culturale dell’a-
rea, senza violare la libertà di iniziativa economica privata8. 

È, infatti, questo il tema generale: il rapporto tra il governo del terri-

architetti) a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia 
a lucernario».

7 In termini Cons. St., sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5434, ma v. già Cons. St., sez. VI, 
10 ottobre 1983, n. 723, cit. Evidenzia, in proposito G. Morbidelli, La proprietà culturale, cit., 
«È vero che il Consiglio di Stato ha di solito cura di precisare che “il vincolo non riguarda 
l’attività imprenditoriale in sé”: ma questa è una clausola di stile o meglio un espediente 
retorico, perché nel concreto l’attività imprenditoriale è limitata in funzione degli usi am-
missibili se non ad uso imposto, nel senso che non vi sono alternative. E anche se si afferma 
che «il vincolo deve limitarsi a indicare le destinazioni locative non compatibili, ma non può 
spingersi fino ad imporre una determinata destinazione locativa, corrispondente a quella in 
atto» (così Cons. St., sez. VI, 16 settembre 1994, n. 1266), è evidente che ci si trovi sempre di 
fronte a vincoli di uso, rappresentati dalla “residualità” “rispetto a tutte le destinazioni non 
ritenute compatibili”».

8 Così ancora C. cost. n. 118/1990, cit., che ha dato vita ad un ampio dibattito circa 
l’inadeguatezza di una disciplina tutta improntata alla tutela del bene inteso in modo statico 
e circa l’opportunità di assumere ad oggetto della disciplina il valore culturale insito nel bene 
stesso, quindi il suo uso per la salvaguardia della forma civitatis. Sul dibattito dell’epoca cfr. P. 
Stella Richter, La tutela dei centri storici; dall’urbs alla civitas, in La cultura e i suoi beni giuridici, a 
cura di V. Caputi Jambrenghi, Milano, Giuffrè, 1999, 378 ss.

La l. del 1971 è entrata in vigore abrogando il R.d.l. 16 dicembre 1926, n. 2174 (con-
vertito nella l. 18 dicembre 1927, anch’essa abrogata nel 1971), che introduceva un regime 
autorizzatorio basato sulla licenza di commercio, «corredato da un sistema di controlli e 
licenze di polizia a tutela dell’ordine pubblico e dell’igiene… l’esercizio dell’attività commer-
ciale era dunque ‘affare privato’, ma solo in linea di principio, poiché il commercio poteva 
subire limitazioni funzionali sia alla necessità di tutelare interessi pubblici sia di attuare pro-
grammi e controlli (art. 41 Cost., commi 2 e 3)». Così P. Portaluri, Primauté della pianificazione 
urbanistica e regolazione delle attività commerciali, in www.giustizia-amministrativa.it, 2013 e in Riv. 
giur. ed., n. 6/2012, 233 ss., spec. 234.

Per un approfondimento della vicenda, con particolare riferimento alla pronuncia di 
incostituzionalità si rinvia al mio Interesse proprietario, attività economiche e interesse culturale nel 
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torio e la libertà di iniziativa economica, poiché mai come in questo settore 
la disciplina dei rapporti economici s’intreccia con la complessa regolazione 
dell’uso dei suoli che si misura con la differente graduazione degli interessi 
sottostanti, condizionando il libero esercizio delle attività economiche. In 
particolare, occorre indagare sull’ammissibilità dell’imposizione di limiti alle 
attività economiche e per la salvaguardia di quali interessi essi siano ammis-
sibili, pur in un contesto europeo ove le istituzioni comunitarie esprimono 
un evidente favor verso la liberalizzazione delle attività economiche9.

3. Excursus della disciplina degli insediamenti commerciali

Per inquadrare meglio il contesto ordinamentale nel quale si inseriva-
no questi provvedimenti occorre ripercorrere brevemente la disciplina delle 
attività commerciali, al fine di comprendere per la tutela di quali interessi il 
quadro giuridico dell’epoca – precedente al d.lgs. 114 del 31 marzo 1998 
– disegnasse un determinato assetto giuridico introdotto nella disciplina del 
commercio nei centri storici cittadini.

Il sistema cui sembra riferirsi la legge 11 giugno 1971, n. 42610, recante 
la «Disciplina del commercio», basato su di un diffuso regime autorizzatorio, 
poggiava sui due «elementi caratterizzanti»11: l’istituzione del REC (Regi-
stro degli esercenti il commercio) e la pianificazione strutturale del com-
mercio a livello comunale, attuata attraverso il piano commerciale. 

Quest’ultimo era chiamato, «nel rispetto delle previsioni urbanistiche, 
ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al 
consumatore e il maggior equilibrio possibile tra installazioni commerciali a 
posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente 
e fluttuante» (art. 11, l. 426/71). Fermo il rispetto delle previsioni urbani-

centro storico, in S. Cattaneo, La questione dei centri storici. Gli strumenti normativi di tutela e di in-
tervento nello Stato di cultura. Atti del Convegno di Caserta, Milano, Giuffrè, 1997. 

9 Si tratta, per dirla con P. Urbani, Governo del territorio, cit., di valutare «se per molte 
attività d’impresa l’hardware del governo del territorio debba cedere il passo al software della 
liberalizzazione delle attività produttive» (p. 1309). 

10 Frutto, secondo P. Portaluri, Primauté della pianificazione urbanistica, cit., del boom 
economico nazionale che «rese necessario un intervento di sistema». Secondo F. Cintioli, 
Concorrenza, istituzioni e servizio pubblico, Milano, Giuffrè, 2010, con quella legge si raggiunse 
«il punto massimo di interventismo pubblico» in un settore che precedentemente aveva co-
nosciuto «il controllo pubblico soltanto per finalità di polizia, di sicurezza, di igiene e sanità» 
(p. 93).

11 Si veda la puntuale ricostruzione di P. Portaluri, op. ult. cit., 234 ss. 
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stiche, al piano comunale era, quindi, demandata una serie di valutazioni di 
tipo squisitamente economico, poste alla base del regime autorizzatorio che 
poggiava, tra gli altri limiti, sul contingentamento degli esercizi commerciali, 
sulla base di tabelle merceologiche, talora “interpretabili”, talora no. 

Qui si svelano gli obiettivi perseguiti dalla normativa posta a presidio 
pubblico dell’esercizio delle attività commerciali e la conseguente pondera-
zione degli interessi affidata all’amministrazione comunale per il loro per-
seguimento: favorire una più razionale evoluzione dell’apparato distributivo, 
assicurando il miglior funzionamento del mercato, il miglior servizio reso 
al consumatore in termini di funzionalità e produttività ed effettuando una 
stima della capacità della domanda della popolazione al fine di creare “il 
miglior possibile equilibrio” tra la suddetta capacità e il numero delle in-
stallazioni a posto fisso da consentire. Tutto ciò, sulla base di uno scrutinio 
del tutto discrezionale e limitato soltanto dalla pianificazione urbanistica12 
(ove tuttavia non potevano ricavarsi lumi in ordine ai suddetti obiettivi e 
interessi), che sfociava nella determinazione, anche sulla base delle assai re-
strittive tabelle merceologiche, di un severo contingentamento degli esercizi 
commerciali (attraverso la fissazione della metratura massima e, addirittura, 
di quella minima) che potevano avere ad oggetto la vendita di limitate cate-
gorie di prodotti inserite nelle tabelle merceologiche.

Con la conseguenza, da un lato, di provocare una pressoché immediata 
“saturazione” del mercato dell’offerta, a vantaggio degli operatori già au-
torizzati, quindi inseriti e ormai stabilmente operanti nel tessuto urbano, e, 
dall’altro, di “armare” la mano dirigista dell’amministrazione comunale, tesa 
ad indirizzare gli aspiranti nuovi operatori del commercio verso quelle ta-
belle merceologiche che risultavano meno “fornite” di esercizi commerciali 
che potessero soddisfare appieno l’eterogenea domanda della popolazione.

Nulla a che vedere, insomma, con il principio della libera concor-
renza, i cui impietosi meccanismi lasciano che il “contingentamento” del 
commercio si regoli da sé, a seconda dell’andamento della domanda, né – 
evidentemente nemmeno in nuce – con la liberalizzazione delle attività eco-
nomiche, attualmente propugnata con limitatissime eccezioni dall’UE; e, per 

12 In ordine alla prevalenza della pianificazione urbanistica su quella commerciale i 
contributi della dottrina sono innumerevoli. Cfr., ex multis, P. Portaluri, Primautè, cit.; P. Stella 
Richter, Considerazioni introduttive, in Pianificazione urbanistica e attività economiche, cit., 1 ss.; S. 
Amorosino, Sviluppo economico e governo del territorio, ivi, 5 ss.; M. Dugato, Sviluppo economico e 
semplificazione dei procedimenti urbanistici, ivi, 33 ss.; E. Picozza, Governo del territorio e Suap, ivi, 
21 ss.; D.M. Traina, Disciplina del commercio, programmazione e urbanistica, in Riv. giur. ed., 2011, 
119 ss.; M.T.P. Caputi Jambrenghi e F. Saitta, Rapporti tra pianificazione urbanistica e disciplina del 
commercio, in www.giustamm.it, 2008.
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vero, nulla a che vedere anche con la tutela del tessuto urbano, in particolare, 
delle aeree di particolare pregio storico, artistico e culturale, salva la laconica 
disposizione di cui all’art. 24, l. n. 426/1971 ove si disciplinava il rilascio 
dell’autorizzazione al commercio disponendo che quest’ultima potesse esser 
negata in radice soltanto ove la domanda privata fosse risultata in contrasto 
con le disposizioni della legge e del piano commerciale e fermo il rispetto 
dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché 
delle norme «relative alla destinazione ed all’uso dei vari edifici nelle zone 
urbane» (art. 24, c. 3). Previsione laconica e superflua che ha determinato 
soltanto l’assoggettamento del piano commerciale al «rispetto delle previsio-
ni urbanistiche» (art. 11, 1° comma). 

Il quadro normativo, piuttosto, offriva l’occasione per porre in essere 
un’attività dirigistica, tesa per lo più ad indirizzare l’andamento del mercato 
verso la meta desiderata, attraverso il contingentamento imposto a vari livelli 
(estensione massima e minima dell’esercizio commerciale, tabelle merce-
ologiche rigorose, regolamentazione fortemente burocratizzata del rilascio 
dell’autorizzazione) e attraverso l’uso di strumenti capaci di invadere la li-
bera iniziativa privata, delimitando in vario modo le attività esercitabili, non 
sulla base della valutazione del valore culturale dell’area, ma soltanto in base 
ad un’analisi discrezionale e di natura prettamente economica e di mercato, 
operata dall’amministrazione locale competente. 

3.1. Il decreto Bersani

L’intervento del d.lgs. 114 del 31 marzo 1998 è stato salutato come 
portatore di una «ventata di liberalizzazione»13, attraverso l’abolizione del 
REC (art. 25, c. 1), delle tabelle merceologiche (art. 25, c. 2) e del con-
tingentamento degli esercizi commerciali; nonché imprimendo una forte 
spinta alla semplificazione procedimentale, basata per lo più sul silenzio as-
senso (e su ciò che all’epoca era la DIA per gli esercizi di vicinato) (artt. 7 
e 8); ancora, determinando una “dequotazione” della pianificazione com-
merciale, attraverso l’attribuzione alle Regioni della fissazione dei criteri di 
programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale (art.6), affinché 
i Comuni individuino negli strumenti urbanistici «le aree da destinare agli 
insediamenti commerciali (…), i limiti relativi alla tutela dei beni artistici, 

13 Che, per vero, io stessa ho definito poco coraggiosa poiché è parso più corretto in-
dividuare nella riforma una forte spinta nella direzione della semplificazione. Il riferimento è 
all’impostazione della ricerca su Studi sulla disciplina dell’insediamento commerciale, Milano, 2000, 
spec. capitolo III, cui si rinvia anche per i riferimenti bibliografici coevi. 
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culturali ed ambientali, con particolare riferimento ai centri storici, i vincoli 
urbanistici, con particolare riferimento agli spazi pubblici e ai parcheggi, in-
fine la correlazione dei procedimenti di concessione/autorizzazione edilizia 
e commerciale» (art. 6, c. 2). 

Si direbbe che il d.lgs. 114/1998 disegni un riparto di competenze che 
sembra adeguato all’assetto territoriale degli interessi: alle Regioni è affida-
ta la fissazione dei criteri urbanistici per il settore del commercio. Queste 
devono concertare la fissazione dei criteri, dovendo acquisire il parere ob-
bligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentire le organizzazioni 
dei consumatori e delle imprese del commercio. La Regione, peraltro, nella 
fissazione dei criteri generali, deve tener conto di alcune caratteristiche de-
gli ambiti territoriali, con riferimento alle aree metropolitane omogenee, 
affinché si addivenga ad una «programmazione integrata tra centro e realtà 
periferiche», alle aree sovracomunali che possano costituire un unico bacino 
di utenza, «ai centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza 
delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di 
vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare 
il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali»; infine ai 
«centri di minore consistenza demografica, al fine di svilupparne il tessuto 
economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastruttu-
rali e in particolare dei collegamenti viari» (art. 6, c. 3, lett. a)-d)).

Quanto all’attuazione e alle necessarie valutazioni cui l’ente locale è 
chiamato, queste sono già effettuate a livello di pianificazione comunale ove 
vengono individuate le aree da sottoporre alla disciplina del settore, con par-
ticolare riferimento a quelle che debbano ospitare medie e grandi strutture; 
i limiti da imporre per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, del 
patrimonio urbano da imporre al commercio nei centri storici e nelle aree 
aventi valore culturale. Ancora, il dettato dell’art. 6, c. 2, prevede che gli stru-
menti urbanistici debbano individuare i vincoli di natura urbanistica, in par-
ticolare, quelli inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico ed 
alle quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di 
vendita (sub lett.c). Una norma che razionalizza l’uso del territorio, allocando 
al livello territoriale adeguato l’espletamento della relativa funzione pubblica14.

14 E ancora, al Comune viene affidato il compito di attuare la semplificazione, privi-
legiando una correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione, o autorizzazione 
edilizia (ora: del titolo edilizio o scia ad effetti equivalenti), e dell’autorizzazione all’apertura 
di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone anche la contestua-
lità. Si tratta di norma semplificatrice che poggia sull’innesco del meccanismo virtuoso della 
leale collaborazione tra amministrazioni e tra queste e i cittadini.
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Possono riconoscersi, nella rinnovata disciplina dell’insediamento delle 
attività commerciali in aree aventi valore culturale, nuovi obiettivi e interessi 
tutelati, raggiunti attraverso strumenti procedimentali semplificati e razio-
nalizzati.

All’interno di questo quadro normativo all’amministrazione sono affi-
date alcune valutazioni, spesso discrezionali, ma queste non riguardano pun-
to l’andamento e la risposta al fabbisogno del mercato, né l’assicurazione del 
miglior servizio in favore del consumatore. Al contrario, esse mirano soltanto 
alla tutela degli interessi sensibili e alla semplificazione e razionalizzazione 
dei procedimenti amministrativi, obiettivi, questi, determinati e perseguiti 
dalla legge attraverso le disposizioni richiamate. 

Sembra evidente che ciò che muove il sistema delle tutele è l’interesse 
alla razionalizzazione del territorio, per il benessere di chi vive – e vivrà – su 
di esso; e si muove nella direzione della rivitalizzazione dei centri storici, ma 
anche di tutto il territorio urbano e, si direbbe, nel rispetto e nella promo-
zione delle attività commerciali armonizzate con il tessuto urbano sul quale 
insistono.

Ora, la disciplina fin qui richiamata ed i pregi di funzionalità e razio-
nalità che è parso di riscontrare in essa nel seguirne l’evoluzione, ha subito 
ulteriori “perfezionamenti”, man mano che il quadro dell’ordinamento di 
settore si è andato evolvendo, nel tornado delle riforme (anche di quelle, 
non molte in verità, opportune, ben studiate ed attuate) che ha investito la 
comunità nazionale nell’ultimo quarto di secolo.

3.2. Il codice dei beni culturali e del paesaggio

Modificato con la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, l’assetto costituzionale 
delle competenze nella materia oggetto della nostra ricerca, si è aggiunta alla 
normativa qui brevemente illustrata anche la norma di cui all’art. 52 del codice 
dei beni culturali e del paesaggio contenuto nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 
s.m.i. a dettare una precipua disciplina dell’«Esercizio del commercio in aree 
di valore culturale e nei locali storici tradizionali», secondo la nuova rubrica, 
riformata con d.l. 8 agosto 2013, n. 91 (recante «Disposizioni urgenti per la 
tutela e la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del 
turismo»), convertito con modificazioni dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112.

Nel codice, fermo il quadro delle competenze delineato dal d.lgs. 
114/1998, si attribuisce ai Comuni il compito di individuare le «aree pub-
bliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali 
vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio» (art. 
52, c. 1, d.lgs. 42/04 s.m.i.), nonché quello di individuare «i locali, a chiun-
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que appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e 
altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’i-
dentità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni Unesco… al fine di 
assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della 
libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione» (art. 
52, c. 1-bis); infine, allo scopo «di assicurare il decoro dei complessi mo-
numentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi 
turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini» (art. 
52, co. 1-ter, aggiunto d.l. 8 agosto 2013, n. 91, cit.)15. 

D’intesa con la Regione, ai Comuni viene affidato, inoltre, il compito 
di adottare «apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non 
compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, compre-
se le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, 
quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la ne-
cessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio 
di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico»16.

15 Nella riferita norma la dottrina ha individuato una tendenza chiara ad agevolare la 
prassi di imporre vincoli che impingono sull’uso del bene quindi sull’attività commerciale. 
Secondo l’insegnamento di G. Morbidelli, op. cit., questi vincoli «sono in espansione, in coe-
renza con una domanda dell’opinione pubblica volta a tutelare gli esercizi tradizionali, onde 
non snaturare i centri storici. Tanto più che l’art. 2-bis del d.l. 8 agosto 2013, n. 91 (recante 
“Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo”), convertito con modificazioni della l. 7 ottobre 2013, n. 112, rubricato 
“Modifiche all’art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ha inserito un comma 
1-bis all’art. 52 del seguente tenore (…). È agevole dedurre che tale legge costituisce un 
consolidamento della giurisprudenza in quanto investe espressamente oltre alle cose, anche le 
attività culturali, ad esse legate in un tutt’uno inscindibile». 

D’altro canto, il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha adottato 
due direttive (rispettivamente 26 agosto 2014 e 29 settembre 2014) che hanno istituito un 
censimento e delle sale cinematografiche di interesse storico esistenti sul territorio e delle 
librerie di interesse storico. Il censimento è diretto all’individuazione delle attività da vinco-
lare in funzione del mantenimento delle forme d’uso che sono loro proprie con riferimento 
a tali categorie di beni. 

16 Per di più la normativa, novellata dall’art. 4, c. 1, l. n. 106/2014, successivamente 
dall’art. 16, c. 1-ter, l. n. 125 del 2015, contiene ormai disposizioni dirette a riesaminare le 
autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico rilasciate in passato che non risultino più 
compatibili con le regole sopraggiunte e anche in deroga ad eventuali disposizioni regionali 
non compatibili, «nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei 
posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabi-
lite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 
giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, 
n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno».



cultura e attività commerciali

- 353 -

La giurisprudenza amministrativa più recente ha avuto occasione di 
soffermarsi sulla portata dell’art. 52, d.lgs. 42/2004 pronunciandosi, sia pur 
con sentenza breve17, con riferimento ad un’area particolarmente frequen-
tata e nota di Roma, su un decreto ministeriale che imponeva il divieto di 
«tutte le forme d’uso del suolo pubblico a fini commerciali con il posiziona-
mento di strutture stabili e/o precarie di varia natura e tipologia»18. La deci-
sione del giudice capitolino ha chiarito che è legittimo disporre limitazioni 
per tutelare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del 
demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, con 
la possibilità di prescrivere divieti di usi non più compatibili con le esigenze 
di tutela e valorizzazione e di riesaminare autorizzazioni e concessioni di 
suolo pubblico già in precedenza rilasciate; queste limitazioni, tuttavia, – ha 
chiarito il giudice – richiedono una preventiva intesa tra Ministero, Regione 
e Comune; sicché, sulla base del mancato coinvolgimento di questi due ulti-
mi soggetti pubblici, il Tar Lazio ha censurato quei regolamenti19, annullan-

Si tratta di un procedimento di riesame passibile di sfociare nella revoca dell’autorizzazio-
ne/concessione rilasciata in passato. La norma prevede anzitutto che sia esperito un tentativo di 
spostamento dell’esercizio commerciale «in una collocazione alternativa potenzialmente equi-
valente», quindi, nel caso in cui questa non sia rinvenibile, a ristoro del danno che subirebbe il 
commerciante si prevede che «al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente 
l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di 
attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso 
periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali».

17 Cfr. Tar Lazio, sez. II-quater, 3 febbraio 2017, n. 1822.
18 Si tratta del decreto del 17 settembre 2013 con cui il complesso urbano denominato 

“Tridente del Centro Storico” è stato dichiarato di interesse storico artistico ai sensi dell’art. 
10, c. 4, lett. f), d.lgs. n. 42/2004 e conseguentemente sottoposto a tutela. L’impugnazione è 
stata promossa da una società alla quale, in attuazione del d.m., era stata revocata la concessio-
ne demaniale di mq. 15 a servizio del locale per la somministrazione di alimenti e bevande e, 
per l’effetto, ne era stata disposta la rimozione entro il settimo giorno successivo a quello di 
notifica del provvedimento. 

19 In particolare è stata condivisa dal giudice la prospettazione della Regione ricor-
rente per la quale «alla stregua del disposto dell’art. 52, d.lgs. n. 42 del 2004, così come mo-
dificato per effetto dell’intervento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 140 del 
2015 e della novella legislativa introdotta con l’art. 16, comma 1-ter, legge n. 125 del 2015, 
l’obbligo della preventiva intesa riguarda sia la previsione della prescrizione di divieto di usi 
non più compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione, sia gli eventuali procedimenti 
di riesame delle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico già in precedenza rilasciate». 
Non avendo il ministero attivato alcuna procedura di leale collaborazione con le ammini-
strazioni interessate che meglio avrebbero potuto trovare una soluzione proporzionata nel 
perseguimento dell’obiettivo della tutela della zona, il giudice ha decretato l’illegittimità del 
decreto ministeriale.



m.t. paola caputi jambrenghi

- 354 -

doli in quanto applicativi di un atto del Ministero emesso senza intesa con 
Regione e Comune, perciò a sua volta illegittimo.

In particolare, viene rilevata l’esigenza per la quale l’adozione delle 
misure di tutela ai sensi della norma di cui all’art. 52, debba essere nel concerto 
concordata tra le varie amministrazioni coinvolte, con la precisazione che «il 
bilanciamento degli interessi contrapposti in esame dovrà essere composto 
nel rispetto delle diverse competenze sancite dallo stesso art. 52 e dall’art. 45 
del d.lgs. n.42 del 2004». Si legge, inoltre, nella decisione che il confronto tra 
le amministrazioni interessate avrebbe dovuto tendere, in particolare, a veri-
ficare, «se qualsiasi occupazione di suolo pubblico sia, di per sé, in contrasto 
con il carattere storico artistico della via e con il decoro urbano (…) o se 
sussistano invece forme di occupazione di suolo pubblico ammissibili nelle 
forme e dimensioni, non confliggenti con il decoro dei luoghi e la visibilità 
dei monumenti, contemperando i contrapposti interessi coinvolti». 

Questa seconda ipotesi prospettata dal giudice amministrativo finisce 
per offrire un contributo, meritevole di attenzione, all’adozione di una prassi 
conciliativa tra gli interessi diversi e i soggetti che ne sono portatori. Si cen-
sura, infatti, in sede giurisdizionale questa volta una mancata collaborazione 
tra Ministero, Comune e Regione con l’implicita valorizzazione delle even-
tuali proposte del privato interessato.

Il decreto oggetto del giudizio amministrativo viene, infatti, censurato 
sotto il profilo della proporzionalità dell’intervento regolamentare, in evi-
dente contrasto con la libera intrapresa economica, ma, passando per l’evi-
denziazione del vizio procedurale che affligge a monte il decreto, in quanto 
adottato senza alcuna previa intesa o esperimento di altra procedura di con-
certazione e leale collaborazione con le amministrazioni interessate, come 
espressamente previsto dalla norma sulla base della quale il provvedimento 
normativo era stato emanato. 

Da qui, l’annullamento parziale del decreto ministeriale, limitatamente 
alla prescrizione recante quel divieto così diffuso e con esplicita «salvezza de-
gli effetti degli atti impugnati, quanto al riconoscimento del valore culturale 
ai fini della imposizione del vincolo di tutela dell’area».

Dunque, passando per la tutela del principio di proporzionalità del 
provvedimento, il giudice censura la procedura seguita dal ministero per 
disporre l’imposizione di un vincolo di quella portata, tendente ad escludere 
l’esercizio del commercio in maniera pressoché diffusa; di conseguenza, a 
limitare in sostanza in modo sproporzionato ed irragionevole la libera in-
trapresa economica privata. E la censura perché non rispettosa del principio 
di leale collaborazione, in violazione della norma sulla base della quale il 
decreto è stato emanato.
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Può condividersi l’intervento del giudice allorché si ponga mente al 
fatto che la tutela degli interessi del territorio non può che essere rimessa 
alla valutazione degli enti esponenziali, nel rispetto della legge e della suddi-
visione delle competenze, per una gestione corretta e adeguata del territorio 
e degli interessi che vi insistono.

Infatti, l’adozione di un decreto ministeriale di quella portata non po-
teva che essere condizionata dalle valutazioni dell’ente che cura e conosce 
appieno il territorio assegnato ai suoi compiti, attraverso la concertazione tra 
le amministrazioni interessate. 

4. La decretazione d’urgenza e le scelte del legislatore interno 
e comunitario

Senonché sull’assetto appena riscontrato era anche intervenuto il d.l. 
4 luglio 2006, n. 223, recante «Regole di tutela della concorrenza nel set-
tore della distribuzione commerciale», convertito nella l. 4 agosto 2006, n. 
248 recante una rubrica più ampia («Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa 
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione 
fiscale»)20. Il d.l., nel richiamare espressamente i fini imposti dall’ordinamen-

20 A questo d.l. se ne sono aggiunti altri, tutti diretti a tutelare la libertà concorrenza nel 
settore del commercio e a favorire la liberalizzazione della relativa attività; su di essi è rilevante evi-
denziare che le norme d’urgenza erano costantemente dotate della prescrizione dell’abrogazione 
delle norme statali confliggenti e l’adeguamento di quelle regionali – da qui la giurisprudenza che 
rileva l’illegittimità delle norme confliggenti con quelle, per così dire, pro concorrenziali.

Si veda, ad es., il d.l. , recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio 
degli uffici giudiziari», convertito con modificazioni nella l. 14 settembre 2011, n. 148, che 
all’art. 3, c. 1, dispone l’abrogazione «delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle 
professioni e delle attività economiche», precisando che:  «Comuni, Province, Regioni e Stato, 
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica 
privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei 
soli casi di: a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; 
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla liber-
tà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la pro-
tezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del 
paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi 
pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica». Si conferma, per 
tal via, l’impossibilità di apporre limitazioni ingiustificate all’esercizio della libera intrapresa 
privata, salvo che per la tutela di specifici interessi pubblici, tra cui gli interessi sensibili e con 
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to giuridico, indicando quello della libertà di concorrenza in condizioni di 
pari opportunità, del corretto ed uniforme funzionamento del mercato, della 
protezione dei consumatori, perseguita attraverso la garanzia di un livello 
minimo di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul 
territorio nazionale, nonché la competenza esclusiva dello Stato, come da 
riformato art. 117, secondo comma, lett. e) ed m), Cost. e norme comuni-
tarie sulla concorrenza, ha introdotto nella norma di cui all’art. 3 – dispo-

la precisazione di cui al c. 2 che queste norme costituiscono «principio fondamentale per lo 
sviluppo economico e attuano la piena tutela della concorrenza tra le imprese».

Si veda, inoltre, il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, recante la stessa rubrica, convertito nella l. 14 
settembre 2011, n. 148, che, all’art. 3, reca una norma di identico tenore a quella riportata nella 
nota precedente, con l’ulteriore precisazione che «le restrizioni in materia di accesso ed esercizio 
delle attività economiche previste dall’ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo 
l’entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del pre-
sente articolo»; e che «il termine ‘restrizione’ (…) comprende: a) la limitazione, in forza di una 
disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica 
in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o 
autorizzazioni amministrative per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente 
o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno; b) l’attribuzione di 
licenze o autorizzazioni all’esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo 
l’autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l’offerta di servizi da parte di 
persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l’esercizio di una attività economica non sod-
disfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all’intero territorio nazionale o ad una 
certa area geografica; c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area 
geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area; d) l’imposizione di 
distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica; e) il 
divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche; f) la 
limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di 
alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; g) la limitazione dell’esercizio di una 
attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore; h) 
l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemen-
te dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un coefficiente di profitto 
o di altro calcolo su base percentuale; i) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari 
all’attività svolta» (c. 9).

Infine si vedano, dello stesso tenore, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizio-
ni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito con mo-
dificazioni nella l. 22 dicembre 2011, n. 214 che sancisce che«costituisce principio generale 
dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio 
senza contingentamenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli 
connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano e 
dei beni culturali», nonché il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Misure urgenti in materia 
di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture», convertito nella l. 27 marzo 2012, n. 27 (sul 
quale vedi infra, nota 33) e il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia 
di semplificazione e di sviluppo», convertito con modificazioni nella l. 4 aprile 2012, n. 35.
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nendo contestualmente l’abrogazione di tutte le norme incompatibili (c. 3) 
– il divieto di assoggettare le attività economiche relative alla distribuzione 
commerciale a previsioni normative che impongano vincoli fondati sul-
la distanza minima tra gli esercizi, limitazioni quantitative all’assortimento 
merceologico offerto negli esercizi commerciali, salva la distinzione tra il 
settore alimentare e quello non alimentare e limiti riferiti a quote di mercato 
predefinite o calcolate in base al volume delle vendite a livello territoriale 
sub regionale (art. 3, c. 1, rispettivamente lett. b, c e d). 

Si comprende bene, dunque, che la giurisprudenza abbia ritenuto che, per 
effetto della norma appena richiamata, le limitazioni all’apertura degli esercizi 
commerciali non potessero più essere fondate su «quote di mercato predefinite 
o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull’apprezzamento 
autoritativo dell’adeguatezza dell’offerta alla presunta entità della domanda»21. 

Ora, venuti meno tutti i limiti allo svolgimento delle attività commer-
ciali, in passato determinati da prescrizioni in ordine alle limitazioni quanti-
tative all’assortimento merceologico offerto dai singoli esercizi commerciali, 
alla distanza minima obbligatoria tra attività appartenenti alla medesima ti-
pologia di esercizio, al rispetto dei limiti riferiti a quote di mercato prede-
finite calcolate normalmente sulla base del volume delle vendite «a livello 
territoriale sub regionale», il quadro normativo si è ulteriormente arricchito 
di interventi legislativi, incentrati nella prospettiva della liberalizzazione, «te-
nendo però in adeguata considerazione le esigenze connesse alla cura di altri 
interessi pubblici, tra cui (…) quello urbanistico» e quella della tutela del 
patrimonio culturale del Paese 22. 

Può, infatti, dirsi che un’ulteriore e significativa evoluzione del quadro 
normativo in tema di commercio in aree nelle quali si radicano quegli inte-
ressi sensibili che godono del favor dell’ordinamento di settore ma allo stesso 
tempo sono assoggettati ad una disciplina del tutto peculiare con la sola 

21 In termini Cons. St., sez. V, 5 maggio 2009. In realtà, tutta la giurisprudenza dell’e-
poca si è soffermata a sottolineare il divieto espresso di qualsiasi valutazione economica ed 
attinente all’andamento del mercato che potesse giustificare limitazioni all’apertura di eser-
cizi commerciali. Così, ad esempio Cons. St., sez. V, 31 marzo 2011, n. 1975, ha ritenuto 
che il d.l. 223 del 2006 abbia introdotto «un principio generale a tutela della concorrenza, 
che garantisce la piena libertà di iniziativa economica e contrasta l’introduzione di limiti e 
contingentamenti dei titoli abilitativi necessari per l’esercizio di determinate attività com-
merciali». L’intervento chiarificatore della giurisprudenza si è reso necessario frequentemente 
per contrastare la pessima prassi degli organi politici regionali che spesso hanno tentato di 
modificare in modo elusivo la normativa di riferimento, allo scopo di “trattenere” misure 
elevate di potere autorizzatorio nelle loro mani.

22 Così P. Portaluri, Primautè, cit., spec. 1717.
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finalità della loro tutela, si verifica nel nostro ordinamento giuridico con il 
recepimento della direttiva n. 123/2006 (c.d. direttiva Servizi o Bolkestein, 
recepita con d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 s.m.i.), mediante la quale il legislato-
re europeo ha disposto che limitazioni o restrizioni all’accesso e all’esercizio 
di un’attività di servizio (incluso quello commerciale) sono consentite sol-
tanto ove siano imposte da «ragioni di pubblico interesse», ossia (per) «motivi 
imperativi di interesse generale», tra i quali si annoverano – potrebbe dirsi 
anzitutto – quelli che nel nostro ordinamento giuridico sono comunemente 
definiti come «interessi sensibili»23. 

Tutti gli interventi legislativi fin qui ricordati in tema di esercizio del 
commercio nelle aree aventi valore culturale sono «senz’altro rilevanti ai fini 
del concreto disimpegno delle funzioni di programmazione della rete distri-
butiva da parte di regioni e comuni, dal momento che questi enti (…) non 
possono più stabilire limiti e restrizioni quantitative che non rispondano a 
motivi imperativi di interesse generale»24; quel che più rileva evidenziare è 
la circostanza per la quale questi interventi hanno come fulcro attorno al 
quale ruotano le disposizioni introdotte, la liberalizzazione non selvaggia (si 
pensi alle c.d. norme “anti Mac Donald”, contenute nel d.lgs. n. 222/2016 
al quale dedichiamo subito qualche riflessione) delle attività commerciali e, 
soprattutto, da un lato, il divieto di introdurre limitazioni basate su valutazio-
ni del tutto discrezionali legate all’andamento del mercato e dell’economia, 
più in generale alla politica economica; dall’altro, la rilevanza degli interessi 
sensibili, gli unici in grado di giustificare le suddette limitazioni.

5. Rilevanza degli interessi sensibili nella normativa successiva 
ed attività commerciali: il c.d. decreto Scia 2, la conferenza di ser-
vizi e il silenzio tra amministrazioni

Infine, è intervenuto il d.lgs. 26 novembre 2016, n. 222, che con la nor-
ma di cui all’art. 1, c. 4, richiamando il perseguimento delle finalità indicate 

23 Il combinato disposto dell’art. 8, c. 1, lett. h), e 12, d.lgs. n. 59/2010 fa espresso riferi-
mento all’ordine pubblico, la sicurezza, l’incolumità e la sanità pubblici, nonché alla «sicurezza 
stradale, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento 
dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei de-
stinatari dei servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, 
la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intel-
lettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica 
sociale e di politica culturale».

24 In termini ancora P. Portaluri, Primautè, cit., 1719.
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nell’art. 52, d.lgs. n. 42/2004, accorda al Comune la possibilità, d’intesa con la 
Regione, sentito il Soprintendente competente e le «associazioni di catego-
ria», di delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, 
artistico o paesaggistico nelle quali vietare, o subordinare ad autorizzazione 
l’esercizio di una o più attività oggetto del decreto «in quanto non compatibile 
con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale»25.

Le deliberazioni comunali finiscono, tramite le Regioni, per investi-
re dell’autorizzazione, come della delibera concernente le aree vietate al 
commercio d’ogni tipo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo nonché il Ministero dello sviluppo economico: queste due organiz-
zazioni pubbliche di notevole peso, la prima con propri organi decentrati 
in rapporti sostanzialmente gerarchici, la seconda con una pluralità di or-
ganismi di riferimento, come le industrie pubbliche e private, le banche, le 
aziende commerciali e agricole, devono svolgere una sorprendente funzio-
ne di monitoraggio assicurandone congiuntamente il risultato «sugli effetti 
applicativi delle presenti disposizioni». Dunque, l’interesse al risultato, dato 
il suo rilievo costituzionale, risale al centro, ma il lavoro sul territorio per 
proteggere le aree “sensibili”, come quelle che si trovavano intorno e nel 
colonnato del tempio di Abramo, vengono difese dalla “turba di mercanti” 
da parte del Comune.

La norma sembra dettata allo scopo di estendere la tutela già prevista 
dall’art. 52 del codice di beni culturali e del paesaggio per la disciplina delle 
attività commerciali ad una serie di altre attività economiche e di presta-
zione di servizi, con l’evidente obiettivo di evitare danni da affollamento di 
clientele e di convivenza nelle zone interessate a causa dell’esercizio di atti-
vità economiche in violento contrasto con l’area su cui esse insistono (basti 
pensare soltanto al diffuso fenomeno delle sale giochi e dei «bet point» situati 
ormai in quasi ogni angolo delle nostre città)26.

25 Non è senza significato la circostanza che al Comune siano attribuite ordinaria-
mente – salve, cioè, le esigenze di esercizio unitario sulla base di principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza – le funzioni amministrative secondo la norma di cui all’art. 
118, primo comma, Cost.; e tuttavia la comunicazione delle sue deliberazioni d’intesa con la 
Regione e dei pareri obbligatori della Soprintendenza e delle associazioni di categoria non 
possa essere diretta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché al Mi-
nistero dello sviluppo economico se non «per il tramite della Regione». Il legislatore intende 
evidentemente confermare anche in questa circostanza il quadro dell’ordinamento regionale, 
conservando un rapporto di tipo paragerarchico tra Regione e Comune.

26 Non si condivide qui la posizione adottata da coloro che ritengono questa norma 
inutile, in particolare nel richiamo alle finalità di cui all’art. 52 del codice, essendo queste 
sostanzialmente concentrate nell’assicurare «il decoro dei complessi monumentali e degli 
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Si tratta di dare il giusto peso alla tutela degli interessi corrispondenti 
alle finalità elencate nella norma del codice dei beni culturali, quindi alla 
tutela di quegli interessi sensibili, come unica fonte di legittimazione per 
l’imposizione di vincoli o divieti all’esercizio di attività economiche in con-
trasto con quegli interessi. Sicché essa sembra porsi perfettamente in linea 
con l’evoluzione e gli approdi del quadro normativo fin qui esaminato27. 

Non si trascuri che la disciplina del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di 
attuazione della dir. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno 
interviene a limitare quanto più possibile, senza pregiudicare l’interesse pub-
blico, i «regimi autorizzatori», subordinando la legittimità dell’imposizione 
del provvedimento autorizzatorio («accesso ed esercizio alle attività di servi-
zi») a condizioni ben controllabili.

Esse devono, infatti, essere non discriminatorie, giustificate da un pre-
ciso motivo imperativo d’interesse generale, chiare, oggettive, rese pubbliche 
per tempo, trasparenti ed accessibili.

Scende, finalmente, il livello del controllo pubblico dell’economia 
mediante autorizzazione preventiva e si creano condizioni che appaiono 
favorevoli per l’emersione del libero mercato: ed è significativo osservare 
che la normazione di fonte europea, proprio nell’occasione della spinta alla 
massima liberazione delle attività private dal controllo preventivo attuato 
mediante autorizzazione, determini la rilevanza emergente – nelle ipotesi di 
necessaria selezione tra diversi candidati all’ottenimento dell’autorizzazione 
– la necessità di regole procedurali di tale selezione, che tengano conto «di 
considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale (…) della 

altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, 
nonché delle aree a essi contermini». Cfr. A. Ferruti, Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e 
artistico della Nazione e libertà di iniziativa economica privata. Spigolature sulla recente giurisprudenza 
amministrativa e sulle novità legislative, Nota a commento di Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 3 
febbraio 2017, n. 1822, in www.lexitalia.it, n. 2/2017.

27 Recentissima giurisprudenza (cfr. Tar Toscana, Firenze, sez. II 18 marzo 2017, nn. 
396-407) richiede particolari motivazioni fondate su studi scientifici relativi all’ambito ter-
ritoriale di riferimento per confermare la legittimità di un decreto sindacale che riduce no-
tevolmente per ragioni di tutela della salute l’orario di apertura di un esercizio commerciale 
di slot machines.

Anche Tar Veneto, sez. III, ord. 8 settembre 2016, n. 480, e sent. 7 dicembre 2016, n. 
1345, lamentano lesione del principio di proporzionalità.

Non così il Cons. St., sez. V, ord. 11 novembre 2016, n. 5059 e sent. 1° agosto 2015, n. 
3778 che riconoscono ampia discrezionalità al Sindaco.

Sulle posizioni dell’U.E. in questa materia, di interesse il recente saggio di T. Russo, A 
proposito del diritto comunitario su “giochi e scommesse”, in Riv. ital. dir. pubbl. com. 2016, 861-901, 
con ivi riferimenti di giurisprudenza e dottrina esaustivi.
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salvaguardia del patrimonio culturale», considerata espressamente come uno 
dei «motivi imperativi di interesse generale conformi al diritto comunitario».

Senonché, per tornare al d.lgs. n. 222/2016, è nell’allegata tabella A che 
si riproduce un rischio di distorsione dell’impalcatura legislativa non più 
posta a garanzia degli interessi sensibili, ma coinvolgente valutazioni che assai 
scarsamente li considerano.

Come abbiamo visto, la normazione contenuta nel c. 4 dell’art. 1, de-
linea un preciso procedimento amministrativo articolato tra Comune che 
propone la deliberazione delle aree precluse al commercio o a qualche ca-
tegoria merceologica «in quanto non compatibile con le esigenze di tutela 
e valorizzazione del patrimonio culturale», Regione che raggiunge l’intesa, 
Soprintendenza e Ministero dello sviluppo economico che, tramite la Re-
gione, ricevono la delibera e controllano la sua attuazione in concreto.

Sta di fatto che, qualora per lo svolgimento dell’attività nelle aree non 
precluse il privato commerciante abbia la necessità di ottenere «l’acquisizio-
ne di ulteriori atti di assenso comunque denominati» – ad es., per via di una 
servitù militare, di un rispetto dell’arenile, del cimitero, della strada ferrata, 
ecc. –, il procedimento delineato dall’art. 1, c. 4, d.lgs. non può trovare appli-
cazione e, come testualmente conclude la norma di cui all’art. 2, d.lgs. 222, 
«si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e ss. della stessa l. 241/1990».

Ed è proprio quest’ultima fattispecie che induce a prefigurare le pos-
sibili ripercussioni sulla tutela delle «aree della cultura» di procedimenti go-
vernativi che, come quella risultante dall’applicazione della riforma della 
conferenza di servizi contenuta nel d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, incremen-
tano la tendenza al progressivo ridimensionamento della “specialità” e della 
speciale considerazione degli interessi sensibili.

Del resto, la legge Madia detta criteri e principi direttivi non per se-
guire il ritorno del periodico restyling parziale della conferenza di servizi, ma 
– può dirsi – per ridisegnarla totalmente.

Sulla nuova disciplina della conferenza di servizi i contributi della dot-
trina sono innumerevoli ed offrono diversi spunti di riflessione sulle criticità 
ermeneutiche e di sistema che essa presenta28. Possiamo limitarci a rilevare 

28 Si rinvia soltanto ad alcuni contributi recenti sul tema: cfr. A. Angiuli, De-proce-
dimentalizzazione dell’azione amministrativa e conferenza di servizi, Relazione al Convegno di 
Studi su «Azione amministrativa e procedimento. De-costruzione e prove di ristrutturazione», 
Università degli Studi di Bari, Aula Aldo Moro, 13 marzo 2017; inoltre E. Scotti, La conferenza 
di servizi. Commento agli artt. 14-14 quinquies, in Alb. Romano (a cura di), L’azione amministra-
tiva, Torino, 2016; Id., La nuova disciplina della conferenza di servizi tra semplificazione e pluralismo, 
in www.federalismi.it, n. 16/2016; L. De Lucia, La conferenza di servizi nello schema di decreto legi-
slativo del gennaio 2106, Relazione al Convegno di studi su “Le nuove semplificazioni dell’atti-
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come nella conferenza si realizzi una evidente dequotazione della tutela 
degli interessi sensibili, di quegli stessi interessi che nella normativa europea, 
quindi nel nostro ordinamento giuridico, sono ricompresi espressamente tra 
quelli in grado di offrire fondamento legittimo ai vincoli e ai divieti imposti 
all’esercizio di un’attività economica privata costituzionalmente garantita e 
tutelata come libera (art. 41 Cost.). Interessi e valori che soltanto attraverso 
un’effettiva considerazione condizionante lo svolgersi dell’azione ammini-
strativa da parte delle amministrazioni che ne presidiano la cura, trovano 
adeguata rilevanza e valutazione.

Al contrario, la determinazione conclusiva del procedimento si compie 
all’interno della conferenza decisoria da parte dell’amministrazione proce-
dente sulla base di posizioni prevalenti espresse in conferenza, ma sganciate 
dal – pur discutibile – criterio maggioritario che ha prestato il fianco a tanti 
rilievi. Peraltro, l’individuazione delle posizioni prevalenti si risolve (recte si 
dissolve) in una valutazione effettuata dall’amministrazione procedente in 
rapporto all’importanza che determinati interessi pubblici e le amministra-
zioni che li rappresentano rivestono nell’economia di quel procedimento: 
si tratta del criterio meno garantista, quello che procede per la selezione e 
valutazione degli interessi e delle posizioni prevalenti secondo apprezza-
menti coniati di volta in volta dall’amministrazione procedente in sede di 
conferenza di servizi29. 

Il dissenso, peraltro, ha lo stesso “peso”, sia che provenga da un’ammi-
nistrazione preposta alla tutela di interessi sensibili, sia che venga espresso da 
un’amministrazione preposta alla cura di altri interessi. 

La tutela “speciale” dei primi è rinviata ad una fase successiva all’assun-
zione della decisione amministrativa; in sede di autotutela o di opposizione 
– che ha effetto sospensivo dell’efficacia della determinazione motivata di 
chiusura della conferenza – da presentare entro dieci giorni (per le ammi-
nistrazioni statali l’opposizione può essere presentata soltanto dal ministro 
competente) al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale decide, indi-
cendo una riunione con le amministrazioni interessate al fine di raggiunge-
re un’intesa che consenta all’amministrazione procedente di concludere la 
conferenza di servizi con una nuova determinazione motivata sull’accogli-

vità amministrativa”, Padova, 20 maggio 2016; S. Battini, La nuova disciplina della conferenza di 
servizi, Roma, 2016; A. Cimellaro, A. Ferrutti, La nuova conferenza di servizi, Rimini, 2016; R. 
Dipace, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi, in www.
federalismi.it, n. 16/2016; M. Santini, La conferenza di servizi dopo la riforma Madia: questioni di 
(ulteriori ) norme o di cultura?, in Urb. app., 2016, 129 ss.

29 Cfr. A. Angiuli, De-procedimentalizzazione, cit.
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mento (anche parziale) o sul rigetto dell’opposizione. Ove l’intesa non sia 
raggiunta, la questione viene rimessa al Consiglio dei ministri.

Senonché l’effetto di parificazione pressoché totale della rilevanza as-
sunta in conferenza di servizi dai diversi interessi che vengono ivi valuta-
ti per mezzo della relativa rappresentazione da parte delle amministrazioni 
chiamate ad esprimersi, non appare superabile attraverso le procedure di 
autotutela o di opposizione volta a volta previsti: procedure assai macchi-
nose, astrette da termini molto brevi e destinate ad approdare, nell’ipotesi di 
mancato raggiungimento di una soluzione condivisa, ad una decisione del 
Consiglio dei ministri che supera ogni dissenso con un atto avente valenza 
sostanzialmente politica30.

Si direbbe che il legislatore abbia di fatto ceduto alla tentazione di 
operare, con questa disposizione, «una vera e propria fuga in avanti in quella 
che si può definire come la ‘guerra di logoramento’ degli interessi sensibili 
che vengono sempre più parificati a quelli ordinari»31.

Ne risulta contraddetta in modo lampante la coerenza mantenuta 
dall’ordinamento giuridico, pur in una stagione che ha vissuto infinite ri-
forme, alle quali non si era sottratta neppure la disciplina della conferenza di 
servizi, modificata, sempre nella dichiarata prospettiva della semplificazione 
e comprensibilità delle norme, una serie innumerevole di volte.

In realtà, la conferenza di servizi può prefigurare, nel suo corso, pro-
prio in conseguenza della specialità delle nuove norme, un irrimediabile 
pregiudizio per gli interessi della cultura attraverso il disconoscimento della 
maggiore rilevanza che una normativa sopravvenuta – quella del d.lgs. n. 
222/2016 – ha viceversa riconosciuto coerentemente alla disciplina generale 
del rapporto tra area di rilevanza culturale ed esercizio di attività commer-
ciale in quell’area stessa.

La necessità di far luogo alla conferenza nel caso di coinvolgimento 
nella fattispecie di ulteriori interessi rappresentati da altre amministrazioni 

30 Cfr. A. Angiuli, De-procedimentalizzazione, cit.
31 F. De Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 

17-bis introdotto dalla cd. riforma Madia, in Federalismi.it, n. 20/2015, spec. 3, il quale rileva an-
che «se non si può non essere d’accordo con chi difende strenuamente il diritto dei cittadini 
o delle imprese di vedere conclusi procedimenti il più rapidamente possibile si deve consi-
derare altresì che tale risultato potrebbe essere raggiunto non solo mettendo delle tagliole 
alle pubbliche amministrazioni (secondo lo schema “se non ti pronunci entro questo termine 
la tua inerzia vale provvedimento favorevole”…) ma verificando in concreto il carico di 
lavoro delle singole amministrazioni in relazione al settore specifico e semmai mettendo le 
amministrazioni in grado di operare meglio mediante un’opera di riallocazione del personale 
(eventualmente preceduta da idonea riqualificazione)».
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riapre la porta a prassi di svalutazione di interessi sensibili, che sembravano 
ormai superate.

Nella stessa direzione, pervero, si era orientata – per una coerenza non 
apprezzabile favorevolmente – la norma di cui all’art. 17-bis, inserita nella 
l. 241/1990 dalla legge Madia recante la disciplina del silenzio tra ammi-
nistrazioni. La norma prevede che nei casi in cui occorra l’acquisizione di 
atti di assenso comunque denominati capaci di condizionare il prosieguo di 
un procedimento principale e tali atti, richiesti dall’interessato alle ammini-
strazioni competenti, non vengano emanati entro un determinato termine, 
diverso a seconda delle fattispecie, si intendono rilasciati e non possono, 
quindi, condizionare la prosecuzione del procedimento principale, determi-
nando arresti o aggravamenti procedimentali. I termini possono essere inter-
rotti una sola volta qualora l’amministrazione interessata esprima motivate 
esigenze istruttorie. 

Tale schema semplificatorio trova applicazione anche nelle ipotesi in cui 
gli atti di assenso richiesti e non ottenuti siano di competenza di amministra-
zioni preposte alla tutela di interessi sensibili, senza che venga introdotta alcuna 
eccezione per la salvaguardia di questi ultimi e della loro difesa da parte delle 
amministrazioni preposte alla tutela; quindi operando una sostanziale equipa-
razione di questi con gli interessi pubblici, per così dire, ordinari32. 

È superfluo sottolineare che gli effetti del silenzio-assenso tra ammini-
strazioni possono assumere rilevanza altresì nei procedimenti inerenti all’e-
sercizio di attività commerciali nell’ambito di aree o di edifici di interesse 
culturale oltrepassando le conseguenze di valutazioni espresse di compatibi-
lità – in realtà non effettuate – ed esponendo per questi motivi tali immobili 
ad usi commerciali incompatibili con l’interesse culturale.

6. Considerazioni finali

Può forse dirsi a questo punto che il tema dell’esercizio del commercio 
nelle aree aventi valore culturale ed il tema al primo strettamente connesso 

32 Su cui v., almeno, F. de Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale: considera-
zioni critiche sull’art. 17-bis introdotto dalla legge Madia, cit.; M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della 
legge 7 agosto 2015, n. 124 sulle attività economiche: le novità in materia di s.c.i.a., silenzio assenso 
e autotutela, in Federalismi, 2015; E. Scotti, Silenzio assenso tra amministrazioni, in Alb. Romano 
(a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016, 566 ss.; F. Aperio Bella, Il silenzio assenso tra 
pubbliche amministrazioni (il nuovo art. 17-bis della l. n. 241 del 1990), intervento al convegno 
AIPDA“I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive 
ed imprenditoriali”, Campobasso, 8-9 aprile 2016. 
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della tutela degli interessi abbia subito nel tempo, in particolare nell’ultimo 
decennio, una evoluzione significativa: interventi legislativi di recepimen-
to della normativa comunitaria, pronunce giurisprudenziali interne e della 
Corte di giustizia, nonché alcune decretazioni d’urgenza hanno concorso ad 
imprimere al tema oggetto di queste notazioni, da un lato una forte spinta, 
questa volta autenticamente liberalizzatrice e, dall’altro, una prudenziale sua 
mitigazione (ponendo cioè, in via preventiva, un argine al rischio della c.d. 
liberalizzazione selvaggia33), allo scopo di garantire la tutela degli interes-
si sensibili, attuata attraverso l’esercizio della discrezionalità amministrativa, 
retta dai principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Sembra, dunque delinearsi un quadro ordinamentale che, partendo dal 
rafforzamento della garanzia della libera iniziativa economica privata, impresso 
essenzialmente dalla spinta liberalizzatrice della normativa europea – mediante 
la direttiva Bolkestein 123/06 – e di quella interna dell’ultimo decennio, ha 
comportato l’abolizione di una serie di restrizioni precedentemente imposte per 
l’apertura e l’esercizio delle attività commerciali: il ferreo sistema autorizzatorio 
è stato infatti attenuato, sono state abolite le categorie ristrette di prodotti messi 
in vendita in ciascun esercizio, nonché il contingentamento e le distanze tra 
esercizi commerciali simili, liberalizzati i loro orari di apertura, ecc.. 

In questo quadro l’ordinamento si mostra definitivamente favorevole a 
consentire l’imposizione di ponderate e motivate limitazioni amministrative 
(tipiche del regime autorizzatorio) ormai soltanto in ordine alla tutela degli 
interessi sensibili che sono stati individuati anche nella normativa comu-
nitaria, negli “imperativi motivi di interesse generale”, definiti dal decreto 
26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva Bolkestein, come «ragioni 
di pubblico interesse». Esse attengono, tra l’altro, all’ordine, alla sicurezza, 
alla quiete e all’incolumità pubblici, alla protezione dell’ambiente urbano, 
compreso l’assetto territoriale nell’ambito urbano, alla conservazione del 
patrimonio nazionale storico e artistico, agli obiettivi di politica sociale e 
culturale versata in questi ultimi contesti.

Nessuna valutazione limitata agli aspetti economici o della domanda di 
mercato è più consentita al pianificatore34 (in sede di pianificazione urbani-

33 Si vedano in proposito le decisioni Cons. Stato, VI, 31 gennaio 2017, nn. 393, 394 e 
395 relative alle chiatte galleggianti presenti sul naviglio Pavese di Milano che ospitano esercizi 
di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande; Tar Liguria 8 novembre 2016, n. 
1091, nonché la direttiva adottata dal Mibact il 10 ottobre 2012 concernente l’«Esercizio di 
attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché 
di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale». 

34 Cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5494; Tar Liguria, Genova, sez. 
I, 8 novembre 2016, nn. 1091 e 1092.
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stica o di c.d. urbanistica commerciale), bensì soltanto quella avente ad og-
getto (motivate) esigenze di tutela dell’ambiente urbano, di razionalizzazione 
dell’assetto del territorio e, per quel che qui interessa, dei beni e delle aree 
aventi valore culturale, con la precisazione che le disposizioni recanti divieti, 
restrizioni e oneri o condizioni, all’accesso e all’esercizio delle attività econo-
miche sono in ogni caso interpretate in senso restrittivo, tassativo e ragionevol-
mente proporzionato a queste finalità di interesse pubblico generale35.

È stato inoltre svolto dalla giurisprudenza degli ultimi anni il compito 
di valutare (e, ove necessario, arginare) l’eventuale disparità di trattamento 
non poggiata sulla ragionevolezza e proporzionalità, ossia la discriminazione 
– diretta o indiretta, soggiunge la normativa comunitaria – posta in essere 
dalle amministrazioni nell’ostacolare ad esempio l’ingresso di nuovi opera-
tori36 a tutto danno della libertà di concorrenza e delle ricadute sulle garan-
zie predisposte per i consumatori (e, potrebbe osservarsi, quasi a sostegno 
di un ritorno alla difesa corporativa); ovvero nell’ostacolare l’esercizio di 
attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su 
posteggio, anche di quelle esercitate dietro licenza37. 

Per offrire qualche spunto ricostruttivo sull’evoluzione del quadro 

35 Contenuta nel d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, Misure urgenti in materia di concorrenza, 
liberalizzazioni e infrastrutture, convertito nella l. 27 marzo 2012, n. 27 che dispone all’art. 1 
l’abrogazione delle norme: «a) che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla 
osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di 
un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e 
compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) 
che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati 
alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione 
territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenu-
to economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non ade-
guati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare 
impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di 
nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già 
presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano 
o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle 
modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici 
oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti».

36 Cfr., ad es., le chiare motivazioni esposte Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 5 settembre 
2016, n. 9530.

37 Tar Lazio, Roma, sez. II-ter 14 giugno 2016. Peraltro si tratta non soltanto di prov-
vedimenti amministrativi, ma spesso di leggi regionali che, poggiando sui motivi imperativi, 
adottano leggi di questo tenore, cassate in sede di giudizio di legittimità. Cfr. C. cost., sent. 18 
dicembre 2015, n. 133, 9 luglio 2105, n. 14, e 25 febbraio 2016, n. 39, ma si veda più diffusa-
mente la giurisprudenza amministrativa richiamata.
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normativo/ordinamentale in tema di cultura e attività commerciali, può 
osservarsi che, prendendo le mosse da una prospettiva estremamente diri-
gista che consentiva l’imposizione di limiti di vario genere, sulla base di 
apprezzamenti di natura anche soltanto squisitamente economica che ben 
poco hanno a che fare con la cultura, esso ha finito per attestarsi sulla libe-
ralizzazione più ampia, in onore al principio della libera concorrenza e della 
garanzia della libertà di impresa. Si vuole, in altri termini, che sia consentita 
una diffusa fruizione dei luoghi privilegiati della cultura che, in quanto tali, 
richiamerebbero sempre l’attenzione immediata del mercato, consentendo 
l’imposizione di limitazioni all’esercizio del commercio soltanto per ragio-
ni legate alla tutela degli interessi sensibili; in particolare, per quel che qui 
interessa, alla tutela del valore culturale, il cui apprezzamento resta rimesso 
(come appare in fondo giusto che sia perché la valorizzazione – e la difesa 
dalla liberalizzazione selvaggia – dei luoghi aventi pregio culturale necessita 
di interventi amministrativi calibrati sul territorio che gli enti gestiscono nel 
concreto, meno rilevando invece quelli legislativi) alla ponderata valutazio-
ne discrezionale dell’amministrazione, ristretta, a garanzia della legittimità, 
in quanto richiesta dal sistema normativo in materia, dai criteri della pro-
porzionalità e della ragionevolezza nella sua attività impositiva di sacrificio 
– talora sostanzialmente ablatoria – per la difesa del valore culturale, nei 
confronti dell’esercente l’attività commerciale.

Tuttavia, proprio la tutela degli interessi sensibili, per la quale ordina-
menti giuridici di settore mai fino ad ora hanno manifestato incoerenze, 
ponendo la valutazione conservativa delle amministrazioni preposte alla loro 
cura, al centro della decisione finale, potendo il relativo procedimento, nel 
passato più recente, subire un arresto procedimentale a causa del dissenso 
espresso da una amministrazione preposta alla tutela dei valori egemoni, su-
bisce oggi una vera e propria svalutazione nel farsi della decisione ammini-
strativa, in onore al principio della celerità e semplificazione (spesso capace 
di «celare imbrogli»38) dell’azione amministrativa.

Infatti, fino al sopraggiungere della normativa degli ultimi tempi, nella 
composizione del contrasto (anche solo potenziale) tra le esigenze di una ammi-
nistrazione efficiente e rapida e quelle di una amministrazione che tenga nella 
adeguata considerazione alcune particolari categorie di interessi, richiedendo 

38 Cfr. su questa sponda critica soprattutto F. Merusi, La legalità amministrativa tra pas-
sato e futuro. Vicende italiane, Napoli, 2016, spec. 194-200, sui risultati della riforma degli enti 
pubblici creditizi con la legge di «autorizzazione», dove si analizzano le «strane vicende» della 
Banca d’Italia e dell’Istituto per il credito sportivo (cap. III della parte II, par. 2); Id., Ragione-
volezza e discrezionalità amministrativa, Napoli, 2011.
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come ineludibile una pronuncia espressa delle amministrazioni preposte alla re-
lativa cura, il legislatore ha optato, di massima, per la valorizzazione di quest’ul-
timo profilo, attraverso la previsione della inoperatività dei meccanismi di sem-
plificazione; si registra, invece, nell’ultimo anno una inversione di tendenza, nella 
direzione della semplificazione e accelerazione dei tempi ad ogni costo, della 
valorizzazione del decidere presto, piuttosto che del decidere bene39.

La valorizzazione normativa, nella conferenza di servizi decisoria, del 
ruolo dell’amministrazione procedente che giunge fino ad affidarle la valu-
tazione della rilevanza del dissenso espresso in sede di conferenza di servizi 
da parte delle amministrazioni partecipanti priva, infatti, di ogni valore l’e-
mersione stessa di quegli interessi nell’ambito del procedimento ed il ruolo 
attribuito alle amministrazioni competenti per la loro gestione e protezione, 
nonché la ratio stessa della concertazione e della leale collaborazione dirette 
alla miglior cura dell’interesse pubblico. 

Abstract

The Law regulating business activities in areas of cultural value cyclically is cy-
clically under the lens of legal scholars, as they pay great attention to the shift of policy 
objectives in the relevant legislation and their implications on the normative set-up of 
related interests. Indeed, such changes in the legal framework have a decisive influence 
on the balancing of interests at stake the relative importance of which varies accordingly.

This article presents a reconstruction of the above-mentioned legislation since 
the milestone law of 1939, named “Bottai Law” after his main proponent  Giuseppe 
Bottai, to present. By addressing the Community legislation on the matter, the study 
focuses on the diminishing importance given to the sensitive interests, offering a very 
critical review of recent regulatory interventions. Especially those which, in an effort to 
enhance the role of the proceeding administration in the decisional service conference, 
would seem to deprive of any value both the emergence of relevant interests in admin-
istrative proceedings and the role assigned to the competent administrations for their 
management and protection, as well as the role attributed to concertation and loyal 
collaboration aimed at the best care of the public interest.

39 Rileva di recente A. Angiuli, De-procedimentalizzazione dell’azione amministrativa e confe-
renza di servizi, Relazione al Convegno di Studi, cit., che la valorizzazione del fattore tempo che 
assurge al rango di bene della vita, da un canto induce a predeterminare la durata massima di 
ogni singolo procedimento, così ovviando a prassi che avevano consegnato interamente all’am-
ministrazione la valutazione dei tempi dell’azione amministrativa o peggio ancora a indurre 
comportamenti non virtuosi della burocrazia, dall’altro condiziona la valutazione dell’economi-
cità, inserendo nei benefici come fattore rigido e prevalente il fattore tempo.



Munus, n. 2, 2017
Editoriale Scientifica srl

Chiara Feliziani

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA E SERVIZI PUBBLICI. 
CORSI E RICORSI STORICI NEL FINANZIAMENTO 

DEL SERVIZIO SANITARIO*
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1. Amministrazione, servizi pubblici e risorse finanziarie: il 
caso dell’amministrazione sanitaria 

È stato efficacemente osservato che rientrano nell’attività della pubblica 
amministrazione anche quei «comportamenti (…) che si presentano come 
vantaggiosi per i soggetti cui sono rivolti»1. Comportamenti che «quando 
con continuità e secondo un programma sono offerti a tutti, almeno in linea 
di principio, e a vantaggio di tutti appaiono finalizzati, devono essere definiti 
come servizi pubblici»2. 

* Il presente articolo prende spunto dalla ricerca condotta nell’ambito degli Studi per 
il 150° anniversario delle Leggi di unificazione amministrativa, Unità 1, Area III, La coesione 
politico-territoriale nella dimensione del governo del territorio. L’a. esprime un sentito ringraziamen-
to nei confronti della prof.ssa Gabriella De Giorgi Cezzi e dei proff.ri Pier Luigi Portaluri 
e Francesco F. Tuccari. L’a. ringrazia altresì i referees anonimi per i commenti ad una prima 
versione di questo lavoro. Ogni imprecisione o inesattezza resta ovviamente responsabilità 
esclusiva dell’a. 

1 In questi termini A. Romano, Introduzione, in Aa.Vv., Diritto amministrativo, vol. I, 
Bologna, Monduzzi, 2005, 4.

In senso analogo, più di recente si v. G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 
Giappichelli, 2015, 377, dove si legge: «i pubblici poteri, da quando esistono, non si sono 
mai limitati a comandare certi comportamenti, a vietarne altri (…); ma hanno creato strade, 
realizzato acquedotti, alterato il corso dei fiumi, costruito ponti e poi, nei secoli più recenti, 
creato ospedali, istituito scuole, organizzato servizi di trasporto».

2 Ancora A. Romano, Introduzione, cit., 4.
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Si è parlato in proposito di amministrazione «di servizio» o di ammini-
strazione «di prestazione»3. Espressioni, queste, con le quali si è inteso appun-
to fare riferimento a quel modello di esercizio della funzione amministrativa 
che si è affermato nel nostro Paese (ma non solo) a partire dall’Ottocento, 
per poi consolidarsi nel primo trentennio del secolo successivo4, e il cui 
tratto caratterizzante consiste nell’offrire una risposta concreta ai bisogni dei 
consociati5. 

Tra le esigenze tradizionalmente percepite come fondamentali per il 
benessere della collettività figura senz’altro la tutela della salute6. Non può 
dirsi casuale allora il fatto che – nonostante quanto si dirà più avanti a pro-
posito del modo in cui il concetto di “sanità” veniva inteso a quel tempo7 – 
al servizio sanitario o, meglio, «all’amministrazione sanitaria» fosse dedicato 
l’Allegato C della l. 20 marzo 1865, n. 22488, vale a dire la legge sull’unifica-
zione amministrativa del Regno d’Italia. 

3 A. Romano, Il cittadino e la pubblica amministrazione, in Aa.Vv., Il diritto amministrativo degli 
anni ’80, Atti del XXX Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Milano, Giuffrè, 1987.

4 G. Napolitano, I servizi pubblici, in La nuova Costituzione economica, a cura di S. Cassese, 
Roma-Bari, Laterza, 2012, 131 ss. 

5 Al riguardo, per tutti, R. Alessi, Le prestazioni amministrative rese ai privati, Milano, 
Giuffrè, 1956.

6 Sul punto, R. Ferrara, Salute (diritto alla), in Dig. disc. pubbl., 1997, 513 ss.
7 Salvo rinviare a quanto si dirà più diffusamente infra, sia qui sufficiente anticipare che 

– come osservato da parte della dottrina (R. Ferrara, Salute (diritto alla), cit., 514) – «per lungo 
tempo ogni problema connesso con la tutela della salute fu sostanzialmente considerato alla 
stregua di un problema di ordine pubblico. Ciò rispondeva, d’altro lato, ad una visione mani-
festamente riduttiva dei compiti e dei fini dello Stato a struttura monoclasse, le cui attribu-
zioni non superavano, di regola, la soglia dell’esercizio delle mere funzioni pubbliche in senso 
proprio, con una scarsa considerazione delle finalità e dei compiti cosiddetti di benessere, tali 
per la loro marcata caratterizzazione in senso sociale. (…) Il problema era, naturalmente, di 
ordine culturale, di “valori” profondi dell’ordinamento costituzionale».

8 La l. 20 marzo 1865, n. 2248, rubricata Legge per l’unificazione amministrativa del Regno 
d’Italia, era accompagnata da sei allegati (da A a F), dedicati rispettivamente a l’ordinamento 
comunale e provinciale dello Stato, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica, l’istituzione del 
Consiglio di Stato, il contenzioso amministrativo e le opere pubbliche. Al riguardo, F. Benve-
nuti, Mito e realtà nell’ordinamento amministrativo italiano, in L’unificazione amministrativa e i suoi 
protagonisti. Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, a cura 
di F. Benvenuti, G.F. Miglio, Vicenza, Neri Pozza, 1969, 67, scrive: «la legge del 1865 non può 
essere considerata soltanto come un fatto di legislazione; essa va considerata come un fatto 
politico, nel senso più alto della espressione, tale cioè da aver improntato di sé non soltanto lo 
sviluppo di una normazione ma, più profondamente, lo sviluppo del modo di essere, cioè di 
pensare e di agire, di tutta la nazione».

Con specifico riferimento all’All. C si v. L’amministrazione sanitaria, a cura di R. Alessi, 
Vicenza, Neri Pozza, 1967.
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Orbene, come è ovvio, dall’Ottocento ad oggi i bisogni degli individui 
sono in parte mutati9. Così come, specie a partire da un certo momento 
storico, sono mutate anche le forme di organizzazione e di gestione dei 
servizi pubblici da parte della amministrazione10. Vi è però un dato che è 
rimasto (e rimarrà) costante pur nel fluire del tempo e nell’evolversi della 
società, vale a dire il fatto che in tanto la pubblica amministrazione può 
erogare determinati servizi – compreso quello in parola – in quanto abbia 
a disposizione le risorse finanziarie per farlo. Detto altrimenti, l’elemento 
economico-finanziario costituisce un «presupposto di fatto, inoppugnabile 
quanto ineludibile»11, per il soddisfacimento dei bisogni della collettività da 
parte della pubblica amministrazione. 

Il che, peraltro, doveva essere chiaro già ai tempi dell’unificazione 
del Regno d’Italia. Anzi, il fatto che l’unificazione del sistema finanziario 
per certi versi addirittura precedesse l’unificazione (anche amministrativa) 
del Paese è dimostrato dalla circostanza che ad essa avevano preso ad inte-
ressarsi già intorno al 1859 i vari Ministri delle finanze dell’allora Regno 
di Sardegna. In particolare, Saverio Vegezzi – che ricoprì tale carica tra il 
1860 e il 1861 – in una nota indirizzata al Consiglio di Stato scriveva che 
«l’amministrazione finanziaria è il principio alimentatore di tutti i servi-

9 Più esattamente, sembra possibile osservare come, accanto al venir meno di alcuni 
bisogni, si sia assistito al nascere di altri nuovi mentre altri ancora hanno visto cambiare, per 
lo più in senso ampliativo, i propri contenuti. Tra questi, anche la tutela della salute. Sul pun-
to, volendo esemplificare si v. amplius M. D’Amico, Il concepito e il diritto a nascere sani: profili 
costituzionali alla luce della decisione della Corte di cassazione n. 16754 del 2012, in Rivista AIC, 
2014, 2; G. Gemma, Diritto a rifiutare le cure ed interessi costituzionali diversi dalla salute pubblica, 
in Rivista AIC, 2017, 2; M. Immordino, La salute degli immigrati irregolari tra “certezza” del 
diritto e “incertezza” della sua effettività, in Nuove autonomie, 2013, 197; G. Rocchi, Il divieto di 
fecondazione eterologa viola il diritto costituzionale alla salute, in Rivista AIC, 2012, 2, nonché, da 
ultimo, C. Feliziani, Il diritto fondamentale all’ambiente salubre nella recente giurisprudenza della 
Corte di giustizia e della Corte Edu in materia di rifiuti. Analisi di due approcci differenti, in Riv. it. 
dir. pubbl. com., 2012, 999.

10 In questo senso, ad es., E. Scotti, Il pubblico servizio. Tra tradizione nazionale e prospettive 
europee, Padova, Cedam, 2003, che individua quale principale fattore di “rottura” e dunque 
di cambiamento l’irrompere sulla scena dell’(allora) Comunità europea. Fattore, quest’ulti-
mo, a cui si è legato anche un cambio di passo per quel che concerne il modo di concepire 
l’intervento pubblico nell’economia. Sul punto, se si vuole cfr. C. Feliziani, Tutela ambientale e 
servizio pubblico. Il caso della gestione dei rifiuti in Italia e in Inghilterra, Roma, Sapienza Università 
Editrice, 2014, spec. 88 ss. Inoltre, per una panoramica dell’evoluzione dell’intervento dei 
poteri pubblici in materia economica dal 1865 ad oggi si v. M. Cafagno, F. Manganaro, Unifi-
cazione amministrativa e intervento pubblico nell’economia, in Dir. econ., 2016, 57 ss.

11 R. Ferrara, Il diritto alla salute oggi: verso la decadenza di un diritto “assoluto”?, in Dir. e 
proc. amm., 2013, 488 ss., spec. 496. Ma ancora prima Id., Salute (diritto alla), 530 ss.
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zi»12 e sottolineava come per costituire il nuovo Regno e per garantirne 
nel lungo periodo l’unità territoriale fosse necessario allocare al centro i 
compiti di gestione delle finanze pubbliche. In altri termini, a parere del 
Ministro Vegezzi per garantire determinati servizi ai cittadini era necessario 
dare corso al processo di unificazione delle finanze e fare in modo che lo 
Stato centrale sovrintendesse direttamente alla gestione della spesa pubbli-
ca13.

È in quegli anni, dunque, che nasce e si consolida l’idea della spesa 
pubblica quale strumento necessario «per il funzionamento dei servizi pub-
blici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato»14. E, dall’altra parte, è 
in quegli stessi anni che – come poc’anzi anticipato – si afferma nella realtà 
giuridica e, prima ancora, in quella sociale la cosiddetta amministrazione di 
servizio, per cui «all’attività amministrativa tipica mediante esercizio di po-
teri si [affianca], in termini sempre più consistenti, l’attività di prestazione di 
servizi ai cittadini»15.

Orbene, se inizialmente prevalse un modello di finanza c.d. neutrale, 
per cui il bilancio aveva una funzione meramente distributiva delle risorse 
economiche tra le diverse amministrazioni affinché queste fossero poste nel-
la condizione di assolvere ai propri compiti, ossia di erogare determinati ser-
vizi, con l’avvento della Costituzione repubblicana si è passati ad un modello 
di finanza di tipo funzionale, per cui alla spesa pubblica è stata riconosciuta 
una funzione redistributiva della ricchezza al fine di garantire l’uguaglianza 
sostanziale dei cittadini16. 

Ciò non di meno, le sempre maggiori e variegate istanze avanzate dalle 
diverse collettività presenti sul territorio della Repubblica, in uno con quella 
che è stata efficacemente definita «la crisi fiscale dello Stato sociale di dirit-
to»17, hanno portato ben presto ad accentuare l’atavico e (apparentemente) 

12 Cons. St., Sull’ordinamento dell’amministrazione finanziaria del Regno. Nota del ministro 
delle finanze, Torino, s.e., 1860.

13 Ne riferisce D. Sanna, L’amministrazione periferica delle finanze negli anni dell’unificazio-
ne (1860-1869), in Storia, Amministrazione, Costituzione. Annale ISAP, 2012, 20, 126.

14 Art. 269, R.d. 25 maggio 1924, n. 827.
15 A. Romano, Il cittadino e la pubblica amministrazione, cit.
16 In questo senso M.V. Lupò Avagliano, La spesa pubblica nell’ordinamento: metamorfosi ed 

evoluzione, in Aa.Vv., Scritti in onore di Claudio Rossano, Vol. III, Napoli, Jovene, 2013, 1682, che 
precisa come con il passaggio da un modello di finanza neutrale ad uno funzionale «di con-
seguenza la spesa pubblica non sarebbe potuta (e dovuta) essere più decisa, né gestita, come 
semplice strumento del funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dalle Amministra-
zioni dello Stato, ma più coerentemente in funzione di un intervento economico e sociale, 
divenendo essa una componente essenziale della politica economica e di sviluppo del Paese».

17 R. Ferrara, Salute (diritto alla), cit., 530.
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insanabile contrasto tra la garanzia dei servizi pubblici, il soddisfacimento dei 
bisogni a cui questi (cor)rispondono e il contenimento della spesa pubblica18. 

È per questa ragione, dunque, che specie a partire dalla seconda metà 
degli anni Settanta del Novecento da un lato si è tentato, seppur con dubbie 
fortune, di responsabilizzare maggiormente Regioni ed enti locali, mentre 
dall’altro lato i bilanci pubblici hanno preso a fungere da «equilibratori dei 
mezzi finanziari, adeguando il loro impiego di volta in volta alle esigenze 
dell’economia»19. Il che – di fatto – ha portato a legare a doppio filo la qua-
lità e, più in generale, le sorti di molti servizi pubblici alle determinazioni 
assunte dal Governo centrale con le annuali leggi finanziarie e con gli altri 
strumenti di programmazione economica.

Da quanto appena detto, quindi, è agevole comprendere come – da 
ultimo – la crisi economico-finanziaria che a partire dal 2007 (e ancor di 
più dal 2011) ha investito le economie occidentali, in uno con le connesse 
misure imposte dall’Unione europea per farvi fronte, possano aver influito 
sensibilmente sull’amministrazione finanziaria degli Stati membri e, dunque, 
in ultima analisi anche sulla qualità dei servizi pubblici dagli stessi erogati20.

Significativa cartina di tornasole dei mutamenti poc’anzi accennati è 
senz’altro rappresentata proprio dal servizio sanitario. Non solo in ragione 
del fatto che – come sottolineato in apertura – a questo era originariamente 
dedicato l’Allegato C della l. 20 marzo 1865, n. 224821, ma soprattutto perché 
negli ultimi sessant’anni l’organizzazione di tale servizio è stata influenzata 

18 In questo senso si v. ad es. M. Cocconi, La tutela del diritto alla salute nella crisi dello 
Stato sociale. Problemi e prospettive, in Sanità pubbl.,1995, 1167; C. Salazar, Dal riconoscimento 
alla garanzia dei diritti sociali, Torino, Giappichelli, 2000, nonché più di recente R. Ferrara, Il 
diritto alla salute oggi: verso la decadenza di un diritto “assoluto”?, cit.; E. Scotti, Il finanziamento 
dei servizi pubblici locali tra vincoli di bilancio, aiuti di Stato e diritti fondamentali, in M. Passalacqua, 
Il “disordine” dei servizi pubblici locali. Dalla promozione del mercato ai vincoli di finanza pubblica, 
Torino, Giappichelli, 2015.

19 M.V. Lupò Avagliano, La spesa pubblica nell’ordinamento: metamorfosi ed evoluzione, cit., 
1683.

20 Evidenziano i riflessi della crisi economica sull’amministrazione finanziaria degli 
Stati membri e sulla qualità dell’amministrazione, ad esempio, R. Bifulco, Introduzione, in 
Aa.Vv., Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Napoli, Jovene, 2012; F. Bilancia, 
Spending review e pareggio di bilancio. Cosa rimane dell’autonomia locale? in Dir. pubbl., 2014, 1, 
2015; M.P. Chiti, La crisi del debito sovrano e le sue influenze per la governance europea, i rapporti 
tra Stati membri e le pubbliche amministrazioni, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2013, 1; Uscire dalla crisi. 
Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, a cura di G. Napolitano, Bologna, il Mulino, 
2012; E. Scotti, Il finanziamento dei servizi pubblici locali tra vincoli di bilancio, aiuti di stato e diritti 
fondamentali, cit.

21 Amplius L’amministrazione sanitaria, a cura di R. Alessi, cit.
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più di altri da una serie di fattori di rilievo. Tra questi, innanzitutto, l’avvento 
della Carta costituzionale che, all’art. 32, qualifica il diritto alla salute come 
un diritto fondamentale e pone in capo alla Repubblica il dovere di tutelarlo 
e di garantire «cure gratuite agli indigenti»22. 

Ciò non di meno, se da un lato è vero che, in virtù del dettato costitu-
zionale e dell’interpretazione che di questo è stata data dalla giurisprudenza, 
a partire dalla seconda metà del secolo scorso il servizio sanitario ha preso ad 
essere prioritariamente finalizzato alla soddisfazione di un diritto ascrivibile 
alla categoria dei c.d. diritti sociali23, è altrettanto vero che proprio su questa 
categoria di diritti, ad oggi, sembrano riverberarsi con particolare forza gli 
effetti della crisi economica e delle misure di contenimento della spesa pub-
blica imposte (anche) dall’Unione europea24. 

22 L. Carlassare, L’art. 32 della Costituzione e il suo significato, in L’amministrazione sani-
taria, a cura di R. Alessi, Vicenza, Neri Pozza, 1967, nonché C. Mortati, La tutela della salute 
nella Costituzione italiana, in Id., Raccolta di scritti, Milano, Giuffrè, 1972, 433. Più di recente, 
inoltre, si v. R. Ferrara, Il diritto alla salute oggi: verso la decadenza di un diritto “assoluto”?, cit., 
che evidenzia come «la norma costituzionale afferm[i] il principio della gratuità delle presta-
zioni soltanto in favore di coloro che possano essere annoverati come “indigenti”. Concetto, 
questo stesso, sicuramente relativo e “storico”, per così dire, nel senso che deve essere conte-
stualizzato nel tempo e nello spazio (…) e come tale rimesso, in buona sostanza, al potere di 
apprezzamento discrezionale prima del legislatore e poi dell’amministrazione».

23 Amplius, M. Benvenuti, I diritti sociali, in Dig. disc. pubbl., aggiornamento, 2012, e G. 
Corso, I diritti sociali nella Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, 3, 755, nonché ancora 
prima M. Mazziotti, Diritti sociali, in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1964, 802. Sul diritto alla salute 
come diritto sociale si v. in particolare R. Ferrara, L’ordinamento della sanità, Torino, Giappi-
chelli, 2007, spec. 53 ss.

24 Sul punto, si veda innanzitutto F. Bilancia, Crisi economica e asimmetrie territoriali nella 
garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e unione monetaria, in RivistaAic.it, 2014, 2, spec. 10, 
dove si legge: «il lavoro e i diritti sociali cessano, allora, di essere considerati come una questio-
ne di pertinenza dei diritti di cittadinanza e di garanzia dei diritti individuali. In un sistema 
di così forti vincoli ed interdipendenze nella gestione delle risorse e della spesa pubblica di-
screzionale, ed in un contesto istituzionale di moneta e di mercato unici, finiscono infatti per 
essere assunti e trattati come un problema di mera mobilitazione dei fattori produttivi al fine 
di contrastare squilibri finanziari in atto». Ex multis, oltre ai contributi variamente richiamati 
nelle pagine che seguono, si ricordano senza pretesa alcuna di esaustività: Q. Camerlengo, L. 
Rampa, I diritti sociali fra istituti giuridici e analisi economica, in Quad. cost. 2015, 59; G. Fontana, 
Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Europa, in Forum di Quad. cost., 2013; Diritti sociali 
e crisi economica. Problemi e prospettive, a cura di S. Gambino, in Dir. pubbl. comp. eur. – Dossier VI, 
2015; A. Spadaro, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: 
più sobrio, solidale e sostenibile), in Rivista AIC, 2011; C. Salazar, Crisi economica e diritti fondamen-
tali, in Rivista AIC, 2013, 4, nonché i recenti lavori di M. D’Alberti, L’Unione europea e i diritti, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 2016, 3, 761, e di A. Guazzarotti, Crisi dell’euro e conflitto sociale. L’illusione 
della giustizia attraverso il mercato, Milano, Franco Angeli, 2016.
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Anche per tale motivo, dunque, tra i molteplici profili di interesse legati 
al servizio sanitario, in questa sede si è scelto di privilegiare quello del suo 
finanziamento e di non trattare se non per l’essenziale quelli – del pari inte-
ressanti, ma forse già sufficientemente indagati dalla dottrina – concernenti, 
ad esempio, l’organizzazione, le forme di gestione25 o – ancora – il proprium 
del diritto alla salute26. 

Muovendo dalle origini dell’istituto, quindi, nelle pagine che seguono 
si è cercato di ricostruire le modalità di finanziamento del servizio sanitario 
nei diversi momenti storici sino ad arrivare ai giorni nostri. L’obiettivo, ol-
tre che quello di tracciare un quadro delle linee lungo cui si è sviluppato il 
sistema, è anche quello di provare a formulare alcune considerazioni circa il 
grado di influenza che fenomeni quali la riforma del Titolo V della Costitu-
zione e il c.d. federalismo fiscale o, ancor più di recente, l’introduzione nella 
Carta costituzionale del principio di pareggio di bilancio e le misure impo-
ste dall’Unione europea per fronteggiare la crisi economica hanno avuto e 
stanno avendo con riguardo alle politiche di spesa nel settore in questione e 
per l’effetto sulla garanzia del diritto alla salute.

2. L’unificazione amministrativa e i primi decenni del Nove-
cento

Prendendo le mosse dagli anni dell’unificazione, preme innanzitutto 
evidenziare come al momento della formazione del Regno unitario, ogni 
Stato della Penisola presenta[sse] un proprio, peculiare, sistema di organizza-
zione sanitaria ed un proprio peculiare sistema di norme dirette alla tutela 

25 Amplius, su tali profili, si vedano ad esempio i lavori di A. Celani, La sanità pubblica, 
Padova, Cedam, 2010; G. Cilione, Diritto sanitario: profili costituzionali, legislativi e amministrativi, 
Rimini, Maggioli, 2013; M. Conticelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, Milano, Giuffrè, 
2012; A. Crosetti, Il servizio sanitario. Profili organizzativi, in Salute e sanità, a cura di R. Ferrara, 
in Trattato di Biodiritto, diretto da S. Rodotà, P. Zatti, Milano, Giuffrè, 2010, 153; R. Ferrara, 
L’ordinamento della sanità, Torino, Giappichelli, 2007; Oltre l’aziendalizzazione del servizio sani-
tario. Un primo bilancio, a cura di A. Pioggia, M. Dugato, G. M. Racca, S. Civitarese Matteucci, 
Milano, Franco Angeli, 2008; A. Pioggia, Diritto sanitario e servizi sociali, Torino, Giappichelli, 
2014. 

26 Al riguardo, oltre al già citato contributo di R. Ferrara, Salute (diritto alla), cit., si v. 
B. Caravita di Toritto, La disciplina costituzionale della salute, in Dir. soc., 1984, 1, 21; M. Luciani, 
Il diritto costituzionale alla salute, in Dir. soc., 1980, 2. Più di recente, si v. M. Cocconi, Il diritto 
alla salute, Padova, Cedam, 2008; D. Morana, La salute come diritto costituzionale, Torino, Giap-
pichelli, 2013, e R. Ferrara, Il diritto alla salute: i principi costituzionali, in Salute e sanità, a cura 
di R. Ferrara, cit., 3 ss.
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della salute pubblica»27. La legge del 1865, dunque, ebbe come obiettivo 
quello di unificare l’amministrazione sanitaria28 e lo fece estendendo all’in-
tero territorio italiano la legislazione già vigente nel Regno di Sardegna29. 

Con i suoi 33 articoli, l’Allegato C si preoccupava essenzialmente di 
dettare indicazioni con riguardo all’allocazione delle funzioni in materia sa-
nitaria che al tempo erano demandate in prima battuta al Ministero dell’In-
terno e poi, via via a scendere, ai Prefetti, ai Sottoprefetti e ai Comuni. 
Accanto all’autorità amministrativa erano previsti anche degli organi tecnici 
– quali il Consiglio superiore di sanità, il Consiglio provinciale sanitario, 
il Consiglio circondariale sanitario e, infine, le Commissioni comunali di 
sanità – cui spettavano tuttavia solamente funzioni di carattere consultivo30.

27 Così R. Alessi, L’amministrazione sanitaria, cit., 19, che puntualizza «il primo [il siste-
ma di organizzazione sanitaria] era, in generale, improntato ad una evidente prevalenza, pres-
soché assoluta, dell’elemento amministrativo su quello tecnico-sanitario, in quanto che anche 
laddove vi erano organi composti con elementi di estrazione e preparazione tecnico-sani-
taria, la funzione di tali organi era meramente preparatoria e consultiva. Quanto al sistema 
di norme con finalità sanitaria, esso presentava quasi esclusivamente un contenuto negativo, 
in quanto formato in massima parte da norme di polizia sanitaria (…). La prevenzione, cioè, 
era intesa come finalità da ottenersi sul terreno giuridico attraverso misure di carattere giu-
ridico-amministrativo: ancora era ben lungi l’idea che una prevenzione delle malattie possa 
raggiungersi sul terreno sociale mediante norme e misure aventi contenuto positivo. (…) 
Ancora embrionale d’altra parte, era il sistema curativo, nel senso di permettere un intervento 
dello Stato per offrire una assistenza sanitaria».

28 Per completezza, occorre precisare che il primo atto – in ordine di tempo – di 
unificazione in materia sanitaria ha riguardato la sola sanità marittima. Si trattava della l. 30 
giugno 1861, n. 64, cui fece seguito il regolamento di esecuzione 30 novembre 1861, adottata 
al fine di dare attuazione ad un accordo internazionale, la Convenzione di Parigi del 1852.

29 Il riferimento è, in specie, a quanto previsto da ultimo dalla l. 20 novembre 1859, n. 
2793. Questa, infatti, era andata a perfezionare il sistema delineatosi nel regno di Sardegna a 
partire dal R. biglietto 28 aprile 1818, n. 457, con cui era stato istituito nella città di Torino un 
magistrato ad hoc, chiamato Protomedico, al quale spettavano funzioni di vigilanza sia sui sa-
nitari sia su farmacisti, droghieri ed erboristi. Successivamente, con le R. patenti del 16 marzo 
1839 la struttura e le funzioni del Protomedico vennero riconsiderate e ampliate, mentre con 
le R. patenti del 30 ottobre 1947 vennero istituiti un Consiglio superiore e i Consigli pro-
vinciali di sanità, cui spettavano compiti in materia di prevenzione delle malattie. Negli anni a 
seguire, le funzioni del Protomedico furono gradatamente trasferite in capo ai Consigli (R.d. 
14 luglio 1848 e R.d. 28 luglio 1849) fino al punto che con la l. 12 maggio 1851, n. 1177, il 
primo venne soppresso. Il sistema così delineato, «identificando in sostanza la funzione sani-
taria con la funzione di limitare per interessi e finalità di ordine sanitario le sfere individuali 
(funzione di polizia sanitaria), la affidava alle ordinarie autorità amministrative, coadiuvate da 
organi tecnico-sanitari con funzioni meramente preparatoria e consultiva (…). Ogni potere 
decisorio (…) restava all’autorità amministrativa ordinaria così come poteva avvenire per ogni 
altra funzione di polizia» (R. Alessi, L’amministrazione sanitaria, cit., 21).

30 R. Alessi, L’amministrazione sanitaria, cit., 21.
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Vi era, dunque, oltre ad un forte accentramento delle competenze da 
parte dello Stato centrale, una netta prevalenza dell’elemento amministrativo 
su quello tecnico-sanitario, giustificata dal fatto che – all’epoca – la sanità 
si risolveva eminentemente in una questione di ordine pubblico31, ossia nel 
bisogno di evitare il diffondersi delle epidemie al fine di avere «una popola-
zione sana e numerosa, (…) presupposto necessario della potenza dello Sta-
to»32. La salute, invece, intesa come “assenza di malattie” era essenzialmente 
un affare privato al quale dovevano provvedere i singoli. Di fatto, quindi, la 
spesa dello Stato era rivolta pressoché esclusivamente a garantire le funzioni 
di polizia sanitaria, mentre per il resto molta parte avevano le iniziative uma-
nitarie promosse dagli ordini religiosi e la beneficenza dei privati33. 

A tale ultimo riguardo, infatti, è possibile osservare come, già prima 
dell’unificazione, centrale fosse il ruolo dei privati e delle istituzioni di be-
neficenza nella materia de qua, poiché erano questi che nella sostanza si 
preoccupavano di fornire soccorso ai pellegrini, curare gli indigenti nonché 
di prestare assistenza ai militari34. Viceversa, i primi interventi “pubblici” in 
ambito sanitario furono rivolti essenzialmente a regolare e a conformare 
l’attività dei privati35 e produssero l’effetto di creare, accanto alla beneficenza 
pubblica (facoltativa), «un altro tipo di attività che prende il nome di bene-
ficenza legale»36. 

31 Ciò emerge molto chiaramente anche dagli studi in tema di poteri di ordinanza. Sul 
punto, si v. innanzitutto R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza e principio di legalità. Le ordinanze 
amministrative di necessità e urgenza, Milano, Giuffrè, 1990, dello stesso si v. anche Id., Il diritto 
amministrativo dell’emergenza per fattori esterni all’amministrazione pubblica, in Dir. amm., 2005, 
778. Infine, più di recente, M. Brocca, L’altra amministrazione. Profili strutturali e funzionali del 
potere di ordinanza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012. 

32 In tal senso F. Cammeo, Sanità pubblica: principi generali, fonti e organizzazione, in Primo 
trattato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di V.E. Orlando, Milano, Società Editrice 
Libraria, 1905, 213.

33 Al riguardo si veda S. Lessona, Trattato di Diritto sanitario, vol. I, Torino, Bocca, 1914, 
spec. 10 e 31.

34 Così V. Brondi, La beneficenza legale, in Primo trattato completo di diritto amministrativo 
italiano, a cura di V.E. Orlando, Milano, Società Editrice Libraria, 1905, 4.

35 Sul punto, si vedano ad esempio la l. 3 agosto 1862, n. 753, con cui furono rego-
lamentate le opere pie, nonché – ancora di più – la l. 17 agosto 1890, n. 6972, con la quale 
si è provveduto ad inquadrare normativamente le istituzioni pubbliche di assistenza e di 
beneficenza oltre che a dettare una disposizione ad hoc per la loro configurazione giuridica.

36 Ne riferisce M. Conticelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, Milano, Giuffrè, 
2012, 25, che chiarisce «la prima [la beneficenza pubblica] è facoltativa, e, di conseguenza, 
diseguale e difforme per distribuzione territoriale e per destinatari. La seconda [la benefi-
cenza legale], invece, assume carattere più sistematico ed organico: essa ha come presupposto 
la decisione dello Stato di includere la beneficenza tra i propri compiti, superando il sistema 
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Orbene, nonostante la bontà delle intenzioni, va detto che sin da subito 
l’Allegato C – proprio per il fatto di limitarsi a regolare l’amministrazione 
della sanità dal punto di vista del riparto delle funzioni – è parso per molti 
aspetti lacunoso, al punto tale che nel giugno del 1865 lo stesso venne inte-
grato da un regolamento c.d. di attuazione37 e quasi contestualmente alla sua 
entrata in vigore si iniziò addirittura a ragionare intorno ad una possibile ri-
forma. Così, nel 1874 venne adottato un ulteriore regolamento di esecuzio-
ne38 e nel 1888 fu promulgata una nuova legge sanitaria39; mentre nel 1907 
si ebbe l’approvazione del primo t.u. delle leggi sanitarie40, successivamente 
sostituito con quello del 193441.

Ancora all’esito delle anzidette riforme, tuttavia, e nonostante l’isti-
tuzione della c.d. condotta medica nel 1874, l’erogazione delle prestazioni 
sanitarie ha continuato ad essere prerogativa dei privati, mentre la responsa-
bilità anche economica del servizio gravava sui Comuni solo limitatamente 
alle cure rese agli indigenti e solo allorquando nel territorio comunale man-
casse un’istituzione privata a ciò preposta42. Peraltro, anche in questo caso 
l’interesse che muoveva i pubblici poteri alla cura dei più poveri aveva natura 

privato di carità. Quando la funzione di beneficenza diviene un pubblico servizio, essa assume 
anche caratteri obbligatori, tanto per lo Stato, che deve darvi attuazione, quanto per i singoli, 
che ne devono sopportare gli oneri». Tuttavia – puntualizza l’a. – «nonostante l’accresciuto 
interesse per i settori della beneficenza e dell’assistenza, inizialmente la presenza pubblica è 
considerata suppletiva ed ausiliaria rispetto a quella privata».

37 Si tratta del regolamento 18 giugno 1865, n. 2332.
38 Il riferimento è al regolamento 6 settembre 1874, n. 2120, con cui vennero discipli-

nati per la prima volta anche i c.d. medici condotti. 
39 Legge 22 dicembre 1888, n. 5849, alla quale successivamente vennero apportate mo-

difiche con la legge Giolitti 25 febbraio 1904 n. 57. Per completezza, occorre ricordare che 
parte della legge in questione riprendeva i contenuti del progetto Bertani del 1885, arenatosi 
a causa – tra le altre cose – della morte del suo proponente, ma successivamente ripreso e 
rielaborato da parte di Crispi e finalmente promulgato nel 1888.

40 T.u. delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.
41 T.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Al riguardo, si sottolinea che la 

necessità di adottare un nuovo t.u. in sostituzione di quello del 1907 nasceva principalmente 
dal fatto che medio tempore erano state promulgate svariate leggi volte a disciplinare specifici 
aspetti della materia e ciò rese necessario un’opera di raccordo e coordinamento con la 
disciplina generale. Peraltro, la dottrina evidenzia come anche tale ultimo t.u. parve sin da 
subito inadeguato poiché «non risolveva affatto, a ben guardare, quelli che erano i punti do-
lenti dell’ordinamento sanitario», vale a dire «il perdurante dualismo tra l’elemento tecnico 
sanitario e quello giuridico-amministrativo» nonché «la perdurante concezione della tutela 
della sanità pubblica intesa come mera attività di polizia» (R. Alessi, L’amministrazione sanitaria, 
cit., 24-25).

42 M. Conticelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, cit., 30.
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prettamente pubblicistica (i.e. evitare il propagarsi delle malattie, sì da pre-
servare l’ordine pubblico e l’integrità della razza), così come era un interesse 
pubblico quello posto alla base dei primi interventi normativi in materia 
assicurativa e previdenziale43 di cui beneficiavano i (soli) soggetti lavoratori. 
Anche qui, infatti, lungi dal trattarsi di un atto di liberalità, l’obiettivo era 
quello di assicurare l’integrità della forza lavoro o, meglio, la capacità di 
quest’ultima di produrre utilità economiche nell’interesse del Paese e della 
collettività44.

3. Dall’avvento della Costituzione all’istituzione del Servizio 
sanitario nazionale

Con il passare degli anni, tuttavia, e soprattutto con l’evolversi della 
società, apparve sempre più anacronistica l’idea della sanità pubblica come 
mera attività di polizia e – per converso – si iniziò ad avvertire l’esigenza di 
azioni positive da parte dello Stato nella materia de qua45. 

Da tale ultimo punto di vista, dunque, l’avvento della Costituzione 
repubblicana, con il suo art. 3246, ha segnato senz’altro un positivo momento 

43 Il riferimento è, in particolare, alla costituzione, per effetto della l. 8 luglio 1883, 
n. 1473, dell’assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro e alla l. 15 aprile 1886, n. 
3818, che disciplinava le c.d. società di mutuo soccorso; nonché alle assicurazioni che avevano 
ad oggetto la vecchiaia, l’invalidità e la tubercolosi (l. 17 luglio 1889 n. 350; t.u. 28 luglio 
1901, n. 287; t.u. 30 maggio 1907, n. 376). Solo successivamente si ebbero un’assicurazione 
sulle malattie in generale, la Carta del lavoro del 1927 e – in epoca ancora più recente – l’u-
nificazione di alcuni enti mutualistici nell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le ma-
lattie (c.d. Inam). Mentre, risalgono rispettivamente al 1933 e al 1935 l’istituzione dell’Istituto 
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l’istituto nazionale 
della previdenza sociale (INPS).

44 Ancora, M. Conticelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, cit., 34. 
Ex multis, cfr., A. De Valles, Le assicurazioni sociali, in Primo trattato completo di diritto am-

ministrativo italiano, a cura di V.E. Orlando, Milano, 1930, 332, nonché – più di recente – A. 
Cherubini, Dalla libertà all’obbligo: La previdenza sociale fra Giolitti e Mussolini, Milano, Franco-
Angeli, 1998, e C. Schwarzemberg, Lo sviluppo storico delle assicurazioni sociali in Italia: dall’età 
umbertina all’avvento del fascismo, in Dir. econ., 1971, 328.

45 In tal senso, tra gli altri, R. Alessi, L’amministrazione sanitaria, cit., 25. 
46 L’art. 32 della Costituzione italiana recita: «1. la Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite 
agli indigenti. 2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se 
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana». Per un commento, si veda B. Caravita di Toritto, Art. 32, in V. 
Crisafulli, L. Paladin, Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 1990, 215, nonché 
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di rottura47. Nei fatti, però, è solamente con la creazione – nel 195848 – del 
Ministero della sanità che finalmente «la tutela della sanità pubblica è uscita 
dal campo chiuso della polizia (…), mirando altresì a rafforzare la salute dei 
sani»49.

Con l’istituzione di un Ministero dedicato, infatti, per la prima volta 
l’elemento tecnico-sanitario è prevalso su quello amministrativo. Tuttavia, 
con riguardo alla erogazione del servizio, la legge del 1958 ha conservato il 
“sistema binario” per cui igiene e sanità pubblica erano affidate al Ministero, 
mentre l’assistenza sanitaria era demandata alle mutue e agli enti previden-
ziali50. Ne derivava, pertanto, un quadro «caratterizzato da forti disugua-
glianze, dovute ai diversi regimi e livelli di copertura del rischio delle mutue 
e alla presenza di sacche di popolazione non coperta [affatto] dal sistema 
previdenziale»51. 

Ciò non di meno, la “filosofia assicurativa-corporativa” ha dominato la 
scena ancora nel corso degli anni Sessanta e per gran parte del decennio suc-
cessivo. L’istituzione degli enti ospedalieri nel 196852, infatti, non ha inciso 
sulle modalità di finanziamento del servizio che ha continuato a dipendere 
per la gran parte proprio dai contributi degli enti mutualistici53. 

Specialmente dopo il 1973, tuttavia, tali enti iniziarono a versare in 
una situazione di pesante crisi economica. E proprio detta circostanza, uni-

R. Balduzzi, Salute (diritto alla), in Dizionario di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 2006, 5397; R. 
Ferrara, Salute (diritto alla), cit.; M. Luciani, Salute I) Diritto alla salute – Dir. cost., in Enc. giur., 
XXVII, Roma, 1991. 

47 Sottolinea tale aspetto, ad esempio, R. Ferrara, Il diritto alla salute oggi: verso la decaden-
za di un diritto “assoluto”?, cit., 490 che scrive: «l’art. 32 della nostra Costituzione era, in verità, 
una norma dal carattere autenticamente rivoluzionario, visto il contesto storico-politico (e 
culturale) da cui originava e quello sul quale – ad ogni buon conto – andava a innestarsi». La 
medesima dottrina tuttavia non manca altresì di ricordare che «la nostra norma costituzionale 
era talmente nuova, e persino eversiva, in relazione ai presupposti di cultura politica dell’Italia 
dell’immediato secondo dopoguerra, da costituire, per un certo lasso di tempo, quasi una 
“bella statuina”, e nulla più». 

48 Il riferimento è alla l. 13 marzo 1958, n. 296, con cui venne istituito il Ministero 
della Sanità. In dottrina, tra gli altri, si veda G. Marongiu, L’istituzione del Ministero della sanità, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, 3, 958 ss.

49 Così R. Alessi, L’amministrazione sanitaria, cit., 26.
50 Amplius sul punto L. Vandelli, Amministrazione centrale e servizio sanitario, Rimini, 

Maggioli, 1984, 38 ss.
51 In questi termini A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, Giappichelli, 

2014, 81.
52 Con la L. 12 febbraio 1968 n. 132, meglio nota come Legge Mariotti.
53 In tal senso A.M. Sandulli, Linee generali della riforma ospedaliera-ponte del 1974, in Le 

Regioni, 1976, 2, 147 ss. e spec. 156.
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tamente alla istituzione delle Regioni, viene indicata da parte della dottrina 
come il fattore decisivo che ha portato – con la creazione del Servizio sani-
tario nazionale nel 197854 – al «superamento del sistema assicurativo a favore 
di un servizio sanitario finanziato attraverso il prelievo fiscale»55.

Orbene, più nel dettaglio è possibile osservare come il sistema deline-
ato dalla l. 23 dicembre 1978, n. 833, fosse di fatto piuttosto accentrato. Allo 
Stato, infatti, erano demandate «funzioni di finanziamento, programmazione 
nazionale e fissazione dei livelli uniformi di assistenza», oltre che «il potere 
di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle Regioni»56. 

Con specifico riguardo al profilo finanziario, inoltre, preme eviden-
ziare che la Legge prevedeva un sistema “a cascata”, in base al quale doveva 
aversi innanzitutto la costituzione del Fondo sanitario nazionale, da ripartire 
tra le diverse Regioni, le quali – a loro volta – erano chiamate a dividere la 
somma ricevuta tra le Usl. Secondo tale disegno, dunque, la responsabilità 
finanziaria del servizio gravava principalmente sullo Stato, che finiva per fare 
fronte ai deficit regionali attraverso le annuali manovre finanziarie, mentre 
le Regioni erano ritenute responsabili solo nei limiti della quota di Fondo 
sanitario nazionale loro attribuita57.

Tale sistema, tuttavia, si è rivelato altamente diseconomico oltre che 
foriero di non poche inefficienze. Innanzitutto, perché l’ammontare del 
Fondo avrebbe dovuto essere ripartito tra le Regioni e, da ultimo, tra le Usl 
secondo criteri ben precisi che avrebbero dovuto essere indicati nel Piano 
sanitario nazionale. Quest’ultimo, però, è stato approvato solo nel 1994 e 
fino ad allora la determinazione delle risorse è avvenuta in modo piuttosto 
disorganico. In un primo momento, infatti, si è fatto ricorso al sistema tran-
sitorio della c.d. spesa storica, mentre a partire dal 1983 è stato utilizzato un 

54 L. 23 dicembre 1978 n. 833. In argomento, tra gli altri, E. Casetta, Considerazioni 
generali sulla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, in TAR, 1979, II, 405, e Il Servizio 
sanitario nazionale, a cura di F.R. Monaco, Milano, Giuffrè, 1979. Più di recente, riferimenti si 
rinvengono in F. Saitta, L’organizzazione della salute: uno sguardo al (recente) passato per costruire 
il futuro, in Munus, 2015, 359 ss.

55 A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, cit., 82. In senso analogo, inoltre, E. 
Jorio, Diritto sanitario, Milano, Giuffrè, 2006, 194.

56 A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, cit., 83. Analogamente, G. Crisafi, Fabbi-
sogni e costi standard, un’occasione perduta, in RivistaAIC.it, 2016, 3, 2 che con precipuo riguardo 
al profilo del finanziamento sottolinea come questo fosse imperniato «su principi di finanza 
derivata e da trasferimento, ed una centralizzazione delle scelte in materia di spese diretta 
ad assicurare uniformità ed effettività del diritto alla salute sull’intero territorio nazionale».

57 Amplius R. Iannotta, Sanità pubblica, in Enc. giur., XXVII, Roma, Treccani, 1991, 
nonché più di recente N.  Viceconte, Il finanziamento del servizio sanitario nazionale, in Manuale 
di diritto sanitario, a cura di R. Balduzzi, G. Carpani, Bologna, il Mulino, 2013, spec. 372.
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criterio di riparto c.d. proporzionale, basato sul numero della popolazione 
residente nelle Regioni e nei diversi Comuni58. A ciò si aggiunga, poi, che 
– diversamente da quanto in origine previsto dalla stessa l. n. 833/1978 – 
l’ammontare stesso del Fondo è stato determinato dalle annuali manovre 
di bilancio senza il necessario raccordo con la programmazione sanitaria59. 
Infine, come osservato da parte della dottrina, «la stretta interconnessione fra 
potere politico e gestione delle unità di erogazione dei servizi [ha rappresen-
tato] (…) l’altra grande criticità del sistema», poiché il prevalere di interessi 
localistici ha comportato una eccessiva frammentazione delle Usl e una non 
sempre lungimirante allocazione delle risorse60. 

Per tutte queste ragioni, dunque, il modello varato nel 1978 ha mostra-
to ben presto la propria inadeguatezza (rectius, insostenibilità), al punto tale 
che già intorno alla seconda metà degli anni Ottanta si è iniziato a prospet-
tare l’idea di una sua revisione.  

4. Le riforme degli anni Novanta e il c.d. federalismo fiscale

La stagione delle riforme si è aperta nel 1992 con la l. delega n. 42161 
e con il relativo decreto di attuazione62 ed è proseguita negli anni successivi 
con l’adozione di ulteriori atti normativi63. Tre sono state essenzialmente le 
direttrici che hanno guidato il processo di revisione del sistema, vale a dire: la 
separazione tra funzioni di indirizzo, spettanti alla politica, e funzioni di ge-
stione, demandate a dirigenti e burocrati; una maggiore responsabilizzazione, 
anche finanziaria, delle Regioni e, infine, la c.d. aziendalizzazione delle vec-
chie Usl e delle strutture ospedaliere64. Accanto a tali profili, inoltre, ampio 

58 R. Iannotta, Sanità pubblica, cit., nonché M. Cocconi, Le prestazioni sanitarie fra esi-
genze di normalizzazione della spesa e diritti fondamentali della persona, in Le Regioni, 1990, 1479.

59 R. Iannotta, Sanità pubblica, cit.
60 A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, cit., 84.
61 L. 23 ottobre 1992 n. 421, Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle 

discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.
62 D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria.
63 Il riferimento è, in particolare, al d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, alla l. 30 dicembre 

1994, n. 724, al d.P.R. 14 gennaio 1997 e alla l. delega 30 novembre 1998, n. 419, nel cui 
esercizio è stato adottato il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

64 R. Ferrara, L’ordinamento della sanità, cit., nonché, Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a cura di F.R. Monaco, Rimini, Maggioli, 1993, e inoltre, con precipuo riguardo al 
profilo della c.d. aziendalizzazione, cfr. L’aziendalizzazione nel d.lgs. 229/99, a cura di R. Bal-
duzzi, G. di Gaspare, Milano, Giuffrè, 2001, e Oltre l’aziendalizzazione del servizio sanitario. Un 
primo bilancio, a cura di A. Pioggia, M. Dugato, G. M. Racca, S. Civitarese Matteucci, cit., 2008.
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spazio veniva dedicato – seppur con misure a volte tra loro contraddittorie65 
– alla regolamentazione del binomio pubblico/privato66.

Con precipuo riguardo al finanziamento del servizio, va detto che la 
riforma ha puntato a spostare la responsabilità finanziaria in capo alle Re-
gioni, imponendo a queste ultime di fare fronte a eventuali squilibri di bi-
lancio con risorse proprie. Più nel dettaglio, il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 
502, distingueva tra livelli essenziali delle prestazioni e prestazioni ulteriori. 
Mentre le prime continuavano ad essere finanziate attraverso il Fondo sani-
tario nazionale, alle seconde erano tenute a provvedere le Regioni mediante 
autofinanziamento67. Ciò implicava la possibilità per tali enti di richiedere 
ai privati cittadini di contribuire, seppur parzialmente, alle spese sanitarie 
relative a taluni farmaci o a talune prestazioni di carattere specialistico (c.d. 
ticket), oltre che di fare leva sui tributi regionali68.

Tale assetto è stato, poi, parzialmente modificato dal d.lgs. 15 dicembre 
1997 n. 446 con cui il legislatore ha istituito l’Irap (imposta regionale sulle 
attività produttive), il cui gettito «diviene la prima fonte di finanziamento 
della spesa sanitaria»69. A tale imposta si è successivamente aggiunta anche 
quella sul reddito delle persone fisiche (Irpef), «per cui al Fondo sanitario 
nazionale finisce per spettare esclusivamente la funzione di compensare le 
principali differenze di gettito fra le varie regioni»70 .

Una volta imboccata, la strada della “regionalizzazione” – vale a 
dire la valorizzazione, anche in termini di responsabilità finanziaria, delle 
Regioni – è stata perseguita con apparente pervicacia. In tale direzio-
ne, infatti, sembrava orientata innanzitutto la riforma costituzionale del 
200171, la quale, benché non abbia sostanzialmente modificato il sistema 

65 Si v., in particolare, l’art. 6, l. 30 dicembre 1994 n. 724; il d.P.R. 14 gennaio 1997; il 
d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

66 Aspetto, questo, in ordine al quale cfr. amplius M. Conticelli, Privato e pubblico nel 
servizio sanitario, cit., spec. 58 ss., nonché G. Corso, Pubblico e privato nel sistema sanitario, in Il 
diritto alla salute tra istituzioni e società civile, a cura di G. Corso, P. Magistrelli, Torino, Giappi-
chelli, 2009; G. Cerrina Feroni, Pubblico e privato nella erogazione delle prestazioni sanitarie: una 
comparazione con la Germania e con la Svizzera, in Munus, 2012, 1, 63.

67 P. Santinello, Sanità pubbica, cit., 556. 
68 Ancora, P. Santinello, Sanità pubblica, cit., 556. Ex multis, cfr. C. Bottari, Tutela della 

salute ed organizzazione sanitaria, 2 ed., Torino, Giappichelli, 2011, spec. 99 ss., che sottolinea 
come tale sistema consentisse (almeno idealmente) allo Stato di «affrancarsi dall’obbligo di 
ripianare i disavanzi sanitari».

69 Così A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, cit., 144.
70 Ancora, A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, cit., 144; nonché C. Bottari, 

Tutela della salute ed organizzazione sanitaria, cit.
71 Riforma realizzata con la l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3. In generale, sul processo di 
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disegnato dalle riforme degli anni Novanta, ha però ampliato – almeno 
teoricamente – la capacità delle Regioni di organizzare il servizio in 
argomento72. Di segno analogo, inoltre, il d.lgs. n. 56/200073, così come 
la l. n. 388/200074 e la l. n. 405/200175, nonché – più di recente – la l. n. 

“regionalizzazione” perseguito attraverso tale Legge costituzionale cfr., inter alia, Le autonomie 
territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale, a cura di G. Berti, G.C. De Mar-
tin, Milano, Giuffrè, 2001; G. Falcon, Il big bang del regionalismo italiano, in Le Regioni, 2001, 6, 
1141; S. Mangiameli, La riforma del regionalismo italiano, Torino, Giappichelli, 2002; A. Pioggia, 
L. Vandelli, La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale: regioni ed enti locali 
dopo la riforma del Titolo V, Bologna, il Mulino, 2006.

Inoltre, per ciò che concerne i riflessi prodotti dalla revisione costituzionale sull’am-
ministrazione si vedano Il sistema amministrativo dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, 
a cura di G. Berti, G.C. De Martin, Roma, 2001; R. Bin, La funzione amministrativa nel nuovo 
Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 2002, 374; M. Cammelli, Amministrazione (e interpreti) 
davanti al nuovo Titolo V della Costituzione, in Reg., 2001, 1273; S. Cassese, L’amministrazione nel 
nuovo Titolo V della Costituzione, in Giorn. dir. amm., 2001, 1193; Il diritto amministrativo dopo le 
riforme costituzionali, a cura di G. Corso, V. Lopilato, vol. II, Milano, Giuffrè, 2003; G. Pastori, 
La funzione amministrativa nell’odierno quadro costituzionale, in Dir. econ., 2002, 475; A. Police, 
Federalismo “asimmetrico” e dequotazione dell’eguaglianza: le fragili fondamenta della cittadinanza 
amministrativa, in Dir. econ. 2002, 489, spec. 506 ss.

72 Sul punto, inter alia, Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo V, a cura di R. Balduzzi, 
G. Di Gaspare, Milano, Giuffrè, 2002; L. Cuocolo, Il diritto alla salute tra neoregionalismo e fede-
ralismo, Milano, Giuffrè, 2005 e D. Morana, Tutela della salute, in Il diritto amministrativo dopo le 
riforme costituzionali, a cura di G. Corso, V. Lopilato, vol. II, Milano, Giuffrè, 2003.

73 D.lgs. 18 febbraio 2000 n. 56, Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma 
dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999 n. 133.

74 L. 23 dicembre 2000 n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (c.d. Finanziaria 2001).

75 L. 20 dicembre 2001 n. 405, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
18 settembre 2001 n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria. Questa legge, di 
conv. del d.l. n. 347/2001, riveste particolare rilievo perché ha affrontato il tema dei livelli 
essenziali e uniformi di assistenza (c.d. Lea), di cui per vero già si era occupato il d.lgs. 
30 dicembre 1992 n. 502. Tuttavia, come ricorda la dottrina (si v. soprattutto G. Crisafi, 
Fabbisogni e costi standard, un’occasione perduta, cit., 3), lo ha fatto rimettendo «ad una fonte 
secondaria, ovvero ad un d.P.C.M., da concertarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
la definizione dei Lea. Tale definizione è avvenuta con il d.P.C.M. 29 novembre 2001, che 
ha suddiviso i livelli di assistenza nelle tre macroaree dell’assistenza sanitaria in ambiente di 
vita e di lavoro, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera. L’aggiornamento dell’elenco 
dei Lea, che avrebbe dovuto avvenire periodicamente, si è fatto attendere per molti anni». 
L’a., infatti, ricorda che «le uniche e sporadiche modifiche» sono state apportate con il 
d.P.C.M. 16 aprile 2002; il d.P.C.M. 28 novembre 2003 e il d.P.C.M. 7 marzo 2007. Da ul-
timo, inoltre, «con il Patto per la salute per gli anni 2014-2016 si è, nuovamente, manifestata 
l’esigenza di procedere ad un aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Tale necessità 
sembra essere stata recepita dal legislatore. La legge di stabilità per il 2016, infatti, vincola 
800 mln, dei 111 mld. di euro destinati al finanziamento del Fondo sanitario nazionale, 
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42/2009, adottata al fine di dare attuazione all’art. 119 Cost. così come 
riformato nel 200176. 

In particolare, il d.lgs. n. 56/2000 viene ricordato come il primo in-
tervento volto ad attuare – seppure «a costituzione invariata»77 – il principio 
del c.d. federalismo fiscale78, nella misura in cui con esso il legislatore ha 
inteso stabilire uno stretto collegamento tra prelievo fiscale e finanziamento 
del servizio a livello regionale. Tale intento è stato perseguito innanzitutto 

all’aggiornamento dei Lea». Aggiornamento che, in effetti, è intervenuto con il d.P.C.M. 
12 gennaio 2017 n. 65. 

Ex multis, in tema di Lea si rinvia, senza pretesa alcuna di esaustività, a E. Balboni, Il 
concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali, in Ist. fed., 2001, 
1103; L. Cuocolo, I livelli essenziali delle prestazioni: spunti ricostruttivi ed esigenze di attuazione, 
in Dir. econ., 2003, 403; V. Molaschi, I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali 
delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive, Torino, Giappichelli, 2008; Id., “Livelli essenziali 
delle prestazioni” e Lea sanitari: prime indicazioni della giurisprudenza di merito, in Foro amm.-Tar, 
2003, 188; C. Pinelli, I livelli essenziali delle prestazioni, in Il diritto amministrativo dopo le riforme 
costituzionali, a cura di G. Corso, V. Lopilato, Milano, Giuffrè, 2006, 190; C. Tubertini, Pubblica 
amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Il caso della tutela della salute, Bolo-
gna, il Mulino, 2008. Più di recente, inoltre, cfr. F. Angelini, Dalla fine di un irragionevole divieto 
al caos di una irragionevole risposta. La sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, lo Stato 
e le Regioni sulla fecondazione assistita eterologa, in Ist. fed., 2015, 1, 75, spec. n. 41; M. Belletti, 
“Livelli essenziali delle prestazioni” e “coordinamento della finanza pubblica”, in I livelli essenziali 
delle prestazioni sociali e sanitarie, a cura di C. Bottari, Rimini, Maggioli, 2014, 19 ss.; M.G. 
Roversi Monaco, I livelli essenziali delle prestazioni nel settore dell’assistenza e dei servizi sociali: 
la prospettiva nazionale, in L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di 
autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, a cura di M. Sesta, Rimini, Maggioli, 
2014; E. Vivaldi, Garanzie dei diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni, in Problemi attuali 
delle libertà costituzionali, a cura di E. Rossi, Pisa, Plus, 2010, 288.

76 L. 5 maggio 2009, n. 42, Delega al governo in materia di federalismo fiscale in attuazione 
dell’art. 119 della Costituzione. Al riguardo, in dottrina, si vedano ad esempio R. Bifulco, Os-
servazioni sulla legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, in Astrid, 2009; M. Clarich, 
Federalismo fiscale e federalismo amministrativo, in Giorn. dir. amm., 2012, 1, 105, e G. M. Salerno 
(a cura di), Il “federalismo fiscale”. Commento alla legge n. 42 del 2009, Napoli, Jovene, 2010.

77 Così, tra gli altri, N. Viceconte, Il finanziamento del servizio sanitario nazionale, cit., 373.
78 In generale, sul concetto di federalismo fiscale e sull’art. 119 Cost. come riscritto 

nel 2001 cfr., tra gli altri, L. Antonini, Il cosiddetto federalismo fiscale. Un giudizio d’insieme su una 
riforma complessa, in Reg., 2014, 1-2, 15; A. Brancasi, L’autonomia finanziaria degli enti locali: note 
esegetiche sul nuovo art. 119 Cost., in Reg., 2003, 1, 41; F. Gallo, I principi del federalismo fiscale, in 
Diritto e pratica tributaria, 2012, 1, 3; P. Giarda, Le regole del federalismo fiscale nell’art. 119: un eco-
nomista di fronte alla nuova Costituzione, in Working paper della Società italiana di economia pubblica, 
2001, 115; T. Groppi, Il federalismo fiscale nel quadro costituzionale, in Federalismi.it, 2008; S. Man-
giameli, Il federalismo fiscale e l’evoluzione del regionalismo italiano, in Id., Letture sul regionalismo 
italiano, Torino, Giappichelli, 2011, 239. Per un’analisi comparata, invece, cfr. F. Covino, Co-
stituzione e federalismo fiscale in nove ordinamenti dell’Unione europea, in Federalismi.it., 2005, 16.
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mediante l’abolizione del Fondo sanitario nazionale e stabilendo che «la 
compensazione delle minori entrate nelle regioni con reddito pro-capite 
più basso avrebbe dovuto (…) essere operata in base a criteri socio-demo-
grafici attraverso il Fondo perequativo nazionale»79. 

Ciò non di meno, nella realtà è accaduto che, specie in considerazione 
dei rilevanti disavanzi di bilancio maturati da molte amministrazioni regio-
nali, la Conferenza Stato-Regioni già nel 2001 ha previsto nuovamente un 
fondo statale di cospicua entità a sostegno della sanità. Tale previsione, con-
fermata dalle Leggi finanziarie negli anni successivi, unitamente alla prassi 
dei c.d. piani di rientro80, di fatto, si è tradotta nel ripristino o, se si preferisce, 
nella conferma di un sistema di finanziamento del servizio sanitario forte-
mente dipendente dal centro e, dunque, nella sostanziale esiguità dei margini 
di autonomia finanziaria da parte delle Regioni81. 

Un ulteriore tentativo di realizzare il federalismo fiscale con riguardo 
al servizio in argomento è stato poi compiuto attraverso la l. n. 42/2009 e 
il successivo decreto delegato 6 maggio 2011 n. 6882. Tali provvedimenti 
che, come ricordato, erano volti ad accordare una maggiore autonomia im-
positiva a Regioni ed enti locali, ruotavano attorno ai concetti di “costo e 
fabbisogno standard”83. 

79 Così, A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, cit., 146.
80 Introdotti dalla legge finanziaria per il 2005 (l. 30 dicembre 2004, n. 311). In giuri-

sprudenza, molto importante il richiamo a C. cost. 29 maggio 2013, n. 104, che – come ricor-
dato da F. Giglioni, La riduzione dei livelli essenziali di assistenza secondo appropriatezza da parte delle 
regioni, in Giorn. dir. amm., 2015, 4, 530 e 531 – «ha considerato incostituzionale l’integrazione 
dei livelli essenziali definiti dallo Stato da parte delle regioni sottoposte ai Piani di rientro, 
stabilendo dunque una sorta di preminenza delle (…) ragioni di finanza pubblica sulle altre 
variabili riguardanti le opzioni politiche». Ex multis in dottrina cfr., ad esempio, M. Bellentani, 
L. Bugliari Armenio, La logica dei piani di rientro e il difficile equilibrio tra autonomia e responsabilità, in 
R. Balduzzi, G. Carpani (a cura di), Manuale di diritto sanitario, cit., 391 ss.; M. Belletti, Le Regioni 
“figlie di un Dio minore”. L’impossibilità per le Regioni sottoposte a Piani di rientro di implementare i 
livelli essenziali delle prestazioni, in Reg., 2013, 5-6, 1078; S. Calzolaio, Il modello dei piani di rientro 
dal disavanzo sanitario dal punto di vista dell’equilibrio di bilancio, in Federalismi.it, 2014, 23; D. Paris, 
Il titolo V alla prova dei piani di rientro: delegificazione dei principi fondamentali e asimmetria fra Stato e 
Regioni nel rispetto delle procedure di leale collaborazione, in Reg., 2014, 1-2, 203.

81 Tra gli altri, evidenzia questo aspetto C. Bottari, Tutela della salute ed organizzazione 
sanitaria, cit.

82 D.lgs. 6 maggio 2011 n. 68, recante Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle 
regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard 
nel settore sanitario.

83 L. Antonini, Il cosiddetto federalismo fiscale, cit., spec. 25 ss., nonché Aa.Vv., La sanità in 
Italia, Bologna, il Mulino, 2010, spec. 23 ss. 

Sul concetto di “costo e fabbisogno standard” cfr. amplius C. Cislaghi, F. Giuliani, Costi 



sostenibilità finanziaria e servizi pubblici

- 387 -

Più nel dettaglio, muovendo dall’assunto che alla base degli alti costi e 
delle inefficienze del servizio de quo vi fosse il ricorso al criterio della spesa 
storica, il legislatore del 2011 ha disegnato un sistema di finanziamento del 
servizio sanitario basato innanzitutto sulla individuazione dei livelli essen-
ziali delle prestazioni84 e sulla fissazione dei corrispettivi costi standard 85, da 
effettuarsi «compatibilmente (e nel rispetto dei) con i vincoli di finanza pubbli-
ca»86. Tali costi – in teoria – avrebbero dovuto essere “coperti” da ciascuna 
Regione attraverso le risorse derivanti dai tributi propri e dalla comparte-
cipazione al gettito dei tributi erariali, ma qualora questi si fossero rivelati 
insufficienti la stessa legge prevedeva la possibilità per le Regioni di fare 
ricorso al fondo perequativo87. 

Nei fatti, tuttavia, è accaduto che quest’ultimo, lungi dal costituire uno 
strumento meramente residuale, ha finito per rappresentare un mezzo indi-
spensabile per la compensazione economica tra le Regioni – così da «garan-
tire in ciascuna di esse il pieno finanziamento delle prestazioni necessarie ad 

standard: ma di che cosa stiamo parlando?, in La sanità italiana alla prova del federalismo fiscale, a cura 
di R. Balduzzi, Bologna, il Mulino, 2012, 60; G. Crisafi, Fabbisogni e costi standard, un’occasione 
perduta, cit., spec. 6 ss.; L. D’alessio, La nozione di “costo standard”, in www.astrid-online.it, nonché 
– da ultimo – E. Scotti, Il finanziamento dei servizi pubblici locali tra vincoli di bilancio, aiuti di stato 
e diritti fondamentali, cit., spec. 205 ss.

84 In proposito, si vedano ad esempio M. Luciani, I livelli essenziali delle prestazioni in 
materia sanitaria tra Stato e Regioni, in E. Catelani e a. (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità 
e differenziazione, Torino, Giappichelli, 2011; V. Molaschi, I livelli essenziali delle prestazioni nella 
sanità, in R. Ferrara (a cura di), Salute e sanità, cit., spec., 471 ss. e C. Tubertini, La garanzia 
dei livelli essenziali delle prestazioni nell’organizzazione del servizio sanitario, in A. Pioggia e a. (a 
cura di), Oltre l’aziendalizzazione del servizio sanitario. Un primo bilancio, Franco Angeli, Roma, 
2008, 433 ss.

85 Sul punto amplius L. Cuocolo, I “costi standard” tra federalismo fiscale e centralismo, in 
R. Balduzzi, (a cura di), La sanità italiana alla prova del federalismo fiscale, Bologna, il Mulino, 
2012, 102.

86 Così G. Crisafi, Fabbisogni e costi standard, un’occasione perduta, cit., 17, che richiama 
espressamente il disposto degli artt. 25 e 27, d.lgs. n. 68/2011. L’a. inoltre sottolinea come 
«diversamente, il legislatore della riforma sanitaria ter, [avesse] stabilito che “l’individuazio-
ne dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, è 
effettuata contestualmente all’individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio 
sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di 
finanza pubblica nel documento di programmazione economico-finanziaria” [art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 502/1992, come modif. dal d.lgs. n. 229/1999]. Tale scelta correggeva l’impostazione 
della precedente riforma bis del 1992 ove si stabiliva che i livelli essenziali fossero determinati 
in coerenza con le risorse finanziarie disponibili».

87 In proposito si veda M. D’Angelosante, Strumenti di controllo della spesa e concorrenza 
nell’organizzazione del servizio sanitario in Italia, Rimini, Maggioli, 2012.
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assicurare i livelli essenziali»88 – nonché più in generale per il finanziamento 
del servizio tout court inteso.

Alla luce di quanto precede, quindi, è possibile osservare come – no-
nostante le intenzioni – le misure contenute nei provvedimenti citati, non 
solo non sono bastate a porre, ancora in anni recenti, l’amministrazione del 
servizio sanitario al riparo da inefficienze e sprechi, ma soprattutto non sono 
riuscite a tacitare le critiche di coloro che – ancora dopo il 2009 – hanno 
denunciato il perdurare di una eccessiva dipendenza dal centro di Regioni 
ed enti locali nella gestione finanziaria del servizio de quo89. Né, peraltro, 
un’inversione di rotta sembrava preannunciarsi da ultimo in virtù del nau-
fragato progetto di riforma costituzionale c.d. Renzi-Boschi90.

5. Crisi economica e tutela della salute

È dunque in questo quadro – in gran parte insoddisfacente – che si è 
inserita da ultimo la crisi economica, in risposta alla quale l’Unione europea 
ha ritenuto di dover imporre agli Stati membri l’adozione di politiche di 
contenimento della spesa pubblica91 il cui segno più tangibile è rappresenta-
to – nel nostro Paese – dalla riscrittura nel 2012 degli artt. 81, 97, 117 e 119 
Cost.92, ossia dall’introduzione – secondo alcuni non doverosa – del princi-
pio di pareggio di bilancio nella Carta costituzionale93.

88 Così A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, cit., 148.
89 Tra questi, si veda in particolare R. Bin, Verso il “federalismo fiscale” o ritorno al 1865?, 

in Reg., 2010, 4, 721. Osservazioni critiche circa gli esiti del progetto di federalismo fiscale 
con particolare riguardo alla materia in esame si rinvengono anche in R. Ferrara, Il diritto alla 
salute oggi: verso la decadenza di un diritto “assoluto”?, cit., 500.

90 In tal senso, ad esempio, G. Crisafi, Fabbisogni e costi standard, un’occasione perduta, cit., 
16.

91 Oltre alle lettere, raccomandazioni ecc., si ricordano in particolare il Patto Europlus 
siglato nel marzo del 2011 e il Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’Unione 
economica e monetaria (c.d. Fiscal Compact) firmato il 2 marzo 2012. Sul punto, in dottrina, 
si vedano tra gli altri P. Bilancia, La nuova governance dell’Eurozona: alla ricerca del demos, in 
Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, a cura di F. Angelini, M. Benvenuti, Napoli, 
Jovene, 2012, 19 ss.; G. Napolitano, La nuova governance economica europea: il meccanismo di 
stabilità e il fiscal compact, in Giorn. dir. amm., 2012, 5, 461; G. Pitruzzella, Austerità finanziaria 
versus crescita economica nel dibattito sull’Eurosistema, in Quad. cost., 2012, 2, 427.

92 Il riferimento è alla riforma costituzionale operata con la l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, 
recante Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

93 Sul punto si vedano, tra gli altri, F. Bilancia, Note critiche sul c.d. “Pareggio di Bilancio”, 
in RivistaAic.it, 2012, 2 e A. Brancasi, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un 
esempio di revisione affrettata della Costituzione, in Quad. cost., 2012, 1, 108 ss.; contra R. Bifulco, 
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Più in generale, e al di là dei dettagli della citata riforma, è possibile 
osservare come gli anni a partire dal 2011 siano stati dominati (anche) nel 
nostro Paese da politiche c.d. di austerity volte al risanamento dei conti pub-
blici94. Tali politiche hanno toccato molteplici settori e servizi, compreso 
quello in argomento che, al pari di altri, ha risentito notevolmente della scu-
re abbattutasi sulla finanza pubblica95. È nota alle cronache, infatti, la dichia-
razione rilasciata nel 2012 dall’allora Presidente del Consiglio Mario Monti, 
il quale – a commento dei provvedimenti in materia economica assunti dal 
proprio esecutivo – sottolineava l’insostenibilità del Servizio sanitario nazio-
nale perché troppo costoso96. 

E così, coerentemente con tali affermazioni, secondo il Rapporto sul 
coordinamento della finanza pubblica reso noto dalla Corte dei conti nel 2014, 
nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013 la spesa dello Stato destinata alla 
sanità ha conosciuto un costante calo. Infatti, se ancora nel 2010 lo Stato de-
stinava al servizio in esame 112.526 milioni di euro, nel 2011 la spesa è scesa 
a 111 milioni di euro, che sono poi diventati nel 2012 e nel 2013 rispetti-
vamente 109.611 e 109.254 milioni di euro. A risentire dei tagli – sempre 
secondo tale Rapporto – sono state, in particolare, le voci relative alla spesa 
farmaceutica (- 9, 7 %), ai costi del personale medico-sanitario (con percen-
tuali che variano tra il -1% e il -3,4 % a seconda dei ruoli) e all’assistenza 
ospedaliera (-3,4%).

Eppure, se si pone a raffronto la spesa italiana con quella di altri Paesi 
– europei e non – è possibile notare come in realtà già al tempo in cui sono 

Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell’Unione. A proposito della riforma costituzionale 
sull’equilibrio di bilancio, in RivistaAic.it, 2012, 2. Inoltre, in un’ottica comparata cfr. M. Cape-
sciotti, Il pareggio di bilancio nella Costituzione: alcuni paesi europei a confronto, in Aa. Vv., Studi in 
onore di Claudio Rossano, vol. IV, Napoli, Jovene, 2013, e A. Morrone, Pareggio di bilancio e stato 
costituzionale, in RivistaAic.it, 2014, 1. Infine, con specifico riguardo alle conseguenze in punto 
di amministrazione sanitaria cfr. E. Jorio, Pareggio di bilancio: le ricadute (o le implicazioni) sui 
Comuni e sul sistema sanitario, in Federalismi.it. 2012.

94 Per tutti, cfr. la l. 22 dicembre 2011, n. 124, di conv. del d.l. 6 dicembre 2011, n. 
201, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, c.d. salva Italia.

95 Ricorda, infatti, G. Crisafi, Fabbisogni e costi standard, un’occasione mancata, cit., 6, come 
a partire dal 2011 si siano succeduti una serie di «interventi volti principalmente al conteni-
mento della spesa sanitaria. Tra questi: il d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, il d.l. n. 
138/2011, convertito in l. n. 148/2011 e il d.l. n. 95/2012».

Per un’analisi comparata degli effetti della crisi economica sul settore sanitario cfr. 
S. Gabriele, Crisi e salute nell’Europa meridionale: il morbo dell’austerità, in Menabò di Etica ed 
Economia, 2015.

96 http://www.lastampa.it/2012/11/28/italia/politica/monti-sistema-sanitario-a-ri-
schio-sostenibilita-DlikBeuintZAhuojW1em5N/pagina.html.
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stati operati tali tagli le risorse destinate dall’Italia alla sanità fossero ben al di 
sotto della media. Secondo i dati resi noti dall’Organizzazione per la coope-
razione e lo sviluppo economico (Ocse)97, nel 2012 la spesa sanitaria pro-ca-
pite nei Paesi aderenti all’Ocse si aggirava in media intorno ai 3.440 dollari. 
Rispetto a tale soglia, l’Italia si colloca al di sotto con una spesa pari a 3.074 
dollari per cittadino. Paesi come la Germania e la Francia, invece, hanno 
destinato alla sanità risorse indubbiamente maggiori (4.650 e 4.121 dollari), 
mentre solo la Spagna e l’Estonia si allontanano più di noi dal valore medio 
poc’anzi indicato, con una spesa pari rispettivamente a 2.940 e 2.000 dollari.

Se poi si guardano i dati relativi alla spesa sanitaria in percentuale al 
prodotto interno lordo (Pil), si vede come in media il costo della sanità rap-
presenti il 9,05% del Pil dei Paesi considerati dalla ricerca dell’Ocse. Anche 
rispetto a tale soglia, tuttavia, l’Italia si colloca al di sotto con una percentuale 
pari all’8,27% del Prodotto interno lordo. Diversamente, Germania e Spagna 
– ad esempio – registrano percentuali pari rispettivamente al 10,89% e al 
9,16% del Pil. Peggio di noi, ancora una volta l’Estonia dove la spesa per la 
salute raggiunge solamente quota 5,8% del Pil.

Ma vi è di più. Infatti, riportando lo sguardo entro i confini nazionali, 
ciò che maggiormente preoccupa è «il progressivo allargamento delle diffe-
renze nei livelli di Lea tra le Regioni e in particolare tra Nord e Sud»98. A 
riprova di quanto appena affermato, basti tenere conto che da un’indagine 
condotta dal Ministero della sanità risulta che le Regioni in cui i cittadini 
si dicono maggiormente soddisfatti delle prestazioni erogate dalle strutture 
sanitarie presenti nel rispettivo territorio di residenza sono le più ricche, 
ossia quelle in cui il reddito pro-capite è più alto e maggiori sono le risorse 
reperite attraverso le imposte (i.e. Irpef, Irap, Iva). Per esemplificare, mentre 
in Lombardia e in Emilia Romagna l’indice c.d. di attrazione ospedaliera è 
pari a 2,6, in Regioni quali la Sicilia e la Calabria questo scende vertigino-
samente a 0,35 e 0,21. 

Chiaramente si tratta di dati preoccupanti. Infatti, pur essendo oramai as-
sodato che il diritto alla salute è un diritto «finanziariamente condizionato»99, e 

97 http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT.
98 P. De Ioanna, R. Fantozzi, “Vincoli ciechi”: i tagli alla spesa e il diritto alla salute, in Menabò 

di etica ed economia, 2015, 19, 2. Ex multis, su tale questione cfr. ad esempio F. Giglioni, La ridu-
zione dei livelli essenziali di assistenza secondo appropriatezza da parte delle regioni, cit.; V. Molaschi, 
Le disuguaglianze sostenibili nella sanità, in F. Astone e a. (a cura di), Le disuguaglianze sostenibili nei 
sistemi autonomistici multilivello, Torino, Giappichelli, 2006, 35; A. Police, Federalismo “asimmetrico” 
e dequotazione dell’uguaglianza: le fragili fondamenta della cittadinanza amministrativa, cit.

99 F. Merusi, Servizi pubblici instabili, Bologna, il Mulino, 1990. Più di recente, inoltre, 
ha sottolineato tale aspetto R. Ferrara, Il diritto alla salute oggi: verso la decadenza di un diritto 
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quindi giocoforza «flessibile»100, simili dati lasciano intendere come persino 
la garanzia del suo nucleo minino ed essenziale (e, dunque, almeno astratta-
mente incomprimibile101) sia posta in seria difficoltà. E con essa – di riflesso 
– anche la coesione politico territoriale del Paese102. 

Non a caso, preoccupazioni in tal senso trapelano sia dal Rapporto 
Ocse sulla Sanità del 2015103 sia – ancora prima – dalla Relazione della Cor-

“assoluto”?, cit., 495 ss., dove si legge: «la salute si presenta, infatti, come il classico bisogno 
di base (…). E il diritto alla salute, così modernamente costruito richiede somme molto in-
genti, anche molto cospicue, affinché ne possa essere assicurata la (pur relativa) soddisfazione, 
secondo quanto disvelano tutti gli indicatori socioeconomici a nostra disposizione. Tutto ciò 
spiega – anche a prescindere dal particolare momento di crisi attraversato dai contempora-
nei sistemi di Welfare – come e perché il diritto alla salute finisca coll’apparire, vorrei dire 
strutturalmente, come un diritto “finanziariamente condizionato”, e cioè alla stregua di una 
situazione giuridica soggettiva subordinata, quanto alle forme reali e concrete del suo godi-
mento, alla positiva sussistenza di un presupposto fisico-materiale (fattuale), ossia alla effettiva 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie».

100 E. Cavasino, La flessibilità del diritto alla salute, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.
101 Secondo costante giurisprudenza costituzionale, infatti, «una norma eventualmente 

limitativa del diritto alla salute, o più semplicemente volta a temperarne l’assolutezza, non 
sarà in contrasto con l’art. 32 Cost. allorché non sia scalfito il nucleo essenziale del principio 
costituzionale, anche in relazione ai flussi di finanza pubblica» (R. Ferrara, Il diritto alla salute 
oggi: verso la decadenza di un diritto “assoluto”?, cit., 496, che richiama ad esempio C. cost. 23 
giugno 1994, n. 258, e C. cost. 15 luglio 1994, n. 304). 

102 Vasta la letteratura che in anni recenti ha approfondito il tema del rapporto tra tutela 
dei c.d. diritti sociali e coesione territoriale, da ultimo, anche in relazione al rimodulamento 
della spesa pubblica imposto dalla crisi economica. Al riguardo, senza pretesa di esaustività 
alcuna, si rinvia a Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, a cura di F. Angelini, M. 
Benvenuti, Napoli, Jovene, 2012; Aa.Vv., Le disuguaglianze sostenibili nei sistemi autonomistici 
multilivello, Torino, Giappichelli, 2006; F. Bilancia, Crisi economica e asimmetrie territoriali nella 
garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e unione monetaria, in RivistaAic.it, 2014; H. Caroli 
Casavola, M. Conticelli, Le protezioni sociali alla prova, in Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e 
trasformazioni istituzionali, a cura di G. Napolitano, Bologna, il Mulino, 2012, 293 ss.; Aa.Vv., 
I diritti sociali come diritti della personalità, Napoli, 2010; I. Ciolli, Le ragioni dei diritti e il pareggio 
di bilancio, Aracne, Roma, 2012; R. Dickmann, Unione politica europea e spesa sociale nazionale, 
in Federalismi.it, 2012, nonché – ancor più di recente – E. Scotti, Il finanziamento dei servizi 
pubblici locali tra vincoli di bilancio, aiuti di stato e diritti fondamentali, cit., 175, che osserva: «(…) 
nell’attuale momento di crisi economica, che riguarda non solo la finanza pubblica ma anche 
il settore privato – travolgendo la capacità di sempre più ampie fasce sociali di soddisfare i 
propri bisogni essenziali – si acuisce una diffusa sensibilità in ordine ai diritti fondamentali 
della persona e ai servizi pubblici rivolti a soddisfarli». Ciò fa sì – prosegue l’a. – che «diviene 
ancor più centrale e delicato il ruolo del decisore politico nella sua opera di bilanciamento 
tra esigenze di promozione dei mercati, di contenimento della spesa pubblica e di accessibilità 
universale dei servizi (…)».

103 http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/europa-e-mondo/2015-11-04/rappor-
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te dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti territoriali del 2013104. Qui, 
in particolare, emerge un chiaro monito da parte della Corte, laddove questa 
evidenzia come «ulteriori risparmi (...) potrebbero rendere problematico il 
mantenimento dell’attuale assetto dei LEA, facendo emergere, nel medio 
periodo, deficit assistenziali più marcati nelle Regioni meridionali» rispetto 
a quelle del Nord.

Ciò non di meno, ancora di recente, nuove misure di contenimento 
della spesa hanno trovato posto nel Patto per la salute siglato d’intesa tra Go-
verno e Regioni nel luglio del 2014, così come nella l. 24 dicembre 2014 n. 
190 (c.d. legge di stabilità 2015), nella l. 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. legge 
di stabilità per il 2016) e, ancora, nella l. 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. legge 
di stabilità 2017).

Al riguardo, infatti, occorre osservare che, nonostante prima facie la l. n. 
190/2014 sembrasse indicare per il biennio 2015-2016 un aumento della 
quota del finanziamento statale destinata al Servizio sanitario nazionale ri-
spetto agli anni passati (109.928 milioni di euro per il 2014 contro 112.062 
milioni di euro per il 2015 e 115.444 milioni di euro per il 2016), in realtà, 
non solo detta legge ha recepito le misure di austerity contenute nel citato 
Patto per la salute, ma la conferenza Stato-Regioni nel febbraio del 2015 ha 
deciso di ridurre di ben 2.352 milioni di euro il finanziamento erogato dallo 
Stato a partire da quello stesso anno105.

Similmente la legge di stabilità per il 2016, che si è detta orientata al 
perseguimento degli obiettivi di una corretta e appropriata allocazione delle 
risorse, del miglioramento della produttività e dell’efficienza, della garanzia 
dei LEA106 e soprattutto – espressione che ricorre costantemente – del ri-
spetto dell’equilibrio economico e finanziario107.

A tale ultimo proposito, preme innanzitutto osservare come nella Leg-

to-ocse-salute-2015-italiano-10-non-cura-denti-primato-obesita-infantile-e-vecchiaia-cat-
tiva-salute-123610.php?uuid=ACBqBJTB&refresh_ce=1.

104 http://www.corteconti.it/attivita/controllo/finanza_pubblica/fisco_tributi_cano-
ni/delibera_29_2014_sezaut/.

105 In tal senso, M. Conticelli, La Legge di stabilità per il 2015. La tutela della salute, in 
Giorn. dir. amm., 2015, 2, 180.

106 E prima ancora del loro atteso aggiornamento che, come riferito retro, è stato ope-
rato con il d.P.C.M. 12 gennaio 2017. 

107 L’art. 1, c. 521, l. n. 208/2015 recita infatti: «al fine di favorire la corretta ed ap-
propriata allocazione delle risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale e per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea), le disposizioni di cui ai 
commi dal presente comma al comma 547 disciplinano le procedure per conseguire mi-
glioramenti nella produttività e nell’efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel 
rispetto dell’equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei Lea».
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ge in argomento «il risultato della rideterminazione del fabbisogno sanitario 
nazionale, standard, fissato in euro 111.000 milioni (…) [compaia] tra le voci 
di risparmio»108. Nella nota tecnico – illustrativa resa nota dal MEF si legge, 
infatti, che «ulteriori risorse sono reperite attraverso la rideterminazione 
del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per 
l’anno 2016, con un risparmio di circa 1,8 miliardi»109. 

Inoltre la legge di stabilità 2016 – al pari peraltro della successiva Legge 
di stabilità 2017110 – ha imposto alcune sensibili riduzioni di spesa, confor-
memente «alla tendenza degli ultimi anni, già confermata nel Def del 10 
aprile 2015, dove è prevista una diminuzione del valore della spesa sanitaria 
al 6,6% del Pil fino al 2020, e un nuovo aumento progressivo solo a partire 
dal 2025»111. Nel dettaglio, risparmi vengono imposti – ad esempio – per 
quel che concerne la spesa farmaceutica al fine di risanare lo sforamento ve-
rificatosi in alcune Regioni negli anni 2013 e 2014112. E ciò nel mentre che 

108 Così M. Conticelli, La Legge di stabilità per il 2016. La salute: misure per l’efficienza 
e la produttività, in Giorn. dir. amm., 2016, 2, 198, che richiama il comma 568 della legge in 
argomento e precisa: «la cifra è maggiore rispetto a quella indicata per il 2015, ma minore di 
quanto preventivato per il 2016, sia nella precedente legge di stabilità [euro 113, 062 milioni], 
sia nell’intesa per il triennio 2014-2016 [euro 115.444 milioni]».

109 Mef-Rgs, Nota tecnico-illustrativa alla Legge di Stabilità 2016, Roma, 2015, 24.
110 Amplius M. Conticelli, La salute, in Giorn. dir. amm., 2017, 2, 204 ss.
111 M. Conticelli, La Legge di stabilità per il 2016. La salute: misure per l’efficienza e la 

produttività, cit., 206.
112 Il riferimento è, in particolare, alle disposizioni contenute nei commi 702 e 703 

dell’art. 1, l. n. 208/2015 dove si legge, rispettivamente: “nelle more della conclusione, da 
parte dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell’eventuale sfon-
damento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014 
e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza con 
quanto disposto dall’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell’anno 2015, nella misura 
del 90 per cento e al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate 
nella tabella di cui all’allegato A alla presente legge a titolo di ripiano per ciascuno degli 
anni 2013 e 2014» (c. 702). «A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell’AIFA, 
dell’eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per 
gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi una differenza tra l’importo che ha formato oggetto di 
accertamento e di impegno ai sensi del comma 702 e quello risultante dalle determinazioni 
AIFA, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, conclusive delle predette procedure con riferimen-
to a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative regolazioni contabili, 
ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118» (c. 703).

In dottrina, sull’argomento si v. il recente lavoro di L. Pace, I vincoli di spesa e le esigenze 
di bilancio nelle dinamiche della spesa farmaceutica. Profili di costituzionalità, in Dir. soc., 2017, 1, 
121 ss. 
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– dati alla mano – si osserva come per converso i prezzi di alcuni farmaci, la 
maggior parte dei quali c.d. salvavita, siano in costante crescita113.

Ora, indubbiamente una allocazione delle risorse più razionale, che 
consenta di ottenere dei risparmi di spesa, è doverosa ed auspicabile114, non 
solo al fine di rispettare i vincoli di bilancio, ma ancor prima perché tan-
to impongono i principi di buon andamento e di economicità dell’azione 
amministrativa e perché ciò può consentire anche di reperire le risorse ne-
cessarie a fare fronte alle nuove sfide che si presentano al sistema sanitario115. 
Al contempo, tuttavia, è altrettanto vero che tagli troppo severi rischiano di 
arrivare a comprimere anche «il nucleo essenziale» del diritto alla salute116, 
pregiudicando irrimediabilmente il servizio, specie in termini di qualità ed 
efficienza, e compromettendone il carattere «universale»117. Come osservato 
dal Presidente della Corte dei conti nella relazione inaugurale dell’anno 
giudiziario 2016, infatti, oggigiorno è più che giustificato «il timore che 
da tagli ripetuti di risorse derivino peggioramenti nella qualità dei servizi 

113 È questo, in particolare, il caso dei farmaci più innovativi impiegati in molte terapie 
antitumorali. Negli Stati Uniti per indicare tale fenomeno si parla non a caso di financial toxi-
city, ossia di tossicità finanziaria quale effetto collaterale delle nuove terapie volte a contrastare 
il cancro. Sul punto, amplius A. Bazzi, I costi “tossici” dei farmaci anticancro, in Corriere della Sera. 
Dossier Salute, 19 giugno 2016.

114 Sull’argomento si v., ad es., il recente lavoro di G. Clerico, La governance della 
sanità. La coesistenza tra efficienza e qualità, Milano, Giuffrè, 2015.

115 Un esempio per tutti: la richiesta di assistenza sanitaria che si lega ai fenomeni 
migratori. Sulla questione si v. l’interessante contributo di G. Vosa, “Cure essenziali”. Sul diritto 
alla salute dello straniero irregolare: dall’auto-determinazione della persona al policentrismo decisionale, 
in Dir. pubbl., 2016, 1, 721. 

Inoltre sul tema si v., inter alia, Le nuove frontiere del diritto all’immigrazione: integrazione 
diritti e sicurezza, a cura di F. Angelini, M. Benvenuti, A. Schillaci, Napoli, Jovene, 2011; G. 
Bascherini, A. Ciervo, L’integrazione difficile: il diritto alla salute e all’istruzione degli stranieri nella 
crisi del welfare state, in L’evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali, a cura di 
R. Nania, Torino, Giappichelli, 2012, 343; M. De Masi, L’erogazione delle prestazioni sociali agli 
immigrati: il diritto all’istruzione e il diritto alla salute, in Immigrazione e integrazione, a cura di F. 
Rimoli, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, 103; M. Immordino, La salute degli immigrati 
irregolari tra “certezza” del diritto e “incertezza” della sua effettività, cit., 197; A. Romano, Salute 
e immigrazione. Prospettive di osservazione della relazione tra l’accesso alle cure del non cittadino e 
l’organizzazione sanitaria, in L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di 
autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, a cura di M. Sesta, cit., 69.

116 Eventualità, questa, che dovrebbe essere invece scongiurata, pur essendo quello alla 
salute indubbiamente un diritto finanziariamente condizionato. Sul punto amplius, R. Ferrara, 
Il diritto alla salute oggi: verso la decadenza di un diritto “assoluto”?, cit., spec. 496 e prima ancora 
Id., Salute (diritto alla), cit.

117 In questo senso, ad esempio, M. Conticelli, La Legge di stabilità per il 2016. La salute: 
misure per l’efficienza e la produttività, cit., 206.



sostenibilità finanziaria e servizi pubblici

- 395 -

[compreso quello sanitario] o aumenti delle imposte destinate al loro finan-
ziamento, con un conseguente peggioramento delle aspettative di famiglie 
e imprese»118. 

E così, nel mentre la sostenibilità del servizio si fa sempre più incerta e 
la sua qualità scema, si acuisce il divario tra le Regioni di cui si è detto nelle 
pagine che precedono e aumenta il numero di coloro che, avendone le pos-
sibilità, ricorrono a strutture private per ricevere le prestazioni di cui hanno 
bisogno119. Non solo. Dato ben più preoccupante, cresce vertiginosamente il 
numero di chi, non avendo invece i mezzi per procurarsi autonomamente le 
cure e i farmaci necessari, “depone le armi” rinunciando a curarsi120. 

In ciò, tuttavia, oltre a potersi ravvisare un vulnus alla garanzia del nu-
cleo minimo del diritto alla salute121, si annida il pericolo concreto di ul-
teriori aggravi al sistema sanitario nazionale già nel breve-medio periodo 

118 Così si legge in R. Squitieri, Inaugurazione dell’anno giudiziario 2016. Relazione scrit-
ta. C conti, sez. un., 18 febbraio 2016, consultabile al seguente indirizzo http://www.corte-
conti.it/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/in_vetrina/elem_0211.html.

119 Secondo la ricerca Censis Rbm Associazione salute, i cui risultati sono stati presen-
tati nel giugno 2016, la spesa sanitaria privata ha raggiunto la soglia di 34,5 miliardi di euro, 
conoscendo un incremento in termini reali del 3,2% nel biennio 2013-2015, ossia pari al 
doppio dell’aumento della spesa complessiva per i consumi delle famiglie, che si aggira invece 
intorno al + 1,7%. V. amplius http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121065.

120 Sempre secondo i dati forniti dalla ricerca Censis sopra citata, se nel 2012 – dunque 
in piena crisi economico – finanziaria – i cittadini che si sono visti costretti a rinunciare alle 
cure per ragioni economiche erano 9 milioni, nel 2016 il numero è cresciuto tanto da toccare 
gli 11 milioni. Tra questi, in particolare, si segnalano 2,4 milioni di anziani e 2,2 milioni di 
c.d. millenials. 

Più in generale, sul problema dei c.d. “nuovi poveri” figli della crisi economica e sul 
ruolo dei poteri pubblici cfr. B.G. Mattarella, Il problema della povertà nel diritto amministrativo, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 2012, 2, 359; M. Ruotolo, La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. 
Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto a un’esistenza dignitosa, in Dir. pubbl., 2011, 2 
nonché ancor più di recente e in chiave europea M. D’Alberti, L’Unione europea e i diritti, cit., 
spec. 772 ss. 

121 Di qui il tono dubitativo – interrogativo di L. Forni, Il modello italiano per la salute, tra 
crisi economica, scarsità delle risorse e crisi dei diritti. Un’analisi teorico-giuridica, in Riv. trim. scienza 
amm., 2015, 4, 43, che comprensibilmente si chiede: «il diritto alla salute nel sistema italiano: 
(ancora) un diritto fondamentale?» e prima ancora di R. Ferrara, Il diritto alla salute oggi: verso 
la decadenza di un diritto “assoluto”?, cit., il quale – come già ricordato – pur sottolineando 
come il diritto alla salute sia un diritto «finanziariamente condizionato», evidenzia come lo 
stesso «debba essere preservato nel suo nucleo essenziale in quanto attributo fondamentale e 
diritto inviolabile della persona, con la conseguenza che la sua eccessiva e ingiustificata limi-
tazione non [determina] il mero ridimensionamento dello Stato sociale, ma piuttosto il suo 
radicale, e forse definitivo, accantonamento».

In senso conforme cfr., ad es., C. cost. n. 304/1994 e n. 309/1999.
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poiché i singoli sono portati ad abbattere anche i costi di esami e prestazioni 
aventi finalità di diagnosi preventiva122. In altri termini, ecco che – visto in 
chiave prospettica – il condizionamento dei diritti fondamentali alle ragioni 
di finanza pubblica123, ove eccessivo e indiscriminato, rischia di dare origine 
ad una sorta di corto circuito nella misura in cui nei prossimi anni ad esso 
faranno presumibilmente seguito ricadute negative anche su quelle stesse 
esigenze di bilancio che si volevano tutelare.

6. Un ritorno al 1865?

Orbene, volendo provare a formulare qualche considerazione conclu-
siva, si può iniziare dal dire che nelle pagine che precedono si è inteso 
ricostruire in chiave diacronica le modalità di finanziamento del servizio 
sanitario a partire dall’All. C. della l. 30 marzo 1865, n. 2248, sino ai gior-
ni nostri. A tal fine, particolare attenzione è stata posta su quei fattori che 
nel tempo hanno favorito, condizionato e in taluni casi anche imposto le 
trasformazioni di maggior rilievo. Su tutti, si pensi all’avvento della Carta 
costituzionale con il suo art. 32 o all’istituzione, circa trenta anni più tardi, 
del Sevizio sanitario nazionale (Ssn). 

Anche per tale ragione, dunque, ampio spazio è stato dedicato da ulti-
mo alla crisi economica e ai riflessi che le misure adottate per fronteggiarla 
hanno prodotto sul finanziamento del servizio in argomento e più in gene-
rale sulla garanzia del diritto alla salute.

In proposito giova innanzitutto osservare come sia fuor di dubbio che 
per effetto della crisi finanziaria il decisore pubblico negli ultimi anni si è 
trovato sempre più spesso «di fronte a scelte “tragiche”: mediare efficienza, 

122 Sul nesso tra prevenzione e risparmio sulla spesa sanitaria (ma non solo, si pensi – ad 
esempio – ai giorni di lavoro persi da parte di coloro che si ammalano di malattie croniche, 
come quelle cardiovascolari) la letteratura è oramai ampia. Stando, ad esempio, ad uno stu-
dio del The European House Ambrosetti per ogni euro investito in prevenzione è possibile 
ottenere un risparmio di tre euro nei dieci anni successivi. Eppure, secondo il rapporto 
OCSE-UE «Health at a Glace: Europe 2012» l’Italia investe solo lo 0,5% della spesa sanitaria 
complessiva in attività di prevenzione, contro una media europea del 2,9%, sopra la quale si 
collocano, ad esempio, Paesi quali la Germania 3,2%, la Svezia 3,6% e l’Olanda 4,8%.

123 E. Scotti, Il finanziamento dei servizi pubblici locali tra vincoli di bilancio, aiuti di Stato e 
diritti fondamentali, cit., spec. 207, la quale sottolinea come «i vincoli di finanza [abbiano intro-
dotto], infatti, nella concreta elaborazione delle politiche pubbliche, un elemento di primazia 
assiologica che (…) si tradurrebbe nel totale condizionamento dei diritti fondamentali dei 
cittadini alla disponibilità di risorse in bilancio».
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concorrenza, vincoli di bilancio, bisogni essenziali della persona»124. Al con-
tempo, tuttavia, non si può neppure fare a meno di osservare come – dati 
alla mano – nel bilanciamento tra tali istanze contrapposte i diritti sociali 
sembrino aver avuto troppo spesso la peggio125. 

A tale linea di tendenza – si è visto – non fa eccezione il diritto alla 
tutela della salute, posto che, come ricordato nelle pagine che precedono, a 
partire dal 2011 e in modo particolare nel biennio 2012 – 2013 il legislatore 
italiano ha operato tagli piuttosto severi al finanziamento del servizio sani-
tario. Tagli che, peraltro, ad oggi non sembrano ancora destinati a conoscere 
una significativa inversione di rotta.

Nel restringere i cordoni della borsa il legislatore ha fatto molto spesso 
richiamo, oltre che alla necessità di assicurare l’equilibrio dei conti pubblici, 
all’opportunità di una più razionale allocazione delle risorse e al bisogno di 
un recupero in termini efficienza gestionale. Tuttavia neppure questa ultima 
chiave di lettura sembra possa essere assolutizzata al punto tale da assurgere 
a ragione di per sé sola sufficiente a legittimare tagli indiscriminati al fi-
nanziamento del servizio in argomento. Ciò in quanto «la tensione verso 
l’efficienza deve (…) [sempre] essere bilanciata con gli altri valori alla base 
del servizio pubblico [in primis l’universalità e la qualità], e deve ricondursi 
ad una più ampia prospettiva di sostenibilità»126.

È chiaro infatti che nella misura in cui i tagli alla spesa pubblica desti-
nata al settore sanitario non si risolvono esclusivamente nell’eliminazione 
degli sprechi ma finiscono per incidere anche sull’an e sul quomodo delle 
prestazioni, l’effetto ultimo di tali misure non può che essere il ridimensio-
namento della tutela apprestata da parte dello Stato – e, più in generale, dei 
poteri pubblici – al diritto alla salute inteso nel suo nucleo essenziale e, come 
tale, incomprimibile127. Il che significa (rectius, significherebbe) tuttavia tra-

124 Così E. Scotti, Il finanziamento dei servizi pubblici locali tra vincoli di bilancio, aiuti di 
Stato e diritti fondamentali, cit., 206.

125 Al riguardo, oltre ai contributi variamente richiamati nelle pagine che precedono, 
si v. il recente saggio di M. D’Alberti, L’Unione europea e i diritti, cit., 773, dove si legge: «le 
misure dell’Unione volte a contrastare la crisi delle finanze pubbliche, in particolare dei debiti 
sovrani, comportano minacce serie per la tutela dei diritti sociali. (…) L’austerità e la conse-
guente riduzione della spesa pubblica incidono massimamente sulla effettiva garanzia dei di-
ritti sociali, che tradizionalmente trovano il loro maggiore supporto nelle risorse pubbliche».

126 E. Scotti, Il finanziamento dei servizi pubblici locali tra vincoli di bilancio, aiuti di Stato e 
diritti fondamentali, cit., 207.

127 In tal senso si v. il rapporto della Corte dei conti sul Coordinamento della finanza 
pubblica 2015, nonché F. Covino, Tutela della salute, vincoli europei di bilancio e ruolo della Corte 
costituzionale, in Menabò di Etica ed Economia, 2014, 12, 1 ss.
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scendere l’idea del diritto in questione come diritto «flessibile»128 e «finan-
ziariamente condizionato»129 e arrivare a mettere seriamente in discussione 
addirittura l’an dello Stato sociale130. 

Eventualità, quest’ultima, che oltre a non trovare un sicuro appiglio 
nella giurisprudenza costituzionale, neanche in quella intesa a legittimare 
temperamenti all’assolutezza del diritto in questione per ragioni di finanzia 
pubblica131, non sembra a ben vedere neppure supportata dall’Unione euro-
pea. Benché, infatti, le istituzioni europee abbiano «lasciato in larga misura 
la tutela dei diritti sociali alla legislazione e all’amministrazione degli Stati 
membri»132, e benché continuino altresì a ribadire la necessità di risanare i 
conti pubblici, è però altrettanto vero che le stesse non hanno neppure man-
cato di esortare in più occasioni gli Stati membri ad assicurare un servizio 
sanitario efficace e qualitativamente apprezzabile, in ossequio a valori quali 
la solidarietà e la coesione sociale133.

128 E. Cavasino, La flessibilità del diritto alla salute, cit.
129 F. Merusi, Servizi pubblici instabili, cit., nonché R. Ferrara, Salute (diritto alla), cit., 

spec. 530 ss.
130 In questo senso R. Ferrara, Il diritto alla salute oggi: verso la decadenza di un diritto “assolu-

to”?, cit., spec. 501 e 502. In particolare, l’a. osserva come, prima ancora dell’art. 32 Cost., sono 
gli artt. 2 e 3 «a materializzare un vero e proprio punto di non ritorno, scolpendo, anche grafi-
camente, gli obiettivi e le finalità non rinunciabili dello Stato sociale di diritto». Obiettivi tra i 
quali – prosegue l’a. – figura senz’altro la tutela della salute, almeno nel suo «nucleo essenziale».

131 In tal senso L. Forni, Il modello italiano per la salute, tra crisi economica, scarsità delle risor-
se e crisi dei diritti. Un’analisi tecnico-giuridica, cit., la quale ricorda come secondo costante giuri-
sprudenza costituzionale se è vero che costituisce «dovere imprescindibile dei pubblici poteri, 
e del legislatore in particolare, operare forme di bilanciamento tra beni di ordine diverso, che 
ricevono tutti protezione a livello della Costituzione» è però altrettanto vero che qualora le 
ragioni di finanza pubblica «avessero un peso assolutamente preponderante, tale da compri-
mere il nucleo essenziale del diritto alla salute connesso all’inviolabile dignità della persona 
umana, ci si troverebbe di fronte a un esercizio macroscopicamente irragionevole della di-
screzionalità legislativa». Cfr., ad es., le già citate C. cost. n. 304/1994 e C. cost. n. 309/1999.

132 Così M. D’Alberti, L’Unione europea e i diritti, cit., 772 che in proposito scrive: «ne 
è eloquente testimonianza proprio la Carta di Nizza, che per il riconoscimento e le modalità 
di esercizio dei diritti sociali rinvia alle “legislazioni e prassi nazionali”». Quanto poi alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia, l’A. sottolinea come, benché questa abbia «progressi-
vamente introdotto garanzie a favore di diritti non-economici», la stessa si sia occupata molto 
meno dei diritti sociali «e, in ogni caso, ha ad essi riconosciuto tutele meno consistenti. (…) 
Una considerazione più attenta [tuttavia] ha ricevuto [proprio] il diritto alla salute, quando, 
ad esempio, la Corte ha ritenuto legittime misure legislative o amministrative nazionali che 
vietavano il commercio di prodotti alimentari con ingredienti che potevano presentare rischi 
– sia pure non gravissimi e non pienamente confermati dalla ricerca scientifica – per la salute 
umana (si v. CGCE 24 ottobre 2002, Hahn, C-121/00)».

133 A titolo esemplificativo, si veda la Comunicazione della Commissione europea al 



sostenibilità finanziaria e servizi pubblici

- 399 -

Viceversa, come osservato, i dati mostrano che negli ultimi anni le 
«scelte tragiche»134 di cui si parlava poc’anzi si sono spesso caratterizzate 
per il prevalere delle ragioni della finanza pubblica e dell’equilibrio di 
bilancio rispetto a quelle dei diritti sociali e della tutela della salute in 
particolare. Orbene, se anche ciò può stupire solo fino ad un certo punto, 
attesa la natura finanziariamente condizionata del diritto in questione, non 
può però sottacersi come dal punto di vista pratico tale tendenza si sia 
rivelata foriera di alcune conseguenze di non secondaria importanza. La 
contrazione della spesa pubblica destinata al servizio sanitario, infatti, ha 
implicato innanzitutto un incremento del divario dei livelli di Lea tra le 
Regioni, con conseguente pregiudizio per la coesione sociale e territoria-
le. Ma ha significato anche un maggiore utilizzo, da parte di chi ne ha le 
risorse economiche, di prestazioni e di strutture sanitarie private; mentre 
per chi non ne ha le possibilità ha comportato o il ricorso a quelle forme 
di assistenza benefica che medio tempore sono (ri)fiorite o, nei casi peggiori, 
la rinuncia obtorto collo alle cure. 

Alla luce di quanto precede, dunque, sembra possibile osservare che, se 
quella attuale, invece di rappresentare una fase transitoria, si tradurrà in un 
nuovo corso della storia e soprattutto se il nucleo minimo ed incomprimi-
bile del diritto alla salute non verrà «fissato e relativamente stabilizzato»135, è 
plausibile attendersi che la tutela della salute torni mutatis mutandis ad essere 
un “affare privato” come ai tempi dell’All. C136. 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle Regioni, COM (2009) 567/F1 del 20 ottobre 2009, recante Solidarietà in materia di 
salute: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell’UE.

134 E. Scotti, Il finanziamento dei servizi pubblici locali tra vincoli di bilancio, aiuti di Stato e 
diritti fondamentali, cit., 207.

135 In questo senso R. Ferrara, Il diritto alla salute oggi: verso la decadenza di un diritto “as-
soluto”?, cit., 498, il quale sottolinea come a fronte di un diritto, quale quello di cui all’art. 32 
Cost., che presenta una intrinseca ambivalenza, «la concettualizzazione di una nozione, quella 
dei “livelli essenziali delle prestazioni”, vale a fissare un punto fermo e di non ritorno, sebbene 
esso si manifesti nella forma “liquida” e perciò elastica e flessibile di un concetto giuridico 
indeterminato». Un punto cioè la cui funzione principale consiste secondo l’a. nel ricordare 
al legislatore, ma anche all’amministrazione che «i diritti vanno “presi sul serio”, nel senso 
che ne deve essere in qualche modo fissato, e relativamente stabilizzato, il nucleo più forte e 
indelebile, insensibile e indifferente agli elementi e fattori pur condizionanti che si muovono 
al suo esterno anche quelli di ordine economico-finanziario».

136 R. Bin, Verso il “federalismo fiscale” o ritorno al 1865?, cit.
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Abstract

Given the strong link existing between the public administration’s capacity to 
guarantee public services and its financial resources, the article deals with the financing 
of the health care service in Italy. 

More in detail, the paper analyses how the funding of this service has changed 
in time, from the All. C. of the L. 20 march 1865 n. 2248 to nowadays. 

In so doing, the article pays particular attention to the influence that some events 
– such as the Italian constitutional reform of 2001 or the recent financial crisis – have 
had on the way in which the financing of the health care service has been carried out.
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I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA TRA STATO
E REGIONI: UN LUNGO CAMMINO GIUNTO ALLA MÈTA?

«Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, 
questo aiuto non potrà venire che dal bambino, 

perché in lui si costruisce l’uomo.»

Maria Montessori

Sommario: 1. Premessa. – 2. Dai c.d. “presepi” all’Onmi. – 3. Nascita dell’asilo nido 
quale servizio sociale di interesse pubblico. – 4. I servizi educativi “integrativi” 
e “sperimentali” per la prima infanzia e la “seconda stagione” legislativa re-
gionale. – 5. L’Unione Europea e i servizi educativi per la prima infanzia. – 6. 
Corte costituzionale e asili nido. – 7. La l. n. 107/2015: un nuovo futuro per i 
servizi educativi per la prima infanzia?

1. Premessa 

L’evoluzione storica, culturale e normativa, che ha portato i servizi 
educativi per la prima infanzia ad essere pensati da meri servizi assistenziali-
stici e di custodia a servizi socio-educativi, è stata particolarmente complessa 
in Italia ed è un cammino non ancora giunto al suo termine. Se infatti in 
ambito pedagogico la dottrina è ormai da tempo sostenitrice dell’assunto 
che questi servizi rivestono una indubbia e rilevante funzione nello sviluppo 
sociale, formativo ed educativo degli infanti1, il percorso del loro riconosci-
mento normativo è stato invece non sempre lineare. Su di esso hanno influi-
to sia fattori endogeni, relativi in particolare all’evoluzione socio-economica 

1 Possono qui essere ricordati Friedrich Fröbel (1782-1852), Ferrante Aporti (1791-
1858), Rosa Agazzi (1866-1951) e la sorella Carolina Agazzi (1870-1945), Maria Montes-
sori (1870-1952). Sull’evoluzione dell’istruzione infantile si vedano, fra i molti, G. Chiosso, 
Novecento pedagogico, La Scuola, Brescia, 2012; R.S. Di Pol, L’istruzione infantile in Italia. Dal 
Risorgimento alla Riforma Moratti, Marco Valerio Ed., Torino, 2005.
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e demografica del Paese, sia fattori esogeni, quali l’appartenenza all’Unione 
Europea. 

Nel presente lavoro s’intende dunque tracciare l’evoluzione normativa 
di tali servizi, in specie degli asili nido, con l’intento di porre in evidenza, 
diacronicamente, come sia cambiata la loro concezione e la loro concreta 
collocazione nell’ordinamento giuridico e, in particolare, le problematiche 
riscontrabili ancora oggi in questo settore.

2. Dai c.d. “presepi” all’Onmi 

Per lungo tempo è mancata in Italia una politica sociale rivolta alla 
prima infanzia, intendendosi con quest’ultima la fascia d’età compresa tra i 
primi mesi di vita e i sei anni. Per decenni si è infatti ritenuto che il compito 
assistenziale della crescita e dell’educazione del bambino molto piccolo po-
tesse essere svolto al meglio all’interno della famiglia e che dunque i servizi 
per l’infanzia dovessero riguardare innanzitutto, se non esclusivamente, i mi-
nori che non l’avevano. Nel nostro Paese, caratterizzato da forte familismo, 
la famiglia è stata a lungo concepita come un micro-cosmo, le cui dinamiche 
interne, comprensive dei rapporti genitori-figli, erano da ritenersi questioni 
esclusivamente private e come tali andavano dunque gestite. 

Le prime forme di assistenza rivolte all’infanzia2, che preconizzano gli 
odierni asili nido, risalgono in Italia agli anni Trenta dell’Ottocento; esse si 
inseriscono peraltro nell’ambito della c.d. beneficenza privata e rispondono 
all’emergere, in quell’epoca, di due diverse domande sociali: in primo luo-
go, quella di custodia dei bambini di donne lavoratrici e, in secondo luogo, 
la necessaria formazione precoce di abitudini e atteggiamenti adeguati alle 
nuove esigenze di una società che si stava urbanizzando e industrializzando3. 

Si fa dunque risalire a Ferrante Aporti, nel 1829, l’apertura di un ‘asilo 
di carità per l’infanzia’ a Cremona per bambini dai tre ai sei anni, con lo sco-

2 Per la ricostruzione storica delle prime forme di assistenza all’infanzia in Italia cfr., 
tra gli altri, Educazione, pedagogia e scuola dall’Umanesimo al Romanticismo, a cura di G. Chiosso, 
Milano, Mondadori, 2012; F. Della Peruta, Alle origini dell’assistenza alla prima infanzia in Italia, 
in Asili nido in Italia. Il bambino da 0 a 3 anni, L. Sala La Guardia, E. Lucchini (a cura di), Mi-
lano, Marzorati, 1980, vol. I, 13 ss.; M. Rizzini, Asilo nido e sviluppo sociale. Dal primo «presepe» 
all’Onmi, in Asili nido in Italia. Il bambino da 0 a 3 anni, cit., 39 ss.; D. Caroli, Per una storia 
dell’asilo nido in Europa tra Otto e Novecento, Milano, Franco Angeli, 2014, 199 ss.; G. Sarno, 
voce Asili, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1958, vol. III, 185 ss.

3 Cfr., sul punto, C. Saraceno, Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia, Bologna, 
il Mulino, 1998, 154 ss.
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po di educare i bambini del popolo e di sottrarli alla povertà e alla miseria4. 
Sull’esempio dell’Aporti, altre iniziative ad opera di benefattori privati pre-
sero avvio in quegli anni nella nostra penisola: i c.d. ‘presepi’5. Costituendo 
concretamente un’alternativa agli orfanotrofi, essi erano pensati come primo 
luogo di custodia per i bambini di tenera età, i quali, raggiunti i due-tre 
anni, potevano essere ospitati negli asili di carità per l’infanzia. Si possono 
ad esempio ricordare il presepio organizzato dall’industriale Michele Bravo 
per i figli delle trecento operaie addette al filatoio di seta ubicato presso Pi-
nerolo; quello, in funzione dal 1842, per le mogli degli operai delle cartiere 
Cini a San Marcello in Toscana; e l’ospizio per lattanti aperto in un’azienda 
agraria della Lomellina: tutte esperienze che possiamo considerare pioneri-
stiche dell’odierno servizio di nido aziendale.

Grazie poi al benefattore milanese Giuseppe Sacchi, in collaborazione 
con Laura Solera Mantegazza, venne aperto nel 1850 a Milano il primo 
asilo nido italiano: il ‘Pio Ricovero per bambini lattanti’, rivolto a bambini 
con età compresa tra i quindici giorni e i due anni e mezzo. Il riconosciuto 
successo dell’istituzione costituì la spinta per aprirne altre, specie nell’Italia 
settentrionale e, in misura minore, nel centro Italia, grazie alle quali si giunse 
poi, con il decreto del 31 ottobre 1867, all’abolizione della ruota degli espo-
sti, nella quale, come noto, i neonati venivano abbandonati. 

Queste strutture, che si caratterizzavano per il porre in essere una fitta 
rete di servizi assistenziali e di beneficenza, e di interventi sociali di matrice 
religiosa o laica, erano istituite grazie all’attività di privati e volontari ca-
ritatevoli, mossi non da scopi di lucro, ma dalla loro utilità sociale; nessun 
rilevante intervento di natura pubblica si poté invece ravvisare sino a quel 
momento. Basti sottolineare come il settore educativo della prima infanzia 
non venne preso in considerazione dalla legge Casati del 18596, volta, come 
noto, a riformare l’intero sistema dell’istruzione. D’altronde, tali servizi non 

4 Numerose furono peraltro le istituzioni caritatevoli che nacquero in quegli anni. Tra 
queste, significativa fu l’opera del marchese Tancredi Falletti di Barolo e della moglie Giulia 
Colbert Maulévrier, i quali aprirono a Torino una Sala di ricovero per bambini poveri di 
età compresa tra i due anni e mezzo e i sei, la quale, pur non avendo un preciso programma 
educativo, si proponeva di impartire la prima educazione morale ed i primi rudimenti del 
cristianesimo, oltre ad alcuni esercizi ginnici. Tale struttura venne in seguito affidata alle suore 
di Sant’Anna, congregazione sorta nel 1834 a Torino, su iniziativa degli stessi marchesi. 

5 Il termine deriva dall’omonimo servizio di asilo nido di origine francese della «crèche», 
«greppia», che rinviava simbolicamente alla Natività di Gesù di Nazareth e che aveva come 
scopo principale l’allattamento dei neonati nei primi mesi di vita sino ai due anni e mezzo.

6  Trattasi del R.d.l. 13 novembre 1859, n. 3725, del Regno di Sardegna, entrato in 
vigore nel 1860 e successivamente esteso, con l’Unificazione, a tutta l’Italia.
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nascevano con motivazioni pedagogiche, ma, appunto, prevalentemente so-
ciali. Risale così all’epoca liberale la netta distinzione, che caratterizzerà a 
lungo il nostro Paese, tra servizi per la prima infanzia, che afferiscono al si-
stema sociale, e servizi – come la scuola materna – che, avendo altre finalità, 
rientrano nell’ordinamento dell’istruzione7.

Una tale situazione di ‘assenza’ dello Stato o, comunque, della sua so-
stanziale ‘neutralità’ in relazione alla cura degli infanti e all’istituzione di asili 
nido perdurò peraltro per tutta l’epoca liberale. 

Il primo tentativo di disciplina pubblica, organica e uniforme, di ser-
vizi per l’infanzia8 risale infatti solo alla successiva epoca fascista. Si tratta, 
in particolare, della l. n. 2277 del 10 dicembre 1925, recante «Protezione 
e assistenza alla maternità e all’infanzia». Con essa venne fondata l’Ope-
ra Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia (Onmi), 
la quale, sulla scorta della politica demografica perseguita dal regime, ri-
sultava costituire parte essenziale del progetto mussoliniano di «battaglia 
demografica»9 e della contestuale riduzione, se non del debellamento, della 
mortalità infantile. 

In ogni Comune era prevista l’istituzione di un Comitato di patrona-
to che, in qualità di organo locale dell’Onmi, provvedeva alla protezione e 
all’assistenza della maternità e dell’infanzia, con sede in locali forniti ed ar-
redati gratuitamente dal Comune. Al Comitato spettava il compito di orga-
nizzare e attuare l’assistenza alla maternità con ambulatori specializzati, e di 
adoperarsi perché le madri allattassero i propri figli e perché questi venissero 
sorvegliati e curati, nel periodo dell’allattamento e dopo lo svezzamento, con 
l’aiuto di infermiere retribuite dall’Onmi e di visitatrici volontarie. 

7 È in particolare con il R.d. n. 577 del 5 febbraio 1928 che la scuola materna viene 
ufficialmente collocata nel settore dell’istruzione e posta sotto l’esclusiva direzione del Mi-
nistero dell’Istruzione.

8 Occorre infatti non prendere sostanzialmente in considerazione la l. 18 luglio 1917, 
n. 1143, dedicata alla protezione e all’assistenza degli orfani della grande guerra, e il rego-
lamento generale 16 dicembre 1923, n. 2900, per l’assistenza legale all’infanzia illegittima, i 
quali disciplinavano solo alcuni aspetti della tutela della maternità e dell’infanzia e, soprattutto, 
vennero per lo più elusi a causa dell’insufficienza dei mezzi, dell’indolenza degli organi locali 
incaricati di eseguirli e dello scarso funzionamento dei servizi di vigilanza. 

9 Si ricordi, a tal proposito, come nel discorso inaugurale che Mussolini tenne alla 
Camera il 26 maggio 1927 (c.d. discorso dell’Ascensione), egli parlò esplicitamente del «nu-
mero come potenza». Rispetto poi all’istituzione dell’Onmi come funzionale alla formazione 
del consenso e alla «fascistizzazione» dello Stato, è altrettanto significativa l’istituzione, l’anno 
successivo, dell’Opera Nazionale Balilla. 

Cfr., in particolare, A. Lo Monaco Aprile, Lo spirito e il contenuto della legge fascista sulla 
protezione della maternità e dell’infanzia, in Maternità e Infanzia, febbraio 1928, n. 2, 155 ss.



i servizi educativi per la prima infanzia

- 405 -

Era inoltre suo compito esercitare una vigilanza igienica, educativa e 
morale sui fanciulli minori di quattordici anni collocati fuori della dimora 
dei genitori o dei tutori, presso nutrici o istituti pubblici e privati di assi-
stenza e beneficenza; provvedere all’assistenza, al ricovero, all’istruzione e 
all’educazione dei fanciulli abbandonati; curare l’assistenza e la protezione di 
minori disabili e di minorenni materialmente o moralmente abbandonati; 
vigilare sugli adolescenti, denunciando all’autorità giudiziaria fatti che po-
tessero comportare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della 
qualità di tutore e curare la legale rappresentanza dei minorenni; denunciare 
fatti in contrasto con la legge sul lavoro dei fanciulli e con altre disposizioni 
emanate a loro tutela; assumere le iniziative necessarie per la protezione e 
l’assistenza della maternità e infanzia nei singoli Comuni. Gli istituti pubblici 
e privati di beneficenza e assistenza dovevano inoltre comunicare al Comi-
tato l’elenco dei fanciulli ricoverati, di quelli affidati a privati e dovevano 
altresì notificarne l’eventuale dimissione.

È inoltre importante evidenziare la composizione del Comitato di pa-
tronato. Esso si avvaleva infatti dell’ufficiale sanitario del Comune di appar-
tenenza, di un direttore didattico o di un maestro e di un sacerdote, affiancati 
da patroni e patronesse scelti tra persone di «indiscussa probità e rettitudine 
e possibilmente esperte in materia di assistenza materna e infantile». Se la 
presenza del direttore didattico o del maestro può essere interpretata quale 
volontà di prestare attenzione agli aspetti di carattere educativo dei bambini 
e degli adolescenti, nulla era peraltro previsto quanto all’educazione e for-
mazione della prima infanzia.

Secondo quanto disposto poi dal R.d. n. 718 del 15 aprile 1926, volto 
a dare attuazione alla l. n. 2277/1925, tra le principali strutture destinate alla 
prima infanzia vi erano un consultorio per lattanti e divezzi fino al terzo 
anno di età, il quale era sostanzialmente una struttura con carattere sanitario, 
mirante alla salute e alla cura dell’igiene del bambino (art. 132); un dispen-
sario, destinato all’alimentazione del bambino, in particolare per i casi in cui 
era impossibile l’allattamento materno (art. 200); infine, un asilo per lattanti 
e divezzi. Tale struttura ospitava i bambini fino ai tre anni, la cui madre fosse 
occupata fuori casa e, solo in casi eccezionali, a tempo pieno. L’art. 136 del 
regolamento disponeva infatti che «la separazione permanente del bambi-
no dalla madre, mediante il ricovero in un asilo per lattanti e divezzi, non 
può essere consentita che in casi assolutamente eccezionali, quando non 
sia possibile l’allattamento al seno materno, o si tratti di divezzi, e ragioni 
di indole igienico-sanitaria o speciali condizioni d’ambiente o motivi di 
ordine morale consiglino tale separazione». Solo in casi eccezionali, inoltre, 
erano ammessi bambini di famiglie povere e numerose, anche se la madre 
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non lavorava fuori casa, e i figli di madri nubili assistite dall’amministrazione 
provinciale. 

Per quanto riguarda le mansioni del personale degli asili nido, le «Nor-
me sul funzionamento delle istituzioni dell’Onmi» del 1970, oltre al perso-
nale addetto ai servizi, individuavano tre figure di operatrici: la dirigente, 
la vigilatrice d’infanzia e la puericultrice. Se la prima era sostanzialmente 
responsabile del funzionamento della struttura, la vigilatrice collaborava af-
finché l’andamento dell’asilo nido (alimentazione, indumenti, giochi, etc.) 
si svolgesse nel rispetto delle «migliori norme dell’igiene fisica e mentale» 
e, oltre a coordinare le attività delle puericultrici, aveva il compito di «co-
adiuvare il medico durante le visite ai bambini». Quanto alla puericultrice, 
oltre a dover vigilare sul gruppo di bambini a lei affidati, doveva attuare «tutti 
gli adempimenti richiesti dall’igiene personale dei bambini del suo gruppo, 
avendo cura diretta di mantenere l’ambiente nelle condizioni dovute»; cura-
va «il cambio degli indumenti dei bambini, secondo la necessità» e segnalava 
i bambini che non apparivano «in perfetta salute» o che erano «disappetenti, 
svogliati, irritabili, etc.».

Interessante risulta inoltre l’art. 137 del regolamento citato, il quale 
prevedeva: «Allo scopo di favorire l’allattamento materno ed assicurare la 
protezione igienica del figlio dell’operaia durante le ore di lavoro della ma-
dre, i Consigli direttivi delle federazioni provinciali e i Comitati di patronato 
devono svolgere un’azione intesa ad ottenere, possibilmente, che in ogni sta-
bilimento ove lavorino almeno cinquanta donne di età superiore ai quindici 
anni compiuti venga istituito, col contributo degli industriali, delle stesse 
operaie e dell’Opera nazionale, un asilo-nido per i bambini lattanti e divezzi 
sino a tre anni, organizzato in maniera da garantire una completa vigilanza 
igienico-sanitaria dei bambini medesimi. Debbono inoltre promuovere in 
ogni centro industriale l’istituzione di un asilo-nido aperto ai figli di tutte 
le donne costrette per qualsiasi genere di lavoro ad assentarsi dalla casa ed 
ubicato in modo che le madri possano agevolmente e senza perdita di tem-
po recarvisi per l’allattamento. Resta ferma l’applicazione delle norme della 
legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, concernenti i riposi da concedere 
alle madri nutrici e le camere di allattamento, e rimane del pari salvo l’eser-
cizio della vigilanza spettante in questa materia agli ispettori dell’industria 
e del lavoro, ai quali i patroni devono segnalare ogni trasgressione di cui 
vengano a conoscenza. Ove non si addivenga all’istituzione dell’asilo nido 
i Comitati di patronato devono esigere che sia istituita in ogni stabilimento 
industriale almeno la camera di allattamento prescritta dalla legge»10.

10 Il R.d. n. 850 del 13 maggio 1929 e il successivo regolamento n. 1358 del 28 agosto 
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Già si trattava, insomma, degli antesignani degli odierni nidi aziendali11; 
ma la disposizione, non obbligatoria per gli industriali, essendo rimessa al 
loro contributo volontario e a quello delle operaie, ebbe scarsa attuazione 
nella prassi.

In considerazione dunque dell’organizzazione e della gestione dell’On-
mi e delle strutture afferenti sembra potersi affermare come essa si sia inse-
diata priva di una vera filosofia educativa e come non si intendesse in realtà 
intervenire rispetto ai bisogni affettivi, di relazione, formativi e cognitivi 
del bambino, quanto piuttosto sugli aspetti propriamente igienico-sanitari. 
Il fatto che lo Stato tenesse conto di tali aspetti è da valutare certamente in 
positivo, specie perché per la prima volta esso si faceva carico della prima 
infanzia, ma era altresì da valutarsi in negativo nella misura in cui quelli igie-
nico-sanitari erano gli unici profili di interesse del servizio, che condiziona-
vano fortemente le strutture dell’Onmi e le tipologie di rapporti che in esse 
si venivano ad instaurare tra operatori, genitori e minori. Occorre inoltre 
sottolineare come le strutture fossero prevalentemente destinate a figli di 
operarie e precluse agli altri minori, enfatizzandosene così la mera finalità di 
servizio di custodia e promuovendosi in tal modo il ruolo domestico della 
madre e quello di capofamiglia-lavoratore del padre12. 

Alla luce di questi elementi, se l’Onmi è giustamente considerata il 
«punto zero»13 nella storia degli asili nido pubblici, si può altresì affermare 
come si fosse ancora di fronte ad una fase embrionale dei servizi per la prima 
infanzia, in cui le ombre risultavano più numerose delle luci. Sintomatico 

1930 prescrivevano infatti l’astensione dal lavoro nell’ultimo mese di gravidanza e nel primo 
mese dopo il parto; imponevano l’obbligo, ai datori di lavoro, di conservare il posto alle ope-
raie che si assentavano in conseguenza dello stato di gravidanza e di puerperio; prescrivevano 
alle aziende industriali e commercianti che impiegavano almeno cinquanta donne di età tra i 
quindici anni e i cinquant’anni, di adibire camere speciali per l’allattamento; infine, l’obbligo 
di concedere alle operaie che allattavano, fino al compimento dell’anno del bambino, due 
periodi di riposo durante la giornata lavorativa per provvedere all’allattamento.

11 Solo recentemente il legislatore nazionale è intervenuto nuovamente in relazione al 
tema dei nidi aziendali. In particolare l’art. 70, l. n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) 
ha istituito un fondo nazionale volto, in parte, alla realizzazione di nidi e micro-nidi nei 
luoghi di lavoro. Nel medesimo periodo è inoltre entrata in vigore una deduzione fiscale sia 
per i datori di lavoro sia per i lavoratori, fino a due mila euro annui, per ogni bambino che 
frequenta un nido aziendale. La finanziaria del successivo anno (l. n. 189/2002) ha poi creato 
un fondo per il sostegno alla realizzazione di servizi aziendali. Sul punto cfr., S. Sabatinelli, I 
servizi aziendali per la prima infanzia: casi particolari di welfare mix?, in Autonomie locali e servizi 
sociali, 2/2010, 247 ss.

12 Sul punto cfr. C. Saraceno, Mutamento della famiglia e politiche sociali in Italia, cit., 64 ss.
13 Cfr. M. Rizzini, Asilo nido e sviluppo sociale dal primo «presepe» all’Onmi, cit., 131.
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è anche il fatto che il bilancio degli asili nido dell’Onmi, dopo quasi mez-
zo secolo di attività, non risultasse particolarmente esaltante: esso constava 
infatti di sole 672 strutture, per lo più concentrate nell’Italia settentrionale 
(121 nella sola Lombardia), con una presenza intermedia nelle Regioni del 
centro e molto scarsa, invece, nell’Italia meridionale (con l’eccezione della 
Puglia con 104 asili nido)14.

3. Nascita dell’asilo nido quale ‘servizio sociale di interesse 
pubblico’

L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, determinando il 
compiersi di una evidente scelta per uno Stato sociale fondato sul lavoro15, 
per una democrazia «emancipante»16 e per la tutela della maternità e dell’in-
fanzia17, in tutti i loro aspetti, ha indubbi riflessi e rilevanti conseguenze 
anche per il sistema degli asili nido.

Negli anni immediatamente successivi alla sua approvazione, in conse-
guenza della crescita socio-economica che ha caratterizzato il nostro Paese, 
l’asilo nido ha infatti iniziato ad essere percepito e rivendicato come uno dei 
principali servizi sociali a favore della donna, specie quando anche lavora-
trice. Iniziò dunque un ampio dibattito pubblico sul valore sociale, non solo 
privato, della maternità; su come, anche in conseguenza dell’emergere di 
una «crisi del modello di famiglia chiusa, unica depositaria dell’educazione e 
dell’assistenza all’infanzia»18, tutta la società dovesse farsi carico dell’infanzia 
e la maternità non dovesse essere causa di disagio e di discriminazione sul 
lavoro19. 

Inizialmente la c.d. legge Noce, la n. 860 del 26 agosto 1950, recante 
«Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri», rese quindi obbligatoria, 

14 Dati tratti da una rilevazione del Censis al 1° ottobre 1978, relativa allo stato di 
attuazione della successiva L. 1044/1971.

15 Cfr., in particolare, A. Poggi, I diritti delle persone. Lo Stato sociale come Repubblica dei 
diritti e dei doveri, Mondadori, Milano, 2014, 29 ss.

16 Cfr. M. Dogliani. A. Di Giovine, Dalla democrazia emancipante alla democrazia senza 
qualità?, in Questione giustizia, 2/1993, 323.

17 Cfr., tra i molti, G. Matucci, Lo statuto costituzionale del minore d’età, Cedam, Padova, 
2015.

18 G. Calligaris, Educazione della prima infanzia e società. Inquadramento del problema, in Id. 
(a cura di), Asili nido: che fare?, Guaraldi ed., Roma-Firenze, 1976, 19.

19 Sul punto si veda, tra i molti, C. Saraceno, Dalla parte della donna, De Donato ed., 
Bari, 1971.



i servizi educativi per la prima infanzia

- 409 -

per i datori di lavoro aventi trenta o più lavoratrici coniugate di età non su-
periore a cinquant’anni, l’istituzione di una camera di allattamento all’inter-
no della fabbrica o, se l’ispettorato del lavoro lo disponeva, di un asilo nido 
aziendale, la partecipazione e il finanziamento di asili nido interaziendali, 
ovvero la contribuzione al finanziamento di asili gestiti e diretti da enti di 
assistenza (art. 11).

Tale disciplina, in seguito all’incremento del lavoro femminile e per il 
fatto che l’obbligo per i datori di lavoro sorgeva solo in presenza di almeno 
trenta dipendenti coniugate, non risultò tuttavia sufficiente a venire incontro 
alle molte richieste provenienti in particolare dai movimenti sociali femmi-
nisti e dai sindacati. 

In questo clima di sempre più pressanti pretese, da parte di gruppi e 
formazioni sociali, di attuazione del programma sociale della Costituzione, 
vennero approvate due importanti riforme: la l. n. 1044 del 6 dicembre 1971 
che costituì, e costituisce ancora oggi, la normativa nazionale in materia di 
asili nido20, e la successiva l. n. 1204 del 30 dicembre 1971, volta a modificare 
e implementare le precedenti disposizioni a tutela delle lavoratrici madri e 
tesa a introdurre la corresponsione di un’indennità di maternità per tutto il 
periodo di sospensione obbligatoria dal lavoro.

Con la l. n. 1044/1971, in particolare, pur continuando a sottolinearsi 
la finalità prevalentemente assistenzialistica e di custodia degli asili nido per 
i bambini fino a tre anni d’età, si affermava per la prima volta come tale ser-
vizio fosse da intendersi quale servizio sociale di interesse pubblico (art. 1), non 
più, quindi, atto di semplice beneficenza pubblica, e come suo scopo dive-
nisse, sul fondamento di un nuovo rapporto tra famiglia e società, quello di 
assicurare anche una adeguata assistenza alla famiglia e di facilitare l’accesso 
della donna al lavoro nel quadro di un sistema completo di sicurezza sociale.

Essa si poneva dunque, per alcuni aspetti, in una logica di netta cesura 
e discontinuità rispetto all’epoca precedente, non intendendo avere, quali 
utenti esclusivi, minori in stato di abbandono e di povertà e madri che, per 
motivi di lavoro o di gravi necessità familiari, non erano in grado di prov-
vedere alla propria prole. Le discussioni durante l’iter legislativo della legge 
furono inoltre piuttosto accese e cariche di ideali, poiché con essa si andava 
a innovare la logica sottostante la tutela e la cura degli infanti, non essendo 
più affidate esclusivamente alla famiglia, ma divenendo compito generale 
dell’ordinamento nazionale. Le posizioni più conservatrici vedevano infatti 
nella famiglia il luogo primario di trasmissione di valori etici e di comporta-

20 Cfr. S. Frego Luppi, voce Scuola materna e asili nido, in Dig. Disc. Pubbl., Utet, Torino, 
1997, vol. XIII, 629 ss. 
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menti sociali e cognitivi e ritenevano che la diffusione di asili nido pubblici 
avrebbe potuto ‘intaccare’ il nucleo familiare e innescarvi un processo di 
disgregazione. La crescita e la cura del bambino non erano da considerarsi 
– secondo i sostenitori di tale tesi – un fatto sociale e pubblico, ma un impe-
gno prima di tutto morale, la cui responsabilità ricadeva esclusivamente sulla 
famiglia, in particolare sulla madre21. Nonostante tali resistenze, di fronte a 
una società che andava rapidamente mutando, sia dal punto di vista lavorati-
vo che da quello delle strutture familiari, la proposta di legge riuscì a trovare 
sostegno in Parlamento. 

Essa mirava dunque, per il quinquennio 1972-1976, alla realizzazione 
di almeno 3800 asili nido mediante l’assegnazione da parte dello Stato di 
fondi speciali alle Regioni, che avrebbero poi dovuto procedere alla conces-
sione di contributi in denaro ai Comuni. In particolare lo Stato si impegnava 
a erogare un fondo, una tantum, «per la costruzione, l’impianto e l’arreda-
mento» degli asili nido, e un secondo finanziamento, su base annuale, «per le 
spese di gestione, funzionamento e manutenzione» delle suddette strutture, 
sulla base dei piani annuali degli asili nido presentati dalle singole Regioni, 
nei quali dovevano essere fissate le priorità di intervento e le norme e i tem-
pi di attuazione. Queste ultime, inoltre, potevano integrare tali contributi o 
direttamente, al momento dell’attribuzione delle sovvenzioni ai Comuni, 
oppure con altre forme di finanziamento stabilite da loro stesse. Spettava 
in particolare al Ministero della Sanità ripartire su base annuale il secondo 
contributo statale, a seguito della verifica dei piani annuali regionali, eviden-
ziandosi così ancora una volta come i servizi educativi per la prima infanzia 
fossero esclusi dal sistema di istruzione.

Uno degli elementi di maggiore interesse e di innovazione di questa 
legge consisteva così nella configurazione dell’asilo nido quale servizio de-
mocratico, aperto al territorio e decentrato, in cui l’integrazione tra Stato e 
società civile avrebbe dovuto essere attuata attraverso il riferimento agli enti 
locali. Gli asili nido, infatti, per come concepiti dalla nuova normativa, non 
erano più demandati, come sotto l’Onmi, a una organizzazione verticistica 
di competenza statale, ma la legislazione nazionale indicava come sede pri-
vilegiata di programmazione le Regioni, cui sarebbe infatti spettato piani-
ficare gli interventi, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche 
specifiche del proprio territorio. Le Regioni, dunque, dovevano provvedere 
(art. 6) alla determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione 
e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi dovevano: «1) essere 

21 Sul punto cfr. F. Fabbroni, Asilo nido e scuola materna, La Nuova Italia Editrice, Fi-
renze, 1980, 54.
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realizzati in modo da rispondere, sia per la localizzazione sia per modalità 
di funzionamento, alle esigenze delle famiglie; 2) essere gestiti con la par-
tecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali 
organizzate sul territorio; 3) essere dotati di personale qualificato sufficiente 
ed idoneo a garantire l’assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino; 
4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l’armo-
nico sviluppo del bambino».

Se dunque, per alcuni aspetti, la normativa del 1971 appariva innovatri-
ce, instradando gli asili nido verso la direzione che paiono oggi avere assunto 
più compiutamente e, quindi, quali servizi socio-educativi, dall’altro essa 
non era scevra da contraddizioni, in quanto alcune espressioni proprie del 
legislatore lasciavano intendere una non lieve difficoltà a superare definitiva-
mente la concezione ancora assistenzialistica del servizio. Così, ad esempio, 
se da un lato erano utilizzate espressioni come «personale qualificato», «as-
sistenza psico-pedagogica», «sviluppo armonico del bambino», dall’altro vi 
era il ruolo preminente, come già sottolineato, del Ministero della Sanità e 
l’utilizzo di espressioni come «temporanea custodia» e «assistenza sanitaria». 

Da interpretarsi negativamente è inoltre il d.m. 31 dicembre 1983, con 
il quale gli asili nido furono inseriti tra i servizi a domanda individuale. Si 
potrebbe affermare che quasi in contraddizione con la l. n. 1044/1971, che 
li sanciva quali servizi sociali «di interesse pubblico», essi furono infatti in tal 
modo ‘declassati’ ad attività gestite direttamente dagli enti, poste in essere 
non per obbligo istituzionale, utilizzate a richiesta dell’utente e, non ultimo, 
dichiarate non gratuite. Tale normativa determinò, e determina tutt’oggi, 
che molti potenziali utenti non possano a priori usufruire di tali servizi.

Dopo il 1971 occorrerà attendere gli anni Novanta per poter assistere 
a nuovi e significativi interventi statali nel settore della prima infanzia. Ad 
eccezione infatti della l. n. 698/1975, con la quale si operò lo scioglimento 
dell’Onmi, e della l. n. 891/1977, con la quale vennero erogati ulteriori 
finanziamenti alle Regioni per l’istituzione di altri nidi d’infanzia, la nor-
mativa statale relativa ai servizi educativi per la prima infanzia restò a lungo 
inalterata.

Ciò determinò principalmente due conseguenze. La prima attiene al 
livello di copertura della domanda di tali servizi. Nel ventennio successivo 
al 1971, grazie ai finanziamenti statali e regionali, è constatabile una espan-
sione quantitativa degli asili nido su tutto il territorio nazionale. In ragione 
tuttavia della mancata presentazione dei piani regionali, solo il 30-40% dei 
fondi statali stanziati fu effettivamente versato alle Regioni, con una conse-
guente capacità di copertura della domanda nettamente inferiore alle aspet-
tative iniziali. Se il Piano quinquennale fosse stato correttamente attuato, 
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considerati anche gli asili nido dell’Onmi, il servizio avrebbe infatti dovuto 
accogliere circa l’8,5% della popolazione infantile d’età compresa sino ai 3 
anni. Nel 1978, invece, sui 3800 nidi previsti, ne erano stati realizzati appena 
616 (16,2%), i quali, sommati a quelli Onmi, accoglievano circa il 2,5% della 
popolazione infantile22. Notevoli differenze nella loro realizzazione si regi-
stravano inoltre tra il Nord e il Sud del Paese. Nessun asilo nido era ad esem-
pio presente in Sicilia, uno solo in Puglia, 3 in Campania, a fronte di 127 
in Lombardia, 103 nel Lazio, 80 in Emilia Romagna e 64 in Toscana. Il non 
immediato scioglimento dell’Onmi, inoltre, determinò in alcune Regioni la 
non sollecita comprensione dell’utilità delle nascenti strutture e di ciò che, 
finanziariamente, avrebbe potuto costituire il Piano quinquennale statale.

Come seconda conseguenza di rilievo si può poi sottolineare il fat-
to che, data la natura di carattere sostanzialmente programmatico della l. 
1044/1971, nel periodo immediatamente successivo le Regioni procedette-
ro all’approvazione della disciplina degli asili nido per il proprio territorio23, 
dando avvio, così, a una ‘prima stagione’ legislativa regionale. Non avendosi 
tuttavia indicazioni unitarie e precise a livello nazionale, si venne a deter-
minare una notevole differenziazione territoriale, dalla quale conseguì un 
divario che costituisce ancora oggi considerevole motivo di criticità e di 
problematicità nel settore.

Se quindi, nella logica del decentramento territoriale, la normativa 
statale aveva lasciato opportunamente ampi margini di valorizzazione del-
le diverse realtà socio-economiche, culturali e politiche regionali, in quella 
dell’introduzione di un servizio che avrebbe dovuto innovare e ‘rompere’ 
con il passato, la mancata individuazione di un modello unitario di asilo 
nido – al pari di ciò che si era da tempo verificato per le istituzioni scolasti-
che – determinò una sua disomogeneità sul territorio, anche e soprattutto 
rispetto alle finalità e alle caratteristiche che ad esso la l. n. 1044/1971 inten-
deva attribuire. È infatti proprio in relazione alla residenzialità del servizio 
rispetto al territorio, alla sua gestione ‘sociale’, alla necessaria qualificazione 
del personale e ai requisiti delle strutture edilizie e di organizzazione del 

22 Dati tratti dal Censis, Rapporto sulla situazione sociale del Paese, 1978.
23 In particolare attengono a quel periodo le seguenti leggi regionali: l.r. Abruzzo 

38/1973; l.r. Basilicata 6/1973, 43/1973 e 11/1981; L.Prov. Bolzano 7/1974 e 26/1974; 
l.r. Calabria 12/1973; l.r. Campania 48/1974 e 30/1984; l.r. Emilia Romagna 15/1973; l.r. 
Friuli-Venezia Giulia 43/1974 e 32/1987; l.r. Lazio 5/1973 e 59/1980; l.r. Liguria 4/1973; 
l.r. Lombardia 39/1972; l.r. Marche 23/1973; l.r. Molise 18/1973; l.r. Piemonte 3/1973; l.r. 
Puglia 6/1973; l.r. Sardegna 17/1973; l.r. Sicilia 39/1972, 17/1974 e 214/1979; l.r. Toscana 
16/1973; L.Prov. Trento 44/1973; l.r. Veneto 7/1973; l.r. Umbria 21/1974; l.r. Valle d’Aosta 
39/1973.
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servizio che è possibile riscontrare rilevanti differenze nella normativa re-
gionale dell’epoca.

In assenza di ulteriori interventi unitari dello Stato, inoltre, le leggi re-
gionali non sono più state modificate integralmente nei contenuti: è dunque 
importante porre in evidenza come proprio a partire da quel momento sto-
rico sia cominciata la differenziazione regionale del servizio dell’asilo nido24 
che, nel tempo, non solo non si è attenuata, ma, in conseguenza della riforma 
costituzionale del 2001 e delle successive modifiche intervenute nel sistema 
educativo della prima infanzia, è andata vistosamente progredendo.

Per dare conto di quanto una tale diversificazione territoriale abbia 
inciso e abbia avuto riflessi su aspetti essenziali del servizio dell’asilo nido, 
può essere utile, ad esempio, evidenziare come mentre alcune leggi regio-
nali hanno mantenuto un’impostazione del servizio tipica del periodo pre-
cedente e, dunque, sulla scorta dell’Onmi, evidenziato la sua finalità pret-
tamente custodialistica e igienico-sanitaria, risultando oggi ormai desuete 
sotto questo profilo, altre Regioni hanno saputo cogliere già negli anni Set-
tanta il cambiamento di passo che si voleva compiere, concependo gli asili 
nido quale «luogo di relazioni»25, dando sin da principio un’impronta più 
socio-pedagogica al servizio, così da essere ancora oggi ‘moderne’ e in linea 
con le finalità di queste strutture educative.

Altresì significativo è il fatto che in alcune normative regionali si sia 
sancito il diritto di ogni bambino al servizio di asilo nido, senza alcuna di-
scriminazione nei confronti dei minori disabili. All’epoca, infatti, la l. n. 444 
del 18 marzo 1968, relativa all’ordinamento delle scuole materne statali, pre-
vedeva ancora l’istituzione di sezioni e, nei casi più gravi, di scuole speciali 
per i portatori di handicap. Se alcuni legislatori regionali hanno dunque 
saputo farsi ‘precursori’ di quelle che negli anni successivi si affermeranno 
come politiche sociali nazionali in materia di disabilità nell’ambito educa-
tivo, altri sono rimasti ‘ancorati’ ad una logica di esclusione e/o separazione 
dei disabili.

Ulteriore elemento di distinzione sul territorio regionale concerne, 
più in generale, l’organizzazione del servizio: la ricettività rispetto agli utenti 
ammessi, il rapporto numerico tra educatori e minori, l’orario di apertura 

24 Per una comparazione piuttosto dettagliata della normativa in questione cfr. E. Luc-
chini, Nasce l’asilo nido di tipo nuovo. Dalla 1044 alle prime leggi di attuazione regionale, in L. Sala 
La Guardia, E. Lucchini (a cura di), Asili nido in Italia. Il bambino da 0 a 3 anni, cit., vol. I, 204 ss.

25 Cfr. R. Bosi, Pedagogia al nido, Carocci, Roma, 2013, 15. 
Sul punto cfr. inoltre S. Mantovani, R. Montoli Perani, Una professione da inventare: 

l’educatore della prima infanzia, in L. Sala La Guardia, E. Lucchini (a cura di), Asili nido in Italia. 
Il bambino da 0 a 3 anni, cit., vol. II, 931 ss.
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e le prestazioni offerte. Il principale elemento di criticità riguarda tuttavia 
l’inquadramento professionale del personale che opera all’interno di queste 
strutture; tale problematica è conseguente al fatto che la l. 1044/1971 non si 
sofferma su questo specifico aspetto del servizio. La pluralità di finalità che 
con il tempo hanno caratterizzato l’asilo nido – inizialmente quale servizio 
sanitario e risorsa per le sole madri lavoratrici e per le famiglie bisognose, 
successivamente quale servizio educativo e per la famiglia – ha determina-
to invero un generale ‘disorientamento’ e una conseguente difficoltà nella 
«costituzione di una cultura e di un’identità professionali solide e non ambi-
gue»26. Sono infatti rimaste immutate a lungo la l. n. 1098 del 19 settembre 
1940, che prevedeva come titolo preferenziale, per il ruolo di educatore 
nell’asilo nido, i diplomi di vigilatrice d’infanzia e di puericultrice, e la suc-
cessiva l. n. 338 del 30 aprile 1976, che riconosceva il diploma di assistente 
di infanzia come titolo preferenziale. La legislazione regionale riguardante 
la formazione di base del personale educativo ed ausiliario è dunque molto 
diversificata: alcune Regioni non paiono avere dato importanza ai requisiti 
di natura psico-pedagogica del personale, in quanto legate ad una visione 
ancora tipicamente assistenzialistica del servizio; altre, invece, hanno insistito 
per una formazione continua, oltre che per una solida formazione peda-
gogica. Altre Regioni si sono infine orientate per l’organizzazione di corsi 
di formazione per le educatrici in possesso dei titolo di studio (nei quali 
venivano affrontati aspetti teorici affiancati da ore di tirocinio), corsi che 
costituivano peraltro titolo preferenziale per l’assunzione negli asili nido.

Particolarmente lento e complesso è stato dunque il passaggio da una 
concezione meramente assistenziale del nido ad una logica socio-educativa 
della struttura. Per lungo tempo il nido è stato percepito e vissuto in fun-
zione delle sole donne lavoratrici che non potevano fare affidamento sulla 
cerchia familiare e, tranne alcune eccezioni, ci si è dunque limitati per circa 
un ventennio a ricalcare i modelli assistenziali precedenti. Tra le cause più 
determinanti della situazione vi sono state l’insufficienza, sull’intero terri-
torio nazionale, del numero di strutture realizzate rispetto alla popolazione 
infantile e alla crescente domanda di servizi per questa fascia d’età; la qua-
lifica richiesta al personale operante nel servizio, rispetto alla quale non si 
è sentita per lungo tempo la necessità di pretendere un adeguato livello di 
professionalità; soprattutto, la mancanza di una disciplina nazionale organica 
degli asili nido.

26 Cfr. R. Bosi, Pedagogia al nido, cit., 24.
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4. I servizi educativi ‘integrativi’ e ‘sperimentali’ per la prima 
infanzia e la ‘seconda stagione’ legislativa regionale

Il valore sociale assunto dagli asili nido e i cambiamenti socio-demo-
grafici dell’ultimo ventennio del secolo scorso hanno peraltro determinato 
l’emergere, a partire dai territori ma anche dai nidi stessi, di nuove risposte 
ai bisogni sociali delle famiglie e dei minori27. L’aumento delle madri lavo-
ratrici, il persistente mutare delle strutture familiari, un nuovo focalizzarsi sui 
bisogni educativi e sui diritti dei bambini28, hanno sollecitato e determinato 
la ridefinizione, quantomeno in ambito regionale, del tradizionale servizio 
di asilo nido e l’ampliamento della sua offerta e, contestualmente, il suo dif-
ferenziarsi con l’introduzione di altre tipologie, integrative e sperimentali di 
servizi per l’infanzia. Di fronte a bisogni sempre meno standardizzati delle 
famiglie, all’emergere di risorse finanziarie sempre più scarse e a una co-
pertura della domanda degli asili nido ancora molto bassa, ha infatti iniziato 
a diversificarsi sul territorio la tipologia di servizi educativi per la prima 
infanzia e si è anche assistito ad un incremento della loro esternalizzazione, 
affidandone a soggetti privati (appartenenti al settore non profit e alla coo-
perazione sociale) la gestione ed erogazione29.

Si tratta di servizi nati ‘informalmente’ intorno agli anni Ottanta30 e 
che hanno lo scopo di arricchire di nuovi contenuti e di nuove forme di ge-
stione il tradizionale servizio di asilo nido. Essi sono pensati per lo più sulla 
base delle esigenze del tessuto sociale, specie quello urbano, con una duplice 
valenza31: educativa, per il bambino, e di supporto, per la funzione genitoria-

27 Sul tema vd. N. Bottani, Le politiche per l’infanzia. Asilo nido, scuola materna, famiglia e 
intervento pubblico nell’educazione infantile, Franco Angeli, Milano, 1984.

28 Cfr. sul tema A.C. Moro, Il bambino è un cittadino: conquista di libertà e itinerari formativi, 
Mursia, Milano, 1991; più di recente, E. Lamarque, Prima i bambini. Il principio dei best interests 
of the child nella prospettiva costituzionale, Franco Angeli, Milano, 2016.

29 Secondo il Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infan-
zia, effettuato dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, 
al 31 dicembre 2013 i servizi con titolarità privata rappresentano una percentuale significativa 
e crescente del sistema educativo per la prima infanzia. Il 40,5% degli asili nido e il 59,7% dei 
servizi integrativi sono nati infatti su iniziativa di soggetti gestori privati.

30 Secondo un’indagine compiuta dal Centro nazionale di documentazione e analisi 
per l’infanzia e l’adolescenza (I servizi educativi per la prima infanzia, Quaderno n. 21, 2002, 
Istituto degli Innocenti, Firenze, in www.minori.it, 29), il 32,5% di questi servizi era già esi-
stente al momento della approvazione della legge 285/1997 e dello stanziamento dei fondi 
in essa previsti. Tale dato attesta come alcuni enti locali e strutture per l’infanzia avessero già 
raggiunto, verso la fine degli anni Novanta, una buona capacità progettuale.

31 Cfr. R. Bosi, Pedagogia al nido, cit., 162.
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le. Per il minore, infatti, costituiscono spazi protetti di gioco, opportunità di 
rapporto tra pari, di socializzazione e di crescita. Per i genitori rappresentano 
spazi di aggregazione sociale, di incontro e confronto, di condivisione e so-
stegno nella cura e nell’educazione del bambino. Si tratta, nel complesso, di 
luoghi in cui si viene a creare una rete e una trasmissione intergenerazionale 
di pratiche educative, con l’assistenza di personale qualificato. 

I servizi integrativi vengono definitivamente riconosciuti in ambito 
giuridico con la l. n. 285/1997, recante «Disposizioni per la promozione 
di diritti e pari opportunità per l’infanzia e l’adolescenza». Tale normativa, 
intesa a istituire un fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, «finaliz-
zato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale 
per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la 
realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, 
privilegiando l’ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, 
adottiva o affidataria», prevede l’ammissione al fondo di progetti finalizza-
ti alla innovazione e alla sperimentazione di servizi socio-educativi per la 
prima infanzia. In particolare l’art. 5 dispone che le finalità di tali progetti 
possano essere perseguite secondo due modalità: tramite «servizi con carat-
teristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini 
da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti 
che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo cri-
teri di flessibilità»; oppure tramite «servizi con caratteristiche educative e 
ludiche per l’assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo 
giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di ri-
poso pomeridiano». Non essendo sostitutivi degli asili nido, i servizi vanno 
ad integrare l’offerta di questi ultimi e «possono essere anche autorganizzati 
dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi». Si tratta, in specie, di servizi 
che, seppure poi variamente denominati a livello regionale, vengono gene-
ralmente indicati come ‘centri gioco per bambini e genitori’ e come ‘spazi gioco’32. 

Anche per quanto concerne tali strutture, la l. n. 285/1997 lascia pe-
raltro ai legislatori regionali, in parallelo a quanto determinatosi con il nido 
tradizionale, il compito di definire i requisiti strutturali e organizzativi; il 
rapporto numerico educatori/utenti; i titoli professionali richiesti e l’espli-
citazione del progetto educativo.

Ai servizi educativi integrativi si aggiungono in seguito i c.d. ‘servizi e 
interventi educativi in contesto domiciliare’. Il 29 ottobre 2009, infatti, la Confe-
renza delle Regioni e delle Province autonome, nell’adottare il «Nomencla-

32 Si veda, in particolare, A. Fortunati, Il sistema integrato dei servizi educativi per la prima 
infanzia, Ed. Junior, Bergamo, 2009.
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tore interregionale degli interventi e dei servizi sociali»33, include tra i servizi 
integrativi per la prima infanzia anche quelli realizzati in contesto familiare, 
che, seppure anch’essi già esistenti sul territorio nazionale, non erano stati 
inclusi nel finanziamento previsto dalla l. n. 285/1997. Si tratta, in generale, 
dei c.d. ‘nidi in famiglia’34: servizi rivolti alla fascia d’età compresa tra zero e 
tre anni, che si svolgono in un domicilio privato35 anziché in una struttura 
a ciò specificamente finalizzata, rivolti a più famiglie contemporaneamente, 
caratterizzati dalla presenza di un esiguo numero di bambini, in presenza di 
personale educativo qualificato e con una finalità educativa e di sostegno 
allo sviluppo del minore. Inizialmente tale tipologia si è diffusa in prevalenza 
in realtà territoriali che non risultavano avere un’adeguata distribuzione di 
asili nido e di altri servizi integrativi, in particolare in zone montane. Negli 
ultimi anni, invece, queste esperienze si stanno estendendo anche in conte-
sti urbani e risultano apprezzabili in quanto consentono di creare una rete 
solidale tra famiglie e in quanto caratterizzate da una maggiore flessibilità di 
orario, di gestione e di tariffe. 

In quest’ultima tipologia di servizi possono poi includersi, più di re-
cente, sperimentazioni regionali che vedono la nascita di strutture educative 
per la prima infanzia all’interno di aziende agricole e in contesto rurale: i 
cc.dd. ‘agri-nido’ o ‘agri-tata’36. La Rete Rurale Nazionale, insieme all’Osser-

33 Sin dal 2006, in seguito ad alcuni incontri tra il Centro Interregionale per i Sistemi 
Informatici, geografici e Statistici ed il Coordinamento Tecnico Interregionale per le Politi-
che Sociali, finalizzati all’analisi dei risultati della «Rilevazione sugli Interventi e Servizi So-
ciali dei Comuni singoli e associati», si era sentita la necessità di disporre di una classificazione 
utilizzabile con fini più ampi di quelli meramente statistici, che raccordasse le classificazioni 
regionali tra loro e in un unico e condiviso schema classificatorio e definitorio interregio-
nale. Il contestuale lavoro di coordinamento degli Assessorati alle politiche sociali regionali 
ne garantiva l’omogeneità, l’esaustività e la condivisione. La proposta di un Nomenclatore 
nasceva, non ultimo, dalla mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali 
previsti dalla l. n. 328/2000.

34 La proposta educativa per la prima infanzia in un contesto domiciliare ha in realtà 
origini più datate, e dunque appare già molto diffusa in Europea, con l’eccezione di Grecia, 
Italia e Spagna. Il primo Paese a disciplinarla fu la Danimarca, nel 1888, cui seguirono Belgio 
e Regno Unito. Sul tema cfr. Commissione europea (a cura di), Dall’America all’Europa: i ser-
vizi per l’infanzia. La figura dell’assistente materna in Europa, in Famiglia oggi, 1/2000; R. Oldini, 
(Tra) nido (e) famiglia. Un servizio innovativo per l’infanzia, Vita e Pensiero, Milano, 2004; A. Man-
gone, M.L. Soderini, Nido d’infanzia. Guida ai servizi integrativi, Erickson Ed., Trento, 2010.

35 Sono peraltro rintracciabili nella normativa regionale di settore tre diversi contesti 
nei quali il servizio può essere erogato: nel domicilio privato dell’educatore; nel domicilio di 
una delle famiglie che usufruisce del servizio; in una struttura privata estranea sia all’educa-
tore che alle famiglie utenti.

36 Cfr. F. Bertolino, T. Morgandi, Nuovi servizi educativi per l’infanzia in ambito rurale: 
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vatorio nazionale per l’imprenditorialità ed il lavoro femminile in agricoltu-
ra (Onilfa), in considerazione di una accresciuta valorizzazione del settore 
agricolo e alimentare e della necessità di individuare nuove opportunità 
economiche e lavorative per aree svantaggiate del territorio, si sono impe-
gnati nella promozione e nello sviluppo di progetti in grado di facilitare la 
nascita di servizi educativi e di cura presso imprese agricole, creando una ‘si-
nergia’ tra il mondo pedagogico e quello agricolo, favorendo una riscoperta 
della natura e nuovi spazi di azione per l’imprenditoria femminile37. La l. n. 
141 del 18 agosto 2015, recante «Diposizioni in materia di agricoltura socia-
le», nel promuovere quest’ultima, ha provveduto a disciplinare alcuni aspetti 
di tali servizi, senza dare – nuovamente – precise indicazioni organizzative, 
strutturali e inerenti al profilo professionale.

Un ulteriore modo con cui si è tentato di aumentare l’offerta di servizi 
per i bambini sotto i tre anni sono poi stati l’anticipo della ammissione alla 
scuola dell’infanzia38, consentendo anche ai bambini di due anni di iscriversi, 
nonché la sperimentazione delle c.d. ‘sezioni-primavera o ponte’39. Intese a fare 
fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto 
dei tre anni di età, queste ultime sono finalizzate all’ampliamento qualificato 
dell’offerta formativa rivolta specificatamente a bambini dai 24 ai 36 mesi di 
età. Si tratta di sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, volte 
a favorire, a differenza del c.d. anticipo, un’effettiva continuità del percorso 
formativo lungo l’asse cronologico zero-sei anni e, soprattutto, un’alternativa 
maggiormente consona allo sviluppo cognitivo e ai bisogni educativi dei 
bambini in quella specifica fascia d’età40.

Non si può tuttavia procedere con l’analisi delle conseguenze dell’e-

agrinidi, agriasili, agritate, in T. Grange (a cura di), Qualità dell’educazione e nuove specializzazioni 
negli asili nido, Ed. ETS, Pisa, 2013, 117 ss.

37 Sul tema cfr. Rete Rurale Nazionale, Gruppo di lavoro Pari Opportunità (a cura 
di), Servizi di cura per l’infanzia e attività didattiche nelle aziende agricole e nelle aree rurali, 2013, in 
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11273.

38 D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 («Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione»), art. 2, c. 2. L’inserimento 
dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è peraltro sottoposto alle seguenti condizioni: 
a) disponibilità di posti; b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; d) valutazione pedago-
gica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

39 L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 630 e 634.
40 Sul punto si veda l’Accordo raggiunto il 14 giugno 2007 in sede di Conferenza 

Unificata, «Per la promozione di un’offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini 
dai due ai tre anni», in Gazz. Uff., 6 luglio 2007, n. 155, nel quale sono indicati, alla luce delle 
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mergere di questi servizi educativi innovativi per la prima infanzia e del 
loro impatto rispetto alla legislazione regionale e al più tradizionale servizio 
di asilo nido, se non si tiene presente il più generale contesto normativo e 
costituzionale nel quale gli interventi sono venuti ad inserirsi. All’inizio del 
nuovo millennio vi sono stati infatti due fondamentali ‘passaggi’ giuridici, 
che hanno avuto, e hanno ancora oggi, riflessi importanti sul settore educa-
tivo della prima infanzia.

Il primo è rappresentato dalla legge quadro n. 328 dell’8 novembre 
del 2000, intesa a realizzare un «sistema integrato di interventi e servizi 
sociali». A tale legge, che, come noto, adotta una logica di pianificazione e 
programmazione degli interventi a ‘cascata’ (statali, regionali, provinciali e 
comunali) 41, avrebbero dovuto infatti seguire la definizione, da parte dello 
Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, comuni a tutto il territo-
rio nazionale, e la previsione di un fondo sociale, da ripartirsi tra Regioni, 
nel quale sarebbero dovuti confluire tutti i finanziamenti delle diverse leggi 
e iniziative del settore42. Soprattutto, per la prima volta, per quanto qui di 
interesse, la famiglia e i suoi componenti divengono obiettivi espliciti di 
politiche sociali43: tale legge, per il suo impianto generale e per i principi 
sui quali si fonda, pare infatti poter costituire solide fondamenta per dare 
finalmente attuazione a politiche familiari che appaiono ormai «non solo 
come costituzionalmente dovute, ma anche come improrogabili»44 per il contesto 
socio-demografico italiano. 

Spetta dunque alle Regioni, nell’ambito delle funzioni loro attribuite 
sulla base della l. n. 328/2000, provvedere alla definizione delle linee di in-
dirizzo e dei criteri generali di programmazione per lo sviluppo del sistema 
dei servizi educativi per la prima infanzia sul proprio territorio; nonché de-

migliori esperienze realizzate sino a quel momento, alcuni criteri di qualità per la sperimen-
tazione della nuova offerta, che avranno validità in assenza di specifica normativa regionale.

41 La l. n. 328/2000 introduce infatti un sistema di programmazione multi-livello delle 
politiche sociali, connessa con l’affermazione del principio di sussidiarietà – nel suo profilo 
sia verticale sia orizzontale – e con il fine di favorire un processo di ‘territorializzazione’ che 
risponda alle specificità locali.

42 In prima applicazione, con la finanziaria per il 2001 e per il 2002 tali fondi sono 
rimasti ‘dedicati’ ai settori per i quali erano stati costituiti. Con la legge finanziaria del 2003, 
invece, in ottemperanza alle nuove competenze affidate alle Regioni dalla successiva riforma 
del Titolo V della Costituzione e al nuovo art. 119 Cost., il fondo sociale è divenuto un fondo 
indistinto, che Regioni e Comuni possono ripartire secondo le proprie priorità.

43 Cfr. A Poggi, Istruzione, formazione e servizi alla persona tra Regioni e comunità nazionale, 
Giappichelli, Torino, 2002. 42 ss.

44 Cfr. G. Razzano, Welfare familiare e Costituzione fra esperienze e riforme, in Federalismi.
it, 7/2016, 7.
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finire gli standard strutturali, qualitativi, organizzativi e gestionali dei servizi 
e per la costruzione degli immobili. È inoltre di loro competenza, in accordo 
con gli enti locali, la definizione di modalità e strumenti omogenei per il 
monitoraggio della qualità e per la valutazione dei servizi e delle attività sul 
territorio regionale. Le Regioni devono poi stabilire i requisiti per ottenere 
l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi da parte de-
gli enti e dei soggetti gestori, prevedendo la procedura di accreditamento 
per servizi pubblici e privati in possesso di requisiti qualitativi uniformi e 
aggiuntivi rispetto a quelli disposti per l’autorizzazione. Sono esse, infine, a 
dovere individuare, in accordo con gli enti locali, gli ambiti territoriali e i 
soggetti attuatori dei piani di sviluppo di nuovi servizi, nonché le forme e 
le modalità per la qualificazione del sistema e per l’integrazione tra i servizi 
educativi, sociali e sanitari rivolti all’infanzia.

Quanto al ruolo dei Comuni, è tramite tali enti che si viene anzitutto 
a concretizzare il necessario e diretto rapporto tra servizi educativi e terri-
torio, nonché ad attuarsi la doverosa partecipazione democratica dei diversi 
soggetti ad essi interessati: minori, famiglie, operatori, soggetti del c.d. terzo 
settore, etc. È dall’esercizio di queste due preminenti funzioni comunali che 
dovrebbero poi discendere indicazioni puntuali e concrete circa la gestione 
e l’organizzazione del servizio. Compiti dei Comuni sono, ad esempio, la 
determinazione degli orari e del calendario annuale, la definizione degli 
indirizzi educativi, l’individuazione dei criteri di ammissione dell’utenza e 
delle tariffe del servizio, la concessione dell’autorizzazione al funzionamen-
to e, eventualmente, dell’accreditamento, la vigilanza ed il controllo sulle 
strutture. 

Su tale impianto si è venuto peraltro ad innestare immediatamente 
dopo un secondo e cruciale passaggio normativo, dato dalla riforma, nel 
2001, del Titolo V della Costituzione, la quale, pur mantenendo in capo 
allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, 
secondo comma, lett. m), ha invertito, come noto, il criterio di riparto delle 
competenze legislative tra Stato e Regioni, ampliando gli ambiti di com-
petenza regionale. Ci si è dunque trovati, rispetto al settore in esame, in 
una situazione di incertezza interpretativa tra il continuare a qualificare, in 
un’ottica prevalentemente socio-assistenziale, i servizi per la prima infanzia 
nell’ambito materiale dei servizi sociali, di competenza residuale regionale, e 
dunque a mantenere il riparto di competenze previsto dalla l. n. 1044/1971 
e dalla più recente l. n. 238/2000, ovvero, in una logica maggiormente cor-
rispondente ad una funzione educativa e formativa degli asili nido e dei 
servizi integrativi, fare rientrare questi ultimi nella materia dell’istruzione, la 
quale, peraltro, risulta avere, come noto, una problematica «conformazione a 
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mosaico»45 tra il legislatore statale e quelli regionali. Decisivi, nello sciogliere 
tale incertezza, sono certamente stati, come si vedrà infra, gli interventi della 
Corte costituzionale, la quale solo di recente ha peraltro sancito, con mag-
giore convinzione, l’appartenenza dei servizi per la prima infanzia al settore 
dell’istruzione. 

Nel perdurare di tale incertezza, negli ultimi quindici anni si è peral-
tro assistito ad una ‘seconda e ricca stagione’ legislativa regionale, la quale 
appare corrispondere, nei suoi contenuti, all’impianto e alla logica delle l. n. 
1044/1971 e n. 328/2000. 

È dato infatti constatare come molte Regioni46 abbiano provveduto 
ad adottare nuove leggi, finalizzate a integrare la normativa precedente e ad 
intervenire rispetto alle più recenti tipologie di servizi educativi. Al tempo 
stesso, sul fronte statale, si continua a riscontrare la mancanza di una legge 
volta ad integrare ed aggiornare la disciplina prevista dalla l. n. 1044/1971, 
così come la perdurante assenza di una puntuale definizione nazionale dei li-

45 Cfr. A. Poggi, Un altro pezzo del “mosaico”: una sentenza importante per la definizione del 
contenuto della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione, in Federalismi.
it, 3/2004, 6, la quale sottolinea la complessità del riparto della suddetta materia tra Stato, 
Regioni, nonché l’autonomia delle Istituzioni scolastiche.

46 In particolare attengono a questo secondo periodo le seguenti leggi regionali (dati 
ricavati dal sito www.minori.it): l.r. Abruzzo 76/2000, 32/2002 e 2/2005; l.r. Basilicata 
45/2000 (la d.C.R. 22 dicembre 1999, n. 1280 ha disciplinato i servizi di micro-nido familia-
re); l.r. Campania 24/2005 e 11/2007; l.r. Emilia-Romagna n. 1/2000, 8/2004 e 20/2006; l.r. 
Friuli-Venezia Giulia n. 20/2005, 11/2006 e 7/2010; l.r. Lazio n. 3/2000 e 32/2001; l.r. Li-
guria 6/2009 (i micro-nidi e i nidi aziendali e/o interaziendali sono disciplinati nella d.G.R. 
588/2009); l.r. Lombardia 34/2004 (i servizi educativi per la prima infanzia sono tuttavia 
disciplinati in dettaglio in: d.G.R. 7-20588/2005, d.G.R. 7-20943/2005; Circ. reg. 45/2005, 
Circ. reg. 18/2007); l.r. Marche 9/2003; l.r. Molise 1/2000 (i nidi d’infanzia, gli spazi gioco, i 
centri per bambini e famigli e i servizi e interventi in contesto domiciliare sono stati regola-
mentati con la d.G.R. 1276/2009); l.r. Piemonte 1/2004 (la Regione ha poi disciplinato nella 
d.G.R. 19-1361/2000 i centri di custodia oraria-baby parking; nella d.G.R. 28-9454/2003, 
poi modificata dalle d.G.R. 20-11930/2004 e 13-2738/2006, i micro-nidi; nella d.G.R. 48-
14482/2004 il nido in famiglia; nella d.G.R. 2-2412/2011 l’agri-tata); L.Prov. aut. Bolzano 
10/2004; L. Prov. aut. Trento 17/2007; l.r. Puglia 19/2006 (con Regolamento reg. 4/2007, 
modificato con Reg. reg. 19/2008, si sono disciplinati gli standard strutturali e organizzativi 
dei nidi e i centri ludici per la prima infanzia); l.r. Sardegna 23/2005 (intervenuta in merito 
anche con il d.P.R. 4/2008 e con la d.G.R. 62-24/2008); l.r. Sicilia 10/2003; l.r. Toscana 
32/2002; l.r. Umbria 30/2005 e 7/2009; l.r. Valle d’Aosta 11/2006; l.r. Veneto 22/2002 e 
14/2005.

Sul punto cfr. B. Consales, La disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, in A.M. Marcuccini, A. Massarelli, E. Pianesi, A. Savelli (a cura di), L’educatore 
nell’asilo nido, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2011, 96 ss.; A. Mari, La legislazione sui 
servizi per la prima infanzia tra Stato e Regioni, in Federalismi.it, 25/2013, 8 ss.
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velli essenziali delle prestazioni inerenti i servizi educativi per la prima infan-
zia, venendo così ad accentuarsi ulteriormente la disomogeneità territoriale 
che caratterizza questo settore e il divario tra Nord e Sud del Paese. L’analisi 
comparata della legislazione regionale evidenzia ancora, infatti, esattamente 
come per la ‘prima stagione’ legislativa, la presenza di alcuni rilevanti nodi 
critici, aggravati dalla circostanza che essi non solo continuano a interessare 
il tradizionale asilo nido, ma si riflettono anche sui servizi integrativi e spe-
rimentali, andando così a ‘complessificare’ ancora di più il sistema.

Rispetto ai servizi in questione, si rinvengono, ad esempio, quanto alla 
ricettività, normative che stabiliscono solo il numero massimo di utenti che 
consenta l’apertura del servizio e non quello minimo; altre che nulla pre-
vedono in merito; altre, ancora, che stabiliscono solo il numero minimo 
di utenti; altre, infine, che disciplinano entrambi gli aspetti. In ogni caso i 
numeri variano notevolmente da Regione a Regione (si va, per quanto 
concerne ad esempio gli asili nido, da un minimo di un utente per la Toscana 
a un massimo di 75 per il Piemonte). Quanto al rapporto numerico educa-
tori/bambini, vi sono Regioni che non distinguono l’età degli infanti e de-
terminano in maniera univoca il rapporto, ed altre che, al contrario, quanti-
ficano diversamente tale rapporto distinguendo in base all’età dei minori. Vi 
sono poi discipline regionali che impongono un orario rigido del servizio 
e altre, invece, che prediligono una maggiore flessibilità nell’organizzazione, 
così da consentire una soluzione più adatta al minore e alle esigenze delle 
famiglie. Anche il calendario annuale di attività muta a seconda del contesto 
territoriale, tenendosi conto dei bisogni formativi dei bambini, delle carat-
teristiche sociali ed economiche del territorio e dell’organizzazione delle 
attività occupazionali della popolazione. Si viene a determinare, in tal modo, 
una disomogeneità tra chi può contare su un servizio aperto sei giorni setti-
manali su sette e chi, invece, su servizi disponibili sette giorni su sette; chi su 
un orario non inferiore alle sei ore giornaliere e chi non inferiore alle dieci 
ore/gg; servizi che prevedono un’interruzione durante l’anno – coincidente 
di solito con il periodo estivo – e servizi aperti tutto l’anno senza interruzio-
ni festive. Ancora, vi è una forte eterogeneità di diplomi e corsi di laurea che 
consentono l’accesso alla professione, derivandone una difficile e complessa 
caratterizzazione professionale degli operatori in questi servizi, con riflessi 
non certo positivi rispetto agli utenti: le famiglie, ma soprattutto i minori.

Nel complesso, dunque, si ritiene si sia ancora in presenza di una ec-
cessiva diversità di opportunità tra le diverse aree geografiche del Paese, sia 
sotto il profilo quantitativo dei servizi offerti, sia qualitativo47, la quale reca 

47 Sul sito www.minori.it, curato dal Centro nazionale di documentazione e analisi per 
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detrimento, in ultimo, alla reale capacità di attuare un progetto condiviso 
e innovativo di cura ed educazione dei minori, in grado di rispondere alla 
sempre più pressante domanda di politiche per la famiglia e per i minori che 
l’odierna società pone all’intero Paese. Se infatti, come pare, si intende pro-
cedere nella direzione di includere i servizi per la prima infanzia nel settore 
dell’istruzione, è chiaro che occorrerebbe che il legislatore statale, nell’inter-
venire rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, 
lett. m), alle norme generali sull’istruzione (art. 117, secondo comma, lett. 
n), e nel porre i principi fondamentali della materia (art. 117, terzo comma), 
potrebbe assicurare, onde garantire pari opportunità ai minori e alle loro 
famiglie, una maggiore omogeneità territoriale nella erogazione del servizio, 
così come peraltro già avviene per i diversi cicli scolastici che caratterizzano 
il nostro sistema dell’istruzione, in primis per la scuola dell’infanzia. Anche 
nell’ipotesi in cui, tuttavia, si continuasse a ritenere che gli asili nido rientra-
no nel settore dei servizi sociali (ipotesi peraltro esclusa dalla Corte costitu-
zionale), il legislatore nazionale sarebbe potuto quantomeno intervenire in 
questi anni per definire unitariamente, esercitando la propria competenza in 
materia di professioni, le figure professionali che operano negli asili nido e 
nei servizi integrativi per l’infanzia.

Prima di esaminare se negli ultimi anni qualche cosa si sia mosso ri-
spetto a quanto appena constatato, occorre peraltro soffermarsi su altri due 
fattori che nell’ultimo ventennio hanno contribuito a fare evolvere il set-
tore: l’appartenenza all’ordinamento europeo e alcune decisioni della Corte 
costituzionale. 

5. L’Unione Europea e i servizi educativi per la prima infanzia

I servizi educativi per la prima infanzia sono strutturati e organizzati 
negli Stati membri dell’Unione Europea secondo modalità molto diverse 
tra loro, anche in conseguenza del fatto che essi non rientrano tra le compe-
tenze dell’Unione Europea48; è tuttavia possibile ricondurli a due principali 
modelli: servizi strutturati in un unico ciclo o in due cicli separati. Il primo mo-

l’infanzia e l’adolescenza, è possibile reperire schede di monitoraggio e grafici che eviden-
ziano molto chiaramente lo ‘stato’ nel Paese degli asili nido e dei servizi educativi integrativi.

48 Cfr. M. Arlotti, S. Sabatinelli, Verso un sistema pre-scolare integrato? I servizi all’infanzia 
nella riforma «La Buona Scuola», in Politiche Sociali, 2/2015, 343 ss. Sul tema vd. Rete della 
Commissione Europea per l’infanzia ed Interventi per la conciliazione delle responsabilità 
familiari e professionali (a cura di), I servizi per l’infanzia nell’Unione Europea, Ed. Junior, Ber-
gamo, 2000.



cristina bertolino

- 424 -

dello, tipico ad esempio dei Paesi scandinavi e della Spagna, accoglie i minori 
nell’età compresa da zero a sei anni e, quindi, sino all’età dell’obbligo sco-
lastico, favorendo la generalizzazione della copertura e l’omogeneizzazione 
degli standard qualitativi. Il secondo, invece, attuato anche in Italia, prevede 
la suddivisione dell’accoglienza su due cicli distinti, uno per i bambini più 
piccoli (0-3 anni) e uno pre-scolare (3-6 anni), favorendone così la segmen-
tazione e la diversificazione, sia quantitativa che qualitativa.

Pur consapevole di non poter imporre agli Stati membri discipline 
o obiettivi vincolanti, le istituzioni dell’Unione Europea, intervenendo in 
altri settori che più propriamente competono loro, quale quello della con-
ciliazione della vita familiare con quella professionale ovvero quello della 
protezione e dello sviluppo dell’infanzia, hanno giocato di riflesso un ruolo 
importante per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia e per 
lo scambio di buone pratiche. 

In particolare, in occasione del Consiglio europeo di Barcellona del 
2002, intervenendo rispetto alle politiche occupazionali, era stato posto agli 
Stati membri l’obiettivo – incluso nella Strategia di Lisbona 2000-2010 – di 
«rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro» 
e di «sforzarsi, tenuto conto della domanda di strutture per la custodia dei 
bambini e conformemente ai modelli nazionali di offerte di cure, per for-
nire, entro il 2010, un’assistenza all’infanzia per il 90% dei bambini di età 
compresa tra i 3 anni e l’età dell’obbligo scolastico e per almeno il 33% dei 
bambini di età inferiore ai 3 anni»49.

È peraltro interessante sottolineare come in tale documento si desse 
maggiore risalto all’aspetto quantitativo, che non a quello qualitativo, dei 
servizi. Significativo, inoltre, è il fatto che la terminologia utilizzata rispec-
chiasse quella degli anni Settanta e che, quindi, i servizi per la prima infanzia 
fossero concepiti con finalità tipiche di custodia.

Per quanto concerne l’obiettivo per i bambini di età inferiore ai 3 anni, 
nel 2008 risultavano averlo superato solo cinque Stati membri; altri cinque 
erano prossimi al suo raggiungimento; sette, tra cui l’Italia, si trovavano ad 
un livello intermedio (tra 16% e 26%); in otto Stati, infine, la percentuale 
conseguita era pari, se non inferiore, al 10%50.

A fronte degli insoddisfacenti risultati, in ambito europeo si è ripreso 

49 Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona, 15 e 16 marzo 
2002, p.13 (SN 100/02/ADD 1).

50 Cfr. Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, «Realizzazione 
degli obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini in età presco-
lastica», SEC (2008) 2524.



i servizi educativi per la prima infanzia

- 425 -

recentemente il dibattito. In particolare nel 2011, ponendo peraltro mag-
giore enfasi sulla funzione educativa e di cura della prima infanzia svolta dai 
servizi sino a qui esaminati, la Commissione europea, nella Comunicazione 
recante «Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini 
di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori»51, ha sottoline-
ato opportunamente come la Early Childhood Education and Care (ECEC), 
anche nella primissima infanzia, costituisca «la base essenziale per il buon 
esito dell’apprendimento permanente, ma anche dell’integrazione sociale, 
dello sviluppo personale e della futura occupabilità». Assumendo infatti un 
ruolo «complementare» – e dunque non sostitutivo – a quello centrale della 
famiglia, l’ECEC può infatti avere un impatto rilevante e duraturo che altre 
azioni, attuate in un periodo successivo, non sono state sino ad ora in grado 
di conseguire. La Commissione ha dunque riconosciuto come «le primissi-
me esperienze dei bambini gettino le basi per ogni forma di apprendimento 
ulteriore», con conseguente diminuzione del rischio di abbandono scolasti-
co precoce e maggiore equità degli esiti sul piano dell’istruzione, consenten-
dosi così una diminuzione dei costi della spesa pubblica per il sistema sociale, 
sanitario e persino giudiziario52.

Un ulteriore obiettivo è stato previsto per Europa 2020: garantire l’in-
serimento universale in strutture di educazione e cura per la prima infanzia 
al 95% dei bambini tra i quattro anni e l’età di inizio dell’obbligo scolastico. 
Per raggiungere tale traguardo la Commissione ritiene prioritario non solo 
ampliare l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia, ma anche innal-
zarne la qualità. Elementi essenziali da favorire, attraverso l’identificazione e 
lo scambio di buone pratiche, sono: il garantire a tutti l’accesso a tali servizi; 
l’offerta di servizi per la prima infanzia tra loro integrati e fondati su una 
visione educativa comune; l’istituzione di più efficaci programmi di studi; 
la formazione di personale adeguatamente qualificato; l’individuazione di 
soluzioni organizzative efficienti. 

La Commissione ha poi invitato gli Stati membri a «sfruttare ulterior-
mente il potenziale dei servizi di educazione e accoglienza per la prima 
infanzia» per «limitare, grazie a un intervento precoce, le diseguaglianze e le 
difficoltà di cui soffrono i minori svantaggiati»53.

51 Commissione europea, 17 febbraio 2011, COM (2011) 66 def.
52 Sul punto cfr. Comunicazione della Commissione, 8 settembre 2006, «Efficienza ed 

equità nei sistemi europei d’istruzione e formazione», COM (2006) 481 def.
A tal proposito, sullo stretto legame esistente tra società democratica ed educazione, cfr. 

J. Dewey, Democrazia ed educazione, La Nuova Italia, Firenze, 1994.
53 Raccomandazione Commissione europea, 20 febbraio 2013, «Investire nell’infanzia 

per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale», COM (2013) 278 fin.
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Significativo di questa seconda fase negli interventi europei è il fatto 
che si sottolinei la funzione che i servizi educativi per la prima infanzia ven-
gono a ricoprire rispetto ai minori e che, quindi, essi non siano più percepiti 
e concepiti solo come strutture per la custodia dei bambini e utili a incre-
mentare il tasso di occupazione femminile, ma atte per contro a soddisfare e 
accrescere le esigenze cognitive, sociali e fisiche dei minori54.

Sulla scorta degli obiettivi europei il nostro Paese si è impegnato in 
questi anni55 ad incrementare le strutture destinate alla cura dell’infanzia 
e dell’educazione pre-scolastica, così da garantire un aumento del numero 
di bambini che possono accedervi e una conseguente crescita del numero 
di madri inserite nel mondo del lavoro. La prevalente attenzione data alla 
diffusione dei servizi educativi ha tuttavia determinato, sino ad oggi, una 
riflessione minore rispetto alle modalità e alla qualità della loro gestione, 
venendo così ad incidere sulla reale fruizione e sulla coerenza degli esiti 
raggiunti rispetto alle finalità prospettate56.

Quanto poi al tasso di copertura della domanda, secondo i più recenti 
dati Istat57 relativi all’anno scolastico 2013/2014, i servizi socio-educativi 

54 Altresì significativa è la rassegna Starting Strong sui sistemi educativi prescolari di 20 
Paesi, condotta nel 2006 dall’OCSE, la quale ha evidenziato la necessità di approntare servizi 
educativi di buona qualità e ha indicato alcune priorità che assumono un particolare rilievo 
se riferite alla situazione italiana: la necessità di un impegno pubblico importante nel settore 
in esame; l’inserimento della progettazione dei servizi educativi prescolari nel quadro di 
politiche generali a favore dei bambini e delle loro famiglie volte a combattere la povertà e 
l’esclusione sociale; l’unificazione del settore dell’educazione della prima infanzia, assicuran-
do complementarietà delle azioni di cura e di quelle formative e continuità degli interventi 
rivolti ai bambini per tutto il periodo prescolare; la scelta di un approccio universalistico, che 
miri a garantire a tutti i bambini l’accesso a servizi educativi di qualità piuttosto che a rispon-
dere ai bisogni di determinate categorie di genitori o bambini. 

55 Come intervento in questa direzione è da interpretare, ad esempio, il «Piano straor-
dinario triennale per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia» approvato 
nel 2007 in sede di Conferenza Unificata sotto la direzione del Dipartimento per le politiche 
della famiglia, volto a finanziarie e potenziare l’offerta dei servizi per la prima infanzia. Nel 
2010, 2012 e 2014 il Dipartimento, d’intesa con la Conferenza Unificata, ha poi stanziato 
ulteriori risorse. Nella medesima direzione sono stati i successivi interventi legislativi, statali e 
regionali, che, come esaminato nel par. 4, hanno integrato il servizio tradizionale di asilo nido 
con altre tipologie di servizi.

56 Particolarmente interessanti, in relazione alle implicazioni che hanno in Italia i cri-
teri di accesso ai servizi rispetto alla natura e alle finalità dei servizi educativi, sono ad esempio 
le osservazioni di O. Fazzini e L. Nava, Sui criteri di accesso ai servizi: il caso degli asili nido, in 
Politiche sociali, 1/2016, 123 ss.

57 Istat, Rapporto «Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia: il censimento 
delle unità di offerta e la spesa dei Comuni», a.a. 2013/2014, 4 novembre 2016.
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per la prima infanzia coprirebbero il 22,5% del potenziale bacino di utenza 
(bambini sotto i tre anni residenti in Italia); tuttavia le differenze territo-
riali nella quota di minori presi in carico dai servizi pubblici o finanziati 
dal settore pubblico sono ancora molto forti: al Centro-nord i posti censiti 
arrivano a coprire il 28,2% dei bambini sotto i tre anni, mentre nel Mezzo-
giorno si arriva appena all’11,5%. Altresì significativo è il divario esistente 
sul territorio nazionale rispetto alla spesa comunale in rapporto al potenziale 
bacino di utenza: prendendo infatti a campione i due ‘estremi’, si passa dai 
3.560 euro/anno pro-capite di Trento ai 31 euro/anno di Reggio Calabria. 

Questi ultimi dati rendono evidente come si sia oltremodo lontani dal 
raggiungere gli obiettivi auspicati in ambito europeo, soprattutto in quanto 
si auspica motivatamente non la sola implementazione dei servizi, ma anche 
un alto livello nella loro qualità.

6. Corte costituzionale e asili nido

Un ruolo determinante rispetto al cambiamento di finalità e di con-
cezione dei servizi educativi per la prima infanzia e, in particolare, degli asili 
nido è stato svolto dalla Corte costituzionale, la quale è intervenuta, sin dal 
1976, ‘fissando’ alcuni ‘paletti’ determinanti per questo settore. La mancanza 
di una disciplina statale organica ha infatti comportato, sin da principio, la 
necessità che la Corte costituzionale intervenisse a determinare i limiti alla 
competenza statale e regionale.

Un primo intervento in materia è significativamente rinvenibile nella 
sentenza n. 31 del 1976. La Provincia autonoma di Bolzano aveva presen-
tato ricorso alla Corte costituzionale avverso, tra le altre, la l. n. 1044/1971, 
adducendone l’incostituzionalità in quanto, intervenendo rispetto all’ambito 
della scuola materna – ambito che lo Statuto speciale riserva alla Provin-
cia – veniva a invadere le competenze provinciali. La Corte costituzionale 
ritenne invece infondata la questione, sancendo che non era ipotizzabile 
un’invasione di competenze, «stante che la materia degli asili nido è distinta 
da quella della scuola materna e neppure vi rientra come specie a genere»58. 
Nella successiva sent. n. 319/1985, la Corte costituzionale ha poi affermato, 
ancora più chiaramente, che «gli asili nido devono ritenersi appartenere alla 
materia ‘assistenza e beneficenza pubblica’»59. Tali pronunce hanno dunque 
confermato la netta distinzione, già allora presente, tra sistema dell’istruzione 

58 C. cost., sent. n. 31/1976, considerato in diritto n. 4.
59 C. cost., sent. n. 139/1985, considerato in diritto n. 7, lett. b).



cristina bertolino

- 428 -

e servizi educativi per la prima infanzia, contribuendo a determinare la vi-
genza di due cammini paralleli che per lungo tempo non si sono incrociati. 
Il servizio di asilo nido è dunque compreso nell’ambito dell’assistenza ed è 
inserito tra i servizi a domanda individuale erogati dai Comuni, rispetto ai 
quali spetta anche agli utenti concorrere a sostenerne il costo60.

Circa quindici anni dopo la Corte costituzionale ha compiuto un ulte-
riore passo in avanti rispetto alla presa di coscienza delle finalità sociali degli 
asili nido. Degna di nota per il settore in esame è infatti la sent. n. 467/2002, 
con la quale si è provveduto a dichiarare l’illegittimità costituzionale del-
la l. n. 289/1990, nella parte in cui non estendeva l’indennità mensile di 
frequenza ai minori disabili che frequentano l’asilo nido, indennità invece 
riconosciuta «ai mutilati e invalidi civili minori di anni 18 che frequentano 
scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri 
di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento 
sociale dei soggetti stessi».

La Corte costituzionale, ribadendo che gli asili nido non sono inseriti 
tra le strutture riconosciute come facenti parte dall’ordinamento scolastico, 
ha affermato61 che «il servizio fornito dal nido non si riduce ad una mera 
funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per 
facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità for-
mative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, 
affettive e relazionali del bambino». Essa ha poi sottolineato che «la funzione 
di favorire lo sviluppo della personalità del bambino assume dunque una ca-
ratterizzazione particolare rispetto ai bambini di età inferiore ai tre anni con 
difficoltà a socializzare. Tanto è vero che il legislatore ha ritenuto di dover 
«garantire» al bambino da 0 a 3 anni handicappato l’inserimento negli asili 
nido (art. 12, c. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»)».

L’esclusione della provvidenza economica per l’ipotesi di bambini di 
età inferiore ai tre anni frequentanti asili nido e con le difficoltà sopra de-
scritte non trovava dunque, già allora, alcuna giustificazione nell’ordinamen-
to. Esso, anzi, riconosceva espressamente e tendeva a favorire l’inserimento 
dei disabili in tali strutture, considerandole come dirette preminentemente a 
«garantire la formazione e la socializzazione». Insieme alle pratiche di cura e 
riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza dell’asilo 
nido può infatti risultare fattore essenziale per il «recupero» del bambino 

60 D.m. 31 dicembre 1983, recante «Individuazione delle categorie dei servizi pubblici 
locali a domanda individuale».

61 C. cost., sent. n. 467/2002, considerato in diritto n. 2 ss.
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che si trovi in condizioni di disabilità, nonché per il «superamento della sua 
emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi 
interagisce sull’altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione 
sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità»62. Se l’apprendi-
mento e l’integrazione nella scuola possono dirsi funzionali al pieno inseri-
mento del disabile nella società e nel mondo del lavoro, è particolarmente 
rilevante che la Corte evidenzi come «la formazione e la socializzazione 
soddisfatte sin dai primi mesi di vita attraverso la partecipazione all’asilo 
nido riescano funzionali proprio ad un pieno e proficuo inserimento del 
bambino nella scuola, la cui frequenza è assicurata e favorita con le prov-
videnze economiche previste dalla disposizione censurata»63. La Corte, pur 
continuando a negare l’inserimento degli asili nido nell’ambito delle vere e 
proprie istituzioni scolastiche, rileva dunque la sostanziale assimilazione, da 
parte del legislatore ordinario, delle finalità di formazione e socializzazione 
perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle 
istituzioni scolastiche.

La pronuncia che più di ogni altra risulta peraltro significativa per l’o-
dierno sistema educativo della prima infanzia è, senza dubbio, la n. 370/2003. 
Quando infatti venne approvata la riforma costituzionale del 2001, sembrava 
logico che tali servizi dovessero rientrare nella competenza legislativa resi-
duale delle Regioni, in considerazione della loro tradizionale appartenenza 
al settore dell’assistenza pubblica e, più in generale, dei servizi sociali. Nella 
sent. n. 370/2003 la Corte, intervenendo a definire gli ambiti di competen-
za statale e regionale alla luce della nuova cornice costituzionale, ha invece 
negato che la disciplina degli asili nido possa essere ricondotta nella com-
petenza residuale delle Regioni. Essa ha infatti ritenuto, sulla base di una 
pregevole ricostruzione dell’evoluzione normativa e funzionale del settore, 
che, secondo il principio di prevalenza e fatti salvi interventi del legislatore 
statale che trovino legittimazione in titoli cc.dd. ‘trasversali’, la disciplina dei 
nidi ricada nell’ambito della competenza legislativa concorrente.

In particolare, la sent. 370/2003 interviene rispetto a due profili: uno 
attinente alla definizione dei confini di competenza statale e regionale e un 
altro relativo alla definizione della disciplina costituzionale dell’autonomia 
finanziaria delle Regioni e degli enti locali64. La questione di legittimità co-

62 Sul punto cfr. C. cost., sent. n. 215/1987, considerato in diritto n. 5, a proposito della 
frequenza scolastica.

63 C. cost., sent. n. 467/2002, considerato in diritto n. 3.
64 Cfr. E. Ferioli, Esiti paradossali dell’innovativa legislazione regionale in tema di asili nido, 

tra livelli essenziali ed autonomia finanziaria regionale, in Reg., 2-3/2004, 743 ss.
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stituzionale affrontata aveva per oggetto l’art. 70, l. n. 448/2001 (finanziaria 
2002), il quale prevedeva l’istituzione di un Fondo per gli asili nido a desti-
nazione vincolata, le cui risorse, ripartite annualmente tra le Regioni, erano 
destinate ai Comuni per la loro costruzione e gestione. 

La Corte ha in primo luogo rigettato la tesi sostenuta dalle Regioni 
ricorrenti, le quali, riconducendo la disciplina degli asili nido alla materia 
dell’assistenza e dei servizi sociali, rivendicavano la propria competenza le-
gislativa residuale. Al tempo stesso, la Corte costituzionale non ha accolto la 
tesi, sostenuta dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale la disciplina degli 
asili nido, data la loro particolare valenza, sarebbe dovuta rientrare nella com-
petenza esclusiva dello Stato relativa alla determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Grazie ad una pregevole 
analisi dell’evoluzione teleologica-funzionale della normativa relativa agli 
asili nido65, il Giudice delle leggi ha riconosciuto come l’originaria finalità 
di assistenza alla famiglia e la natura di mero servizio di supporto al lavoro 
dei genitori sia stata superata ora dalle nuove politiche statali e regionali per 
l’infanzia e ha quindi ritenuto, in conclusione, che la disciplina degli asili 
nido non possa che ricadere nell’ambito della materia dell’istruzione, non-
ché, per alcuni profili, nella materia della tutela del lavoro, entrambe affidate 
alla potestà concorrente di Stato e Regioni66.

Quanto poi al secondo profilo, relativo alla disciplina dell’autonomia 
finanziaria regionale, la Corte ha accolto le censure delle Regioni ricorrenti, 
rilevando come il meccanismo di finanziamento previsto dalla disposizione 
impugnata risultasse incostituzionale. In relazione all’art. 119 Cost., infatti, le 
Regioni e gli enti locali devono finanziare integralmente le proprie funzioni 
attraverso propri tributi ed entrate, mentre i trasferimenti di risorse stata-
li finalizzati a finanziare l’esercizio normale delle funzioni sono consentiti 
esclusivamente se privi di vincolo di destinazione.

Questa giurisprudenza si è andata poi consolidando con le sent. nn. 
320/2004 e 120/2005 e, da ultimo, con la sent. n. 284/2016, nelle quali la 
Corte ha tuttavia precisato che, poiché il legislatore statale può solo deter-
minare i principi fondamentali della materia, spetta alle Regioni intervenire 
rispetto all’assetto organizzativo e gestionale e, dunque, sugli standard strut-
turali e qualitativi del servizio di asilo nido. 

Se dunque può ritenersi che la Corte costituzionale abbia innovato in 
maniera rilevante rispetto all’inquadramento della disciplina normativa sugli 
asili nido, facendola convintamente ‘transitare’ dal sistema dei servizi sociali 

65 C. cost., sent. n. 370/2003, considerato in diritto n. 3.
66 Ivi, considerato in diritto n. 4.
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a quello dell’istruzione, occorre altresì sottolineare che essa, nel riconoscere 
di competenza regionale l’assetto organizzativo e gestionale dei servizi per la 
prima infanzia, è sembrata volere ‘arginare’ a priori i possibili ambiti di azione 
statale che, invece, al pari di ciò che già avviene per i diversi cicli scolastici, 
in primis per la scuola dell’infanzia, appaiono ben più estesi. 

L’auspicio, dunque, è che anche nel settore dei servizi educativi per 
la prima infanzia il legislatore statale, pur nel rispetto degli ambiti di auto-
nomia regionale, possa venire ad assumere un maggiore ruolo programma-
torio e di indirizzo, così da attenuare le diseguaglianze e le sperequazioni 
che, a livello regionale e comunale, contraddistinguono da troppi anni il 
settore. 

7. La l. n. 107/2015, c.d. ‘La Buona Scuola’: un nuovo futuro 
per i servizi educativi per la prima infanzia?

Discutere oggi di asili nido e, più in generale, di servizi educativi per 
la prima infanzia, significa continuare a mettersi in relazione con – e quin-
di affrontare e risolvere – temi di grande portata e attualità: la famiglia e i 
cambiamenti che ne riguardano la struttura; il ruolo della donna e della ma-
ternità; il significato dell’infanzia e dell’educazione infantile; la conciliazione 
del lavoro con la vita privata e sociale.

Anche se non è immaginabile prendere in esame in questa sede tutti 
questi profili d’indagine, è tuttavia possibile porre un primo ‘saldo’ paletto. 
Dalle riflessioni che si sono svolte risulta infatti evidente come l’asilo nido, 
come progettato nella l. n. 1044/1971 e nella ‘prima stagione’ legislativa 
regionale, nascesse come realtà ancora tutta in formazione, priva di radici 
e di modelli, non fondata saldamente su riflessioni teoriche consolidate, e 
risultasse principalmente quale luogo di innovazione e di sperimentazione. 
Oggi, al contrario, è evidente come la mancanza dei riferimenti teorici e 
pratici rispetto ai servizi educativi per la prima infanzia sia stata ampiamente 
superata e si sia così giunti ad una piena consapevolezza sull’asilo nido quale 
luogo di crescita, non solo per il bambino, ma anche per la famiglia: dunque, 
quale luogo in cui si sviluppa un processo formativo per entrambi, spazio 
di conoscenza e di cultura dell’infanzia. I servizi per la prima infanzia sono 
infatti finalizzati anzitutto a garantire i diritti della famiglia, e della madre 
in particolare; il diritto di vivere la propria maternità/paternità senza dover 
rinunciare ad altre funzioni e ad altre realizzazioni sul piano lavorativo, so-
ciale ed intellettuale. Essi risultano inoltre funzionali alla garanzia dei diritti 
del minore, del «diritto ad avere più opportunità di crescita con altri adulti 
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significativi e tra coetanei», di sviluppare un’identità infantile emotiva, co-
gnitiva, relazionale e sociale67. 

Il settore in esame è peraltro attraversato ancora da profonde tensioni: si 
assiste, da un lato, al progressivo aumento, peraltro non uniforme sul territo-
rio, della domanda di servizi educativi e, al tempo stesso, a crescenti difficoltà 
economiche delle famiglie nell’affrontare il loro costo; dall’altro, sono dimi-
nuiti drasticamente i trasferimenti di risorse finanziarie da parte dello Stato 
e la disponibilità di spesa degli enti territoriali, con la conseguente rivisita-
zione degli standard organizzativi previsti per le strutture, la riduzione della 
qualità dei servizi e/o l’aumento delle rette richieste alle famiglie ed effetti 
regressivi nelle percentuali di frequenza, così che non risultano pienamente 
garantiti i diritti dei lavoratori e un’adeguata qualità dell’offerta educativa.

Nuovi riferimenti normativi e nuove prospettive di sviluppo sono pe-
raltro emersi di recente: la l. n. 107 del 13 luglio 2015, c.d. «La Buona Scuo-
la», ha infatti introdotto alcune novità per il settore in esame68 che, sebbene 
non ancora messe adeguatamente in risalto, si ritiene possano realizzare, qua-
lora opportunamente direzionate e attuate, un cambiamento significativo 
nel sistema educativo per la prima infanzia. 

Il legislatore statale ha infatti delegato il Governo, nell’ambito di una 
complessiva riforma del sistema nazionale di istruzione, a istituire un «Siste-
ma integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al compimento 
dei sei anni» (art. 1, c. 181, lett e), nel quale dovrebbero confluire i servizi 
socio-educativi per la prima infanzia e le scuole dell’infanzia, al fine di «ga-
rantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, 
cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, eco-
nomiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di 
vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’of-
ferta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la 
partecipazione delle famiglie».

Il Governo è delegato in particolare a definire i livelli essenziali delle 
prestazioni della scuola dell’infanzia e dei relativi servizi educativi, preve-
dendo: la generalizzazione della scuola dell’infanzia; la qualificazione uni-
versitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per 

67 Cfr. R. Bosi, Pedagogia al nido, cit., 39 ss.
68 Analoghe proposte erano già riscontrabili in precedenti progetti di legge, quali il 

p.d.l. C.1396 del 2006, recante «Diritto delle bambine e dei bambini all’educazione e all’i-
struzione dalla nascita fino a sei anni», o il d.d.l. S.1260 del 2014, recante «Disposizioni in 
materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del 
diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento».
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l’infanzia e della scuola dell’infanzia; i loro standard strutturali, organizzativi 
e qualitativi, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli orari 
di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi edu-
cativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia, nonché il coordi-
namento pedagogico territoriale e il riferimento alle «Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione»69. 

Secondo la legge delega spetta inoltre allo Stato definire le funzioni e i 
compiti delle Regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei 
servizi educativi per l’infanzia e la qualificazione del sistema integrato; esclu-
dere i servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi 
a domanda individuale; istituire una quota capitaria per il raggiungimento 
dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione 
da parte dello Stato, con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle 
scuole dell’infanzia e da parte delle Regioni e degli enti locali al netto delle 
entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio; approvare e 
finanziare un piano di azione nazionale per la promozione del sistema in-
tegrato, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; 
promuovere la costituzione di «poli per l’infanzia» per bambini di età fino 
a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; istituire, 
infine, un’apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, com-
posta da esperti nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, dalle Regioni e dagli enti locali.

La legge delega, alla quale ha fatto seguito, in suo esercizio, il d.lgs. 13 
aprile 2017, n. 6570, appare particolarmente ambiziosa e presenta indubbi 
aspetti di pregio, ai quali si accompagnano peraltro alcune preoccupazioni 
e criticità. 

In primo luogo, sembra che si sia realmente intenzionati a porre le 
basi per l’introduzione, al pari di altri Stati europei, di un modello integra-
to di educazione e di istruzione, c.d. ciclo unico, con il quale garantire la 
necessaria continuità funzionale per il segmento di età 0-6. Nell’ambito di 
questo progetto la scuola dell’infanzia verrebbe ad assumere una funzione 
strategica, fungendo da nesso di collegamento tra i servizi educativi e la 
scuola primaria. Esemplificativo è che si preveda esplicitamente che il car-
dine dell’educazione nei nidi d’infanzia e degli altri servizi educativi per la 

69 Cfr. Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254.

70 D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del sistema integrato di educazione 
e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, c. 180 e 181, lett. e), l. 13 
luglio 2015, n. 107». 
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prima infanzia saranno le attuali «Indicazioni nazionali per il curriculo della 
scuola d’infanzia e del primo ciclo di istruzione». Se quindi sembra si voglia 
andare, come prefigurato anche dalla Corte costituzionale, nella direzione 
del progressivo assorbimento dei servizi educativi nel sistema di istruzione, si 
sottolinea come al momento sia richiesta una «generalizzazione» qualitativa 
e quantitativa per la sola scuola dell’infanzia e, dunque, con l’esclusione sia 
degli asili nido e degli altri servizi educativi – rispetto ai quali si ragiona per 
il momento solo in un’ottica di «equa distribuzione territoriale» – sia dello 
stesso sistema integrato che si vorrebbe istituire. 

Non si può inoltre non evidenziare come un’integrazione meramente 
strutturale tra scuola dell’infanzia e asili nido, non accompagnata da un op-
portuno processo di riflessione pedagogica, rischi di condurre a una sostan-
ziale perdita delle peculiarità di sviluppo e di educazione presenti nei servizi 
educativi per la prima infanzia e già ampiamente riconosciute in ambito 
scientifico. In sintesi, l’integrazione e la continuità potranno essere positive 
solo se precedute, anziché ‘rincorse’, da una meditata progettazione peda-
gogica, da una necessaria ri-professionalizzazione del personale in servizio 
e da una specifica qualificazione professionale del futuro personale inserito 
nelle strutture.

Rispetto a quest’ultimo profilo è da valutare positivamente che per la 
prima volta si preveda nella normativa statale una qualifica unitaria e omo-
genea, di livello universitario71, per gli educatori dei servizi educativi per la 
prima infanzia, in quanto elemento strutturale e obbligatorio, inteso a ga-
rantire servizi qualitativamente all’altezza dei bisogni dei minori e delle fa-
miglie. Tale requisito consentirà di superare definitivamente la ormai annosa 
differenziazione regionale che caratterizza tali servizi. La nuova normativa 
prevede peraltro esplicitamente, ai fini dell’istituzione del servizio integrato, 
la compresenza di docenti della scuola dell’infanzia e di quelli dei servizi 
educativi. Non è tuttavia chiaro come essa dovrà attuarsi e le modalità di as-
sunzione del personale; senza dubbio, dunque, si assisterà ad un primo perio-
do di ‘assestamento’ del nuovo sistema, anche se, vista la preponderanza che 
la scuola dell’infanzia pare assumere all’interno del nuovo assetto, potrebbe 

71 Per la prima volta si prevede infatti, per l’accesso alla professione di educatore dei 
servizi educativi per l’infanzia, la laurea in Scienze dell’educazione, classe L19, ad indirizzo 
per educatori dei servizi educativi per l’infanzia, e la laurea quinquennale a ciclo unico in 
Scienze della formazione primaria, per la Scuola dell’infanzia, integrata da un corso di specia-
lizzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Il titolo di accesso alla professione 
di docente della scuola dell’infanzia resta invece disciplinato secondo la normativa vigente 
(d.m. n. 249 del 2010).
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decidersi di seguire le modalità di assunzione già adottate per i docenti di 
quest’ultimo segmento72.

Particolarmente rilevante è che, dopo oltre quarant’anni dalla l. n. 
1044/1971, si ridefinisca l’assetto delle competenze tra i diversi attori isti-
tuzionali nel settore in esame (artt. 5-7 d.lgs. n. 65/2017). In particolare 
si riconduce al Ministero dell’istruzione, delle università e della ricerca la 
funzione di coordinamento, indirizzo e promozione, in sintonia con le Re-
gioni e gli enti locali, del sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita fino ai sei anni. Perdura poi la competenza delle Regioni a de-
finire gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi 
per l’infanzia e a disciplinare le attività di autorizzazione, accreditamento e 
vigilanza degli enti locali, nonché a individuare le sanzioni da applicare per 
le violazioni accertate. Infine spetta agli enti locali autorizzare, accreditare 
e vigilare, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l’istituzione 
e la gestione dei servizi educativi per l’infanzia, nel rispetto degli standard 
definiti dalle Regioni, delle norme sull’inclusione dei disabili e dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro di settore.

Anche questa definizione competenziale suscita tuttavia qualche per-
plessità. Se è positivo il fatto che il sistema integrato di educazione e istru-
zione venga ricondotto al Miur anziché al ministero delle politiche sociali, è 
chiaro che forme di raccordo con quest’ultimo saranno necessarie, specie se 
si considera la pluralità di esigenze cui i servizi per la prima infanzia rispon-
dono. Nonostante la Corte costituzionale abbia da ultimo dichiarato, pro-
prio in relazione alla L. 107/2015, che l’individuazione degli standard strut-
turali e qualitativi dei servizi per la prima infanzia non possa identificarsi con 
i livelli essenziali delle prestazioni, in quanto «non determina alcun livello 
di prestazione, limitandosi ad incidere sull’assetto organizzativo e di gestione 
degli asili nido che risulta demandato alla potestà legislativa delle Regioni», e 
che neppure possa essere ricompresa «nelle norme generali sull’istruzione, in 
quanto tale individuazione «presenta un contenuto essenzialmente diverso 
da quello lato sensu organizzativo nel quale si svolge la potestà legislativa re-
gionale»73, continua poi ad emergere come urgente, da più fronti, l’esigenza 
di definire livelli minimi unificanti ed unitari di organizzazione e gestione 
dei servizi, a garanzia della qualità del sistema. Se una riflessione sul rag-
giungimento di livelli ottimali di copertura del servizio è certamente utile, 

72 Dunque concorsi regionali con graduatorie aventi validità triennale su tutto il ter-
ritorio nazionale e, stante l’irretroattività della legge, la previsione di un regime transitorio 
per le attuali educatrici.

73 Cfr. Corte cost., sent. n. 284 del 2016, considerato in diritto n. 14.5.
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rischia infatti di essere messa in secondo piano una riflessione più matura 
sulla natura dell’intervento e sulla necessaria flessibilità dei servizi. Dimo-
strativo di quanto appena affermato è, ad esempio, il fatto che la normativa 
in esame non prenda in considerazione, rispetto a quello che sarà il sistema 
integrato, i servizi per l’infanzia privati o esternalizzati i quali, al contrario, 
come già si è sostenuto, costituiscono in alcune Regioni d’Italia, specie al 
Nord, una percentuale considerevole dell’offerta educativa oggi disponibile. 
Si ritiene, inoltre, che non si sia colta l’occasione – al pari di quanto avviene 
per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria – per indicare ulteriori 
criteri unitari dei servizi educativi per la prima infanzia, come, ad esempio, 
la formulazione di un progetto educativo dettagliato e funzionale ai bisogni 
dell’utenza e di tutti gli attori che interagiscono con tali strutture.

Notevole importanza assume il fatto che si intendano escludere i ser-
vizi educativi e le scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale, 
in quanto questa decisione potrebbe consentire di ‘elevarli’ alla categoria 
di interesse generale e, dunque, di fatto, trasformarli in servizi gratuiti – in 
tutto o, meglio, in parte74 – sino a farli diventare finanche istituzionalmente 
obbligatori. Quest’ultima ipotesi, tuttavia, appare al momento difficilmente 
ipotizzabile, considerato l’attuale numero insufficiente di asili nido e l’alta 
improbabilità di crearne in pochi anni un numero sufficiente a coprire la 
popolazione infantile. In ogni caso, per raggiungere tale obiettivo occorrerà, 
prima di tutto, il loro definitivo passaggio al sistema dell’istruzione. Questo 
determinerà peraltro non pochi problemi dal punto di vista delle spese di 
gestione del servizio. Al momento, infatti, la nuova normativa prevede che 
lo Stato cofinanzi, insieme a Regioni, enti locali e alle famiglie, i costi di ge-
stione delle sole scuole dell’infanzia. I servizi educativi per l’infanzia, essen-
do esclusi da questo cofinanziamento, rimarrebbero quindi a totale carico 
delle Regioni, degli enti locali e degli utenti, contribuendosi in tal modo alla 
conservazione delle criticità relative alle risorse finanziarie necessarie per 
l’implementazione dei servizi educativi.

Sembra, in conclusione, che il legislatore sia fortemente intenzionato 
a intraprendere la strada del riconoscimento di uno specifico spazio all’edu-
cazione infantile e agli asili nido all’interno del sistema scolastico nazionale, 
anche per superare le eccessive diseguaglianze territoriali che li hanno per 
troppo tempo caratterizzati e per l’evidente complessità di queste istituzioni 
che, abbandonata da tempo la loro funzione assistenziale, si configurano sem-
pre più come luoghi di educazione, formazione e cura dei minori. Tale obiet-

74 Cfr. art. 9, d.lgs. n. 65/2017, recante «Partecipazione economica delle famiglie ai 
servizi educativi per l’infanzia».
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tivo, per essere pienamente realizzato e giungere alla mèta prefissata, richiede 
tuttavia, come appare chiaro, che debba essere percorso ancora un lungo tratto 
di cammino e, soprattutto, implica un necessario rapporto di cooperazione 
tra i diversi livelli di governo coinvolti75, l’assunzione meditata delle rispetti-
ve responsabilità, uno stanziamento, ordinario e non sporadico, di opportune 
risorse finanziarie76 e un sistema di monitoraggio che consenta di verificare 
l’attuazione della trasformazione in atto e la diffusione di buone prassi. 

Le modalità con le quali si sta procedendo costituiscono, senza dubbio, 
un passo fondamentale nella giusta direzione per la compiuta riforma del 
sistema dei servizi educativi per la prima infanzia: in particolare per il rico-
noscimento della loro specificità pedagogica e, non ultimo, per la valorizza-
zione e il rispetto dei diritti degli infanti. 

Occorre dunque un investimento pieno e convinto sui minori e per i 
minori, non solo in una logica di incremento del tasso di natalità – politica, 
quest’ultima, che è stata proprio di recente duramente contestata, in quanto 
non sostenuta da serie politiche di conciliazione e da adeguati ammortizzatori 
sociali77 – quanto dal punto di vista della garanzia nei loro confronti di pari 
opportunità ed eguali diritti di cittadinanza, senza che questi siano determinati 
esclusivamente dalle origini familiari o dalla residenza sul territorio. 

Abstract

The article looks at the historical and legal evolution of early childhood services 
and highlights how their place in the legal system has changed consequently to the 

75 Cooperazione peraltro già evidente nelle significative intese che, a partire dal 2007, 
sono state concluse in sede di Conferenza Unificata. Sul punto cfr. R. Ceccaroni, Le intese e le 
attività di monitoraggio del piano straordinario per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia: 
un percorso che continua, in Istituto degli Innocenti di Firenze (a cura di), Monitoraggio del Piano 
di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Rapporto al 31 dicembre 2012, in www.
politichefamiglia.it, 19 ss.

76 Cfr., C. Gori, Quali livelli essenziali nei servizi alla prima infanzia, in E. Ranci Ortigosa 
(a cura di), Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni, in Prospettive sociali e sanitarie, iQuid n. 
2, 2008, 97, ove si sottolinea come i finanziamenti sinora previsti in Italia siano «assai minori 
degli sforzi compiuti in altri Paesi, come in Gran Bretagna con la National Childcare Strategy 
avviata da Blair nel 1997 e in Germania con il Piano nidi 2007-2013 lanciato dalla Merkel».

77 Ci si riferisce all’indizione, con la direttiva D.P.C.M. del 28 luglio 2016, della «Gior-
nata nazionale di informazione e formazione sulla fertilità», conseguente al «Piano nazionale 
per la fertilità» del Ministero della Salute del 27 maggio 2015, così come alla erogazione del 
c.d. Bonus bebè, previsto all’art. 1, c. 353, l. n. 232 dell’11 dicembre 2016 (legge finanziaria 
2017). 
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change of their social and pedagogical function. From their interpretation as charitable 
and welfare services assigned to Regions and local authorities, those services have 
been more and more understood as fulfilling an educational and instructive function. 
Therefore, early childhood services seem to have evolved from «public charity» to 
«education» (both intended as subject matters of the Italian Constitution), also thank 
to the fundamental role played by the Constitutional Court in this transition. At 
the same time, some problems related to state and regional competences – today still 
unresolved – have emerged. These issues have had a negative impact on the early 
childhood services’ overall system and have affected the quality of these services and 
the State’s general capacity to implement a shared and innovative project for early 
childhood education and care.
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CONSIGLIO DI STATO, sez. III, sentenza 2 marzo 2017, n. 975 – Pres. 
Lipari – Est. Veltri.

L’istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità ed inadempimen-
ti meramenti formali possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche 
nell’interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concor-
rente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili.

Tale istituto deve applicarsi anche quando l’incompletezza della dichiarazione vie-
ne dedotta come motivo di impugnazione dell’aggiudicazione da parte di altra impresa 
partecipante alla selezione, ma è provato che l’aggiudicataria fosse effettivamente in pos-
sesso del prescritto requisito soggettivo fin dall’inizio della procedura di gara e per tutto il 
suo svolgimento.

L’aggiudicataria è gravata, però, dall’onere, ex art. 2697 c.c., della prova della 
natura meramente formale dell’errore contenuto nella documentazione dell’offerta. In con-
creto, quest’ultima può validamente spendere tale argomento difensivo solo dimostrando in 
giudizio di disporre del requisito fin da quando ha reso la dichiarazione irregolare. 

CONSIGLIO DI STATO, sez. III, sentenza 2 marzo 2017, n. 976 – Pres. 
Lipari – Est. Santoleri.

Il soccorso istruttorio, in sede giurisdizionale, non viola il principio della par condicio 
tra i concorrenti, in quanto la correzione e l’integrazione documentale dell’offerta mira ad 
attestare, correttamente, l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletez-
za o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe 
dovuto comunicare alla concorrente, consentendo la regolarizzazione dell’offerta.

La parte, in sede processuale, per poter validamente invocare il principio del soccorso 
istruttorio, al fine di paralizzare la doglianza diretta a ottenere la sua esclusione dalla 
gara, può limitarsi ad una deduzione difensiva, volta a dimostrare che, in ogni caso, la 
mancata produzione della prescritta documentazione non avrebbe condotto alla esclusione 
della procedura, disponendo in fatto del requisito richiesto.

COMMENTI
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Salvatore Sorrentino

UNA SECONDA CHANCE: IL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Sommario: 1. Le vicende esaminate dalle due pronunce “gemelle”. – 1.1. Il soccorso 
istruttorio processuale applicato in relazione al possesso dei requisiti di ordine 
generale. – 1.2. Il soccorso istruttorio processuale applicato in relazione al 
possesso dei requisiti speciali. – 2. L’istituto del soccorso istruttorio nel vec-
chio codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006. – 3. Il soccorso 
istruttorio nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e 
nel successivo d.lgs. “correttivo” n. 56/2017. – 4. Brevi cenni sulla procedura 
di regolarizzazione. – 5. Il soccorso istruttorio ed i principi e gli istituti in-
formanti il processo amministrativo. Primi dubbi. – 6. Una seconda chance: le 
finalità del soccorso istruttorio.

1. Le vicende esaminate dalle due pronunce “gemelle”

Le sentenze approfondiscono la ratio sottesa all’esercizio del soccorso 
istruttorio nelle procedure ad evidenza pubblica, fornendo diversi spunti di 
riflessione sulla nuova disciplina codicistica delle procedure di gara e deline-
ando i tratti distintivi di una figura atipica di tale istituto, quella processuale, 
precisandone finanche le modalità di attivazione nel corso del giudizio. 

1.1. Il soccorso istruttorio processuale applicato in relazione al possesso dei 
requisiti di ordine generale

La sentenza del Consiglio di Stato n. 975/2017 esamina una procedura 
di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio in un’azienda 
ospedaliero-universitaria, da aggiudicarsi con il criterio di scelta dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa1. 

1 Per una trattazione chiara sui criteri selettivi nelle procedure di affidamento degli ap-
palti e delle concessioni pubbliche, si v. R. Garofoli, G. Ferrari, La nuova disciplina degli appalti 
pubblici, Roma, Neldiritto, 2016, 591 ss. In particolare, tale opera chiarisce che i criteri di scel-
ta dell’offerta del precedente codice degli appalti erano quelli del prezzo più basso inferiore al 
costo, posto a base di gara, e dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il primo si faceva 
apprezzare perché limitava i margini di discrezionalità della stazione appaltante e gli spazi 
di possibile azione corruttiva dei concorrenti in gara; il secondo perché valorizzava, oltre al 
risparmio di risorse, anche il livello qualitativo della prestazione offerta. Con il nuovo codice 
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All’esito della gara, il primo lotto di tale servizio veniva aggiudicato ad 
un raggruppamento temporaneo di imprese e, al secondo posto, si collocava 
un consorzio.

Il secondo classificato impugnava tutti gli atti della procedura, stigma-
tizzando l’operato della commissione di gara sotto diversi profili, tra i quali, 
per quanto interessa in questa sede, era di rilievo il grave errore di non aver 
notato la mancata produzione, da parte del raggruppamento aggiudicatario, 
delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di ordine generale relative alla 
società controllante la mandataria. 

L’aggiudicataria proponeva, a sua volta, ricorso incidentale, denuncian-
do, tra l’altro, che una consorziata del ricorrente aveva depositato in gara una 
dichiarazione non veritiera sul rispetto della disciplina sull’avviamento al 
lavoro dei disabili e che lo stesso consorzio, nell’offerta presentata, contem-
plava l’applicazione ai dipendenti di un contratto collettivo non rispondente 
a quello richiesto dalla lex specialis di gara.

Il giudice di primo grado2 respingeva integralmente il ricorso princi-
pale, statuendo, tra l’altro, che legittimamente la stazione appaltante non ave-
va escluso dalla gara de qua l’aggiudicataria, per mancanza della dichiarazione 
sui requisiti di ordine generale da parte della società controllante, poiché i 
titolari di quest’ultima non erano soci di una delle partecipanti al raggrup-
pamento, bensì di una persona giuridica, a sua volta socia della mandataria. 

Veniva, di conseguenza, dichiarato improcedibile il ricorso incidentale 
per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto proposto al solo fine di 
neutralizzare gli eventuali effetti sfavorevoli discendenti dall’accoglimento 
del ricorso principale. 

Il consorzio impugnava la sentenza di primo grado, riproponendo so-
stanzialmente le medesime doglianze. Anche l’aggiudicataria ripresentava le 
stesse lamentele con un appello incidentale.

di cui al d.lgs. n. 50/2016, il dato innovativo di maggior rilievo è costituito dall’attribuzione 
alla formula “offerta economicamente più vantaggiosa”, di un significato più ampio rispetto 
al sistema precedente, in quanto nell’attuale impostazione tale criterio ricomprende anche i 
criteri basati sul “prezzo più basso”, oltre a quelli incentrati sul rapporto tra “qualità/prezzo” 
e “costo/efficacia”. Inoltre, nella nuova disciplina, si assiste ad una configurazione in senso 
gerarchico dell’ordine preferenziale dei criteri, laddove l’opzione per il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del “miglior rapporto qualità/prezzo” 
è prevista come vincolante in una serie di ipotesi elencate all’art. 95, c. 3, mentre quella per 
il criterio del “minor prezzo” è limitata alle tipologie contrattuali di cui al c. 4 e necessita di 
adeguata motivazione da indicare anche nel bando di gara.

2 Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 13 luglio 2016, n. 345, in www.giustizia-am-
ministrativa.it.
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Con la pronuncia in commento3, il Consiglio di Stato ribalta la deci-
sione di primo grado, accogliendo l’appello con conseguente annullamento 
dell’aggiudicazione e subentro del secondo classificato nel contratto di ap-
palto. 

Il Collegio di secondo grado ritiene di dover esaminare prioritaria-
mente l’appello incidentale. Al riguardo, rigetta tutte le doglianze ivi pro-
poste, laddove chiarisce che la dichiarazione della consorziata del ricorrente 
di insussistenza dell’obbligo di rispetto della disciplina sull’avviamento dei 
disabili, anziché di quella di regolarità per adempimento di tale obbligo, così 
come emergente dai dati dell’offerta tecnica, consiste in una mera contrad-
dittorietà sorretta da buona fede, e che la deduzione che il consorzio avreb-
be applicato un contratto collettivo diverso rispetto a quello prospettato dal-
la stazione appaltante, oltre che infondata, non può comportare l’esclusione 
del concorrente.

Su tale punto, viene richiamato il recente orientamento giurispruden-
ziale4, secondo il quale l’applicazione di un determinato contratto collettivo 
non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale re-
quisito di partecipazione, né la mancata applicazione di questo può essere 
a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve 
negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo 
anziché di un altro, possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta.

La sentenza di secondo grado poi passa alla disamina dei motivi di 
appello principale ed, in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal 
giudice di primo grado, ritiene indispensabile la presentazione in sede di 
gara della dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale della so-
cietà controllante la mandataria del raggruppamento aggiudicatario, in con-
formità ad un approccio sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo 
ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli 
operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione5.

Da tale considerazione consegue la necessità di affrontare la questione 
giuridica della qualificazione della descritta omissione. In sostanza, il giudice 
deve verificare se tale difetto va inquadrato come carenza sostanziale dell’of-
ferta, decretando l’automatica esclusione del partecipante, oppure rientra 

3 Cons. St., sez. III, 2 marzo 2017 n. 975, in www.giustizia-amministrativa.it.
4 Utili riferimenti in merito alla circostanza che la lex specialis di gara non può imporre 

ai concorrenti, a pena di esclusione, l’applicazione di un determinato contratto collettivo in 
Cons. St., sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5597, in www.giustizia-amministrativa.it.

5 Ampie osservazioni sulla necessità di acquisire le dichiarazioni di possesso dei requisiti 
di moralità da tutti i soggetti che condizionano la volontà delle imprese partecipanti a pubbliche 
gare si trovano in Cons. St., sez. V, 23 giugno 2016, n. 2813, in www.giustizia-amministrativa.it.
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nelle cosiddette carenze formali emendabili mediante ricorso al soccorso 
istruttorio e non sanzionabile con l’immediata esclusione. 

La disamina di tale questione diviene occasione per il Collegio di se-
condo grado di approfondimento dell’istituto del soccorso istruttorio, con 
particolare attenzione a quello “processuale”.

Più precisamente, viene chiarito che la disciplina della procedura 
di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra 
adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazio-
ne aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia 
l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la 
sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiu-
dicatario.

A ciò deve aggiungersi la necessità di pervenire alla rapida definizione 
della corretta graduatoria della procedura selettiva, evitando defatiganti rin-
novazioni di singoli segmenti dell’iter procedimentale. Tale esigenza, in linea 
con i principi di effettività e satisfattività della tutela, in ragione della natura 
vincolata dell’accertamento, impone al giudice amministrativo di consentire 
all’interessato di provare anche in giudizio il possesso del requisito.

Nel caso di specie, però, l’aggiudicatario non ha ottemperato all’onere 
della prova in giudizio in merito al possesso dei requisiti di ordine generale 
della controllante la sua mandataria, mediante il soccorso istruttorio proces-
suale, limitandosi semplicemente ad affermare che non risultava provato il 
contrario.

Dunque, il Collegio annulla l’aggiudicazione e accoglie la domanda di 
subentro nel contratto in essere da parte dell’appellante. 

In disparte, va segnalato che tale sentenza, pur restando di peculiare 
interesse per i chiarimenti sulla svolta sostanzialistica della disciplina delle 
procedure di gara e per la creazione del nuovo istituto del soccorso istrutto-
rio processuale, è oggetto di ricorso, da parte dell’originaria aggiudicataria, 
innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che – al momento in 
cui si scrive – non è ancora definito.

Inoltre, a seguito di apposita istanza della centrale di committenza, l’e-
secutività della pronuncia è stata sospesa ai sensi dell’art. 111 c.p.a., con or-
dinanza n. 2506 del 16 giugno 2017 del Consiglio di Stato, al fine di evitare 
l’incidenza della medesima sull’avviata esecuzione di un servizio, quale quel-
lo di vigilanza continuativa antincendio in un ente ospedaliero, di particolare 
delicatezza6.

6 Più precisamente, in tale ordinanza, il Consiglio di Stato sospende l’efficacia della 
sentenza n. 975/2017 in commento con la seguente motivazione: «appare necessario, sul 
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1.2. Il soccorso istruttorio processuale applicato in relazione al possesso dei 
requisiti speciali

La sentenza del Consiglio di Stato n. 976/2017 prende ad esame una 
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di 
talune strutture per anziani, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa. 

In particolare, in questo caso, il Comune appaltante richiedeva, ai fini 
della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, la presentazione di 
referenze bancarie secondo canoni precisi dettati dal disciplinare7. 

Il secondo classificato in graduatoria impugnava il provvedimento di 
aggiudicazione nonché tutti gli atti di gara nella parte in cui la stazione ap-
paltante non aveva disposto l’esclusione della prima classificata, chiedendo il 
subentro nell’esecuzione del servizio. 

Nel ricorso veniva contestata, in particolare, l’incompletezza e l’ano-
malia dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, nonché – per quanto in que-
sta sede più interessa – l’illegittimità della mancata esclusione della stessa per 
aver prodotto una referenza bancaria non rispondente alla lex specialis di gara. 

L’impresa aggiudicataria e l’amministrazione comunale appaltante si 
costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il giudice di primo grado8 accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la 
mancata esclusione dell’aggiudicataria per avere quest’ultima prodotto una 
dichiarazione incompleta e, comunque, insufficiente ad attestare una capa-
cità economica-finanziaria adeguata alle prestazioni oggetto di concessione. 

piano dell’eccezionale gravità ed urgenza, sospendere gli effetti della sentenza impugnata che, 
nell’annullare l’aggiudicazione, incidono immediatamente sull’assetto degli interessi in gioco 
e, in modo particolarmente grave, sull’avviata esecuzione di un servizio, quale quello di vigi-
lanza continuativa anticendio in un ente ospedaliero, di particolare delicatezza, anche a tutela 
dei terzi, e ormai giunto in una fase di avanzato svolgimento; – considerato, peraltro, che tale 
sospensione consente alla Suprema Corte di pronunciarsi sulle impugnazioni re adhuc integra».

7 In riferimento alla richiesta di referenze bancarie in sede di gara, vi è amplissima 
giurisprudenza amministrativa secondo la quale tali attestazioni hanno una sicura efficacia 
probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pub-
blici, in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto 
tali profili, per cui è ragionevole che un’Amministrazione aggiudicatrice, nell’esercizio della 
propria discrezionalità in sede di fissazione della disciplina di gara, ne richieda la produzione 
in tale sede. In argomento, si segnalano: Cons. St., sez. V, 7 luglio 2015, n. 3346; Cons. St., sez. 
III, 10 dicembre 2014, n. 6078; Cons. St., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3821; Cons. St., sez. V, 27 
maggio 2014, n. 2728; Cons. St., sez. V, 22 maggio 2012, n. 2959, tutte in www.giustizia-am-
ministrativa.it.

8 Tar Toscana, Firenze, sez. I, 25 luglio 2016, n. 1274, in www.giustizia-amministrativa.it.
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Più precisamente, la sentenza di primo grado rilevava che, mentre il di-
sciplinare di gara pretendeva la produzione di dichiarazioni di istituti bancari 
«attestanti che l’impresa è solida e ha sempre fatto fronte ai propri impegni 
con regolarità e puntualità», l’impresa vincitrice della gara si era limitata a 
depositare una dichiarazione in cui l’istituto bancario affermava solamente 
di «intrattenere rapporti» senza alcuna ulteriore precisazione. Tale asserzione 
non forniva alcuna utile ed idonea informazione sulla natura e sulla qualità 
di tali rapporti e, ancor meno, sulla capacità economica e finanziaria dell’im-
presa di farsi carico delle obbligazioni conseguenti all’eventuale aggiudica-
zione del servizio posto a gara.

La ditta aggiudicataria proponeva appello avverso la suddetta sentenza, 
deducendone l’illogicità e l’erroneità e riproponendo sostanzialmente tutte 
le difese formulate in primo grado. 

Con la pronuncia in commento9, il Consiglio di Stato rigetta l’appello 
e conferma, anche se con argomenti parzialmente diversi, la sentenza di 
primo grado.

In sostanza, il collegio di seconde cure ritiene che la dichiarazione 
dell’istituto di credito, prodotta dall’originaria affidataria, non soddisfa l’esi-
genza manifestata dalla stazione appaltante con l’inserimento della specifica 
clausola nel disciplinare, finalizzata all’accertamento della solidità dell’im-
presa nonché della regolarità e puntualità nel far fronte ai propri impegni.

Il documento prodotto dall’appellante in sede di gara è stato, dunque, 
correttamente ritenuto inidoneo a dimostrare il possesso del prescritto re-
quisito di capacità economica e finanziaria. 

Sul punto, però, sia la stazione appaltante sia l’appellante hanno sot-
tolineato l’illegittimità della sentenza di primo grado, laddove non avrebbe 
consentito l’esercizio del soccorso istruttorio, anche in giudizio, optando per 
l’automatica esclusione dalla gara dell’originaria aggiudicataria.

Il Collegio di secondo grado, pertanto, evidenzia che, anche in questo 
caso, tema centrale resta la figura atipica del soccorso istruttorio processuale.

Viene sottolineato che la correzione o integrazione documentale, in 
sede giurisdizionale, della dichiarazione non viola il principio della par con-
dicio tra i concorrenti, in quanto mira ad attestare, correttamente, l’esistenza 
di circostanze preesistenti, riparando un’incompletezza o irregolarità che la 
stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto co-
municare alla concorrente, consentendone la regolarizzazione. 

In sostanza, secondo il Collegio, parte appellante deve superare la prova 
di resistenza, non potendo pretendere di paralizzare l’azione di annullamen-

9 Cons. St., sez. III, 2 marzo 2017, n. 976, in www.giustizia-amministrativa.it.
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to, adducendo, solo in via ipotetica, la violazione del principio del soccorso 
istruttorio, ma deve dimostrare in giudizio che, ove fosse stato attivato, cor-
rettamente, tale rimedio, l’esito sarebbe stato ad essa favorevole. 

In caso contrario, non soltanto sarebbe violato il principio dell’onere 
della prova, che è immanente nel processo, ma verrebbe frustrata finanche la 
finalità di accelerazione che permea le controversie in materia di contratti 
pubblici. 

Nel caso di specie, però, l’appellante non ha mai fornito, né in primo, 
né in secondo grado, alcuna adeguata prova in merito all’effettivo possesso 
del requisito, in quanto non ha provveduto a depositare in giudizio alcuna 
dichiarazione integrativa, e, per tale motivo, viene rigettato il gravame.

Va precisato che la pronuncia, che sostanzialmente ribadisce le me-
desime considerazioni della “gemella”, descritta in precedenza, sulla svolta 
sostanzialistica della disciplina dei contratti pubblici e sulla creazione della 
figura del soccorso istruttorio processuale, non è stata oggetto di ulteriori 
impugnazioni ed è tutt’ora efficace.

2. L’istituto del soccorso istruttorio nel vecchio codice dei 
contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006

La lettura delle due sentenze del Consiglio di Stato chiarisce che è 
imprescindibile la preliminare disamina dell’istituto del soccorso istruttorio, 
così come disciplinato nelle procedure ad evidenza pubblica dai vari inter-
venti normativi succedutisi negli anni, per comprendere la svolta sostanzia-
listica del legislatore, nonché la ratio e le finalità sottese all’applicazione del 
suddetto strumento in sede processuale. 

In effetti, solo in questo modo diviene possibile spiegare come la figura 
“atipica” del soccorso istruttorio processuale, di derivazione pretoria, non 
contrasti con il principio della par condicio competitorum.

Innanzitutto, il soccorso istruttorio va inquadrato come il potere di un 
ente pubblico di richiedere l’integrazione o il completamento di elementi 
necessari all’utile svolgimento di un procedimento amministrativo10.

Tale istituto non è altro che l’immediata attuazione del principio del 
giusto procedimento11. Il dialogo con il privato e la conseguente possibilità 

10 In questi termini, anche il contributo sull’istituto del soccorso istruttorio di A. Man-
zi, P. Caruso, Il nuovo soccorso istruttorio, in Urb. app., 2016, 907.

11 Si vedano, in particolare, le considerazioni in merito espresse da Tar Toscana, Firenze, 
sez. III, 10 marzo 2015, n. 375, in www.giustizia-amministrativa.it.
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di porre rimedio ad errori o dimenticanze, infatti, è funzionale ad evitare 
che inutili formalismi ostacolino il buon andamento dell’azione amministra-
tiva e, dunque, il perseguimento del pubblico interesse12.

Rientra nel tentativo del nostro legislatore, ispirato da quello europeo, 
di virare verso un modello di amministrazione condivisa, la cui finalità prin-
cipale va individuata nella valorizzazione del profilo dialettico nel rapporto 
con il privato, a fronte di un atteggiamento della pubblica amministrazione 
– spesso suffragato dalla giurisprudenza – in distonia con la protezione delle 
garanzie partecipative13. 

In questa prospettiva, l’esercizio di tale potere consente alle autorità 
di instaurare con i privati rapporti informati alla leale collaborazione e non 
solo di tipo burocratico14. 

Nell’ambito delle procedure di affidamento di appalti e concessioni 
pubbliche, il soccorso istruttorio15 è stato introdotto, nell’ordinamento ita-

12 Nell’ambito della disciplina generale del procedimento amministrativo, il soccorso 
istruttorio viene rinvenuto nella previsione di cui all’art. 6, c. 1, lett. b), l. n. 241/1990, secondo 
la quale il responsabile del procedimento è tenuto a chiedere la rettifica di dichiarazioni o 
istanze erronee e incomplete, consentendone la regolarizzazione. In proposito, è da rilevare 
che l’art. 71, c. 3, d.P.R. n. 445/2000 impone al funzionario di notiziare l’interessato sulle 
irregolarità delle autocertificazioni, non costituenti falsità, al fine di consentirgli la correzione 
delle medesime. Per un maggiore approfondimento sull’esercizio di soccorso istruttorio nel 
procedimento amministrativo in generale, si rimanda alle riflessioni svolte da R. Giovagnoli, 
Il responsabile del procedimento: punti di contatto e dissonanza tra la disciplina codicistica e quella sul 
procedimento amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it, 2012.

13 Questa ed altre considerazioni interessanti in G. Torelli, I margini di modificabilità 
dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia e di soccorso istruttorio, in Munus, 1, 2016, I ss. In par-
ticolare, l’autore compie un’approfondita analisi del nostro ordinamento in riferimento alla 
disponibilità di strumenti idonei ad assicurare una partecipazione forte del privato nella gara 
d’appalto, riscontrando proprio nell’istituto del soccorso istruttorio, il grimaldello per scar-
dinare le resistenze della pubblica amministrazione e del giudice amministrativo. 

14 Per un’ampia descrizione del modello ausiliario nelle procedure di scelta dei con-
traenti delle amministrazioni pubbliche, si v. E. Frediani, Il dovere di soccorso procedimentale, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016. In particolare, il dovere di soccorso viene inteso come 
garanzia di un supporto metodologico in favore dell’aspirante aggiudicatario, nell’ottica di 
una costruzione dialogica dell’esercizio del potere amministrativo.

15 Per un maggiore approfondimento dell’istituto del soccorso istruttorio, in materia 
di procedure di affidamento di appalti e concessioni pubbliche, prima dell’entrata in vigore 
del primo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006, si vedano i seguenti con-
tributi: B. De Rosa, Regolarizzazione della carenza documentale nelle gare per l’affidamento di lavori 
pubblici: facoltà o obbligo per la stazione appaltante, in Riv. giur. ed., fasc. 6, 2001; M. Lucca, Rego-
larizzazioni della documentazione in sede di gara, in La gazzetta degli enti locali 24.05.2004; F. 
Minniti, M. Minniti, Enti, basta con la caccia all’errore nelle offerte presentate per le gare – arriva una 
sorta di “soglia di irrilevanza” del vizio formale (nota a Tar Reggio Calabria, 22 febbraio 2006, 
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liano, dalla direttiva del Consiglio Europeo n. 71/305/CEE del 26.07.1971, 
la quale, all’art. 27, riconosceva che l’amministrazione appaltante potesse 
invitare l’impresa concorrente a completare i certificati e i documenti pre-
sentati o a chiarirli in ossequio al principio comunitario di massima parte-
cipazione16.

Veniva, pertanto, conferito alle stazioni appaltanti il potere di chiedere 
al concorrente di regolarizzare le offerte non conformi alla lex specialis di 
gara, a condizione che non fosse alterata la par condicio competitorum.

Già in tale disciplina emergeva la necessità di trovare un punto di equi-
librio tra il principio della massima partecipazione, da un lato, e quelli di 
autoresponsabilità e di par condicio, dall’altro.

Con il primo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006, 
il punto di riferimento normativo era l’art. 46, che prevedeva il potere-do-
vere della stazione appaltante di esercitare il soccorso, limitatamente al com-
pletamento o al chiarimento del contenuto di certificati, documenti e di-
chiarazioni, riferiti al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, 
debitamente depositati in gara nei termini perentori stabiliti17.

In dottrina e in giurisprudenza, l’istituto del soccorso istruttorio era 
considerato espressione di un principio generale dei contratti pubblici e, per 
tale motivo, era ritenuto applicabile a tutte le procedure di gara18. 

La prima normativa codicistica, quindi, consentiva alle imprese parte-
cipanti solo la regolarizzazione di quanto presentato nei termini, al fine di 
evitare che l’esito delle gare potesse essere alterato da mancanze di natura 
prettamente formale.

Ecco il motivo per cui la questione giuridica più dibattuta in dottrina e 
in giurisprudenza, in quegli anni, in relazione all’istituto del soccorso istrut-

n.326) in Dir. e Giust., fasc.14, 2006; I. Pagani, Integrazione documentale e tutela della par condicio 
(nota a Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2006, n. 3280), in Urb. app., fasc. 10, 2006.

16 Una riflessione approfondita e puntuale sull’inquadramento del soccorso istruttorio 
in materia di appalti come un doveroso ordinario modus procedendi della stazione appaltante 
in O. Marongiu, Selezione delle offerte, in R. Garofoli, G. Ferrari, La nuova disciplina degli appalti 
pubblici, Roma, Neldiritto, 2016, 551.

17 Sulla disciplina codicistica del soccorso istruttorio, si rinvia alle riflessioni contenute 
nei contributi di S. Ponzio, I limiti all’esclusione dalle gare pubbliche e la regolarizzazione documen-
tale (nota a Cons. St., sez. V, 15 novembre 2010, n. 8042), in Foro amm.-CdS, fasc. 7-8/2011, 
2464; S. Salzano, L’articolo 46 del codice dei contratti pubblici: strumento pregiudizievole o di tutela? 
in Foro amm.-Tar, fasc. 4, 2011.

18 Questa è la lettura dell’istituto proposta, tra le tante pronunce, da Cons. St., sez. IV, 
29 febbraio 2016, n. 859, in www.giustizia-amministrativa.it, in cui il potere di soccorso istrut-
torio viene ritenuto esercitabile anche nelle procedure per l’affidamento di concessioni di 
servizi ai sensi dell’art. 30, c. 3, d.lgs. n. 163/2006.
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torio era l’individuazione precipua della distinzione tra mera regolarizzazio-
ne documentale ed integrazione documentale ex post19. 

Più precisamente, le regolarizzazioni consistevano nell’emendare vizi 
ed errori contenuti nei documenti presentati regolarmente nei termini indi-
cati dal bando di gara. Pertanto, si riteneva che tale correzione fosse legittima 
e non pregiudicasse la parità di trattamento tra i concorrenti, laddove riferita 
a documenti già depositati entro il termine perentorio stabilito. 

Nella categoria dell’integrazione documentale ex post rientravano, in-
vece, i casi di mancata produzione di documenti richiesti a pena di esclu-
sione nel bando di gara. Per tali fattispecie veniva ritenuto inammissibile 
il ricorso al soccorso istruttorio, perché l’eventuale applicazione avrebbe 
violato il principio della par condicio20.  

Solamente in caso di ambiguità della lex specialis di gara, veniva consen-
tita la sanabilità dell’omessa produzione di un documento21.

Non veniva ritenuto possibile, infine, attivare il potere di soccorso 
istruttorio per modificare o integrare l’offerta tecnica o quella economica, 
stante il principio di immodificabilità delle medesime, ovvero in ipotesi di 
sanatoria di dichiarazioni oggettivamente mendaci22. 

19 In riferimento alla distinzione tra mera regolarizzazione ed integrazione documen-
tale, la giurisprudenza chiariva, in più occasioni, che la linea di demarcazione discendeva dalle 
qualificazioni stabilite ex ante nel bando, nel senso che il principio del soccorso istruttorio 
era inoperante ogni volta che venivano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti 
procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara; conseguentemente l’inte-
grazione non è consentita, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di parità di tratta-
mento. Era consentita, invece, la mera regolarizzazione, che riguardava circostanze o elementi 
estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduceva, di regola, nella rettifica di 
errori materiali e refusi. In questo senso, tra le tante pronunce, Cons. St., ad. plen., 25 febbraio 
2014, n. 9, in www.giustizia-amministrativa.it.

20 In argomento, la giurisprudenza chiariva che la regolarizzazione, in linea con la “par 
condicio” dei concorrenti, era soltanto quella che consentiva al concorrente di rimediare ad 
errori del documento richiesto, già esibito. In questo caso, l’anteriorità non inficiava la parità 
di trattamento, collocando l’operazione nel quadro della regolarizzazione ammissibile. Era 
da configurarsi, invece, come integrazione ex post, la presentazione, in una fase successiva a 
quella imposta, del documento necessario, in quanto produceva un grave vulnus alla parità di 
trattamento tra concorrenti. In questi termini, si segnalano: Cons. St., sez. IV, 14 marzo 2013, 
n. 1525; Cons. St., sez. IV, 5 febbraio 2013, n. 694; entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.

21 Tra le tante pronunce, considerazioni significative e chiarificatrici di tale orientam-
ento giurisprudenziale si riscontrano in Cons. St., sez. V, 16 marzo 2016, n. 1039, e Cons. St., 
sez. III, 4 febbraio 2014, n. 507, in www.giustizia-amministrativa.it. 

22 Ampie osservazioni sull’argomento in Cons. St., sez. V, 11 aprile 2016, n. 1412, in 
www.giustizia-amministrativa.it. In particolare, i giudici di Palazzo Spada precisavano che la di-
chiarazione “non veritiera”, in quanto priva della doverosa menzione di eventi, la cui valenza 
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Una dichiarazione mendace, infatti, veniva ritenuta, di per sé, lesiva 
degli interessi tutelati dalla norma, a prescindere dal fatto che il concorren-
te possedesse sostanzialmente i requisiti di partecipazione alla procedura di 
gara. 

Tale indirizzo si giustificava con il principio di autoresponsabilità dei 
concorrenti23 e con la prevalenza degli interessi della stazione appaltante 
rispetto al principio della massima partecipazione. 

Di fondamentale rilevanza ai fini dell’individuazione dell’ambito ap-
plicativo del soccorso istruttorio era anche la circostanza che il vecchio co-
dice, nella versione originaria, non prescriveva la tassatività delle cause di 
esclusione, ammettendo, in piena sintonia con l’indirizzo giurisprudenziale 
maggioritario, il potere della stazione appaltante di inserire nel bando di-
sposizioni che prevedevano adempimenti a pena di esclusione dalla gara, 
ulteriori rispetto a quelli previsti ex lege24.

Diretta conseguenza di tale esercizio di potere era che gli elementi, 
richiesti dalla stazione appaltante ai fini dell’ammissione dell’offerta, sep-
pur non significativi per la scelta del partner privato migliore, non potevano 
essere oggetto di successiva regolarizzazione mediante soccorso istruttorio, 
qualora fossero mancati per errore nella documentazione dell’offerta.

La descritta riduzione del campo applicativo dell’istituto in parola ce-
lava, spesso nella prassi, comportamenti discriminanti e distorsivi della con-
correnza da parte delle autorità pubbliche.

In altri termini, le stazioni appaltanti di frequente preconfezionavano 
lex specialis di gara, richiedendo requisiti pretestuosi e poco significativi ri-
spetto alle prestazioni oggetto di concessione, con l’unico scopo di favorire 
determinati concorrenti a danno di altri che non potevano neppure sperare 
nella seconda chance del soccorso istruttorio.

ostativa alla instaurazione di un rapporto contrattuale era riservata alla stazione appaltante, 
rimaneva fuori dalla sanatoria del soccorso istruttorio, in quanto non si riscontravano man-
canze o errori, bensì la diversa fattispecie di dichiarazione non veritiera. 

23 Utili riferimenti al principio generale di autoresponsabilità dei partecipanti ad una 
procedura di gara in materia di appalti e concessioni pubbliche, in Cons. St., sez. V, 1° dicem-
bre 2014, n. 5298, in www.giustizia-amministrativa.it. 

24 Sul punto, si rimanda amplius al parere dell’Avcp (ora Anac) di precontenzioso n. 
114/2011 in cui si sottolineava che, nel caso in cui la lex specialis comminasse espressa-
mente l’esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l’amministrazione 
era tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa 
all’interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, la sua incidenza sulla 
regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, 
alla cui osservanza la stessa amministrazione si era autovincolata al momento del bando.
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Tuttavia, proprio al fine di arginare le descritte degenerazioni, la giuri-
sprudenza, in più occasioni, non mancava di sottolineare il rispetto dei prin-
cipi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al fine perseguito, nell’e-
spletamento del potere degli enti pubblici di inserire specifiche cause di 
esclusione nei bandi di gara25.

In seguito, con l’art. 4, c. 2, lett. d), d.l. 11 maggio 2011, n. 70, conv. in 
l. 12 luglio 2011, n. 106, veniva inserito l’art. 46, c. 1-bis, del vecchio codice, 
che introduceva il principio della tassatività delle cause di esclusione con la 
finalità di apporre una pietra tombale alle suddette pratiche anticoncorren-
ziali26.

In altre parole, con la novella del 2011, l’esclusione di una partecipante 
inadempiente poteva essere disposta solo nel caso in cui si verificava una 
delle fattispecie previste dal codice, con il conseguente venir meno, in capo 
alla stazione appaltante, del potere di ridurre i casi di applicazione del dovere 
di soccorso istruttorio.

L’Adunanza plenaria27 riteneva che, con l’introduzione del principio 
della tassatività delle cause di esclusione, l’ambito di applicazione del soccor-
so istruttorio ormai corrispondeva a tutti gli adempimenti non più colpiti 
dalla sanzione dell’esclusione.

In particolare, diveniva ammissibile la regolarizzazione di tutti gli 
adempimenti formali non previsti dalla normativa codicistica, ma discrezio-
nalmente stabiliti dalle amministrazioni nel bando, non essendo più possibile 
sanzionare con l’estromissione dalla gara l’impresa inadempiente28.

25 In proposito, considerazioni significative e chiarificatrici si riscontrano, tra le tante 
pronunce, in Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2007, n. 1423; Cons. St., sez. V, 20 maggio 2002, n. 
2717, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it. Nello specifico, veniva ritenuta legittima la 
parziale modifica di disposizioni di gara, che imponevano oneri documentali irragionevoli ed 
esosi, se finalizzata a ricondurre alla loro oggettiva consistenza violazioni di carattere mera-
mente formale, evitando l’esclusione di concorrenti per ragioni prive di un qualsiasi rilievo 
sostanziale. 

26 Per un maggiore approfondimento sul principio di tassatività delle cause di es-
clusione e sulla sua incidenza in riferimento all’esercizio del potere di soccorso istruttorio, 
si segnalano i contributi di C. Marzetta, Commento all’art. 46, in Codice dei contratti pubblici 
commentato, a cura di L.R. Perfetti, Milano, Ipsoa, 2013, 686 ss.; R. Giani, Le cause di esclusione 
dalle gare tra tipizzazione legislativa, bandi standard e dequotazione del ruolo della singola stazione 
appaltante (nota a Tar Veneto, sez. I, 13 settembre 2011 n. 1376) in Urb. app., fasc. 2, 2012; M. 
Chiosso, Principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare e potere di soccorso della stazione 
appaltante: nuovi approdi della recente giurisprudenza, in Contr. St. Enti pubbl., fasc. 2, 2012.

27 Cons. St., ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9 in www.giustizia-amministrativa.it. 
28 Ancora sull’interpretazione della disciplina del soccorso istruttorio a seguito della 

novella 2011, si segnalano i contributi di G. Caputi, Il soccorso istruttorio al vaglio della Plenaria. 



salvatore sorrentino

- 452 -

Ciò nonostante, però, l’Adunanza ammoniva le stazioni appaltanti 
sull’utilizzo del soccorso istruttorio in favore di concorrenti negligenti, in 
quanto tale comportamento determinava un grave vulnus nella procedura di 
gara per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azio-
ne amministrativa29. 

Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, cedere alla prevalenza della 
sostanza sulla forma, obbligando la stazione appaltante a formulare l’invito 
alla regolarizzazione o alla integrazione documentale, incideva sul divieto di 
disapplicazione della lex specialis, eludendo quindi la natura decadenziale dei 
termini cui erano soggetti gli operatori economici. 

In caso di inammissibili omissioni documentali, la pubblica ammini-
strazione doveva considerare prevalente il principio generale dell’autore-
sponsabilità dei concorrenti secondo il quale ognuno di essi doveva sop-
portare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione 
dell’offerta, senza instaurare sub-procedimenti che aggravavano la procedura 
in violazione dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa. 

Inoltre, già nella vigenza del vecchio codice, gli operatori economici 
iniziavano a presentare richieste di chiarimenti su clausole ambigue e di 
dubbia interpretazione alle stazioni appaltanti, le quali fornivano le relative 
delucidazioni, rendendole pubbliche, al fine di consentire a tutti i parteci-
panti integrazioni documentali sul punto in questione. Tale procedura veni-
va considerata dalla giurisprudenza maggioritaria come espressione del più 
ampio potere di soccorso istruttorio30.

L’istituto in parola veniva interessato ancora da un ulteriore intervento 
normativo con il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modificazioni dalla l. 

“Una buona idea” ed una “chiara traiettoria”? (nota a Cosiglio di Stato, ordinanza 17 maggio 
2013, n. 2681) in GiustAmm.it; E. Frediani, Il soccorso istruttorio: un istituto in cerca di identità 
(nota a Cons. St., Sez. III, 15 gennaio 2014, n. 123), in Giorn. dir. amm., fasc. 5, 2014; L. Ieva, 
Le ‘‘falsità’’ amministrative irrilevanti nelle procedure di gara (nota a Cons. St., sez. VI, 8 luglio 2010, 
n. 4436), in Urb. app., 11, 2010.

29 In conformità all’esortazione dell’Adunanza plenaria a non cedere alla prevalenza 
della sostanza sulla forma, si segnala Cgue, sez. X, 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda s.p.a. 
c. CEM Ambiente s.p.a., causa C-42/13, per la quale: «l’art. 51 della direttiva, che dispone 
che l’amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici ad integrare o a 
chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 45 a 50 della stessa di-
rettiva, non può essere interpretato nel senso di consentirle di ammettere qualsiasi rettifica a 
omissioni che, secondo le espresse disposizioni dei documenti dell’appalto, debbono portare 
all’esclusione dell’offerente».

30 Questa ed altre considerazioni in Cons. St., sez. V, 11 luglio 2014, n. 3562, in www.
giustizia-amministrativa.it.
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12 agosto 2014, n. 114, il cui art. 39, rubricato «Semplificazione degli oneri 
formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pub-
blici», inseriva nell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, c. 2-bis, e nell’art. 46, c. 1-ter.

Queste modifiche comportavano, per la prima volta, una vera e propria 
procedimentalizzazione del soccorso istruttorio, che diveniva “obbligatorio” 
per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità delle dichiarazioni dei requisiti 
di moralità. 

L’esclusione della concorrente costituiva, di conseguenza, sanzione non 
più della carenza originaria, ma dell’inadempimento all’incombente istrut-
torio entro il termine perentorio assegnato dalla stazione appaltante.

Nello specifico, i vizi della documentazione presentata dall’impresa 
concorrente venivano suddivisi in due categorie: le irregolarità essenziali e 
le irregolarità non essenziali.

Quanto alle irregolarità non essenziali, ossia alle mancanze e incom-
pletezze di dichiarazioni non indispensabili, oltre a non determinare l’ap-
plicazione di sanzioni pecuniarie in danno dell’impresa, le stesse venivano 
considerate tamquam non esset, in quanto si esonerava la stazione appaltante 
dal dovere di attivare il soccorso istruttorio. 

Al cospetto di irregolarità essenziali, viceversa, si attivava una procedura 
suscettibile di condurre al superamento del vizio, previo pagamento di una 
sanzione pecuniaria che l’impresa interessata doveva corrispondere in favo-
re della stazione appaltante. In seguito a tale pagamento l’amministrazione 
era vincolata ad assegnare al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, onde consentire l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiara-
zioni necessarie, avendo altresì l’obbligo di indicare il contenuto e i soggetti 
obbligati a rendere le integrazioni medesime.

Infine, solo ove il descritto sub-procedimento avesse avuto esito nega-
tivo, l’amministrazione doveva escludere il concorrente della gara.

Innovazione di notevole rilievo era anche quella di prevedere espres-
samente la sanabilità di vere e proprie omissioni nelle autocertificazioni dei 
requisiti di ammissione.

La procedura di soccorso istruttorio era, infatti, strutturata sia in rela-
zione a nuove dichiarazioni sia a nuovi elementi, con l’unico limite dell’inal-
terabilità del contenuto dell’offerta, della certezza in ordine alla provenienza 
della medesima, del principio di segretezza che presiede alla presentazione 
dell’offerta e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al 
momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara31. 

31 Questa ed altre considerazioni significative in Tar Abruzzo, Pescara, 26 aprile 2016, 
n. 154. in www.giustizia-amministrativa.it.
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Il concorrente, quindi, non poteva più essere escluso dalla procedura 
di gara, quand’anche la sua offerta difettasse di elementi essenziali. La rifor-
ma del 2014, ammettendo l’incidenza del soccorso istruttorio anche sulla 
fattispecie di omissione di elementi essenziali, finiva con l’autorizzare una 
modifica in itinere dell’offerta.

Tale possibilità rappresentava una vera e propria rivoluzione nel sistema 
di partecipazione degli operatori economici agli appalti pubblici, in parte di-
sinnescata dalle resistenze del giudice amministrativo e dell’Anac che resta-
vano fermi nella salvaguardia della parità di trattamento tra i concorrenti32.

Nel luglio 201433, l’Adunanza plenaria si soffermava nuovamente 
sull’istituto del soccorso istruttorio, con particolare riguardo alle modifiche 
innanzi descritte.

In tale occasione, venivano forniti interessanti criteri ermeneutici della 
nuova disciplina, sottolineando come la stessa perseguiva lo specifico sco-
po di valorizzare il potere di soccorso istruttorio al duplice fine di evitare 
esclusioni dettate da cavilli formalistici e di consentire la più completa ed 
esaustiva acquisizione istruttoria.

Veniva, infatti, imposta un’istruttoria, seppur veloce, preordinata ad ac-
quisire la completezza delle dichiarazioni, prima di ogni valutazione sull’am-
missibilità della domanda di partecipazione.

In questa prospettiva, la procedimentalizzazione del potere di soccorso 
istruttorio, che configurava l’esclusione come sanzione unicamente legit-
timata dall’inottemperanza all’onere probatorio, rimarcava l’orientamento 

32 Per un’analisi approfondita della disciplina introdotta dalla riforma del 2014 e delle 
resistenze applicative dettate dal timore del Consiglio di Stato e dell’Anac in riferimento 
all’incidenza sul bene giuridico della par condicio competitorum, si v. il contributo di G. Torelli, 
I margini di modificabilità dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia e di soccorso istruttorio, cit. Il 
pregio del saggio è quello di percepire, mediante un’attenta ermeneutica della normativa del 
2014, l’obiettivo del legislatore nazionale ed europeo di rendere il soccorso istruttorio uno 
strumento idoneo a valorizzare la massima partecipazione nelle pubbliche gare, anche a dis-
capito della parità di trattamento. In particolare, l’autore sottolinea che «Considerata l’origine, 
la sua area di applicazione, nonché la tendenza ad ampliare il più possibile il novero degli aspi-
ranti aggiudicatari, la finalità dell’istituto sembra quella di tracciare un modello partecipativo 
che contiene in nuce un forte senso di protezione degli interessi dei privati, pure a discapito 
della par condicio e del principio di auto-responsabilità dei concorrenti». 

33 Utili riferimenti sull’interpretazione della novella del 2014 si riscontrano in Cons. 
St., Ad. plen., 30 luglio 2014, n. 16, in www.giustizia-amministrativa.it. Ampie osservazioni an-
che nella determinazione Anac, 8 gennaio 2015, n. 1, «Criteri interpretative in ordine alle 
disposizioni dell’art. 38, c. 2-bis, e dell’art. 46, c. 1-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163». Per 
un’ampia disamina si segnala il contributo di P. Cerbo, Il soccorso istruttorio fra “mere” irregolarità, 
irregolarità sanabili ed errori irrimediabili, in Urb. app., 2014, n. 12.
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giurisprudenziale secondo cui l’automatica esclusione dell’impresa contra-
stava con i principi eurounitari della tutela dell’affidamento, della certezza 
del diritto, della parità di trattamento, della non discriminazione, della pro-
porzionalità e della trasparenza34.

3. Il soccorso istruttorio nel nuovo codice dei contratti pub-
blici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e nel successivo d.lgs. “correttivo” 
n. 56/2017 

L’istituto del soccorso istruttorio è stato ridisegnato nell’ambito della 
più ampia riforma dell’intera materia dei contratti pubblici, dettata dalle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE35.

Con la legge delega n. 11/2016, il Governo veniva espressamente in-
vitato ad attribuire ai concorrenti la piena possibilità di integrazione do-
cumentale “non onerosa” di qualsiasi elemento formale della domanda di 
partecipazione, in continuità con il percorso di semplificazione degli oneri 
procedurali intrapreso con la disciplina del Decreto Sviluppo36.

Tale indicazione è stata disattesa nel nuovo codice dei contratti pubbli-
ci di cui al d.lgs. n. 50/2016 e poi attuata nel d.lgs. “correttivo” n. 56/2017.

Innanzitutto, è da rilevare che l’istituto non è stato disciplinato in un 
apposito articolo, ma nell’art. 83, c. 9, d.lgs. n. 50/2016; quindi nell’ambito 
di una disposizione attinente ai criteri di selezione, ossia ai requisiti di par-
tecipazione dei concorrenti37. 

La norma, nel primo periodo, ha sancito in via generale che le carenze 
di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 

34 Questa ed altre osservazioni in Cons. St., Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 19, in www.
giustizia-amministrativa.it.

35 L’idea di fondo è che il mercato degli appalti possa svolgere un ruolo determinante 
per la realizzazione di un modello sociale compiuto, in cui si moltiplicano le finestre di di-
alogo tra pubblico e privato. Tra queste diventa fondamentale il soccorso istruttorio. Questa 
ed altre considerazioni significative in F. Gambardella, Le regole del dialogo e la nuova disciplina 
dell’evidenza pubblica, Torino, Giappichelli, 2016 , 89 ss. 

36 Così l’art. 1, c. 1, lett. z), l. 28 gennaio 2016, n. 11. Ampie osservazioni in merito 
anche in Cons. St., comm. spec., 1° aprile 2016, n. 855, parere sullo schema di decreto legisla-
tivo recante “Codice degi appalti pubblici e dei contratti di concessione”, laddove, tra l’altro, 
si riferiva il soccorso istruttorio «in termini generali, a tutti gli aspetti formali dell’offerta».

37 Tale soluzione era stata, invero, suggerita dal Consiglio di Stato, nel cennato parere 
n. 855/2016, attesa l’incidenza dell’istituto sul bilanciamento tra i principi di massima parte-
cipazione e di semplificazione, da un lato, e gli equiordinati principi di tutela della par condicio 
competitorum e della concorrenza, dall’altro.
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la procedura di soccorso istruttorio, prefigurando un ambito di applicazione 
sensibilmente ampio38.

La portata della suddetta enunciazione viene, nel periodo successivo, 
notevolmente circoscritta mediante la previsione delle seguenti tre catego-
rie: a) le irregolarità essenziali sanabili, b) le irregolarità non essenziali e c) le 
irregolarità essenziali non sanabili.

In particolare, per irregolarità essenziali sanabili si intendono le carenze, 
le incompletezze e le irregolarità di tutti gli elementi e del documento unico 
di gara europeo, che devono essere necessariamente completate e regolarizzate 
ai fini della validità della domanda di partecipazione, purché non siano affe-
renti all’offerta tecnica ed economica e non pregiudichino l’individuazione 
del loro stesso contenuto o del soggetto responsabile della domanda39. 

Tali mancanze non possono – ovviamente – riguardare il possesso in 
concreto dei requisiti di partecipazione alla data di presentazione dell’offer-
ta, altrimenti l’eventuale sanatoria determinerebbe un’inammissibile lesione 
della par condicio competitorum40.

Nella categoria delle irregolarità non essenziali rientrano tutte le irre-
golarità formali e le mancanze, che non costituiscono il contenuto essenziale 
della domanda e non ne condizionano la validità.

Le irregolarità essenziali non sanabili, invece, sono costituite dalle ca-
renze essenziali riguardanti l’offerta tecnica ed economica, nonché dalle 
mancanze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Orbene, quanto alla categoria sub a), ossia le irregolarità essenziali sa-
nabili, viene prevista l’applicabilità del potere-dovere di soccorso istruttorio 
“oneroso”, mediante il previo pagamento di una sanzione pecuniaria, a pena 
di esclusione, in palese violazione – come anticipato – delle prescrizioni 
della legge delega.

38 In tale disposizione, si ravvisa il superamento di taluni limiti di sanabilità elaborati 
dalla precedente giurisprudenza, come quello dell’impossibilità di integrare le dichiarazioni 
con elementi nuovi e l’ipotesi dell’attivazione del soccorso istruttorio in presenza di carenze 
sanzionate con l’esclusione nella disciplina di gara (tra le tante precedenti pronunce in merito, 
cfr. Cons. St., sez. V, 25 giugno 2007, n. 3645, in www.giustizia-amministrativa.it).

39 Sul punto, sia consentito rinviare nuovamente al contributo di A. Manzi e P. Caruso, 
Il nuovo soccorso istruttorio, cit.

40 Con riferimento al possesso in concreto dei requisiti di ammissione alla gara si seg-
nala, da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8, in www.giustizia-amministrativa.it. In 
particolare, i giudici di Palazzo Spada sottolineano che il possesso degli stessi deve sussistere al 
momento della presentazione della domanda, deve perdurare per tutto lo svolgimento della 
gara e persino durante l’esecuzione dell’appalto.
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Per le irregolarità non essenziali, di cui alla categoria b), viene imposto 
l’espletamento della regolarizzazione, seppur in questo caso “non onerosa”.  
Questa è una novità rispetto alla precedente disciplina che, invece, non pre-
vedeva tale incombente. 

Al riguardo, invero, la portata innovativa della disposizione non è da 
ricercare tanto nell’obbligatorietà della regolarizzazione, quanto piuttosto 
nell’aver subordinato la permanenza in gara del concorrente al positivo 
espletamento della stessa41.

In sostanza, tale previsione ha rappresentato una nuova clausola di 
esclusione “in bianco”, in palese contrasto con il principio di tassatività delle 
cause di esclusione, ed è divenuta oggetto di intense critiche, in quanto su-
scettibile di determinare l’esclusione di concorrenti sulla base della sola “col-
pa” di non aver ottemperato alla regolarizzazione di mere carenze formali 
riferite ad elementi non essenziali, aggiunti dalla singola stazione appaltante 
nel bando di gara.

In effetti, il legislatore, nella precedente disciplina, aveva optato per la 
tassatività delle cause di esclusione al fine di imporle come “inderogabili” 
non solo al concorrente ma anche alla stazione appaltante, operando in via 
diretta e preventiva il bilanciamento tra l’interesse alla massima partecipa-
zione alle gare di appalto ed alla semplificazione, da un lato, e quello alla 
speditezza dell’azione amministrativa ed alla parità di trattamento, dall’altro.

Questo bilanciamento viene a cadere di fronte alla prima versione del 
soccorso istruttorio nel nuovo codice e costituisce uno dei motivi principali 
che hanno portato alla modifica del decreto correttivo, di cui si parlerà in 
prosieguo.

Infine, la categoria sub c) viene esclusa tout court da ogni possibilità di 
sanatoria, obbligando la stazione appaltante a provvedere all’esclusione au-
tomatica. 

Anche per tale categoria di irregolarità viene riscontrata una differenza 
rispetto alla precedente disciplina, in relazione all’impossibilità di applicare 
il potere di soccorso istruttorio alle irregolarità afferenti l’offerta tecnica ed 
economica, laddove l’art. 46, c. 1-bis, d.lgs. n. 163/2006 – secondo taluni 
arresti giurisprudenziali – ne consentiva la regolarizzazione42. 

41 In questo senso, la previsione di cui all’art. 83, c. 9, d.lgs. n. 50/2016: «In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara», è riferita – 
giova chiarire – alla regolarizzazione sia delle irregolarità essenziali sia di quelle non essenziali.

42 Questa ed altre considerazioni significative, sull’interpretazione di tale limite appli-
cativo dell’istituto del soccorso istruttorio, in Tar Liguria, sez. II, 28 febbraio 2017, n. 145, e 
Cons. St., sez. III, 1 aprile 2016, n. 1318, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.



salvatore sorrentino

- 458 -

Dunque, la disamina della prima versione dell’art. 83, c. 9, del nuovo 
codice pone all’attenzione i due punti critici della riforma, ossia l’obbligo 
di sanare le irregolarità non essenziali e l’onerosità del soccorso istruttorio 
previsto per le irregolarità essenziali sanabili.

Quanto a quest’ultimo punto, va tuttavia evidenziata la previsione 
espressa dell’esonero dal pagamento della suddetta sanzione, in caso di ri-
nuncia alla regolarizzazione. 

Tale disposizione del nuovo codice è stata, dalla giurisprudenza più 
recente, considerata come un semplice chiarimento, con valenza meramente 
interpretativa e non innovativa, rispetto alla pregressa disciplina del soccorso 
istruttorio a pagamento43.

Come anticipato, con il successivo decreto legislativo “correttivo” n. 
56/2017, pubblicato in data 5 maggio 2017 ed entrato in vigore in data 20 
maggio 2017, sono state apportate disposizioni integrative e correttive al 
Codice dei contratti pubblici. 

Più precisamente, l’art. 52 del decreto correttivo ha riscritto l’art. 83, 
c. 9, d.lgs. n. 50/2016 relativamente alla disciplina del soccorso istruttorio in 
un’ottica di semplificazione e di allineamento ai principi comunitari44.

La mera lettura della nuova disposizione evidenzia, in via principale, 
l’eliminazione della sanzione pecuniaria, con la conseguente riaffermazione 
della “gratuità” dell’istituto del soccorso istruttorio.

Tale modifica – giova ribadire – rende il nuovo codice conforme, pri-
ma ancora che ai principi comunitari, alle stesse indicazioni contenute nella 
legge delega n. 11/2016.

43 In questa prospettiva, vi è una recentissima pronuncia: Cons. St., sez. V, 16 gennaio 
2017, n. 92, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo la quale il pagamento pecuniario non 
era una sanzione automatica e non era irrogabile nel caso in cui il concorrente avesse deciso 
di non avvalersi del soccorso istruttorio già nel pregresso codice. Utili riferimenti emeneutici 
della disposizione del vecchio codice si trovano anche nella già richiamata determinazione 
Anac n. 1/2015.

44 La nuova disposizione è la seguente: «Le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra ir-
regolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 
85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 
il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa».
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In questo senso è bene rammentare che all’articolo 1, c. 1, lett. z) della 
legge delega n. 11/2016 si sollecitava una riduzione degli oneri documentali 
ed economici a carico dei soggetti partecipanti.

Nella relazione tecnica che accompagna il decreto correttivo n. 56/2017 
si riporta che «l’eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento discende 
da quanto emerso dagli atti di una pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia 
dai quali si evince che tale previsione, presente solo nell’ordinamento italiano, 
sembrerebbe contraria ai principi di concorrenza previsti dal Trattato». 

Il riferimento è all’ordinanza n. 10012/2016 della III sezione del Tar 
Lazio, con la quale si rimettevano, alla Cgue, ai sensi dell’art. 267 Tfue e 
dell’art. 23 dello Statuto della Cgue, questioni pregiudiziali di interpreta-
zione dell’art. 38, c. 2-bis, d.lgs. n. 163/2006 (allora vigente) in rapporto alla 
disciplina prevista dagli artt. 45 e 51 della Direttiva 2004/18/CE e ai prin-
cipi di massima concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non 
discriminazione in materia di procedure per l’affidamento di lavori, servizi 
e furniture45. 

45 Più precisamente, la questione scaturiva dal ricorso di un’impresa, a cui era stata 
comminata una sanzione pecuniaria ex art. 38 c. 2-bis, d.lgs. 163/2006 (allora vigente) per 
non aver inserito, nella dichiarazione di impegno al conferimento del mandato collettivo 
alla capogruppo di un Rti, la sottoscrizione del legale rappresentante della medesima capo-
gruppo. Il Collegio laziale aveva perplessità sulla compatibilità della norma in questione 
con il diritto comunitario, segnatamente con l’art. 51, direttiva 2004/17/CE, che stabiliva 
che «l’Amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o 
chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli 45 e 50», senza prevedere 
alcuna forma di sanzione pecuniaria o altra erogazione patrimoniale a carico dell’operatore 
economico. Inoltre, detta disposizione non prevedeva «la possibilità di graduare la sanzione in 
ragione della gravità dell’irregolarità commessa o in relazione alle singole fattispecie esclu-
denti» previste dall’art. 38, c. 1, essendo invece la sanzione correlata unicamente alla categoria 
dell’essenzialità «non per mancanza dei requisiti sul piano sostanziale, ma per incompletezza 
ed irregolarità della relativa attestazione», evidenziando una possibile violazione dei principi 
di proporzionalità, tassatività delle cause di esclusione, trasparenza delle procedure, massima 
partecipazione e massima concorrenza. Del resto, precisava il Tar, l’esigenza di responsabilizza-
re i concorrenti nella predisposizione della documentazione di gara – principale ratio dell’art. 
38 – non dovrebbe «trasmodare in una misura vessatoria ed afflittiva per gli stessi, che potreb-
be in ultima analisi tradursi in più limitata partecipazione e compressione della concorrenza», 
soprattutto per le piccole imprese, non dotate di elevata liquidità. A conferma di ciò, il giudice 
amministrativo riportava anche il ridimensionamento dell’istituto del soccorso istruttorio ad 
opera del nuovo Codice (art. 83, c. 9, d.lgs. n. 50/2016), che sebbene non applicabile al giu-
dizio ratione temporis, già nella prima versione costituiva attuazione di direttive comunitarie 
(2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) comunque vincolanti (sebbene all’epoca in 
corso di recepimento) per i giudici nazionali quanto alla conformità dell’interpretazione della 
normativa interna ai principi ed agli obbiettivi imposti dalle medesime direttive.
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In particolare, si lamentava che l’Amministrazione non poteva gradua-
re la sanzione pecuniaria in riferimento alla gravità delle diverse fattispecie 
ipotizzabili, ma era obbligata a quantificarla ex ante ed in misura fissa nel 
bando di gara.

Tale previsione comportava inevitabilmente una grave lesione al prin-
cipio di proporzionalità, laddove la stazione appaltante era obbligata ad ap-
plicare la medesima sanzione a casi del tutto differenti.

Ulteriore violazione di tale principio veniva riscontrata in relazione 
all’ulteriore finalità del soccorso istruttorio, ossia quella indennitaria verso la 
stazione appaltante per l’aggravamento procedimentale dovuto alle attività 
di verifica, causate dall’omissione del concorrente. In tale ottica, il giudice 
amministrativo sottolineava che ben potevano verificarsi casi in cui all’im-
presa veniva richiesto il pagamento di una sanzione esorbitante a fronte 
del compimento di un’attività istruttoria limitata, precisando che «anche il 
sub-procedimento di soccorso istruttorio […] non può considerarsi sottrat-
to al principio di proporzionalità che informa di sé le procedure sottoposte 
ai vincoli derivanti dalle direttive europee in materia».

Inoltre, trattare in egual modo, sul piano sanzionatorio, condotte anche 
molto differenti dal punto di vista della gravità si poneva in contrasto anche 
con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e massima con-
correnza, di cui agli artt. 101 e 102 Tfue, considerando che l’assenza della 
disponibilità economica necessaria al pagamento della sanzione ben poteva 
configurarsi come fattore di discriminazione per la partecipazione alle pro-
cedure di gara.

Nel parere del Consiglio di Stato allo schema di decreto corretti-
vo, invece, pur accogliendo favorevolmente l’introduzione della gratuità 
dell’istituto del soccorso istruttorio, si evidenziava come «l’eliminazione 
delle sanzioni per il soccorso istruttorio priva il sistema dell’unico stru-
mento di deterrenza, e potrebbe implicare il generalizzarsi di comporta-
menti poco virtuosi degli operatori, di disattenzione o di negligenza, con il 
rischio concreto di un ulteriore allungamento delle procedure», in ragione 
di ciò, proponendo di considerare la non necessità del soccorso istruttorio 
come indizio di virtuosità del concorrente, da tenere in considerazione ai 
fini della valutazione del rating di impresa. Tale proposta, però, non è stata 
accolta46.

Altra novità, rispetto al codice del 2016, è l’eliminazione dell’obbligo 
di sanatoria delle irregolarità non essenziali, onde evitare, in primo luogo, 

46 Questa ed altre ampie osservazioni in Cons. St., comm. spec., 30 marzo 2017, n. 782, 
in www.giustizia-amministrativa.it.
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aggravi procedimentali, laddove le mancanze, per definizione, non influi-
scono sull’ammissibilità delle domande, ed, in secondo luogo, pratiche anti-
concorrenziali di talune stazioni appaltanti, che richiedevano ai concorrenti 
il possesso di specifici requisiti di partecipazione, i quali, originariamente 
legittimi in quanto non previsti a pena di esclusione, producevano il mede-
simo effetto di quelli essenziali nell’ipotesi in cui il concorrente non riusciva 
a regolarizzare la sua posizione nei termini concessi. 

4. Brevi cenni sulla procedura di regolarizzazione

Come già anticipato, il Consiglio di Stato, nelle due pronunce in com-
mento, si preoccupa di delineare anche le modalità di attivazione del soccor-
so istruttorio in sede processuale, richiamando il principio civilistico dell’o-
nere probatorio.

Orbene, prima di approfondire le ragioni di tale scelta, occorre volgere 
lo sguardo agli aspetti più prettamente procedurali della disciplina sostanziale 
dell’istituto in parola.

Innanzitutto, il procedimento di regolarizzazione costituisce un po-
tere-dovere della pubblica amministrazione, nel senso che, una volta ve-
rificatesi le fattispecie-presupposto previste dalla legge, l’ente è obbligato 
ad attivare tale procedura47. Infatti, come vedremo nel paragrafo successi-
vo, il mancato espletamento di tale procedimento da parte della stazione 
appaltante è motivo di impugnazione del successivo provvedimento di 
esclusione.

La fattispecie-presupposto, per l’attivazione della procedura in parola, 
è costituita dall’accertamento di una mancanza, un’incompletezza o un’altra 
irregolarità essenziale, ma sanabile, nella documentazione presentata in gara 
da un’impresa partecipante.

Sulla scorta di tale rilievo, la stazione appaltante ha l’obbligo di tra-
smettere all’impresa partecipante una nota esplicativa, nella quale vengono 
chiarite le dichiarazioni necessarie con precipua indicazione del contenuto 

47 Con riferimento al soccorso istruttorio nella prospettiva di leale collaborazione 
tra l’amministrazione pubblica e i concorrenti durante le procedure di gara, si segnala nuo-
vamente il contributo di F. Gambardella, Le regole del dialogo e la nuova disciplina dell’eviden-
za pubblica, cit. L’autore chiarisce che le regole della collaborazione rivendicano spazi per 
l’integrazione documentale e, tradizionalmente, per la verifica dell’anomalia dell’offerta, a 
conferma che il modello del dialogo tra i protagonisti delle gare d’appalto non ha più nulla 
di episodico. 
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rispondente alle prescrizioni della lex specialis di gara, nonché dei soggetti 
tenuti a rilasciarle48.

In tale nota, deve essere concesso al concorrente un termine non supe-
riore a dieci giorni per adempiere. 

L’adempimento da parte del concorrente, interessato da tale procedura, 
deve intervenire nelle modalità richieste, a pena di esclusione, entro il ter-
mine assegnato, da considerarsi, pertanto, perentorio49. 

La procedura di soccorso istruttorio resta circoscritta alla fase di ve-
rifica preliminare dei requisiti di partecipazione delle imprese concorrenti, 
essendo finalizzata all’accertamento della sussistenza, in senso sostanziale, di 
tutte le condizioni di ammissione, richieste dalla lex specialis di gara, in capo 
alle concorrenti50. 

Detto procedimento, pertanto, va tenuto distinto dalle altre ipotesi in 
cui viene conferita alla stazione appaltante una mera facoltà di richiedere 
integrazioni documentali in fasi diverse e, senza dubbio, più avanzate della 
procedura competitiva.

In particolare, viene riconosciuto all’amministrazione aggiudicatrice 
un generico potere di richiesta documentale, esercitabile in qualsiasi mo-
mento, con la finalità di assicurare il corretto svolgimento della gara.

Ancora si ritiene che la stazione appaltante possa chiedere, prima 
dell’aggiudicazione, all’offerente, cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, e 
al secondo classificato, di depositare documenti complementari aggiornati.

48 Secondo il tenore letterale della norma, la nota esplicativa costituisce un atto aven-
te natura endoprocedimentale, non impugnabile perché non immediatamente lesivo, che 
deve essere adottato in una fase predecisoria, dopo l’espletamento dell’attività istruttoria vera 
e propria, e non prima, al fine di garantire autentica effettività al diritto di contradditto-
rio dell’interessato. Le funzioni di tale comunicazione, ovviamente, coincidono con quelle 
dell’intero procedimento di regolarizzazione del soccorso istruttorio: la garanzia del con-
traddittorio per l’interessato, in attuazione del principio del giusto procedimento; il rispetto 
dei principi di buon andamento, di economicità e di efficienza dell’azione amministrativa; 
nonché il favor per la deflazione del contenzioso in materia di appalti e concessioni pubbliche.

49 Tale interpretazione si radica nel tenore testuale dell’art. 83, c. 9, d.lgs. n. 50/2016, 
che prevede: «in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla gara». 

50 Ampie osservazioni, sul punto, si riscontrano in una recente pronuncia: Cons. St., 
sez. V, 10 novembre 2016, n. 4878, in www.giustizia-amministrativa.it. In particolare, secondo 
tale sentenza, non è consentito attivare il soccorso istruttorio nel corso del subprocedimento 
di comprova dei requisiti dichiarati da parte dei concorrenti sorteggiati ex art. 48, d.lgs. n. 
163/2006 (allora vigente), in quanto già successivo alla fase di verifica preliminare. In prop-
osito, utili riferimenti, anche per il descritto profilo, nel recente parere di precontenzioso 
dell’Anac, 1° febbraio 2017, n. 50. 
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Infine, è previsto per l’ente aggiudicante il potere di invitare gli ope-
ratori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi dell’art. 86, d.lgs. 
n. 50/2016, come mezzi di prova dell’assenza dei motivi di esclusione e del 
rispetto dei criteri di selezione codicistici, nonché ai sensi dell’art. 87, d.lgs. 
n. 50/2016, come prova delle attestazioni di qualità51. 

Le descritte procedure, oltre ad intervenire in fasi di gara ben più avan-
zate di quella riferita alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, 
differiscono dal soccorso istruttorio anche per le connotazioni essenziali.

Più precisamente, dette procedure di integrazione documentale costi-
tuiscono un esercizio di potere assolutamente discrezionale, a differenza del-
la natura “doverosa” del soccorso istruttorio. Come corollario della descritta 
connotazione, le suddette procedure non sono in alcun modo vincolate da 
previsioni di legge e non prevedono termini perentori o specifici oneri per 
il loro espletamento52.

Proprio il carattere doveroso, che rende peculiare, rispetto ai sopra de-
scritti poteri, il soccorso istruttorio, viene preso in considerazione dai giu-
dici di Palazzo Spada per la concessione di una seconda chance processuale 
alle imprese negligenti. 

Infine, quanto al richiamo, nelle pronunce in commento, del princi-
pio dell’onus probandi, va evidenziato che la necessità di adempiere all’onere 
della prova, in sede processuale, trova corrispondenza con la circostanza che 
la regolarizzazione, in sede di gara, non può prescindere dal deposito dei 
documenti necessari e corretti da parte dell’impresa concorrente. 

5. Il soccorso istruttorio ed i principi e gli istituti informanti 
il processo amministrativo. Primi dubbi

Nelle due pronunce in commento, il Consiglio di Stato ritiene appli-
cabile, in sede processuale, il soccorso istruttorio nell’ipotesi in cui l’erro-
neità formale della documentazione dell’aggiudicataria sia specifico motivo 
di impugnazione ed, al contempo, la medesima sia, in concreto, in possesso 
del prescritto requisito soggettivo fin dall’inizio della procedura di gara e per 
tutto il suo svolgimento.

51 Così l’art. 85, c. 5, d.lgs. n. 50/2016, rubricato: «Documento di gara unico europeo».
52 In argomento, sia consentito rinviare ancora a quanto osservato nel citato parere 

n. 855/2016 del Consiglio di Stato, che qualifica tali poteri di integrazione come «un utile 
corollario del principio del soccorso istruttorio in corso di gara e della leale collaborazione 
fra amministrazione e concorrenti».
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L’applicazione di tale istituto nell’ambito del processo amministrativo, 
regolato da principi ed istituti sensibilmente differenti rispetto a quelli in-
formanti la fase procedimentale, pone una serie di interrogativi e dubbi, solo 
in parte risolti dalle suddette sentenze.

Peraltro, come anticipato, la sent. n. 975/2017 – al momento in cui si 
scrive – è oggetto di impugnativa innanzi alle Sezioni Unite della Corte di 
cassazione, che, quindi, potranno discutere della figura atipica del soccorso 
istruttorio, chiarendone ulteriormente l’incidenza nel processo amministra-
tivo.

In questa sede, appare opportuno quantomeno delineare le problema-
tiche e gli interrogativi immediatamente sorti dalla creazione pretoria di tale 
istituto.

Secondo alcuni commenti, il soccorso istruttorio processuale, invero, 
si risolve nella semplice attuazione dei principi processuali della domanda e 
dell’onere della prova, nonché del principio dell’effettività della tutela, senza 
alcuna reale innovazione sotto il profilo degli strumenti processuali concessi 
alle parti53. 

L’osservazione mi trova d’accordo fino ad un certo punto, in quanto 
sarà l’evoluzione giurisprudenziale che, nel dipingerne i confini e i termi-
ni, decreterà l’effettiva incidenza dell’istituto nell’ambito del processo e dei 
poteri delle parti.

Innanzitutto, il tema del soccorso istruttorio – ripetono le pronunce – 
non può essere rilevato d’ufficio dal giudice, ma presuppone sempre un’ini-
ziativa della parte aggiudicataria, interessata all’affermazione della legittimità 
sostanziale della propria ammissione alla gara.

Tale considerazione rende evidente che il Consiglio di Stato costruisce 
il suddetto istituto come un’eccezione in senso stretto, da potersi sollevare 
esclusivamente ad iniziativa di parte, fondata su fatti estintivi, modificativi, 
impeditivi, delle circostanze dedotte da controparte, idonei a paralizzarne la 
pretesa sostanziale54.

La descritta qualificazione del soccorso istruttorio è opinabile, laddo-
ve, per orientamento giurisprudenziale consolidato, il regime normale delle 
eccezioni è quello della rilevabilità d’ufficio, restando limitato l’ambito delle 
eccezioni in senso stretto, rilevabili a istanza di parte, solo ai casi specifica-

53 Significative considerazioni, sotto tale profilo, in B.R. Setta, Il soccorso istruttorio c.d. 
“processuale”, in Iurisprudentia.it, 10 aprile 2017.

54 Per un maggiore approfondimento sulle eccezioni in senso stretto nel processo 
amministrativo, si v. il contributo di M.A. Sandulli, Il nuovo processo amministrativo, Milano, 
Giuffré, 2013.
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mente previsti dalla legge ovvero a quelli in cui la manifestazione della vo-
lontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della 
fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità 
di un’azione costitutiva55. 

In particolare, si potrebbe contestare che il soccorso istruttorio, non 
essendo specificamente previsto dalla legge, dovrebbe rientrare nella cate-
goria delle eccezioni in senso lato, ossia le mere difese, ed essere, pertanto, 
rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

Al riguardo, nonostante l’incertezza che accompagna la creazione 
di tale strumento, resta maggiormente condivisibile intendere il soccorso 
istruttorio come un’eccezione in senso stretto, in quanto la disamina, appena 
svolta, del suo alter ego sostanziale dimostra che la manifestazione della vo-
lontà della parte è strutturalmente prevista quale elemento integrativo della 
fattispecie difensiva.

In effetti, il soccorso istruttorio sostanziale viene ricollegato dalla giu-
risprudenza unanime al principio di leale collaborazione tra privati e pub-
blica amministrazione, presupponendo, quindi, la necessità della volontà del 
privato.

La tesi contraria potrebbe trovare conforto nella circostanza che, in 
sede di gara, sono le stazioni appaltanti a formulare la richiesta di integrazio-
ni e non il privato, di sua iniziativa. 

Però anche in quel caso, in realtà, resta imprescindibile la volontà del 
concorrente di aderire a tale richiesta, mediante il deposito delle integrazio-
ni richieste entro il termine perentorio stabilito, evitando così l’esclusione. 

Di conseguenza, in giudizio, nel momento in cui il concorrente con-
testa la richiesta di esclusione presentata da controparte, denunciando l’i-
nadempienza della stazione nell’esercizio del potere di soccorso istruttorio, 
non può esimersi dall’esprimere la volontà di integrare la propria documen-
tazione dell’offerta, depositando altresì quanto necessario.

A questo punto, va esaminata la questione dell’ammissibilità di tale 
deduzione difensiva, manifestata in giudizio come eccezione, in fase di ap-
pello.  Prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, 
l’appello era concepito in maniera assolutamente differente rispetto a quan-
to previsto nel processo civile.  

Più precisamente, l’appello civile ha ad oggetto esclusivamente i vizi 
prospettati della sentenza di primo grado, mentre il processo amministrativo 
di appello si configurava come un nuovo esame della controversia con effet-

55 Da ultimo, tra le pronunce più recenti, risultano chiarificatrici le osservazioni in 
Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2014, n. 12677.
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to devolutivo pieno, come indicato nell’art. 28, c. 5, della legge Tar, secondo 
cui il Consiglio di Stato, in sede di appello, esercitava gli stessi poteri giuri-
sdizionali di cognizione e decisione del giudice di primo grado56.

Ne conseguiva che, sul piano della delimitazione del thema decidendum, 
il giudice d’appello possedeva tutti i poteri, anche di iniziativa, propri del 
giudice di primo grado.

Con il nuovo codice del processo amministrativo, l’art. 104 c.p.a. ha 
parzialmente modificato il panorama di riferimento, estendendo a tale giu-
dizio il divieto dello ius novorum in appello previsto dall’art. 345 c.p.c.

Più precisamente, l’art. 104 c.p.a. sancendo il divieto dei nova in appello, 
conferma che, in questa fase del giudizio, non possono essere proposte nuove 
domande né nuove eccezioni, che non siano rilevabili d’ufficio.

Tuttavia, va segnalato che l’inammissibilità delle eccezioni non rileva-
bili d’ufficio, formulate per la prima volta in sede di appello, era stata già sta-
bilita, in diverse occasioni, dall’orientamento giurisprudenziale prevalente57.

Inoltre, seppur l’art. 104 c.p.a. non distingua le varie parti del processo, 
la recente giurisprudenza distingue la posizione dell’appellante da quella 
delle controparti processuali, affermando che il divieto dei motivi nuovi 
concerne esclusivamente i motivi di chi instaura il giudizio di primo grado, 
mentre il divieto delle nuove eccezioni non si applica alle mere difese che 
sono sempre esaminabili per la prima volta anche in appello. 

In questa prospettiva, il divieto di proporre motivi nuovi in appello è 
riferibile al solo ricorrente originario e non anche ai resistenti, i quali pos-
sono addurre qualunque motivo per difendersi in appello, a condizione che 
non sia rilevabile esclusivamente ad istanza di parte58. 

Alla luce di tali problematiche, ai fini dell’ammissibilità in appello del 
soccorso istruttorio, diviene centrale la qualificazione dello stesso come ec-
cezione in senso stretto o come mera difesa, ossia eccezione in senso lato.

Nel primo caso, occorre che la parte processuale abbia posto tale que-
stione già in primo grado a pena di inammissibilità, mentre, nella seconda 
ipotesi, sarebbe ammissibile per la prima volta anche in sede di appello.

Orbene, dal tenore letterale delle sentenze di primo grado sembra che la 
questione in parola non sia stata trattata in tale sede, ma, in questo caso, le due 

56 In questa prospettiva si segnala il contributo di M. Dugato, L’istruttoria, in Diritto 
processuale amministrativo, a cura di A. Sandulli, 2 ed., Milano, Giuffré, 2013.

57 Sul punto, si v. Cons. St., Ad. plen., 29 dicembre 2004, n. 14 in www.giustizia-am-
ministrativa.it.

58 Tra le tante pronunce, cfr. Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1135, in www.
giustizia-amministrativa.it. In argomento, amplius, si v. M. Sanino, Le impugnazioni nel processo 
amministrativo, Giappichelli Editore, Torino, 2012.
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sentenze di gravame in commento avrebbero dovuto rilevare l’inammissibilità 
della relativa prospettazione in grado di appello, avendo qualificato detto stru-
mento proprio come eccezione in senso stretto, e non accertare l’adempimen-
to del corrispondente onere probatorio, come è in effetti avvenuto.

Questo è il punto in cui le pronunce, di cui si discorre, appaiono con-
traddittorie e non condivisibili alla luce dei principi – appena descritti – in-
formanti il diritto processuale.

Quanto al riparto dell’onus probandi, le sentenze in commento sotto-
lineano che è l’aggiudicataria, che formula processualmente l’eccezione di 
mera irregolarità sanabile, ad essere gravata dall’onere della prova, ai sensi 
dell’art. 2697 c.c., della natura meramente formale dell’errore contenuto 
nella documentazione di gara.

Il Consiglio di Stato precisa che l’aggiudicataria deve superare la prova 
di resistenza, non potendo pretendere di paralizzare l’azione di annullamen-
to, adducendo, solo in via ipotetica, la violazione del principio del soccorso 
istruttorio, ma deve dimostrare in giudizio che, ove fosse stato attivato, cor-
rettamente, tale rimedio, l’esito sarebbe stato ad essa favorevole, disponendo 
del requisito in contestazione59.

In riferimento a tale profilo, vanno approfonditi i principi che discipli-
nano l’istruzione probatoria nel processo amministrativo.

In particolare, tale fase è caratterizzata dalla disuguaglianza sostanziale 
delle parti, in quanto il privato, di regola, non ha a disposizione i mezzi, le 
risorse e le conoscenze dell’ente pubblico, per non parlare della circostanza 
che, di frequente, gli atti endoprocedimentali istruttori e propedeutici non 
vengono comunicati al privato. 

Tale caratteristica impone di non riservare unicamente alle parti l’at-
tività probatoria, come invece pretenderebbe il principio dispositivo infor-
mante il processo civile, ma di conferire poteri istruttori attivi al giudice 
secondo il metodo acquisitivo, al fine di operare un bilanciamento delle 
posizioni processuali.

In questo senso, l’intervento del giudice amministrativo, nell’attività 
di acquisizione delle prove, è volto ad evitare che la posizione di debolezza 
del privato, nel processo, pregiudichi le chance di far valere la sua pretesa, in 
ragione dell’impossibilità di procurare e produrre prove sufficienti60.

59 Sull’istruzione probatoria ed il riparto dell’onus probandi, considerazioni significative 
e chiarificatrici si riscontrano in F. Caringella, M. Protto, Codice del nuovo processo amministra-
tivo, Roma, Dike, 2012.

60 Per questa ed altre interessanti osservazioni sia consentito nuovamente segnalare il 
contributo di M. Dugato, L’istruttoria, in Diritto processuale amministrativo, a cura di A. Sandulli, cit.
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Sebbene anche nel processo amministrativo va rispettato il principio 
secondo il quale l’onere della prova incombe su colui che allega i fatti a 
sostegno della propria domanda61, viene riconosciuto al giudice un signifi-
cativo ed autonomo potere di acquisizione probatoria.

La dottrina più autorevole sostiene che il processo amministrativo è 
strutturato come un sistema dispositivo con metodo acquisitivo: se spetta 
solo alle parti affermare come esistenti e introdurre nel processo i fatti rite-
nuti rilevanti, rientra tra i poteri del Giudice disporne l’acquisizione anche 
d’ufficio allo scopo di correggere la diseguaglianza delle parti processuali62.

Anche la nuova disciplina codicistica riconosce al Giudice il potere 
“correttivo” di autonoma iniziativa nell’acquisizione probatoria, esperibile, 
peraltro, in ogni momento e quindi anche quando la causa è stata già rimessa 
al collegio per la decisione63.

Tale potere, derivante dall’applicazione del metodo acquisitivo, però, 
trova un limite nell’obbligo, a carico della parte processuale, di fornire il c.d. 
principio di prova.

In sostanza, il Collegio detiene il potere istruttorio per l’accertamento 
dei fatti, ma non può tout court sostituirsi al privato, dovendo quest’ultimo 
introdurre nel processo un minimum probatorio, ossia qualche elemento di 
riscontro dei vizi denunciati, in sostegno della propria pretesa.

La delimitazione dei confini del concetto di principio di prova è ancora 
dibattuta sia in dottrina sia in giurisprudenza. In particolare, l’orientamento 
ermeneutico prevalente ritiene che tale concetto vada interpretato nel senso 
che il privato sia, comunque, tenuto a fornire indizi di seria consistenza, che 
consentano al Giudice di valutare la positività della domanda64.

Ne deriva che il sistema probatorio risulta articolato nell’onere gra-
vante sulle parti e nei marginali e residuali poteri ufficiosi del Giudice di 
soccorso della parte debole, i quali costituiscono un correttivo della disegua-
glianza tra le parti processuali65. 

Ecco perché l’art. 64 c.p.a., in conformità al principio della vicinanza 

61 Al riguardo, si vedano l’art. 2697 c.c. e l’art. 64 c.p.a.
62 Una trattazione completa ed esaustiva in F. Benvenuti, L’istruzione nel processo am-

ministrativo, Padova, Cedam, 1953; E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffré, 
2011, 849 ss.

63 Al riguardo, si v. art. 63, c. 1, c.p.a.: «fermo restando l’onere della prova a loro carico, 
il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti».

64 Tra le tante pronunce, si v. Cons. St., sez. IV, 25 maggio 2011, n. 3135; Cons. St. sez. 
IV, 16 maggio 2011, n. 2955; Cons. St., sez. V, 26 maggio 2003, n. 2843, tutte in www.giustiz-
ia-amministrativa.it.

65 Sulla ripartizione dell’onere della prova tra le parti e tra le stesse e il giudice, lim-
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della prova, pone a carico delle parti l’onere di fornire gli elementi di prova 
che siano nella loro disponibilità, riguardanti i fatti posti a fondamento delle 
domande e delle eccezioni, salva la possibilità per il Giudice di disporre, 
anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini della 
decisione, che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.

Quanto all’ammissibilità dell’acquisizione della prova nel giudizio di 
appello, è ben noto che l’art.104, c. 2, c.p.a., nel porre il divieto di assumere 
nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti, recede ove «il collegio 
li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero (...) la parte 
dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado 
per causa ad essa non imputabile».

Tale previsione è sensibilmente differente da quella di cui all’art. 345 
c.p.c., nella parte in cui consente l’acquisizione di nuove prove – a differenza 
di quanto accade nel processo civile – se risultano indispensabili per la de-
cisione della controversia.

Il diverso regime delle “nuove” prove, in grado di appello, nell’ambito 
del processo amministrativo, non viene ritenuto affetto da vizi di incostitu-
zionalità, stante la non sovrapponibilità con il processo civile e con le situa-
zioni soggettive ivi tutelate66.

Orbene, in considerazione dei principi informanti l’istruzione pro-
batoria processuale, nelle pronunce in commento, il Giudice non poteva 
esercitare i poteri istruttori d’ufficio, laddove, trattandosi di documenti e 
dichiarazioni da allegare all’offerta di gara, in linea con il principio della vi-
cinanza della prova, restava l’impresa aggiudicataria il soggetto più facilitato, 
per la diretta conoscenza dei fatti, nel reperimento degli elementi di prova67.

Inoltre, in entrambi i casi, l’acquisizione della prova, ancorché in grado 
di appello, era senza dubbio ammissibile, in quanto l’integrazione docu-

pidissimo è il contributo di F.G. Scoca in Il processo amministrativo. Commentario al d. lgs. n. 
104/2010, a cura di A. Quaranta, V. Lopilato, Milano, Giuffré, 2011, 543 ss.

66 Amplissima è la giurisprudenza sull’argomento. In questa sede, si segnalano Cons. 
St., sez. IV, 9 settembre 2016, n. 3837; Cons. St. sez. III, 13 settembre 2013, n. 4546, entrambe 
in www.giustizia-amministrativa.it. Ancora sull’istruzione probatoria in appello, è di rilievo A. 
Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, 9 ed., Torino, Giappichelli, 2010, 318.

67 In questa prospettiva, in riferimento all’applicazione del principio della vicinanza 
della prova, utili ed interessanti considerazioni in Cons. St., sez. V, 7 giugno 2016, n. 2441, 
in www.giustizia-amministrativa.it In particolare, i giudici di Palazzo Spada sostengono che «Il 
principio di vicinanza della prova opera anche nel giudizio amministrativo, nel senso che la 
parte che afferma l’esistenza di una posizione giuridica, o che la nega, è onerata di produrre 
in giudizio tutti gli elementi probatori che ricadono nella sua diretta disponibilità (artt. 46, 
63 d.lgs. n. 104/2010)». Sul punto, si veda anche il contributo di F. Caringella, Corso di diritto 
amministrativo: profili sostanziali e processuali, Milano, Giuffrè, 2011.
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mentale, necessaria per confutare la richiesta di esclusione dalla gara, era 
indispensabile ai fini della decisione della causa.

Sotto il profilo dell’onere probatorio, dunque, bene ha statuito il colle-
gio, nelle due fattispecie esaminate, sanzionando il comportamento inadem-
piente della parte processuale in relazione all’onere della prova.

Alla luce del raffronto con i principi informanti il processo ammini-
strativo, in via generale, sembrerebbe ammissibile l’applicazione, in tale am-
bito, del soccorso istruttorio come eccezione in senso stretto, ad istanza di 
parte e, per tale motivo, da doversi sollevare già in primo grado, con il con-
seguente onere probatorio di deposito in giudizio della relativa integrazione 
documentale, da adempiersi, invece, anche in sede di appello.

Tuttavia, nei casi qui commentati, – giova ribadire – l’applicazione 
dell’istituto in secondo grado stride con il divieto dei nova, dal momento che 
il tenore letterale delle sentenze in commento e delle relative decisioni di 
primo grado sembra confermare che il soccorso istruttorio è stato eccepito 
solamente in sede di gravame.

6. Una seconda chance: Le finalità del soccorso istruttorio

A seguito dell’excursus storico-giuridico del soccorso istruttorio nelle 
procedure ad evidenza pubblica e delle osservazioni in merito alle proble-
matiche correlate all’introduzione di tale strumento nell’ambito processuale, 
è ormai possibile comprendere le ragioni e le finalità del suo alter ego pro-
cessuale, trattato nelle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. III, nn. 975 e 976 
del 2 marzo 2017, qui in commento. 

Come già anticipato, questo istituto costituisce una figura atipica di 
soccorso istruttorio, non regolamentata dal codice dei contratti pubblici, ma 
prettamente di derivazione pretoria. 

È questo il motivo principale che rende le pronunce su indicate di ri-
levanza fondamentale in una materia, quella degli appalti e delle concessioni 
pubbliche, da sempre caratterizzata da un contenzioso di mole considere-
vole68.

Le fattispecie esaminate dal Consiglio di Stato, ancorché diverse, si ca-
ratterizzano per l’identità degli elementi essenziali che qualificano giuridi-
camente l’operato dell’Amministrazione aggiudicatrice in sede di gara.

68 Per un ampio commento sulle sentenze “gemelle” qui trattate, si segnala il contrib-
uto di R. Mangani, Appalti, possibile sanare l’offerta irregolare anche davanti al giudice, in Edilizia e 
Territorio, Il Sole 24 Ore, 10 marzo 2017.
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In entrambe le fattispecie, la stazione appaltante aveva, infatti, commes-
so un errore nell’ammettere alla gara l’impresa, poi risultata aggiudicataria, 
in quanto non aveva rilevato che la stessa aveva confezionato l’offerta con 
gravi carenze documentali.

Come già indicato nei paragrafi precedenti, nel primo caso69 manca-
vano talune dichiarazioni di possesso dei requisiti di moralità, mentre nel 
secondo caso70 vi era una referenza bancaria incompleta ed insufficiente ad 
attestare il possesso dei requisiti speciali di capacità economica e finanziaria. 

In sostanza, però, l’accertamento delle descritte carenze, in sede di gara, 
non prevedendo il codice, per queste, l’esclusione automatica, avrebbe in-
dotto la stazione appaltante semplicemente all’attivazione della regolarizza-
zione mediante il soccorso istruttorio.

In effetti, il paradosso per le imprese aggiudicatarie era che, se l’errore 
fosse stato rilevato in gara, avrebbero potuto regolarizzare la loro offerta, 
possedendo in concreto i requisiti necessari, mentre, essendo venuto in evi-
denza in giudizio, correvano il rischio di vedersi annullata l’aggiudicazione, 
in quanto non era prevista una disciplina positiva per la regolarizzazione 
dell’offerta in sede di giudizio.

D’altro canto, l’applicabilità del soccorso istruttorio in sede giurisdi-
zionale desta perplessità in considerazione che, per orientamento giurispru-
denziale consolidato, il potere di integrazione documentale trova il limite 
intrinseco dell’inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al 
momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara71. 

Facendo seguito alla sostanziale identità del comportamento erroneo 
tenuto dalle amministrazioni aggiudicatrici in sede di gara, il Collegio di 
secondo grado delinea, nelle due sentenze in commento, la medesima tra-
iettoria motivazionale nel risolvere le fattispecie in esame con la finalità di 
individuare in maniera chiara e definitiva la ratio e i tratti costitutivi dell’isti-
tuto del soccorso istruttorio processuale, nonché le modalità di attivazione 
dello stesso nel corso del processo.

Il soccorso istruttorio attua, nell’ordinamento nazionale, un istituto di 
diritto europeo a recepimento facoltativo, enfatizzando l’impostazione so-
stanzialistica delle procedure di gara pubblica72.

69 Cons. St., sez. III, 2 marzo 2017 n. 975, in www.giustizia-amministrativa.it.
70 Cons. St., sez. III, 2 marzo 2017, n. 976, in www.giustizia-amministrativa.it.
71 Tra le tante pronunce, sia consentito nuovamente richiamare per le considerazioni 

significative sul punto Cons. St., Ad. plen., 30 luglio 2014, n. 16, in www.giustizia-amministra-
tiva.it. 

72 In questa ottica, vi è amplissima giurisprudenza amministrativa: cfr. Cons. St., sez. 
III, 10 aprile 2014, n. 1744; Cons. St., sez. III, 27 marzo 2014, n. 1487; Cons. St., ad. plen., 25 
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Tale istituto, pertanto, costituisce un’applicazione del principio sostanzia-
listico nello svolgimento delle procedure di affidamento di servizi pubblici73. 

In particolare, il Consiglio di Stato sottolinea che la disciplina della 
procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad osta-
coli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’ammi-
nistrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, 
quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verifi-
cando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali 
dell’aggiudicatario.

Delineata la ratio del soccorso istruttorio, viene risolta l’eccezione pre-
giudiziale secondo cui il ricorso a tale istituto, per regolarizzare la documen-
tazione afferente il possesso dei requisiti di partecipazione, successivamente 
all’aggiudicazione, sarebbe lesivo della par condicio competitorum.

Più precisamente, nonostante la finalità del soccorso istruttorio sia 
quella di garantire la massima partecipazione alle procedure di gara, in nome 
del principio del favor partecipationis, attenuando il formalismo cavilloso, che 
caratterizza i procedimenti di gara, si riteneva che detto strumento fosse 
soggetto a rigorosi limiti interpretativi in osservanza della par condicio tesa a 
garantire che le regole di gara vengano applicate in maniera identica per tutti 
i partecipanti, affinché le possibilità di vittoria siano le medesime74.

In riferimento a tale questione, il Consiglio di Stato è perentorio 
nell’affermare che, venendo dal legislatore considerato preminente il prin-
cipio sostanzialistico, non è più consentito al giudice prendere decisioni in 
merito sulla base di rilievi meramente formali.

febbraio 2014, n. 9; Cons. St., sez. III, 2 settembre 2013, n. 4370; Cons. St., sez. V, 22 ottobre 
2012, n. 5393; Cons. St., sez. V, 21 ottobre 2011 n. 5639; Cons. St., sez. V, 16 dicembre 2010, 
n. 8946. In proposito, tali decisioni confermano che la disciplina normativa delle procedure 
ad evidenza pubblica è, da tempo, tesa a valorizzare gli aspetti sostanzialistici rispetto a quelli 
meramente formalistici, allo scopo di privilegiare la scelta dell’offerta complessivamente mi-
gliore, nel presupposto che l’eventuale irregolarità di talune voci non comporti automatica-
mente l’esclusione del concorrente.

73 In argomento, si rimanda amplius a S. Monzani, L’integrazione documentale nell’ambito 
di un appalto pubblico tra esigenze di buon andamento e di tutela della par condicio dei concorrenti 
(nota a Cons. St., sez. V, 27 marzo 2009, n. 1840, in Foro amm.-CdS, fasc. 10, 2009. Tale autore 
precisa che «Al fine di raggiungere siffatto scopo, è fondamentale che l’amministrazione eviti 
di arroccarsi su posizioni inutilmente formalistiche, dovendo procedere, viceversa, all’acqui-
sizione più completa e precisa possibile degli elementi utili per decidere: è proprio in tale 
ordine di idee che si colloca la funzione fondamentale della partecipazione procedimentale, 
di cui l’istituto in commento costituisce nient’altro che una manifestazione».

74 Sul punto, sia consentito ancora richiamare Cons. St., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 
9, in www.giustizia-amministrativa.it.
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La scelta sostanzialistica del legislatore, diretta ad impedire l’esclusione 
per vizi formali nella dichiarazione, quando vi è prova del possesso del re-
quisito, deve, infatti, applicarsi anche quando l’incompletezza della dichiara-
zione viene dedotta come motivo di impugnazione dell’aggiudicazione da 
parte di altra impresa partecipante alla selezione, ma è provato che la concor-
rente fosse effettivamente in possesso del prescritto requisito soggettivo fin 
dall’inizio della procedura di gara e per tutto il suo svolgimento.

Inoltre, il giudice di secondo grado sottolinea che la tesi contraria al 
ricorso al soccorso istruttorio in sede giurisdizionale comporterebbe effetti 
eccessivamente gravosi, sproporzionati e irragionevoli per il concorrente ag-
giudicatario e per la stazione appaltante.

In particolare, l’impresa, risultata aggiudicataria, sarebbe privata della 
possibilità di stipulare il contratto, pur disponendo, in via sostanziale, dei 
necessari requisiti; mentre la stazione appaltante potrebbe subire un’azione 
di risarcimento dei danni proprio da parte della suddetta impresa, in quanto 
privata del contratto e della possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.

Le pronunce, pertanto, a prescindere dai dubbi e dai problematici rap-
porti con gli altri principi che regolano l’istruttoria processuale di cui ab-
biamo accennato nel paragrafo precedente, chiariscono le finalità e la ratio 
sotteso all’attivazione dello strumento in parola in sede processuale.

Il ricorso al soccorso istruttorio in sede giurisdizionale è non solo am-
missibile, ma addirittura “doveroso”, al fine di evitare decisioni improntate a 
rilievi di carattere prettamente formalistico, in violazione dell’impostazione 
sostanzialistica della disciplina codicistica.

In effetti, una soluzione alternativa alla creazione pretoria dell’istituto si 
sarebbe potuta rinvenire nell’annullamento dei provvedimenti di ammissio-
ne e di aggiudicazione della stazione appaltante, rinnovando la procedura di 
gara con l’imposizione di attivare la regolarizzazione del soccorso istruttorio.

Tale rinvio, sebbene astrattamente coerente con lo sviluppo procedi-
mentale della gara, sarebbe stato incompatibile con il principio di concen-
trazione delle tutele e con la naturale proiezione del processo verso la rapida 
definizione del contenuto sostanziale del rapporto controverso.

Il Consiglio di Stato, pertanto, è contrario ad una rinnovazione del 
procedimento ad evidenza pubblica, propendendo per l’emendabilità delle 
carenze documentali direttamente nell’ambito del giudizio.

In questi casi, il giudice amministrativo non si sostituisce alla pubblica 
amministrazione in violazione del principio di separazione dei poteri, ma, 
trattandosi di attività vincolata volta al mero riscontro della completezza do-
cumentale, conserva pieni poteri di accesso al fatto e al rapporto, per cui può 
limitarsi ad accertare i termini della dedotta irregolarità e, ove risulti provato 
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che ad essa non si accompagni anche una carenza sostanziale, dichiarare che 
il vizio è sanabile75.

Nell’ipotesi in cui, anche a seguito dell’adempimento dell’onere della 
prova in giudizio, permanga un profilo di valutazione discrezionale sulla 
sussistenza o meno del requisito, non trattandosi di accertamento di natura 
vincolata, il Giudice dovrà annullare l’aggiudicazione, rimettendo però alla 
stazione appaltante la valutazione in ordine al possesso dei requisiti, con la 
conseguente regressione del procedimento alla fase dell’invito alla regolariz-
zazione e delle pertinenti verifiche e valutazioni in sede amministrativa di 
quanto prodotto.

Tale soluzione risulta in linea con l’applicazione al processo ammini-
strativo del principio dell’effettività della tutela ex art. 1, d.lgs. n. 104/2010. 

Così inquadrato, il soccorso istruttorio diventa anche strumento pro-
cessuale, conferendo al giudice amministrativo la possibilità di annullare o 
confermare un’aggiudicazione sulla base del comportamento processuale 
delle parti e delle loro produzioni documentali.

In effetti, nei due giudizi, proprio il comportamento negligente della 
parte processuale, che non ha adempiuto all’onere della prova, induce i giu-
dici, nel primo caso, ad annullare l’aggiudicazione del servizio e, nel secondo 
caso, a confermarne l’annullamento.

Abstract

In some recent judgements (judgement No. 975/2017 and No. 976/2017), 
the Consiglio di Stato has stated that the opportunity of emending and rectifying 
formal irregularities of the bid is allowed also during the trial.

The correction or integration of the documents provided during the vendor selec-
tion phase does not violate the principle of equal treatment between competing bidders, 
as it is intended to attest the existence of pre-existing circumstances. This is true also 
in the light of the fact that, if the contracting authority had promptly and duly detected 
such incompleteness or irregularity during the vendor selection phase, it would have 
been bound to communicate it to the bidder, allowing in this way the bidder to correct 
such irregularity during the public tender.

For this reason, the bidder is under a duly to prove only the formal nature of 
the mistake contained in the submitted documents and he can be considered as having 
met the requirements set by the tender by proving such mistake during the judicial 
proceedings.

75 Queste riflessioni ed altre ancora nel contributo di B. R. Setta, Il soccorso istruttorio 
c.d. “processuale” in Iurisprudentia.it, 10 aprile 2017.
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Gianluca Sgueo, Beyond Networks. Interlocutory Coalitions, the European and 
Global Legal Order, Berlin, Springer, 2016, 190.

La prospettiva che muta, spostandosi dall’alto verso il basso: così, sinte-
ticamente, Alberto Alemanno inizia la prefazione al libro di Gianluca Sgueo, 
nell’illustrare l’approccio del volume. Approccio che segue la necessità di 
colmare lo spazio decisorio pubblico extra-nazionale con elementi ben pre-
cisi: i contributi dei soggetti chiamati a partecipare a tale processo e destinati 
a rappresentare, in esso, interessi di varia natura, secondo modalità informali 
e insondate.

L’opera, ambiziosa e meritoria, mira a comprendere fenomeni diffe-
renziati, che mostrano le dinamiche reali della dimensione globale. Ha un 
obiettivo preciso. Quello di parlare di spazio amministrativo, e di corpi in 
grado di raccogliere e veicolare i diversi interessi della “società complessa”: 
perché questo altro non significa se non cercare di individuare un ancorag-
gio giuridico a una esigenza che è duplice, politica e sociale. Questa esigenza 
sottende il tentativo di svelare le linee di fondo, i movimenti tellurici e le 
implicazioni sociali del nostro tempo; la ricerca insegue il luogo in cui ri-
fugge l’interesse generale, per analizzare, poi, se esista ancora, se sia messo in 
discussione, se possa essere migliorato dall’apporto dei soggetti prima indi-
cati. O se, invece, vada costruito e difeso ex novo, con strumenti concettuali 
adeguati e riadattati, al fine di equilibrare le parti più forti della società ri-
spetto a quelle più deboli. I perdenti e i vincenti della globalizzazione, come 
si sente dire, ormai, spesso.

Se questa è la prospettiva generale, addentrarsi nel volume significa, 
prima di tutto, partire dalla sua costruzione e dal suo impianto. La loro illu-
strazione consente di tracciare le idee generali che sottendono l’opera.

Il disegno è complesso, come l’oggetto trattato; cerca di donare chia-
rezza a un ambiente difficile. Sette i capitoli che il lettore si trova di fronte, 
dedicati ai temi seguenti: la formazione di reti che fanno dialogare i sistemi 
amministrativi in ambito nazionale, europeo e globale; l’emersione delle reti 
della società civile; la formazione delle Interlocutory Coalitions, la loro struttu-
ra e la loro governance; l’attività di tali “coalizioni”, riconducibile alle tre ca-
tegorie della mediazione, della regolazione e dell’attuazione; la cooperazione 
tra gli enti sovranazionali e le coalitions; l’incontro e la convergenza delle 
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rispettive policy; il superamento delle reti – e del sostrato concettuale che a 
esse afferisce, per l’affermazione di nuovi strumenti di democrazia globale, 
di cui i nuovi soggetti sono protagonisti.

Il programma di ricerca ha in questi ultimi il proprio fil rouge. Si tratta 
del cuore pulsante del fenomeno di riaggregazione degli interessi aldilà degli 
Stati nazionali, in modo trasversale. Le Interlocutory Coalitions sono forum di 
soggetti non statali, che operano in senso transnazionale. Ma di cosa si tratta, 
precisamente?

L’autore ce lo spiega in questo modo: le coalizioni sono composte, qua-
si interamente, da organizzazioni non governative. Ne sono esclusi i singoli, 
che «non sono ammessi come membri» (p. 75). Vi sono, comunque, eccezio-
ni, come l’Alter-EU, che opera in ambito accademico. Questo asse portante 
è da tenere bene in considerazione: il carattere non governativo campeggia 
nell’arena internazionale dinanzi a i soggetti più conosciuti, ossia gli Stati e 
le organizzazioni internazionali. Il fenomeno delle organizzazioni non go-
vernative è noto e discusso dalla letteratura internazionalistica, soprattutto 
a partire dalla seconda metà del XX secolo, anche grazie al lavoro della 
giurisprudenza. Meno nota è la loro capacità di assestare, far convergere e ri-
proporre interessi di rilevanza sociale nel cd. flat world – generato dall’espan-
sione dei mezzi di comunicazione, dei traffici, della finanza e, infine, degli 
istituti giuridici. Dinanzi alle forze economiche che finora hanno dominato 
la globalizzazione (e che potrebbero essere toccate da una profonda ridefini-
zione nel prossimo futuro, se alcune componenti politiche diverranno pre-
dominanti), questi soggetti perdono il contatto con la dimensione nazionale 
e si riaggregano in ambiti più vasti. Ciò avviene al fine di porre rimedio alla 
compressione degli interessi di cui sono portatori: schiacciati da dinamiche 
extra-nazionali troppo ampie per essere affrontate in loco, i tentativi di prote-
zione e rappresentanza si spostano, per acquisire forza, consistenza e capacità 
maggiori, adeguate al contesto così evoluto.

Le coalizioni sono in relazione diretta con i movimenti sociali, che 
rappresentano una testimonianza empirica della società globalizzata; hanno 
contatti con i comitati intergovernativi come, ad esempio, nel rapporto con i 
comitati della comitologia dell’Unione europea; si interfacciano con le quasi 
non-governmental organizations (Quango), cui può essere ricondotta l’Orga-
nizzazione internazionale per la standardizzazione (Iso), per la sua peculiare 
composizione, con organismi designati dai membri (p. 80).

Interessante il rapporto – e la differenziazione – con i social network. 
Alcuni elementi sono in comune, ma «they differ in one key aspect»: le fi-
nalità. Le coalizioni, infatti, «have a purpose and a mission that goes beyond 
mere sociability»; sul piano qualitativo, hanno un sostrato di valori in co-
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mune, atto a differenziarle dalla platea di soggetti che popolano i network 
sociali – in cui i valori non sono necessariamente condivisi. Richiamando 
alcune definizioni esistenti, l’Autore afferma che siamo di fronte a vere 
e proprie comunità («communities»), ossia «a close-knit group of people 
who share a great deal-values, language, and, usually, some specific geo-
graphic» (p. 78). 

Sono diversi i fattori che caratterizzano alla base le coalitions: la natura 
globale degli interessi, la tecnologia, i trasporti, l’educazione, il fund-raising, 
l’interazione benefica tra organizzazioni internazionali e attori non statali (p. 
58). Non da ultimo, la «voluntary basis» che contraddistingue la loro attività 
(p. 86). Tutti elementi accomunati, lo si ribadisce, dalla dimensione – ex-
tra-nazionale – in cui sono destinate a operare.

La loro presenza, comunque, non indica un percorso democratico o, al-
meno, non completamente tale: più che la loro funzione, è la necessità (ossia 
la dirompente esigenza di proteggere gli interessi sottostanti) ad averne im-
posto la formazione. Eppure – punto su cui si tornerà – esse contribuiscono 
alla rappresentanza e al contemperamento degli interessi in gioco. Lo fanno, 
nella ricostruzione proposta, in modo innovativo rispetto a quanto elaborato 
sul piano concettuale dalla letteratura – in parte superando il modo in cui 
siamo abituati a pensare tali fenomeni. 

Di questo è testimonianza la struttura che ne governa il funzionamento 
e che risiede in meccanismi quasi contrattuali. In generale, «[t]he ICs are not 
governed through public elections or governmental structures»; al contrario, 
sono controllate dai loro membri attraverso accordi «aimed at providing re-
gularity to their operations, whether or not they are formally constituted or 
legally registered» (p. 89). Tali accordi sono riconducibili a tre tipologie. Nel-
la prima, il funzionamento è disciplinato in modo dettagliato e le decisioni 
che coordinano i membri sono, di norma, collegiali: è il caso dei Transport 
Forum, di cui alla decisione n. 2001/456/EC. Nella seconda, gli accordi sono 
più incerti nel disciplinare il funzionamento delle coalizioni: dettano mere 
linee guida, e non regole, limitandosi alla definizione di un quadro generale 
di cooperazione; non riconoscono la coalizione sul piano giuridico formale, 
ma lasciano comunque certezza in ordine alla sussistenza di strutture di rife-
rimento. È quanto avviene con il Pan-European Eco Forum e gli Ngo Forum’s 
Agreements. Nella terza, infine, ci si muove su un piano ancora più generale, 
con l’introduzione di una «political convergence towards a common focal 
point». Ne costituisce un esempio il Consultative Board on the Future of the 
WTO (si v. tutti i casi alle pp. 90-95).

Anche l’attività condotta delle Interlocutory Coalitions è ricondotta a 
tre categorie, citate in apertura: la mediazione, la regolazione e l’attuazione 
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(Mediation, Rule-Making and Implementation). Tali attività non sono tra loro 
alternative e, a volte, si sommano (p. 98).

La regolazione può esser compresa partendo dal fatto che le coalizioni 
sono, innanzitutto, standard setter. Costituiscono «the most prolific produ-
cers/borrowers of standards, or soft-law, in the supranational legal space» (p. 
116). Il soft law merita attenzione: l’Autore ricorda le diverse angolazioni da 
cui è studiato e, in particolare, quella che lo vede come strumento idoneo a 
facilitare il contemperamento dei diversi interessi e la successiva adozione di 
una norma di hard law (secondo le letture di Anne Peters, ad esempio). Que-
sto punto di vista si sposa anche con la prima funzione, quella di mediazione, 
in cui si cerca di mettere in contatto le parti per contemperare le diverse po-
sizioni, risolvendo un conflitto («to settle a legal dispute through the active 
participation of a neutral third party who works to encourage cooperation 
between the parties in conflict», p. 100). Così inteso, il soft law permette di 
far emergere uno scopo comune ai due ambiti, ossia quello di avvicinare le 
diverse posizioni: non a caso, viene definito “peacemaker” (p. 116).

La funzione di mediazione è complessa, avendo una valenza sia interna 
che esterna: «multi-level and multi-directional activity, which not only in-
volves the bargaining between the positions of participants (internal media-
tion), but also encompasses negotiations with governmental representatives/
Ios and, in a latter stage, implementation (external mediation)» (p. 100). La 
latitudine è maggiore e cerca, in linea con lo spirito della ricerca, di supera-
re un ambito già cristallizzato, per andare a cogliere quei cambiamenti che 
appaiono più sfocati e indefiniti, ma che sono ugualmente idonei a generare 
un cambio di rotta.

L’attuazione, infine, presenta tratti informali, ma si rivela ancora in-
certa nei suoi caratteri: «[i]nformal ways of intervention may include the 
act of counselling to parties in a dispute, or pressuring parties to initiate 
proceedings before a court». Questo modus procedendi è in linea con la natura 
stessa delle Interlocutory Coalitions: la loro formazione e i loro legami, fluidi, 
si riflettono in un tipo di attuazione che, più di forzare, tenta un percorso di 
assistenza legale delle parti. Quando occorre giungere ad azioni più solide, si 
promuove la via giudiziaria, senza ricorrervi direttamente. I risultati, comun-
que, non ancora sono chiari e l’unico caso di controversia internazionale 
non ha sortito effetti sulla decisione (Union Internationale des Fédérations des 
Ouvriers et Ouvrières de l’Alimentation, p. 125).

Sono affrontati, quindi, i temi della cooperazione, sotto le lenti della re-
sponsabilità e della legittimazione. La prospettiva muove dal peso imponente 
delle organizzazioni internazionali, che nella lettura ricordata (v. Bhupinder 
Singh Chimni) hanno un impatto notevole sulla vita quotidiana dei singoli 
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e sugli ordinamenti nazionali («the rules they adopt significantly constrain 
state sovereignty», p. 130). 

Le Interlocutory Coalitions possono contribuire a un migliorare la situa-
zione attuale di disallineamento degli interessi, divisi in forti e deboli, ma 
solo in prospettiva. A tal fine, vengono richiamate le forme di accountability 
orizzontale e verticale, che possono essere vivacizzate dalle relazioni infor-
mali delle coalizioni, contribuendo al superamento degli schemi ‘classici’ 
delle organizzazioni internazionali (soprattutto in ordine alle relazioni ver-
ticali).

L’Autore pone l’accento su due forme concettuali: quella funzionale 
e quella strategica. La prima si riferisce alle «internal management practices 
and financial responsibility towards the members of an organization». La 
seconda, invece, alla relazione tra l’organizzazione e i beneficiari della sua 
attività, «and more generally to the international community». Qui vengo-
no in rilievo diversi elementi critici, come la capacità tecnica di assicurare 
la responsabilità interna, il monitoraggio effettivo sulle attività, il ruolo dei 
codici di condotta o l’indipendenza da certi interessi – spesso dovuta alle 
donazioni ricevute.

Interessante il richiamo al sistema concettuale della «Global Reflexive 
Interactive Democracy» (Grid), elaborato dagli studiosi Dario Bevilacqua 
e Jessica Duncan e applicato al settore alimentare (p. 151). In base a tale 
sistema, da un lato si attuano meccanismi riflessivi, che cercano di ampliare 
i contatti e lo scambio di idee con la società civile – specialmente con i 
soggetti dotati di elevata expertise, che dovrebbero informare il pubblico per 
consentire decisioni consapevoli. Dall’altro, si rafforza la cooperazione, per 
l’adozione di soluzioni effettivamente condivise, che contemperino i diffe-
renti interessi in modo equilibrato.

Prima di avviarsi alle conclusioni, l’Autore ci illustra le convergenze 
prodotte dalla presenza delle coalizioni. Innanzitutto, dichiara centrale l’in-
tersezione tra lo spazio amministrativo europeo (terminologia ripresa da 
Martin Shapiro) e quello globale (le cui ricerche stanno per compiere tre 
lustri). Questa è una conseguenza della natura e della composizione dei 
soggetti esaminati. Quindi, riconduce il percorso concettuale intrapreso a 
due categorie: la prima è una forma di «convergence through attraction»; la 
seconda è descritta come «convergence through imposition».

La prima (convergenza per attrazione) opera mediante tre canali. In-
nanzitutto, lo scambio di conoscenze, come avviene con l’Unaids (che ri-
flette «the institutionalization of epistemic communities and relies on si-
gnificant contribution from non-state actors», p. 162) e l’Ocse (che ha un 
programma pubblico volto a diffondere l’informazione «on matters such as 
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accounting standards, human resources management and transparency», ivi). 
Inoltre, la diffusione di standard, prassi e soft law avvicina le istituzioni e gli 
ordinamenti, settoriali e generali. Infine, sono applicati strumenti di evolu-
zione delle diverse culture burocratiche (che tanto ricordano i dialoghi della 
Commissione europea con le burocrazie nazionali presenti nei comitati).

La seconda (convergenza per imposizione) è spiegata, invece, con un 
concetto di matrice politologica: la leadership. In alcuni settori, infatti, l’as-
senza di cooperazione conduce alla preminenza di determinati interessi. 
«Not by chance, such type of convergence is driven by the exploitation of 
economic or political power asymmetries»: citando Daniel Drezner, Gian-
luca Sgueo ricorda che «the pressure to modify regulatory policies comes 
from the threat of mobile capital to exit, causing non-converging states to 
lose their competitiveness in the global economy» (pp. 161-162). Rapporti 
di forza, dunque, che minacciano sanzioni (la fuga di capitali) per ottenere 
il risultato sperato (modifiche regolatorie). Questo è particolarmente vero 
nel settore finanziario, grande protagonista del dibattito pubblico: l’Autore 
sottolinea che istituzioni come il Fondo monetario internazionale (Fmi) e, 
più in generale, quelle derivanti dagli accordi di Bretton Woods, «have long 
been accused of dispensing “one-sits-fits-all” policies coercively imposed 
through loan conditionality» (p. 165). Questo è il prezzo da pagare anche – o 
proprio – per la mancanza di cooperazione – forse uno degli insegnamenti 
maggiori che il volume ci lascia.

Il quadro complessivo mostra al lettore, e allo studioso, il significato 
di attori nuovi come le Interlocutory Coalitions, della loro presenza e del loro 
modus operandi nell’arena pubblica europea e globale. Esse sono «indisputably 
relevant in policy-making at both national and supranational levels». La loro 
«expanding cooperation» può condurre a un «transnational regulatory cor-
poratism». Aiutano a diffondere valori procedurali comuni, di ausilio nelle 
procedure decisionali della società complessa. Contribuiscono alla forma-
zione di nuove norme e alla loro attuazione amministrativa. Ridefiniscono 
la governance, tessendo una vera e propria tela (web), in cui «national and su-
pranational organisms, the public and the private sphere are all united under 
a single logic of rule» (p. 34).

La conclusione di un simile percorso sembra andare lontano. Si va oltre 
le reti, come significativamente recita il titolo. Lo schema concettuale del 
network, caro a molta letteratura mitteleuropea, viene in qualche modo ri-
pensato. La tensione che spicca maggiormente è quella relativa alla possibile 
perdita di creatività, che avviene «when the same standards and practices are 
massively recycled from different coalitions of civil society actors» (p. 180). 
L’isomorfismo non è considerato necessariamente un male, ma la tendenza 



recensione

- 481 -

all’unicità può minare alla base quella diversità culturale cui le reti sono ge-
neticamente orientate.

Permangono, naturalmente, numerosi problemi di sostanza, ossia di 
equilibrio degli interessi: «while the paradigm of meta-networks demonstra-
tes that civil society actors increasingly perceive networking as a necessity to 
advocate for their interests at the supranational level, it creates a number of 
tensions that – for the time being – remain unresolved» (p. 173). Il tentativo 
di ricondurre nell’alveo giuridico i fenomeni esaminati – con sforzi teorici 
non facili, secondo un’analisi che non è solo descrittiva, ma prescrittiva – 
conduce al risultato di incidere su alcuni orditi concettuali. Vengono in luce, 
nello specifico, gli strumenti e le tecniche di diritto amministrativo: come 
noto, sono stati studiati e giudicati dalla scienza giuridica particolarmente 
idonei per governare e per spiegare i fenomeni in cui la vastità e la di-
mensione degli interessi diventano internazionali e transnazionali. Gianluca 
Sgueo continua questo approccio, introducendo elementi di novità.

Si prenda il caso della partecipazione, essenziale nel diritto amministra-
tivo, e uno dei valori fondanti del diritto amministrativo globale, che vede 
in tale istituto il riflesso di un principio determinante per la nascita e l’evo-
luzione di tale disciplina (secondo le puntuali analisi di Benedict Kingsbury, 
cui possono – e debbono – associarsi le relative critiche, soprattutto di una 
parte della letteratura tedesca). La partecipazione, qui, è vista come un isti-
tuto idoneo a ridefinire il rapporto tra lo “spazio” europeo e quello globale. 
È giudicata capace di favorire un democratic discourse da parte delle coalizioni, 
e delle reti da queste formate, secondo un processo, complesso ma fluido, di 
rappresentazione degli interessi.

Qui, però, vi è da sottolineare che il vero asse portante è quello della 
effettività di tali strumenti. Solo se la partecipazione consente di riequilibra-
re le sorti di tutti gli interessi, soprattutto dei soggetti più deboli, si può ef-
fettivamente parlare di progresso sostanziale, e di discorso democratico. Non 
mancano, naturalmente, aspetti nuovi (o forse già analizzati, ma che ricevono 
solo oggi una attenzione maggiore): «[p]articipation of civil society actors 
to supranational judicial review processes also effects the cross-fertilization 
of global courts’ jurisprudence» (p. 22). La partecipazione, in questo senso, 
serve anche a costruire un forte dialogo tra le corti, a volte il solo in grado 
di riempire i vuoti degli spazi regolatori – che si formano in ragione della 
natura indefinita galassia extra e trans-nazionale.

Un altro esempio dell’attualizzazione concettuale condotta dall’autore, 
che viene estratta dall’analisi dei soggetti indagati, è la definizione di una 
forma orizzontale di accountability. Questa forma di responsabilità è conno-
tata da strumenti di controllo reciproco tra organizzazioni sovranazionali, 
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di tipo collaterale. Sono strumenti che prescindono dallo schema principa-
le-agente, in senso classico, come avviene con gli Stati e le organizzazioni 
internazionali. Non sono più gli Stati, quali enti originari, ad assicurare la 
rispondenza dei soggetti, cui hanno dato vita, ai fini che si prefiggevano. 
Nascono dinamiche autonome, con la cura di interessi altri, che prendono 
vita, si formano e vengono difesi in tali contesti.

Habermasiano nell’impostazione, indirizzato al dialogo della società 
aperta, l’autore indaga questo difficile terreno scegliendo un focus specifico. 
Quello della formazione delle regole e della contaminazione (aperta) delle 
regole tra i diversi sistemi. È una forma di convergenza che condiziona l’es-
senza amministrativa degli ordinamenti: «administrative convergence is the 
process that brings administrative systems to grow alike, since they develop 
similarities in structures, processes, role conceptions and performances» (p. 
158). I contatti delle “coalizioni” tra loro, e con i soggetti classici della scena 
internazionale, producono una convergenza delle discipline tra i rispettivi 
regimi regolatori. Questi ultimi sono internazionali in ragione dell’attività 
svolta e le relative regole, toccate da processi di interazione e interlocuzione, 
sono amministrative nella loro natura. Vengono intaccati, in altri termini, la 
regolazione, la partecipazione, l’apertura e i processi decisionali.

Nel metodo, il libro è innovatore. Segue un approccio concreto e ana-
litico, partendo dai singoli fenomeni, muovendo dal dato reale – per poi 
cercare una ricostruzione di quanto osservato, verificando la tenuta dei con-
cetti in uso di fronte all’emersione di situazioni nuove. La parte analitica del 
volume serve a introdurre e a spiegare le ambiziose e vaste ipotesi assunte. 
Illustra i casi di rilievo, la formazione, la natura e il funzionamento delle 
coalizioni, come avviene nel settore tecnologico, della comunicazione, dei 
media, ma anche dei trasporti o dell’istruzione. Il motore è sempre il me-
desimo: fronteggiare fenomeni economici e sociali che rompono gli schemi 
di nazioni e mercati isolati e autosufficienti (o presunti tali), per portarli allo 
scambio, all’apertura e al dialogo.

È il vero approccio che dovrebbe seguire l’amministrativista, partendo 
dai problemi reali per arrivare a concepire soluzioni regolatorie e istituzio-
nali adeguate. Prima analizzando la realtà del “sistema amministrativo” e, poi, 
cercando una collocazione teorica ai problemi sussistenti, confrontandoli 
con le categorie concettuali classiche, elaborate con la formazione degli Stati 
nazionali ottocenteschi e con le rispettive scuole, fino alle evoluzioni più 
acute degli ultimi decenni1.

1 Si v., per tutti, S. Cassese, Il sorriso del gatto, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 655 ss. e, in 
prospettiva storica, La formazione dello Stato amministrativo, Milano, Giuffrè, 19762, e La costru-
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Altro aspetto di rilievo è la tendenza a indagare i problemi sotto l’an-
golo visuale di tecniche specifiche. I processi di analisi corrono e si spostano 
lungo dimensioni più sottili, in cui sono i giochi e i contatti tra i soggetti 
a generare il cambio di rotta e a mostrarne una nuova. L’indagine, questo 
il punto, non si limita a fotografare l’esistente, ma prova a trarne le dovute 
conseguenze: lo fa disegnando i modi di produzione di effetti giuridici e 
cercando di assegnare a tali effetti una base ricostruttiva solida. Qui risie-
dono la novità e l’originalità del contributo: le interazioni delle Interlocutory 
Coalitions producono un assestamento dei meccanismi e dei loro effetti. Non 
solo, come visto, sul piano delle regole, ma anche su quello istituzionale che 
a tali regole è connesso.

Verrebbe da dire che la teoria istituzionale a base della pluralità degli 
ordinamenti vive di vita nuova. Ma, superando alcuni tratti salienti di queste 
nobili ricostruzioni, il testo fa emergere un elemento dinamico, che diviene 
centrale: il modo in cui la pluri-soggettività popola la società globalizzata e 
ne determina cambiamenti assiomatici, prima ancora che normativi. Che si 
tratti di fenomeni globali non è offerto al lettore in modo preconfezionato, 
a mo’ di precondizione necessaria, o di dogma: il lavoro mostra che gli ele-
menti alla base delle coalizioni interlocutorie sono una conseguenza diretta 
della formazione del cd. flat world. Si riprenda quanto detto sulla parte anali-
tica, che muove dalle comunicazioni per toccare i trasporti o i movimenti fi-
nanziari, vale a dire l’essenza della globalizzazione. Almeno quella nota fino-
ra, ossia quella economica e sociale. L’espansione di questi fenomeni e delle 
loro dinamiche, come dimostra la ricerca di Gianluca Sgueo, fa compiere 
la transizione verso una dimensione giuridica. Una dimensione che nasce, 
dapprima, per disciplinare la cd. globalizzazione, per regolarla e, infine, per 
limitarla – visti gli effetti più nefasti, ormai palesi, che dominano il dibattito 
pubblico. La lettura giuridica di questi fenomeni non è più alle prime armi, 
ma avanza seguendo rotte più remote, affinando il proprio armamentario 
concettuale, innovando le idee e cercando di dare una risposta alle esigenze 
più inascoltate derivanti dai fenomeni contemporanei.

Il libro induce a pensare che sia giunto il momento di superare cer-
te impostazioni filosofiche che giacciono dietro a impostazioni culturali e 
giuridiche astratte. Per superare quegli impianti teorici che si discostano in 

zione del diritto amministrativo: Francia e Regno Unito, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto 
amministrativo generale, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 20032, vol. I, 1 ss. In generale, si 
v. ancora il Suo Il sistema amministrativo italiano, Bologna, il Mulino, 1983, cui può associarsi 
quella che può essere definita la sua prosecuzione, curata da L. Torchia, Il Sistema amministra-
tivo italiano – XXI Secolo, Bologna, il Mulino, 2009.
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maniera eccessiva – o dissennata – dal reale, a favore di ricostruzioni che 
valorizzino la complessità del pensiero intellettuale senza perdere l’aderenza 
con il mondo e le sue problematiche. Per iniziare a ricercare secondo vie 
che partano da quel dato reale, per poi associarsi a elementi concettuali solo 
in un secondo momento, con un approccio complesso, come si diceva, ma 
concreto. Perché questa considerazione, nella lettura del volume? Perché le 
maggiori critiche delle scienze sociali, spesso diverse da quella giuridica, de-
rivano dall’osservazione costante delle distorsioni dei fenomeni economici 
transnazionali, dalla diseguaglianza, dalla – incredibile – mancata soluzione 
di problemi basilari di sopravvivenza, in un’epoca di altissima capacità tec-
nologica che stride con le immagini della miseria o, come ultimo agghiac-
ciante episodio, della fame. Questi problemi devono essere considerati anche 
quando si pongono le basi delle ricostruzioni teoriche, se si intende leggere 
i fenomeni con sufficiente grado di adesione al reale, e rendere solida la pro-
spettiva giuridica. L’autore tenta questo passaggio: con uno sforzo notevole 
e una buona dose di coraggio, supera una visione settoriale o solamente 
tecnicistica, per giungere a più vaste latitudini: la democrazia partecipativa e 
la possibilità stessa di democrazia dinanzi a soggetti e dinamiche rarefatti e 
sfuggenti – ma molto concreti nel determinare i rapporti socio-economici.

Dottore di ricerca, collaboratore dell’Ufficio studi presso il Parlamento 
europeo, post-doc a Coimbra e Fellow alla New York University, ove ora è Global 
Professor in Media, Activism & Democracy, Gianluca Sgueo si è già occupato 
di partecipazione, in diverse occasioni, fornendo altri contributi di interesse. 
La Sua derivazione accademica è chiara: «[w]hile not directly “Cassesian” in 
orientation, this book suggests that, as reminded by Sabino Cassese (2016), 
in the global perspective legal concepts remain influenced by states and 
their rules» (p. 181). Con questo contributo, cerca di colmare un vuoto che 
ancora è forte, per fornire ai processi decisionali pubblici una via diversa da 
percorrere. 

Questo lavoro si pone, così, nel solco di quegli studiosi attenti della 
realtà che, senza rinunciare agli strumenti teorici più raffinati, sanno affron-
tare la vita quotidiana, la cogenza degli interessi, la durezza dei conflitti, la 
fragilità degli equilibri – in una società che, di fronte alle sfide di fenomeni 
economici e sociali dirompenti, non può essere catalogata con facili etichet-
tature. Ma che, al contrario, deve essere compresa e messa nelle condizioni di 
reagire a tutela di chi, volente o nolente, in questi processi è inevitabilmente 
destinato a rimanere indietro.

Bruno Carotti
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