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Munus, n. 3, 2016
Editoriale Scientifica srl

EDITORIALE

Stefano Battini

RIFORME AMMINISTRATIVE E CORTE COSTITUZIONALE

1. Per una parte delle riforme amministrative del governo Renzi, 
quali prefigurate dalla legge Madia, n. 124/2015, la Corte costituzionale 
ha rappresentato l’equivalente del referendum del 4 dicembre per le rifor-
me costituzionali. La sentenza n. 251/2016 ha accolto il ricorso, proposto 
dalla Regione Veneto, in riferimento alle disposizioni della legge delega n. 
124/2015, ritenendo che esse, nel prevedere l’adozione dei decreti legislativi 
attuativi previo parere, anziché previa intesa, della Conferenza Unificata o 
della Conferenza Stato-Regioni, si ponessero in contrasto con il principio 
di leale collaborazione, non valorizzando adeguatamente la partecipazione 
delle regioni in ordine alla disciplina di materie su cui concorrono, dando 
vita ad un intreccio inestricabile, titoli di competenza legislativa dello Stato 
e, appunto, delle regioni.

Si tratta di una conseguenza gravida di implicazioni. La sentenza ha in-
nanzitutto determinato il naufragio di tasselli essenziali del disegno riforma-
tore, tra cui in particolare la disciplina della dirigenza pubblica e dei servizi 
pubblici locali, al tempo stesso azzoppando altri elementi di quel disegno, tra 
cui le norme sulle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni. 
Ciò anche in considerazione della singolare tempistica, che ha visto avvenire 
il deposito della sentenza a pochi giorni dalla scadenza della delega, quando 
il Presidente della Repubblica si apprestava a firmare alcuni decreti attuati-
vi già adottati dal governo. Ma le implicazioni della pronuncia superano il 
tema, già importante, delle riforme della pubblica amministrazione. La Cor-
te ha vanificato parte della riforma amministrativa in base ad un revirement 
giurisprudenziale, succintamente e apoditticamente giustificato, che a sua 
volta determina una vera riforma costituzionale – l’unica che il referendum 
non poteva colpire – innovando profondamente il sistema delle fonti e quel-
lo dei rapporti fra Stato e autonomie. Operando ciò che taluno, non senza 
argomenti, ha definito una modifica della forma di Stato.

2. Il ragionamento contenuto nella sentenza muove da un presupposto 
e ne trae una conseguenza, giungendo a conclusioni che suscitano perples-
sità. 
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2.1. La Corte muove innanzitutto dal seguente presupposto: la legge 
Madia, in tema di dirigenza pubblica, di lavoro pubblico, di partecipazioni 
azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali detta 
una disciplina in ordine alla quale è «palese il concorso di competenze, ine-
stricabilmente connesse, nessuna delle quali si rivela prevalente, ma ciascuna 
delle quali concorre alla realizzazione dell’ampio disegno di riforma». In 
altri termini, ad avviso della Corte, i criteri di delega relativi a ciascun set-
tore sono fra loro connessi al punto tale da far ritenere le singole previsioni 
normative fra loro inscindibili, nel senso di non attribuibili, singolarmente 
considerate, a distinti titoli di competenza legislativa.

2.2. A partire da quel presupposto la Corte ha poi tratto conseguenze 
impreviste e oggettivamente imprevedibili. Quando vi è un intreccio ine-
stricabile di titoli di competenza, difatti, secondo la costante giurisprudenza 
costituzionale, il legislatore statale poteva intervenire, a condizione che esso 
dettasse «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto 
le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, 
che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (C. cost. n. 6/2004). 
In passato, ciò inequivocabilmente significava che la legge dovesse affidare a 
meccanismi di leale collaborazione, imperniati sull’intesa, l’attuazione am-
ministrativa della legge. Si era invece sempre negato che il principio di leale 
collaborazione potesse estendersi all’attività legislativa, perché quel princi-
pio non può «esser dilatato fino a trarne condizionamenti, non altrimenti 
riconducibili alla Costituzione, rispetto alla formazione e al contenuto delle 
leggi» (C. cost. n. 437/2001). La sentenza n. 251 ha mutato però il corso della 
giurisprudenza costituzionale e applicato la leale collaborazione non solo 
alla sfera dell’amministrazione, ma anche a quella della legislazione. 

Donde la conclusione. La l. n. 124/2015 avrebbe dovuto definire un 
percorso procedurale per l’adozione dei decreti delegati ispirato alla leale 
collaborazione, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale 
delle previsioni procedurali della delega, mediante sentenza c.d. additiva di 
procedura, nella parte in cui esse prevedevano il parere anziché l’intesa della 
Conferenza Stato-Regioni. L’illegittimità procedurale della delega ridonda 
in illegittimità sostanziale dei decreti delegati, sebbene non automaticamen-
te. Difatti, le dichiarazioni di illegittimità pronunciate dalla Corte «non si 
estendono alle (…) disposizioni attuative» della legge delega, nel caso di 
impugnazione delle quali «si dovrà accertare l’effettiva lesione delle com-
petenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo 
riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale col-
laborazione». I decreti già adottati, come quello sulle partecipate, potrà essere 
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dunque sanato mediante un decreto correttivo, che acquisisca l’intesa della 
Conferenza Stato-Regioni anche in riferimento al contenuto del decreto 
originario. Ma questa possibilità non vale, paradossalmente, per i decreti non 
ancora adottati al momento del deposito della sentenza, fra cui quello sui 
servizi pubblici locali, che sono stati ritirati prima della firma del Capo dello 
Stato, con successiva scadenza del termine di delega.

3. Ebbene, il presupposto del ragionamento della Corte è discutibile, la 
conseguenza è indebita e fonte di problemi e contraddizioni. 

3.1. Il presupposto è discutibile perché la Corte, nel riconoscere l’e-
sistenza di un intreccio inestricabile di titoli di competenza statale e regio-
nale, assume un approccio generalizzante e per settori, senza distinguere, 
nell’ambito di essi, fra i singoli criteri di delega. Così finisce per attrarre 
nelle procedure di leale collaborazione anche l’attuazione di criteri di delega 
che spettano, incontrovertibilmente, alla potestà esclusiva dello Stato e che 
sarebbero suscettibili di attuazione autonoma, senza dar luogo ad alcun “in-
treccio”. Questo viene affermato dalla Corte solo per la presenza, nell’am-
bito della stessa delega, di altri criteri, che potrebbero ledere le competenze 
regionali, di modo che questi ultimi attraggono anche i primi in una mede-
sima massa normativa, all’interno della quale la sentenza della Corte costi-
tuzionale trascura di operare distinzioni. Insomma, la singola disposizione di 
delega non è lesiva delle competenze regionali per ciò che essa dice, ma per 
ciò che dicono le altre disposizioni alle quali si accompagna. Si prendano i 
casi delle partecipate e dei servizi pubblici locali. Nel settore delle società 
partecipate, la maggior parte dei criteri di delega identificano profili di di-
sciplina pacificamente ricondotti alla potestà esclusiva dello Stato in materia 
di ordinamento civile o di tutela della concorrenza: ad esempio, il criterio 
che richiede la previsione di «condizioni e limiti» per il ricorso al modello 
della società partecipata da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo 
da ricondurlo entro il «perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strate-
gici per la tutela di interessi pubblici rilevanti». Analogamente, in materia di 
servizi pubblici locali, appartiene esclusivamente alla competenza legislativa 
dello Stato in tema di tutela della concorrenza, ad esempio, il criterio di cui 
l’art. 19, c. 1, lett. b), che «attiene alla soppressione dei regimi di esclusiva, 
comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di con-
correnza» Tutto ciò sulla base di una pacifica giurisprudenza costituzionale, 
che pure viene richiamata dalla sentenza n. 251/2016. E tuttavia, la Corte 
ritiene che queste previsioni di delega siano «inscindibilmente» collegate ad 
altre, la cui attuazione spetta invece al legislatore regionale, in quanto tutte 
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«funzionali al progetto di riordino dell’intero settore dei servizi pubblici lo-
cali di interesse economico generale». Ma in tal modo i confini dell’intreccio 
dipendono dall’estensione della delega. Delega ampia, intreccio assicurato. 
Ed intreccio esteso all’intera delega, senza distinzioni, per inscindibilità della 
disciplina complessiva. Ma allora, se si vuol fare un testo unico, bisognerà 
acquisire l’intesa delle regioni su tutte le norme di quel testo. Se invece si 
procede per correzioni e addizioni disordinate e frammentate, lo Stato può 
legiferare senza intesa per i profili di propria competenza esclusiva. Forse 
non è allora un caso che il governo abbia rinunciato al testo unico in ma-
teria di lavoro pubblico, contentandosi di procedere ad interventi minimali 
di modifica delle norme vigenti. Se così non avesse fatto, avrebbe dovuto 
acquisire l’intesa su tutto il testo unico. Se avesse cambiato una virgola di una 
regola sul rapporto di lavoro privato dei dipendenti statali, avrebbe dovuto 
acquisire l’intesa delle regioni, competenti per l’organizzazione amministra-
tiva regionale. Ma quale può essere la razionalità di un simile sistema?

3.2. Ammesso poi che vi fosse intreccio, è indebita la conseguenza 
tratta. Quale il fondamento del revirement della Corte costituzionale? Un 
mutamento di indirizzo richiede una motivazione. E più rilevante è il cam-
biamento, maggiore l’onere di motivazione. La sentenza n. 251/2016 de-
termina un mutamento importantissimo, ma con motivazione rapida, di ca-
rattere quasi terminologico. La motivazione, sostanzialmente, è la seguente: 
visto che in caso di intreccio il principio di leale collaborazione si applica 
all’attuazione della legge, e considerato che anche i decreti delegati sono 
attuazione della legge, allora il principio di leale collaborazione si applica 
anche ai decreti delegati. Apparentemente, un semplice gioco di parole. In 
realtà, una trasformazione costituzionale di rilevantissimo impatto. Sul piano 
del sistema delle fonti, cambia la natura stessa del decreto legislativo, attratto 
per certi versi nell’orbita dell’attività amministrativa, degradato – come ta-
luno ha osservato – «al rango di un qualsiasi atto amministrativo, svilendo la 
sua natura di atto avente forza di legge». Si produce una frattura di regime 
giuridico, corrispondentemente, fra i decreti legislativi adottati secondo pro-
cedure di leale collaborazione e gli altri decreti legislativi, nonché fra decreti 
legislativi e leggi. Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, si pone il proble-
ma dell’applicazione delle procedure di leale collaborazione nei casi in cui 
sia il Parlamento stesso ad esercitare unilateralmente la propria potestà legi-
slativa in ambiti contraddistinti da un intreccio di competenze statali e re-
gionali: deve essere acquisita l’intesa anche per la legge? E se non è così, per-
ché il legislatore statale può intervenire unilateralmente o no a seconda dello 
strumento prescelto? Infine, anche in ordine al tema dei rapporti fra Stato 
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e autonomie, la sentenza n. 251/2016 produce trasformazioni costituzionali 
rilevanti. La Corte costituzionale, in un certo senso, ha attribuito al sistema 
delle Conferenze il ruolo che la riforma costituzionale, fallita all’esito del 
referendum del 4 dicembre 2016, avrebbe inteso assegnare al nuovo Senato 
delle Autonomie, vale a dire la partecipazione delle regioni e delle autono-
mie locali al procedimento legislativo nazionale. Il sistema delle Conferenze, 
con tutti i propri limiti, assume dunque una veste costituzionale, diviene 
una sorta di co-legislatore in molte materie che si pongono all’incrocio fra 
competenze statali e regionali, il cui riparto è rimasto tuttavia quello dise-
gnato, in modo ritenuto insoddisfacente quasi unanimemente, dalla riforma 
costituzionale del 2001. E deve notarsi che tale ruolo di co-legislazione, 
nei settori delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni e 
dei servizi pubblici locali, viene assunto dalla Conferenza Unificata, anziché 
dalla Conferenza Stato-Regioni. Ciò con l’ulteriore effetto di intestare una 
funzione co-legislativa anche agli enti locali, cui il testo costituzionale non 
assegna alcun tipo di competenza legislativa la cui invasione possa fungere da 
presupposto per l’applicazione delle procedure di leale collaborazione anche 
nei loro riguardi. 

Lecito domandarsi se la Corte abbia tenuto presente tutte queste im-
plicazioni e, soprattutto, se, alla luce di esse, il revirement della sentenza n. 
251/2016 non meritasse qualche parola ulteriore di giustificazione. 
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Marco Dugato

LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
TRA EFFICIENZA E RESPONSABILITÀ*

Sommario: 1. Le società a partecipazione pubblica tra vecchi temi e nuovi problemi. 
Le facce differenti dell’efficienza. - 2. L’incerto cammino del legislatore. La 
grande illusione: dal tocco di Re Mida al diritto speciale. Il brusco risveglio. 
– 3. La falsa equivalenza tra efficienza e contenimento dei costi. La necessità 
di nuovi ed affidabili parametri dell’efficienza. – 4. Il “mondo a parte” delle 
società in house providing e la peculiare declinazione dell’efficienza e della re-
sponsabilità. – 5. La responsabilità presa sul serio. Funzioni formali a attribu-
zioni sostanziali.

1. Le società a partecipazione pubblica tra vecchi temi e nuovi 
problemi. Le facce differenti dell’efficienza

La relazione tra efficienza e responsabilità a cui il titolo si richiama 
dev’essere correttamente definita, poiché i concetti che la costituiscono han-
no più chiavi di declinazione. L’efficienza è, al contempo, concetto giuridico 
e concetto economico-aziendale e la responsabilità, volendo escluderne il si-
gnificato etico, può riferirsi tanto all’imputazione delle funzioni e del potere 
di decidere (o di concorrere ad una decisione), quanto al meccanismo con 
il quale l’ordinamento punisce le patologie nel processo decisionale. Troppo 
spesso nella dottrina e nella giurisprudenza più recenti questa premessa è 
data per scontata, finendo così per alimentare uno sfumarsi di confini che 
debbono invece rimanere nitidi, come testimonia l’opera, a volte imperfetta, 
di un legislatore disattento alle distinzioni ed attratto dall’apparente sempli-
ficazione concettuale1. 

È così che l’efficienza delle società a partecipazione pubblica viene 

* Relazione tenuta al LXII Convegno di Studi amministrativi di Varenna, su L’Italia che 
cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della Pubblica Amministrazione.

1 Gli incerti confini dell’efficienza intesa come principio dell’azione amministrativa 
sono stati descritti da S. Cassese, Che cosa vuol dire “amministrazione di risultati”, in Giorn. dir. 
amm., 2004, 941: «se vogliamo, continuiamo pure a parlare di amministrazione di risultati. A 
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con leggerezza fatta coincidere sia con quella delle amministrazioni socie, sia 
con quella dell’amministrazione in generale, sia infine con quella dell’azio-
ne amministrativa. L’efficienza è dunque rappresentata come un parametro 
unico, come un monolite logico insuscettibile di contraddizioni che trat-
teggia percorsi armonici. La realtà è invece ben diversa, come dimostra il 
corretto ragionamento giuridico e come emerge con evidenza dall’analisi 
dei provvedimenti legislativi. Vi è innanzitutto un dato di fondo: l’efficien-
za dell’azione amministrativa, divenuta canone con la l. n. 241/1990, ha 
un valore generale, difficile da declinare concretamente, come dimostrano 
giurisprudenza e dottrina, invocandolo in ambiti ed occasioni tanto diverse 
da imporre di riconoscere la sostanziale assenza di capacità precettiva del 
concetto, quando non addirittura l’esistenza di un conflitto tra declinazioni 
differenti dell’efficienza. 

Così, la non annullabilità dei provvedimenti amministrativi astratta-
mente viziati risponde a ragioni di conservazione del risultato e quindi alla 
complessiva efficienza dell’azione amministrativa, ma, in ragione dell’in-
sindacabilità del merito da parte del giudice amministrativo, non è affatto 
scontato che assicuri nel caso concreto il risultato migliore o più efficiente. 
Discorso identico vale per le regole sulla trasparenza e sulla prevenzione 
della corruzione, che certamente alimentano l’efficienza del sistema ma che, 
con riferimento ad amministrazioni piccole e medio-piccole determinano 
un appesantimento, a volte difficilmente tollerabile, dell’organizzazione e 
della qualità dell’azione2.

La considerazione si fa da banale a fondamentale quando il parametro 
dell’efficienza debba essere applicato all’azione ed all’organizzazione ammi-
nistrative per mezzo di società di capitali. Infatti, se l’impiego dello strumen-
to societario è tradizionalmente giustificato con la maggiore efficienza che 
a questo è riconosciuto rispetto ai modelli della tradizione pubblico-ammi-
nistrativa, è altrettanto vero che la descritta poliedricità del concetto rischia 
di contrapporre efficienza ad efficienza. È possibile che l’efficienza garantita 
ad un’amministrazione socia da una o più partecipazioni nello svolgimento 
dei compiti assegnati alle singole società si traduca in una complessiva peg-

condizione, però, di essere avvertiti che – a rigore – la formula è imprecisa e può servire come 
la teoria del flogisto, inutile per sé, ma efficace per le ricerche che stimolò».

2 Al riguardo, M. Macchia, Gli obiettivi di trasparenza per le scoietà pubbliche: prevale il 
sostantivo o l’aggettivo?, in Giorn. dir. amm., 2014, 767 ss.; F. Elefante, Società pubbliche e normativa 
anticorruzione, in Munus, 2014, 467 ss.; D. Damiano, Le società partecipate e gli obblighi di trasparen-
za finalizzati a scongiurare il verificarsi di fenomeni corruttivi, in Munus, 2014, 487 ss.; M. Dugato, 
Organizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici e contrasto alla corruzione nel settore degli appalti 
pubblici, in Munus, 2015, 667 ss.
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giore (o più faticosa) organizzazione dell’ente, costretto ad adottare sistemi 
di controllo delle proprie attività ulteriori rispetto a quelli interni. Ancora, 
è possibile che all’efficienza di gestione e dei risultati conseguiti non corri-
sponda l’efficienza economica. Nell’azione per mezzo di modelli pubblici la 
discrezionalità (almeno, quel che ne resta nella tendenza legislativa alla com-
pressione della scelta amministrativa) può legittimamente pretendere che il 
sacrificio economico si giustifichi in ragione della migliore soddisfazione 
dell’interesse istituzionale di cui l’ente è portatore. Può dirsi lo stesso nel 
caso in cui l’amministrazione scelga di agire attraverso società? Davvero, in 
quest’ultimo caso, la vocazione ontologica al lucro (quantomeno oggettivo) 
del modello societario non altera il rapporto interesse pubblico-efficienza 
economica? La risposta alla domanda costituisce l’obiettivo di questo scritto, 
che è mia intenzione ispirare all’analisi della disciplina più recente ed al me-
todo induttivo, poiché sono fermamente convinto che l’opera di destruttu-
razione condotta dal legislatore fin dalla fine del secolo scorso non consenta 
più alcun ragionamento dogmatico complessivo e renda del tutto improprio 
un approccio sistematico inteso in senso tradizionale. 

Nel procedere, sarà bene considerare che alle innocenti incertezze si 
sono sommate svelate furbizie. Marco Cammelli, nel concludere la sua rela-
zione al Convegno di Varenna del 1995, metteva in guardia dai «gattopardi 
di tutte le stagioni», che, sostenitori della privatizzazione, vedevano nelle 
società pubbliche un modo per alleggerire i controlli senza sottostare alle 
leggi del mercato3.

Anticipo fin d’ora, rinviando alle pagine successive per la dimostra-
zione, i due risultati a cui ho creduto di dover giungere: nel campo delle 
partecipazioni pubbliche l’efficienza di sistema prevale sull’efficienza (anche 
economica) dell’azione amministrativa caso per caso; l’efficienza declinata in 
chiave economica prevale sull’efficienza del risultato amministrativo e sulla 
soddisfazione dell’interesse pubblico della singola azione amministrativa. Per 
poter comprendere le ragioni che hanno determinato il risultato descritto 
e per poterlo correttamente giudicare è necessario ripercorrere, se non la 
storia, il percorso seguito dalla disciplina sulle società partecipate dall’inizio 
della loro massiccia diffusione, limitando l’analisi ai nodi ed ai punti critici.

La storia delle società pubbliche è stata segnata, a partire dall’inizio 
degli anni ’90 del precedente secolo, da un tema giuridico generale e da 
molti aspetti di dettaglio. Il primo, di cui mi occuperò più a fondo nel 

3 Ora in M. Cammelli, La società per azioni a partecipazione pubblica locale, in Servizi 
pubblici locali e nuove forme di amministrazione, Atti del XLI Convegno di Studi di Scienza 
dell’Amministrazione, Milano, Giuffrè, 1997, 157.



marco dugato

- 524 -

secondo paragrafo, è rappresentato dalla difficoltà e dalle incertezze incon-
trate nell’armonizzare la disciplina civilistica delle società e quella pubbli-
ca sull’organizzazione e sull’attività amministrativa. È questione di assoluta 
centralità nell’ottica dell’efficienza che ispira la mia analisi e quel che mi 
interessa mettere in evidenza sono proprio gli effetti sull’efficienza che la 
tensione tra i due complessi normativi genera. 

Comunque s’intenda rappresentare il rapporto tra diritto amministrati-
vo e diritto privato e a chiunque vada il nostro credito tra Hauriou, Duguit 
e Meucci4, si deve comunque riconoscere che i principi che animano diritto 
societario e diritto amministrativo non solo sono differenti, ma appaiono 
spesso inconciliabili. Alla vocazione al lucro delle società, ormai riconosciuta 
come elemento costitutivo ed inderogabile, si contrappone la destinazione 
alla spesa delle risorse pubbliche, temperata ma non contraddetta dal prin-
cipio di economicità. Nel passato meno recente, la questione non aveva 
determinato tensioni particolarmente apprezzabili in ragione dell’inconte-
stata separazione tra i due rami dell’ordinamento e della corretta limitazione 
dell’uso pubblico della società ai soli casi di attività pubblica d’impresa. In 
quell’ottica, la scelta per il modello societario determinava l’applicazione 
delle regole del diritto privato, fatta eccezione per singole, specifiche de-
roghe. È a partire dal 1990 che lo scenario muta radicalmente sull’onda 
di due fenomeni nuovi: l’estensione legale dell’uso della società ad attività 
diverse da quelle meramente economiche (servizi pubblici e funzioni) e il 
conseguente diffondersi del ricorso pubblico alla società, che, in una sorta 
di inarrestabile progressione geometrica, arricchita da holding, partecipazioni 
indirette ed incrociate, ha consegnato all’Italia un primato di presenza pub-
blica nelle società di capitali sconosciuto anche alle economie socialiste del 
Novecento.

Così, alla tendenza alla “societarizzazione” dell’azione amministrativa si 
è prontamente accompagnato il timore della perdita di rilievo delle garanzie 
a cui l’ordinamento aveva assegnato il compito di regolare l’attività degli 
enti pubblici. Quel che nell’immediato ne conseguì non fu la definizione di 
regole che limitassero l’uso della società alle sole ipotesi appropriate (a cui 
si è provveduto solo di recente e con utilità ormai scarsa), bensì l’estensione, 
prima timida e confinata a norme speciali e poi generalizzata, dello statuto 
dell’ente pubblico alle società partecipate. I rischi di una siffatta operazione 
di ibridazione della disciplina (talvolta giustificata da un’apodittica priorità 
del diritto amministrativo su quello civile; altre volte ispirata ad un impro-
prio prevalere della sostanza pubblica sulla forma privata), a dire il vero, 

4 A. Sandulli, Costruire lo Stato, Milano, Giuffrè, 2009.
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erano stati messi in rilievo oltre vent’anni fa dalla migliore dottrina. Ancora 
nella sua relazione al Convegno di Varenna del 1995, Marco Cammelli, dopo 
aver rilevato che «il modello societario viene progressivamente modificato 
con l’inserimento di elementi squisitamente pubblicistici», metteva in guar-
dia dalla «(neppur troppo) strisciante pubblicizzazione del modulo societa-
rio»5, richiamando al rispetto dei confini tra l’ordinamento civile e quello 
amministrativo e all’uso corretto dello strumento societario.

Si è invece proseguito sulla via pericolosa dell’espansione societaria e 
dell’ibridazione, nell’illusione che ne potesse nascere un diritto “misto”, ca-
pace di coniugare le virtù della società e le garanzie pubbliche. Mischiando 
l’acqua all’olio, invece, è nato non un composto nuovo ma un diritto di con-
flitti irrisolvibili6, che hanno reso necessaria un’incessante attività legislativa, 
in cui ognuno di quei conflitti trovava espressa (e quasi mai soddisfacente) 
soluzione. Estemporanee soluzioni a problemi nuovi in merito alla scelta del 
socio privato, all’accesso all’impiego, al regime degli atti delle società, alla 
crisi dell’impresa, alla responsabilità degli amministratori. Il testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica approvato nell’agosto del 2016 
(d.lgs. n. 175/2016) testimonia il più recente ed apprezzabile tentativo di 
razionalizzazione della miriade di norme e normette sulle società partecipa-
te, che altro non rappresentano se non il sacrificio della certezza del diritto 
sull’altare dell’incapacità del legislatore di distinguere fin dall’origine il vero 
problema: i confini dell’azione economica dell’amministrazione e la distin-
zione tra attività (privata) e regolazione (pubblica).

Quanto agli aspetti giuridici di dettaglio a cui sopra si è fatto riferi-
mento, fino ai primi anni del 2000 i più problematici e controversi sono 
stati quelli relativi alle modalità di costituzione delle società, all’affidamento 
a queste ultime di compiti e attività da parte degli enti soci e più in generale 
ai rapporti tra i soci pubblici e la società e tra soci pubblici e privati, alla 
classificazione delle società (in house e non, controllate e non controllate), 
alla loro natura (pubblica o privata), al regime degli amministratori. Si sono 
evoluti e progressivamente stabilizzati alcuni orientamenti in giurisprudenza 
e letteratura, di cui si darà succintamente conto in seguito, divenendo chiaro 
che le modalità di costituzione delle società a partecipazione mista sono 

5 M. Cammelli, La società per azioni a partecipazione pubblica locale cit., 152.
6 Il quadro destrutturato che origina dalla ibridazione è stato perfettamente descritto 

da F. Merusi, I sentieri interrotti della legalità, Bologna, il Mulino, 2007, 31 ss.
Al riguardo, anche C. Ibba, L’impresa pubblica in forma societaria fra diritto privato e diritto 

pubblico, in Analisi giur. econ., 2015, 409 ss. e S. Del Gatto, Le società pubbliche e le norme di diritto 
privato, in Giorn. dir. amm., 2014, 489 ss.
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inscindibilmente legate all’atteggiarsi degli affidamenti di servizi e dominate 
dal principio cardine della concorrenza. La selezione del partner privato è 
stata strutturata come “gara a doppio oggetto”, in cui l’apprezzamento per 
l’offerta è divenuto preponderante rispetto all’acquisto della partecipazione 
e la società mista si è evoluta come veste organica di appalto pubblico. 

In sintesi, nel confronto tra le ragioni del miglior perseguimento 
dell’interesse pubblico attraverso la società e quelle della tutela della concor-
renza tra gli operatori economici privati aspiranti soci può ben dirsi che fino 
ai tempi più recenti le seconde hanno primeggiato sulle prime7.

Il panorama muta bruscamente verso la metà del decennio scorso. Il 
numero eccessivo delle società a partecipazione pubblica ed i risultati non di 
rado poco brillanti conseguiti da molte di esse hanno d’improvviso indot-
to una brusca inversione nell’atteggiamento del legislatore, passato così dal 
favor per il modello societario ad una (in parte acritica) avversione. Si sono 
succeduti così interventi volti ad imporre censimenti e razionalizzazione 
delle partecipazioni, a vietare la costituzione di nuove società, ad impedire 
società con oggetti disomogenei (distinguendo principalmente tra attività 
strumentali e servizi pubblici), a contenere i costi dell’amministrazione so-
cietaria (limitando il numero dei componenti degli organi ed i compensi), 
a proibire gli interventi finanziari di ricapitalizzazione. Le linee ispiratrici 
sono state fondamentalmente due: la riduzione del numero delle società e la 
definizione di regole operative volte ad evitare l’alterazione competitiva sul 
mercato di società che non debbono trasformare la partecipazione pubblica 
in un illecito vantaggio concorrenziale. 

È soprattutto la prima delle linee descritte ad aver dato origine a regole 
che, draconiane nell’intento, si sono in pratica rivelate del tutto improduttive 
di effetti. A partire dall’art. 13, d.l. n. 223/2006 e in più occasioni, la legge 
ha imposto la cessione delle partecipazioni non strettamente necessarie al 
perseguimento dei fini istituzionali o la liquidazione delle società, punendo 
la disobbedienza con sanzioni astrattamente severe (principalmente nullità 
o inefficacia degli atti e perdita dei diritti sociali, insieme all’ovvia minaccia 
della responsabilità contabile). In verità, si è per lo più trattato di norme 
mal scritte e peggio pensate. La cessione forzata della partecipazione è stata 
resa impossibile dall’assenza di potenziali acquirenti privati (essendo stati 

7 Accanto ai temi generali e trasversali a tutte le società partecipate importanti sono 
per lungo tempo state anche le questioni di settore. In particolare, le società incaricate della 
gestione dei servizi pubblici locali hanno alimentato dubbi interpretativi spesso incidenti 
sull’operatività stessa delle società. Sul tema, M. Roversi Monaco, I limiti operativi delle società 
partecipate per i servizi pubblici locali, in Munus, 2013, 89 ss.
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proprio l’originaria presenza pubblica ed il conseguente affidamento delle 
attività il punto di forza delle società), o dal valore minimo (spesso inferiore 
al valore nominale) conseguibile attraverso la vendita, con evidente aumen-
to del rischio di danno erariale. Per altro verso, la liquidazione delle società 
come misura generale di razionalizzazione avrebbe prodotto (il condizionale 
è dovuto alla scarsità di casi applicativi) il paradossale risultato della conser-
vazione in esistenza delle società maggiormente indebitate ed alla cessazione 
delle società in bonis, poiché la soppressione delle prime avrebbe imposto il 
preventivo pagamento dei debiti verso terzi e soci. In quest’ottica, se il con-
tenimento e la riduzione dei costi costituivano uno degli obiettivi principali 
dell’azione legislativa (accettato il non scontato assunto che da anni descrive 
le società partecipate come la causa principale del debito pubblico), è certo 
che gli strumenti immaginati per raggiungerlo non sono stati per molto 
tempo adeguati.

Il testo unico approvato dal Consiglio dei ministri nell’agosto 2016 
costituisce invece un apprezzabile cambio di passo. Riduzione delle parte-
cipazioni e contenimento dei costi sono ancora scopi essenziali, ma l’azione 
imposta di revisione e razionalizzazione è resa graduale e sostenibile e assu-
mono rilievo primario le misure volte a garantire la ragionevolezza econo-
mica e funzionale delle partecipazioni (la necessità di collocarle nell’ambito 
di piani economico-finanziari e di sviluppo è una felice novità) e quelle 
sul controllo dell’attività e della conseguente responsabilità dell’azionista 
pubblico, un tempo scaricata tout court sugli amministratori della società. I 
problemi di compatibilità tra le norme del diritto civile e quelle sull’attività 
amministrativa sono invece stati risolti con l’introduzione specifica di dero-
ghe al codice. Certo, si tratta di un diritto in qualche misura speciale, con 
buona pace della separazione degli ordinamenti e del rigore, ma non mi pare 
che il legislatore, dopo le derive dottrinali e giurisprudenziali che avevano 
innescato il cortocircuito, avesse molta scelta. Oggi, almeno, sappiamo che 
le società pubbliche falliscono e sappiamo come dev’essere gestita la crisi 
dell’impresa pubblica (art. 14); sappiamo che i patti parasociali destinati ad 
assicurare il controllo analogo possono durare più di cinque anni (art. 16), 
così come quelli stipulati con il socio privato (art. 17); sappiamo che gli 
statuti delle società in house possono, al fine di garantire il rispetto delle pre-
visioni comunitarie sul controllo analogo, derogare alle norme sull’ammi-
nistrazione della società dettate dagli art. 2380-bis e 2409-nonies del codice 
(art. 16); sappiamo che gli amministratori delle società non in house rispon-
dono per l’ordinaria responsabilità civilistica (art. 12).

Se è vero che quello del diritto speciale non è il migliore dei mondi, è 
però vero che lo si è dovuto costruire sulle fondamenta incerte stratificatesi 
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in trent’anni ed è ancor più vero che si è finalmente compreso che non può 
esserci efficienza di gestione senza certezza delle regole.

2. L’incerto cammino del legislatore. La grande illusione: dal 
tocco di Re Mida al diritto speciale. Il brusco risveglio.

Il cammino giuridico delle società pubbliche è stato sin qui succinta-
mente descritto. È però bene svolgere ora un’analisi meno superficiale, dan-
do rilievo ad alcuni passaggi in particolare, se si vuole comprendere come 
l’efficienza fosse virtù ampiamente predicata dall’ordinamento ma scarsa-
mente praticata. Solo così sarà possibile prevedere con un grado accettabile 
di approssimazione se la nuova disciplina avrà o meno chance di trasformare 
l’efficienza proclamata in efficienza concreta8. 

Il rapido diffondersi dello strumento societario in campo pubblico che 
ha caratterizzato gli anni Novanta è in gran parte dovuto all’impulso del 
legislatore e conosce per la prima volta la massima espressione nel livello ter-
ritoriale locale. L’avvio fu dato con l’introduzione del modello della società 
per azioni a capitale pubblico di maggioranza tra i meccanismi di gestione 
dei servizi pubblici locali ad opera dell’art. 22, l. n. 142/1990. Seguirono 
la legittimazione delle società a capitale pubblico locale di minoranza e la 
facoltà di assegnare alla società di gestione anche l’esecuzione dei lavori ac-
cessori ai servizi (art. 12, l. n. 498/1992). Il favor del legislatore per la gestione 
attraverso società condusse quindi a forti incentivi alla trasformazione delle 
aziende speciali in società per azioni (art. 17, c. 58, l. n. 127/1997) e succes-
sivamente alla definitiva soppressione delle prime in favore delle seconde 
(art. 35, l. n. 448/2001)9. Nel frattempo, sempre per iniziativa del legislatore, 
l’attività di valorizzazione e trasformazione del territorio fu indirizzata verso 
specifici modelli (le società di trasformazione urbana) e le attività strumen-
tali ricevettero ampie garanzie di legittimità. Le partecipazioni divennero 
numerose ed estese ad enti di minime dimensioni, gestite attraverso società 
multicomunali e talvolta governate da holding non operative.

La storia delle società dello Stato è ancor più emblematica e, vista in 
ottica storica, singolare. In un contesto di generale smantellamento delle 

8 Per una ricostruzione più completa della legislazione dal 1990 al 2000 rinvio a M. 
Dugato, Le società per la gestione dei servizi pubblici locali, Milano, Ipsoa, 2001.

9 Accanto a provvedimenti generali furono molti gli interventi settoriali di incentivo. 
Tra tutti, quello attuato con l. 28 dicembre 1995, n. 549, che disponeva l’esenzione fiscale 
triennale in favore delle nuove società.
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partecipazioni di natura industriale (la dismissione delle partecipazioni IRI 
e la successiva soppressione dell’ente di gestione), allo strumento societa-
rio si cominciò a fare ricorso per lo svolgimento di servizi e addirittura di 
funzioni amministrative in senso stretto. Nacquero così per legge società 
incaricate della gestione dei beni e delle infrastrutture (Patrimonio S.p.A., 
Infrastrutture S.p.A., Arcus S.p.A.), tutte caratterizzate da finalità di premi-
nente soddisfazione di interessi pubblici, non destinate ad operare secondo 
criteri di economicità lucrativa e disciplinate da un diritto ormai nemmeno 
più speciale ma singolare. Al contempo, la società divenne lo strumento cen-
trale nell’operazione di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, in 
cui la dimensione puramente finanziaria assumeva rilievo ancora maggiore 
della vendita in sé. Le società - veicolo (SCIP) furono il meccanismo centra-
le della cartolarizzazione che accompagnò la cessione in massa e descrissero 
un curioso assetto in cui lo Stato, non facendo più impresa con le proprie 
società, affidava tuttavia a queste ultime attività strettamente istituzionali o 
operazioni finanziarie di rischio, in una sorta di societarizzazione delle fun-
zioni amministrative e finanziarizzazione dell’azione pubblica.

Le intenzioni non erano malvage e le ragioni profonde e comprensibili, 
tanto per quel che attiene al livello locale, quanto con riferimento all’agire 
dello Stato. Nel primo ambito, le gestioni pubbliche della fine degli anni Ot-
tanta, per quanto oggi possa annebbiare i ricordi il rimpianto per i tempi che 
furono, avevano in gran parte determinato inefficienze di gestione e pericolosi 
deficit di bilancio, spesso mascherati dall’aiuto statale e dal ricorso continuo 
al debito pubblico. La domanda crescente di qualità dei servizi e la nascita 
dei primi vincoli comunitari di ostacolo al ricorso all’indebitamento avevano 
profondamento mutato il panorama: da un lato, era necessario trovare risorse 
finanziarie per ammodernare le reti e migliorare la qualità dei servizi; dall’altro, 
quelle risorse non potevano più essere trovate nella finanza pubblica. 

In quel contesto, contraddistinto anche da una maggiore diffusione 
della ricchezza e dalla conseguente capacità di maggiore spesa dell’utenza, la 
società rappresentava una strada logica da seguire, permettendo l’apporto di 
capitale privato per finanziare gli investimenti nelle reti e negli strumenti di 
produzione del servizio e consentendo di gestire in modo ottimale i mag-
giori ricavi derivanti dai necessari aumenti tariffari. Inoltre, si sarebbe così 
consentito di aggiungere alle capacità professionali pubbliche, maturate nel 
corso dei decenni di gestioni per mezzo di aziende municipali, le capacità di 
gestione amministrativa e finanziaria degli operatori privati, in una virtuosa 
collaborazione pubblico-privato (public-private partnership, come si sarebbe 
presto cominciato a dire).

In effetti, molti dei primi risultati furono incoraggianti, tanto da ali-
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mentare un’immediata espansione del modello anche al di fuori delle attività 
qualificabili come servizi economici in senso stretto. Presto cominciarono 
a nascere società incaricate di svolgere attività strumentali in favore degli 
enti pubblici e al contempo operative sul mercato, in un contesto di prima 
frizione con le regole concorrenziali. Alcuni elementi, tuttavia, animavano 
già un virus che sarebbe presto stato destinato a colpire l’organismo. Il primo, 
troppo spesso trascurato in dottrina, era rappresentato dalla concezione, per 
così dire, naif dello strumento societario da parte tanto del legislatore del 
settore, quanto degli operatori pubblici dell’epoca. L’idea di fondo era che la 
società di capitali fosse uno strumento bon à tout faire, dotato di taumaturgi-
che virtù e capace di trasformare una gestione diseconomica ed inefficiente 
in una perfetta organizzazione. La scelta per la società, nell’immaginario 
degli amministratori pubblici, poteva quindi prescindere da un piano eco-
nomico-finanziario e da un piano industriale e il management poteva essere 
individuato nei vecchi funzionari impiegati nelle aziende speciali. 

È interessante, al riguardo, come nessuna delle norme degli anni Novan-
ta e dell’inizio del nuovo secolo dedicasse attenzione al percorso finanziario 
e industriale precedente la costituzione della società o l’assunzione della par-
tecipazione. La discussione era dedicata agli aspetti giuridico-procedimentali, 
quasi come se il solo fatto della gestione a mezzo di società fosse adeguata 
garanzia al successo dell’operazione. Lo stesso grado di approssimazione si 
poteva rintracciare negli statuti delle società partecipate e nelle pattuizioni 
parasociali destinate a regolare i rapporti tra enti pubblici e soci privati.

Era dunque inevitabile che, col passare degli anni, accanto ad esperien-
ze virtuose e di successo (che, nonostante il comune sentire, vi sono state ed 
ancora vi sono) cominciassero a maturare i primi fallimenti. Gestioni nate 
con approssimazione e rimediate con rattoppi finanziari pubblici, continui 
affidamenti in spregio alle regole della concorrenza, tentativi di fuga dal 
controllo dell’ente socio e dalle più elementari regole giuridiche, sono state 
in massima parte delle conseguenze della faciloneria che aveva accompagna-
to il momento genetico delle partecipazioni. Soprattutto, diviene evidente 
l’illusorietà del presupposto: le società «non sono strumento a disposizione 
della pubblica amministrazione per lo svolgimento di una serie indefinita di 
compiti»10 e certamente non può reggere un sistema in cui le società «agisca-
no come strumento di soddisfazione diretta dei bisogni degli enti pubblici e 
al contempo come operatori economici di mercato»11.

10 F. G. Albisinni, Il Consiglio di Stato conferma i limiti al ricorso alle società miste, in Giorn. 
dir. amm., 2009, 402.

11 M. Cammelli, M. Dugato, Lo studio delle società a partecipazione pubblica: la pluralità 
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Proprio in ragione dell’inesistente attenzione del legislatore per ciò 
che invece avrebbe dovuto rappresentare il centro dei suoi interessi (obbligo 
di adozione di un business plan e di un piano di sviluppo industriale; defini-
zione di parametri di efficienza economica e di un sistema di controllo sul 
rispetto di detti parametri; divieto di gestione per mezzo di società di attività 
del tutto marginali rispetto ai compiti istituzionali degli enti soci), un’azione 
di supplenza fu esercitata dal giudice amministrativo12 e da quello contabi-
le. Il primo, a fronte della diffusione patologica dello strumento societario 
e del timore che ne conseguisse la fuga dalle garanzie sull’agire pubblico, 
da un lato, pensò a definire regole procedimentali e di attività via via più 
puntuali e rigorose (in primis quello relativo alla scelta del privato tramite 
procedure adeguate a coprire non solo l’aspetto formale dell’assunzione del-
la qualità di socio ma anche quello sostanziale dell’affidamento di servizi e 
lavori13); dall’altro, cominciò ad estendere alle società partecipate le norme 
proprie dell’agire pubblico (quelle dell’evidenza pubblica nella stipulazione 
dei contratti, quelle sull’accesso ai documenti amministrativi, quelle in tema 
di assunzione del personale), fino a trascinarne alcune (le in house) nel pieno 
campo degli enti pubblici con totale applicazione dello statuto giuridico 
dell’ente pubblico14. In questo senso, la commistione tra le norme civili 
sulle società e quelle amministrative hanno costituito la risposta all’inerzia 
ed alla miopia del legislatore, corretta organicamente solo con il testo unico 
dell’agosto 2016.

Anche il giudice contabile avvertì i rischi della fuga dal modello orga-
nizzativo pubblicistico e della sottrazione al controllo di parte significativa 
delle risorse finanziarie pubbliche. Come noto, la sentenza della Corte di 
cassazione n. 19667/2003 aveva esteso agli amministratori degli enti pub-
blici economici la responsabilità amministrativa per danno erariale. Poiché 

dei tipi, in Studi in tema di società a partecipazione pubblica, a cura di M. Cammelli e M. Dugato, 
Torino, Giappichelli, 2008, 13.

12 G. Sigismondi, Le società pubbliche verso un sistema coerente? Il contributo del giudice 
amministrativo, in Giorn. dir. amm., 2013, 52 ss.

13 Dell’innumerevole serie di sentenze al riguardo due sono quelle fondamentali: Cons. 
St., sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192, in Giorn. dir. amm., 1998, 428 ss., che per prima affermò 
la necessità di procedere alla scelta del socio privato per mezzo di gara; Cons. St., Ad. plen., 3 
marzo 2008, n. 1, in Giorn. dir. amm., 2008, 1120 ss. (con importanti commenti di R. Caranta 
e G. Piperata), che, trattando dei confini tra società ordinarie e società in house, descrisse 
puntualmente i tratti della gara “a doppio oggetto” (in realtà, riprendendo le considerazioni 
svolte nel parere della seconda sezione n. 456 del 18 aprile 2007).

14 Con il sostegno di parte della dottrina. Tra tutti, G. Gruner, Enti pubblici a struttura di 
S.p.A., Torino, Giappichelli, 2009. Personalmente, condivido le considerazioni di M. Macchia, 
Le partecipate statali: società di mercato o semi-amministrazioni?, in Giorn. dir. amm., 2015, 441 ss.
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la privatizzazione degli anni Novanta aveva determinato la scomparsa della 
figura anche in ambito locale ed in assenza di un intervento normativo capa-
ce di scongiurare i rischi legati alla fuga dal modello dell’ente senza il venir 
meno dell’impiego del denaro pubblico, forzando (in modo non condivi-
sibile ma comprensibile) i parametri del ragionamento giuridico, la Corte 
dei conti estese alle società la propria giurisdizione percorrendo la via della 
“entificazione” delle società partecipate. Interpretazione, questa, che, come si 
vedrà, oggi sopravvive con riferimento alle sole società in house.

Dopo oltre quindici anni di favore legislativo per lo strumento societario 
e di incontrollata proliferazione delle società a partecipazione pubblica senza 
regole affidabili che inducessero a priori garanzie e buone pratiche, si ebbe 
percezione, a metà del decennio scorso, delle patologie ormai conclamate. 
Accanto a società con conti in regola e ben gestite, se ne contavano molte 
con disavanzi pesanti, a volte dovuti alla natura non remunerativa delle attività 
affidate, altre volte imputabili a cattive conduzioni. Il costo degli organi ammi-
nistrativi e la complessità organizzativa determinavano un ulteriore peggiora-
mento del quadro finanziario d’insieme. Spesso, poi, le società avevano tradito 
la loro originaria missione, finendo per concorrere con operatori privati in 
terreni mai prima caratterizzati da presenza pubblica ed alterando l’ordinaria 
competizione grazie ai benefit derivanti dagli affidamenti pubblici.

Le linee attraverso le quali operò il legislatore furono sostanzialmente 
due: la compressione (acritica) dei costi e del numero delle partecipazioni; la 
limitazione dell’ambito operativo delle società pubbliche. Nel primo senso si 
mossero le finanziarie per il 2007 e per il 200815, limitando il compenso degli 
amministratori delle società degli enti locali (per la prima volta, parametrato 
al compenso di sindaci e presidenti delle province), definendo un numero 
massimo di componenti degli organi sociali, imponendo ai singoli enti una 
revisione delle partecipazioni e la dismissione di quelle non direttamente fina-
lizzate alla soddisfazione dei fini istituzionali dei soci pubblici. Con costanza 
annuale e per tutti gli anni successivi, il legislatore nuovamente intervenne 
animato dallo stesso spirito, disponendo l’ulteriore compressione dei compen-
si, la periodica revisione delle partecipazioni con conseguenti dismissioni delle 
partecipazioni o liquidazione delle società, l’estensione alle società dei limiti 
all’assunzione di personale imposti agli enti pubblici, un limite massimo alle 
partecipazioni detenute da parte degli enti di piccole e medie dimensioni, il 
divieto di ripiano delle perdita anche per mezzo di aumenti di capitale16.

15 L. 27 dicembre 2006, n. 696; l. 24 dicembre 2007, n. 244.
16 A. Marra, La razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali dopo la legge di 

stabilità 2015, in Dir. econ., 2015, 299 ss.
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Per quanto attiene alla limitazione dell’ambito operativo delle società, 
l’intervento più deciso fu quello dell’art. 13, d. l. n. 223/2006, con il quale 
s’intese evitare la unfair competition tra società pubbliche e imprese private, 
disponendo il divieto di costituire o mantenere società incaricate contem-
poraneamente di gestire servizi verso terzi e attività per l’ente socio.

Il principale limite di un’azione legislativa di tal segno è generato 
dall’illusione della possibile rapida riconduzione a fisiologia di una situa-
zione irrimediabilmente compromessa. Da un lato, la dismissione rapida e 
forzata delle partecipazioni non necessarie o deficitarie non era e non è 
obiettivo raggiungibile con strumenti ordinari e, al contrario di quel che si 
è pensato, presuppone nell’immediato un aumento dei costi a carico della 
finanza pubblica. Infatti, poiché liquidare le società significa pagarne i de-
biti, la liquidazione in massa finirebbe, in assenza di risorse aggiuntive, per 
conservare in esistenza le società indebitate e far cessare quelle produttive. 
Dall’altro, ridurre i costi attraverso la limitazione dei compensi degli ammi-
nistratori è opera corretta soltanto quando sia accompagnata da meccanismi 
di garanzia della loro capacità e della qualità complessiva della gestione per 
evitare che l’unico effetto prodotto sia quello di allontanare i manager capaci 
dall’ambito pubblico17.

È con questa consapevolezza e finalmente con un’inversione signifi-
cativa della prospettiva che si muovono le disposizioni contenute nel testo 
unico dell’agosto 2016, in cui il contenimento dei costi non è più il solo 
paradigma dell’efficienza.

3. La falsa equivalenza tra efficienza e contenimento dei costi. 
La necessità di nuovi ed affidabili parametri dell’efficienza

Nelle pagine precedenti si è descritto l’iter che ha condotto all’attuale 
contesto e si sono poste in evidenza le tre fondamentali criticità che spie-
gano la difficoltà che ha sin qui accompagnato l’opera di razionalizzazione 
che da dieci anni ossessiona legislatore ed opinione pubblica: la folle pretesa 
di azzerare in un sol colpo l’esistente per costruire un virtuoso futuro; l’effi-
cienza proclamata senza aver chiarito quale sia l’efficienza perseguita (delle 
società esistenti, degli enti soci, del sistema); il diritto ibrido tormentato da 
continue frizioni tra le norme ed i principi del diritto societario e quelli del 
diritto amministrativo. Il testo unico se le è rappresentate correttamente e ha 

17 C. Ibba, Il tramonto delle partecipazioni pubbliche, in Munus, 2011, 427 ss., ben illustra le 
conseguenze del comportamento ondivago del legislatore (442 ss.).
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cercato di porvi rimedio. Da un lato, ha compreso che l’opera di razionaliz-
zazione di una situazione stratificata e consolidatasi in vent’anni, se si vuole 
che produca virtù e vera riduzione dei costi, non può che essere diluita in un 
arco temporale ragionevole e che le dismissioni forzate delle partecipazioni 
richiedono l’interazione di una pluralità di meccanismi; dall’altro ha scelto 
come obiettivo primario quello dell’efficienza delle società, ritenendolo il 
presupposto da cui naturalmente scaturisce l’efficienza del sistema pubblico; 
in ultimo, ha cercato di rimediare ai conflitti tra diritti, stabilendo alcune 
deroghe espresse al codice civile e di fatto imponendo il diritto privato, a 
di fuori di dette deroghe, come sistema regolatore delle società pubbliche.

Del resto, tutto è espressamente dichiarato nell’art. 1, c. 2 e 3, laddove 
si legge, per un verso, che le nuove regole «sono applicate avendo riguardo 
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozio-
ne della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzio-
ne della spesa pubblica»; per altro verso, che «per tutto quanto non derogato 
dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipa-
zione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme 
generali di diritto privato». Due mi paiono gli elementi di maggior rilievo: 
l’efficienza perseguita è quella delle società (e la riduzione dei costi solo un 
elemento dell’efficienza); il diritto è quello privato, salve espresse deroghe.

Mi pare innanzitutto interessante l’ultima affermazione, che soltanto 
in apparenza può sembrare banale. Poiché la lettera della disposizione mi 
pare chiara (le deroghe al diritto societario sono soltanto quelle contenute 
nel decreto), non vi è spazio né per le deroghe eventualmente disposte in 
precedenti testi normativi, avendo il decreto la natura di testo unico18, né per 
interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali che, contrapponendo forma e 
sostanza, affermino la prevalenza dell’ordinamento amministrativo su quello 
civile, con gravi conseguenze sotto il profilo delle norme sostanziali appli-
cabili e sulla giurisdizione. Il legislatore delegato ha fatto una scelta per la 
riduzione del ricorso pubblico alle società ma ha consegnato espressamente 
al diritto civile la disciplina delle partecipate. L’intento è quello di porre 
rimedio alla pericolosa incertezza sul regime di riferimento, disegnando un 
quadro giuridico certo in cui le uniche deroghe possibili al diritto civile 
sono quelle espressamente disposte dalla legge e all’interprete è precluso 
qualsiasi ricorso ad indici differenti dalla legge. 

Se la conclusione è certa ed incontestabile con riferimento alle società 
differenti da quelle in house, potrebbe invece sembrare meno sicura proprio 

18 In tal senso, l’elenco delle disposizioni abrogate contenuto all’art. 28 non dovrebbe 
ritenersi tassativo.
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per le società in house providing, ormai diffusamente descritte come enti pub-
blici in forma societaria, per le quali, come noto, parte della dottrina e della 
giurisprudenza hanno sin qui immaginato un rapporto regola-eccezione 
opposto a quello scelto dal decreto: poiché si tratta di enti sostanzialmen-
te pubblici costituiti in forma societaria, sono rette dallo statuto dell’ente 
pubblico, salva l’applicazione delle norme civilistiche con esso compatibili19. 

In realtà, mi pare che anche con riferimento alle in house il decreto 
abbia scelto la via della prevalenza delle norme del codice civile e delle dero-
ghe speciali ed espresse. In primo luogo, la disposizione di principio dell’art. 
1, c. 3, non contiene esplicite deroghe con riferimento alle società soggette 
a controllo analogo. In secondo luogo, proprio l’art. 16 del testo unico, dedi-
cato alle in house, individua già il regime speciale rispetto a quello ordinario: 
la derogabilità delle norme sull’amministrazione della società, la possibilità di 
costituire diritti speciali in favore dei soci pubblici, la facoltà di sottoscrivere 
patti parasociali oltre il limite dei cinque anni disposto dall’art. 2341-bis, la 
necessità di rispettare la disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016 nell’acquisto di 
lavori, beni e servizi. A ciò si aggiunga la responsabilità per danno erariale e 
la soggezione alla giurisdizione della corte dei conti degli amministratori e 
dei dipendenti disposta dall’art. 12, c. 1.

Quel che mi pare se ne debba dedurre è che anche per le società in 
house la regola è quella del regime privatistico con le sole deroghe espresse 
per legge e che non è consentito all’interprete estendere ad esse norme di 
natura amministrativa non compatibili con quelle del codice civile. Con-
ferma viene anche dalla mancata esclusione delle società in questione dal 
fallimento e dalla loro espressa soggezione al regime speciale sulla crisi di 
impresa dettato dall’art. 14, d.lgs. n. 175/2016.

Soluzione, questa, che mi pare opportuna alla luce della possibilità che 
alle in house partecipino anche soci privati, oggi riconosciuta tanto dall’art. 5, 
d.lgs. n. 50/2016 quanto dall’art. 16 del testo unico sulle partecipate. 

Vi è poi la questione dell’efficienza. Si è avuto modo in precedenza 
di rilevare come sia stata sostanzialmente estranea all’opera del legislatore 
per molti anni nell’ingenua ed errata convinzione che la sola scelta per il 
modello societario inducesse virtù economiche e industriali20. Si è anche 

19 R. Iera e A. Villari, Natura giuridica, disciplina applicabile e spazi di operatività delle società 
pubbliche, in Dir. econ., 2014, 523 ss.

20 In merito all’incapacità del legislatore di declinare il principio di buona amministra-
zione in chiave di efficienza sono di sicuro interesse le considerazioni di G. Farneti, Il male 
oscuro della nostra pubblica amministrazione: un’analisi relativa alle società partecipate degli enti locali, 
in Riv. Corte conti, 2014, 545 ss.
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sottolineato come efficienza delle società, degli enti soci e del sistema nel 
suo complesso non costituiscono un tutto armonico e come fosse necessaria 
una precisa scelta con riferimento alla declinazione del paradigma. In ultimo, 
si è detto che l’equivalenza tra efficienza e riduzione dei costi non è corretta 
e che l’efficienza, se riferita alle società, deve coniugare la riduzione dei costi 
con misure idonee a garantire la loro miglior capacità operativa. Ciò, soprat-
tutto se si considera che ad una parte significativa delle società sono affidati 
compiti di diretta di bisogni collettivi primari.

Ho chiarito come quel che poi mi sembra più grave è che la previgente 
disciplina mai si fosse dedicata ai parametri dell’efficienza ed alla definizio-
ne del suo contenuto sostanziale, lasciando sostanzialmente privo di qualità 
precettiva il canone e affidando qualche marginale capacità di intervento alle 
sole autorità di regolazione di riferimento (nei settori presidiati, un tempo 
pochi).

Il testo unico ha invece mutato ottica. L’efficienza diviene da canone 
enunciato vero e proprio obiettivo concreto, presidiato da azioni, soggetti ed 
obblighi e, al contempo, cessa di essere identificato con la sola compressione 
dei costi per assumere contorni assai più ampi, finendo per essere rappre-
sentato come l’equilibrio tra il miglior risultato ed il rispetto delle risorse 
finanziarie.

Traggo la conclusione non tanto dalla formulazione dei principi ge-
nerali, quanto dalla lettura di norme specifiche e di taglio operativo, alcune 
delle quali a presidio di un ragionato controllo sui costi ed altre alla indu-
zione di una più attendibile programmazione finanziaria ed industriale. In 
questo senso, è senz’altro significativo che, a differenza di quanto accaduto in 
passato, il legislatore abbia abbandonato l’idea di limitare i possibili campi di 
impiego delle società (con conseguente obbligo di dismissione anche delle 
società finanziariamente virtuose) per una scelta corretta di puntuale defini-
zione delle attività che possono essere gestite col modello societario (art. 4, 
c. 2, 3, 7). La linea mi pare confermata dalla possibilità di costituire holding di 
partecipazione contestualmente prevista al divieto, per le società strumentali, 
di acquisire nuove partecipazioni (c. 5).

Sotto il primo profilo è interessante la previsione dell’obbligo di pre-
vedere anche nelle società a responsabilità limitata la nomina di un organo 
di controllo o di un revisore ed il divieto, nelle società per azioni, di affidare 
la revisione dei conti al collegio sindacale (art. 3, c. 2). Mi pare confermato 
lo spirito di cui dicevo: l’introduzione di un nuovo organo (o il ricorso 
ad un organo esterno), pur determinando un aumento dei costi di gestio-
ne nell’immediato, è considerata misura capace di accelerare il processo di 
miglioramento dello sfruttamento delle risorse e di controllo dei processi 
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interni alla società. Finalità, quest’ultima, che viene confermata anche dal 
disposto dell’art. 6, c. 3, lett. b), che prevede, con riferimento alle società a 
controllo pubblico, l’istituzione di procedimenti e organi di internal auditing, 
sull’esempio di quel che accade nelle società interamente private ad oggetto 
sensibile.

Un ulteriore passo in avanti nel perseguimento dell’efficienza in con-
creto è costituito dal più ampio oggetto della motivazione che deve ac-
compagnare l’atto deliberativo di costituzione della società o di assunzio-
ne di una partecipazione (art. 5). Accanto ai contenuti ormai tradizionali 
(illustrazione della finalizzazione al perseguimento degli scopi istituzionali, 
delle ragioni della scelta, della convenienza economica e della sostenibilità 
finanziaria), è oggi richiesto che la scelta sia posta in comparazione con la 
possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, così 
che sia evidente che la preferenza per un obiettivo equivale, nell’azione pub-
blica, alla rinuncia o al ridimensionamento di altri. È probabilmente avendo 
riguardo per questa dimensione politica della decisione che il c. 2 impone di 
sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

L’art. 5, c. 3, nella sua definitiva formulazione, prevede l’invio dell’atto 
deliberativo, con soli fini conoscitivi, alla Corte dei conti e, per il control-
lo sugli aspetti strettamente legati alla concorrenza21, all’Autorità antitrust. 
Nella prima versione della bozza di decreto, ad onor del vero, il ruolo della 
Corte era assai più rilevante. Era infatti previsto, in luogo dell’invio a poste-
riori dell’atto deliberativo, l’invio preventivo dello schema d’atto, sul quale 
essa avrebbe potuto formulare rilievi in merito alla coerenza con il piano 
di razionalizzazione (previsto dall’art. 20). La previsione era inopportuna e 
si prestava a più ordini di rilievi ed è bene che sia stata eliminata. Poiché 
assegnava alla Corte un ruolo attivo nella formulazione definitiva della de-
libera di costituzione, di fatto ne faceva un corresponsabile del contenuto 
della decisione con seri problemi nell’ipotesi in cui i rilievi del controllo-
re avessero contribuito ai cattivi risultati di gestione (facendo immaginare, 
nell’eventuale successivo giudizio per danno erariale, un serio imbarazzo per 
la sezione di controllo). Anche la natura per gran parte politica della deci-
sione mal si conciliava con il ruolo stesso della Corte, alimentando rischio 
di commistione tra verifica di legittimità e ragionevolezza e considerazioni 
strategiche e di merito.

L’inefficienza nel sistema delle partecipazioni pubbliche è stata in buo-

21 Presupposti e attività regolatoria sono simili a quelli ben descritti da A. Ferrari 
Zumbini, La regolazione amministrativa del contratto. Atti amministrativi conformativi dell’autonomia 
contrattuale, Torino, Giappichelli, 2016, 55 ss.
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na misura indotta anche dalla deficitaria rete informativa tra le società diver-
se dalle in house e gli enti soci. Se è vero che gli enti sono stati spesso pessimi 
soci, disattenti al funzionamento della società tanto da partecipare talvolta 
alle assemblee con delegati impreparati o inadeguati, è altrettanto vero che 
le società partecipate hanno approfittato della disattenzione per veleggiare 
lontano dagli interessi pubblici e non di rado per acque pericolose. È dun-
que saggio che l’art. 6, c. 4, abbia imposto, nelle società a controllo pubblico, 
la redazione di una relazione annuale sul governo societario da pubblicare 
contestualmente al bilancio di esercizio (si tratta, evidentemente, di un do-
cumento diverso dalla relazione illustrativa del bilancio) ed abbia previsto 
la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi 
aziendale da allegare alla relazione (art. 6, c. 2).

Al contempo, il terzo comma dell’art. 6 suggerisce22, sempre con ri-
ferimento alle controllate, l’adozione di misure funzionali all’efficienza ed 
al controllo (regolamenti interni a garanzia del rispetto delle norme sulla 
concorrenza; sistema di internal auditing; codici di condotta; programmi di 
responsabilità sociale d’impresa). Ciò, in aggiunta al doveroso rispetto delle 
norme a presidio della trasparenza e delle norme sulla prevenzione della 
corruzione previste dal d.lgs. n. 33/2013 secondo l’interpretazione data dalle 
linee guida dell’Anac.

L’art. 10 legittima, sebbene come eccezione e con onere aggravato di 
motivazione, la scelta del privato a cui alienare la partecipazione per mezzo 
di negoziazione diretta. Quel che però più interessa è l’espresso riconosci-
mento dell’efficacia (e del conseguente necessario rispetto) delle clausole di 
prelazione eventualmente previste dalla legge o dallo statuto, ponendo fine 
in tal modo ad un dibattito nel quale è stata prevalente la voce di chi ritene-
va che la vendita diretta per prelazione, violando il principio della gara nei 
contratti attivi dell’amministrazione, non potesse ritenersi legittima.

Nella descritta ottica di promozione dell’efficienza, grande attenzione 
è ovviamente dedicata all’amministrazione delle società a controllo pubbli-
co23, che si afferma dover essere rette da un amministratore unico o, sulla 
base di criteri definiti da un futuro decreto del Presidente del consiglio dei 

22 Non si tratta di un vero e proprio obbligo, ma la scelta per la mancata adozione 
delle misure descritte al terzo comma deve essere adeguatamente motivata (c. 5) e ovviamente 
potrà, in caso di crisi aziendale, essere valutata in sede di verifica delle responsabilità.

23 Nel testo unico è più decisa che in passato la scelta di distinguere con maggior 
nitidezza il regime delle controllate da quello delle società non in controllo pubblico. Anche 
questa è scelta, oltre che opportuna, necessaria per evitare conflitti con i principi e le norme 
del codice civile o, peggio ancora, la sostanziale inapplicabilità delle previsioni speciali.
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ministri, da un consiglio di amministrazione (art. 11)24. La scelta più inte-
ressante è però quella rappresentata dalla definizione, da parte del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di indicatori dimensionali quantitativi e qua-
litativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle 
società controllate, prevedendosi, per ciascuna fascia, il limite dei compensi 
massimi degli amministratori (c. 6). Se è vero che la disposizione muove 
secondo il classico schema della predefinizione dei compensi, è anche vero 
che la rigidità dei precedenti meccanismi appare attutita e meno cieca. Il 
parametro di riferimento, infatti, non è più rappresentato dall’inconferente 
emolumento dei sindaci degli enti soci bensì dalla dimensione della società 
e delle attività da essa svolte (rilevanti sia sotto il profilo quantitativo sia sot-
to quello qualitativo). Ne esce confermata l’attenzione per l’efficienza della 
società e non per un acritico (e controproducente) contenimento dei costi.

Non sono invece originali le regole sulle incompatibilità delle funzioni 
amministrative tra società del medesimo gruppo e tra la carica di ammini-
stratore e il rapporto di lavoro con gli enti controllanti e vigilanti (che si ag-
giungono a quelle ordinarie dettate dal titolo III, capo II, d.lgs. n. 267/2000 
e dal d.lgs. n. 39/2013) e sul contenimento delle deleghe al consigliere de-
legato e al presidente; sul divieto di corrispondere gettoni di presenza o 
premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività; sul divieto 
di costituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali sulle 
società (divieto, questo, che parrebbe rivolto anche al legislatore regionale, 
confermando così la rigidità già manifestata negli ultimi anni nell’interpre-
tazione del limite costituzionale dell’ordinamento civile e del diritto privato, 
del tutto prevalente rispetto al principio dell’autonomia organizzativa delle 
regioni25).

Corretta è poi la scelta di non imporre tout court gli stessi limiti e di-
vieti alle società a partecipazione pubblica di minoranza (strada percorsa in 
passato, spesso criticata sotto il profilo della legittimità e causa di incertezze 
interpretative), avendo il legislatore delegato preferito la via della volontaria 
adesione da parte degli organi societari su proposta dell’azionista pubblico.

Di particolare interesse sono le disposizioni sul controllo giudiziario 
sull’amministrazione di società a controllo pubblico e sulla crisi d’impresa.

24 La facoltà di costituire un organo collegiale di amministrazione (composto da 3 a 5 
membri) dovrà essere giustificata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e potrà 
dare vita tanto a modelli tradizionali di amministrazione, quanto ad uno dei sistemi alternativi 
di amministrazione e controllo previsti dai par. 5 e 6 della sez. VI-bis del capo V, titolo V, libro 
V, del codice civile.

25 E. Trenti, La disciplina delle società regionali fra “statuto speciale” ed esigenze di contenimento 
della spesa, in Munus, 2013, 199 ss.
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Per quanto attiene al primo, l’art. 13, con riferimento alle società in 
controllo pubblico, ha previsto che ogni amministrazione socia, indipenden-
temente dall’entità della partecipazione, sia legittimata a presentare denunzia 
di gravi irregolarità al tribunale. Tanto in ragione della sua formulazione, 
quanto per la collocazione sistematica (precede infatti le disposizioni sulla 
crisi d’impresa) la norma dev’essere interpretata in senso lato, non stretta-
mente confinata entro lo scontato limite della denunzia di comportamenti 
penalmente rilevanti, ma comprensiva della segnalazione di irregolarità nella 
gestione societaria che assumano carattere di gravità. In tal senso, mi pare 
doversene far discendere tanto la doverosità dell’azione all’autorità giudi-
ziaria ordinaria verso gli amministratori per i danni causati alla società ed ai 
soci pubblici, quanto la denunzia alla Corte dei conti nelle società in house, 
i cui amministratori sono tuttora soggetti alla responsabilità contabile per 
danno erariale. Se ciò è vero, è allora da ritenere che la segnalazione o l’azio-
ne costituiscano un obbligo e non una mera facoltà, dovendosi ritenere che 
la formulazione («è legittimata a presentare denunzia») miri più a chiarire 
l’aspetto, in passato controverso, della legittimazione giuridica che non a 
rendere discrezionale l’azione. Il punto, ben si comprende, è decisivo sotto il 
profilo della responsabilità contabile degli organi dell’ente socio alla luce di 
quanto previsto dal secondo comma dell’art. 12: qualora l’omessa denunzia 
delle gravi irregolarità, infatti, abbia determinato o aggravato il danno alla 
partecipazione pubblica, sarebbe de facto provato l’elemento soggettivo della 
colpa grave.

L’art. 14 disciplina un vero e proprio procedimento in caso di crisi 
d’impresa della società partecipata. Lo fa, dopo avere, al primo comma affer-
mato un principio: le società a partecipazione pubblica, senza distinzione per 
tipo, sono soggette alle norme sul fallimento, sul concordato preventivo e, 
sussistendone le condizioni, sull’amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi. Deve ritenersi dunque sciolto uno dei più intricati nodi del 
recente passato, concludendo che, qualora sussistano i presupposti ordinari 
del fallimento e qualora non sia esclusa la natura d’impresa della società, 
l’assoggettamento delle partecipate al regime delle procedure concorsuali 
non può subire eccezioni26. In merito al procedimento, la scelta del legi-
slatore è stata in favore di una definizione analitica dei comportamenti da 
tenere. L’organo amministrativo, nell’ambito dei programmi di valutazione 
del rischio, deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari ad evitare 
l’aggravamento della crisi, predisponendo un piano di risanamento idoneo 

26  La riflessione più approfondita è quella di A. Crismani, Le società partecipate tra crisi e 
insolvenza, in Dir. soc., 2015, 317 ss.
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ad eliminarne le cause e a correggerne gli effetti. In difetto di adeguati prov-
vedimenti, sussiste de iure la responsabilità ex art. 2409 c.c. Il giudizio sull’a-
deguatezza dei provvedimenti deve tenere conto dei criteri (negativi) dettati 
dal quarto comma dell’art. 14. È confermato il divieto, che fu introdotto in 
termini espliciti dell’art. 6, c. 19, d.l. n. 78/2010, di ripianare le perdite per 
mezzo di aumenti di capitali, conferimenti e misure equivalenti quando i 
trasferimenti di risorse non siano connessi a rapporti convenzionali o con-
trattuali e siano coerenti con un piano di risanamento.

Lo spirito è quello che si è prima descritto come il passaggio dall’ef-
ficienza dichiarata all’efficienza praticata e l’efficienza è innanzitutto effi-
cienza della società e della gestione della singola partecipazione e, solo per 
conseguenza, efficienza del sistema (anche il monitoraggio, l’indirizzo e il 
coordinamento previsti dall’art. 15 mi pare che confermino l’opinione). In 
secondo luogo, il tentativo è quello di indurre un corretto bilanciamento tra 
efficienza industriale e di gestione ed efficienza di costi, ritenendo questa la 
sola soluzione virtuosa nel medio e lungo termine27.

4. Il “mondo a parte” delle società in house providing e la pecu-
liare declinazione dell’efficienza e della responsabilità

Le società in house rappresentano senz’altro uno degli oggetti maggior-
mente indagati nella letteratura amministrativistica degli ultimi vent’anni ed 
uno dei temi a cui maggiormente ha contribuito la giurisprudenza ammini-
strativa, chiamata a definire i contorni ed i principi dell’istituto prima ancora 
che a risolvere specifici problemi interpretativi. Non è ovviamente questa 
la sede in cui rappresentare, nemmeno per approssimazione, il panorama 

27 Il caso che più fa emergere la contraddizione tra efficienza reale ed efficienza appa-
rente è quello della previsione, mantenuta ferma anche nel d.lgs. n. 175 (ancorché finalizzata 
oggi alla redazione del piano di razionalizzazione e non più alla diretta liquidazione della 
società come avveniva secondo l’art. 1, c. 611, l. n. 190/2014), secondo la quale costituisce 
indice patologico l’assenza di dipendenti o la presenza di amministratori in numero superiore 
a quello dei dipendenti. Ora, se è vero che lo spirito che l’anima appare prima facie virtuoso 
(contenere i costi degli organi amministrativi), è anche vero che in alcuni casi lo spirito po-
trebbe essere contraddetto proprio dall’applicazione rigida della norma. Come ha rilevato la 
C. conti, sez. controllo Lombardia, 20 gennaio 2016, n. 7, «il numero degli amministratori 
potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l’ottica normativa 
è quella della razionalizzazione della spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche 
compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l’assunzione di perso-
nale)».



marco dugato

- 542 -

del dibattito28 o dare conto dei problemi interpretativi circa la natura delle 
società e la compatibilità delle norme civilistiche con la disciplina ammini-
strativa. Quel che interessa è piuttosto riflettere circa la particolare declina-
zione che il principio di efficienza assume con riferimento alla categoria, 
mostrandone le peculiarità rispetto a quella propria delle società partecipate.

Il dato centrale mi pare rappresentato dall’assenza di vocazione al lu-
cro29 della società in house. Ora, senza che sia necessario prendere posizione 
in merito all’essenzialità del lucro soggettivo o al rapporto tra la previsione 
dell’art. 2247 c.c. e la causa del contratto di società, è indubbio che, mentre 
le società a partecipazione mista, proprio in ragione della presenza dell’ope-
ratore economico privato, si caratterizzano per essere dirette alla produzione, 
diretta o indiretta di utili, quelle in house providing, caratterizzate dall’assen-
za di un privato lucrativo30 e dalla riconduzione all’ambito organizzativo 
dell’ente controllante, sfuggono alla medesima logica. In altri termini, men-
tre alle società miste accedono, per parte pubblica, il perseguimento dei fini 
istituzionali dell’ente partecipante e, almeno per parte privata, la produzione 
di utilità finanziarie, nelle società in house l’assenza del socio privato rende il 
lucro (quantomeno quello soggettivo) meramente eventuale (se dichiarato 
espressamente dall’ente controllante) o addirittura occasionale (se conse-
guente ad una virtuosa gestione ed alle condizioni in cui sono prestate le 
attività). Un mero accessorio, dunque.

Se così è, l’efficienza riferita alle società in house non può che essere 
cosa diversa dall’efficienza nelle società a partecipazione mista e finisce per 
dover essere declinata in modo differente l’economicità stessa dei risultati. La 

28 Basti qui il rinvio a R. Ursi, Società ad evidenza pubblica, Torino, Giappichelli, 2012, 
290 ss.; Id., Il cammino disorientato delle c.d. società in house, in Dir. econ., 2014, 557 ss.; C. 
Iaione, Le società in house, Napoli, Jovene, 2012; M.G. Della Scala, Società per azioni e Stato 
imprenditore, Napoli, 2012; G. Piperata, L’affidamento in house ala luce della giurisprudenza del 
giudice comunitario: una storia infinita, in Giorn. dir. amm., 2006, 133 ss.

29 In merito, F. Goisis, Il problema della natura e della lucratività delle società in mano pubblica 
alla luce dei più recenti sviluppi dell’ordinamento nazionale ed europeo, in Dir. econ., 2014, 523 ss., 
che giunge a dimostrare l’attrazione delle società partecipate all’universo delle società di 
capitali disciplinate dal codice civile, affermando la necessità dello scopo di lucro, confermata 
dall’introduzione in Costituzione dell’obbligo di equilibrio di bilancio.

30 L’art. 16 del testo unico riproduce sostanzialmente quanto espresso dall’art. 5, d.lgs. 
n. 50/2016, legittimando nelle in house la presenza di privati quanto prescritta da norme 
di legge e quando avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né 
l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.

Sulla compatibilità con l’in house della partecipazione di privati alla società prima delle 
riforme del 2016, L. Aniballi, Ancora sulla partecipazione privata all’in house, in Giorn. dir. amm., 
2015, 787 ss.
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gestione per mezzo di società in house è una gestione diretta dell’ente e come 
tale dev’essere valutata anche sotto il profilo dell’efficienza. Il piano econo-
mico-finanziario e il piano industriale, necessari al pari di quanto avviene 
per le società miste, potranno ragionevolmente prevedere diseconomie di 
gestione giustificate dagli interessi pubblici da perseguire, dimostrati preva-
lenti, al pari di quel che accadrebbe se l’ente provvedesse alla produzione 
dell’attività con le sue strutture interne. Per questo, la consultazione pubblica 
sullo schema deliberativo di costituzione della società fatalmente assumerà, 
nel caso di società in house, assoluta centralità, dovendo essere mostrato l’al-
tare degli interessi sul quale sacrificare le ragioni economiche.

È così ragionevolmente giustificato il permanere della giurisdizione 
contabile sulla responsabilità degli amministratori delle società soggette a 
controllo analogo. Ciò, non in virtù di una loro qualificazione in chiave di 
ente pubblico (le considerazioni che precedono in merito ai rischi dell’i-
bridazione del diritto e alla scelta oggi espressa dell’ordinamento in favore 
della qualificazione come società a regime parzialmente speciale dovrebbero 
indurre a ritenere scorretta la pubblicizzazione delle in house) o della circo-
stanza dell’impiego del denaro pubblico (che caratterizza in egual misura 
le società totalmente pubbliche ma prive dei caratteri dell’in house, escluse 
dalla giurisdizione contabile). È invece la differente declinazione del prin-
cipio di efficienza a cui si è sopra fatto riferimento ad animare la previsione 
normativa e a rendere la giurisdizione della Corte dei conti più adatta di 
quella ordinaria di responsabilità a valutare un’efficienza più complessa e 
multidimensionale rispetto a quella propria delle ordinarie società. L’inte-
resse pubblico come elemento non solo presente ma determinante e la pa-
rametrazione dei costi di gestione con quelli di una gestione interna all’ente 
sono elementi vincolanti per gli amministratori dell’in house, che debbono 
essere in questa ottica giudicati.

Così dev’essere anche risolto il problema della fallibilità delle società in 
house. Ho dato conto di due elementi decisivi: la formulazione dell’art. 14, c. 
1, del testo unico non prevede eccezioni all’applicazione delle norme sulle 
procedure concorsuali alle società partecipate; l’espressa scelta, non derogata 
per le in house, è stata quella dell’integrale applicazione delle norme civili-
stiche, salve le sole disposizioni speciali dettate dal testo unico (art. 1, c. 3). 
Quel che ne discende è la piena riconduzione delle società alle norme su 
fallimento e concordato31. Col che mi pare risolto anche un problema di cui 

31 Per quel che attiene al fallimento delle società partecipate, si vedano G. Napolitano, 
Soggetti privati “enti pubblici”?, in Dir. amm., 2003, spec. 801 ss.; M. Dugato, Il finanziamento delle 
società a partecipazione pubblica tra natura dell’interesse e procedimento di costituzione, in Dir. amm., 
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non si è tenuto adeguato conto in passato e a cui personalmente non avevo 
dato il giusto rilievo. 

Chi ha sostenuto la non fallibilità delle società in house, per lo più ri-
correndo all’affermazione della prevalenza della sostanza pubblica sulla for-
ma privata, ha ritenuto che le norme di natura pubblica debbano, per i fini e 
gli interessi che garantiscono, prevalere su quelle di diritto privato. Si tratta, 
a mio avviso, di una conclusione errata perché errato ne è il presupposto. Le 
norme sulle procedure concorsuali, infatti, sono norme di ordine pubblico, 
poste a presidio della comunità dei creditori e quindi dell’interesse collettivo. 
Non solo. Poiché non esiste alcuna norma che imponga alle società in house 
di qualificarsi come tali nei rapporti con i terzi, la loro sottrazione alle garan-
zie che accompagnano i creditori delle società di capitali inevitabilmente si 
tradurrebbe in un inganno a danno dei contraenti che, confidando sulla for-
ma della società di capitali, non hanno conto, al momento della costituzione 
del rapporto, della peculiarità del soggetto con cui contrattano. 

In ultimo, poiché proprio la classificazione come in house di una società 
partecipata è spesso incerta ed origine di contenzioso, per poter determinare 
il regime della crisi d’impresa di una società sarebbe necessario attendere 
la definizione del problema qualificatorio. Ciò, essendo sempre possibile 
un’interpretazione differente, in sede fallimentare, da quella amministrativa 
o contabile. Ben si comprende il rischio di tenuta complessiva del sistema. È 
dunque ragionevole negli effetti, oltre che nelle premesse, la scelta per l’ap-
plicazione della disciplina sulle procedure concorsuali alle società in house.

Certo, è comunque necessario che sussistano i presupposti ordinari 
per l’applicazione della disciplina sul fallimento, primo tra tutti la natura di 
imprenditore in capo al soggetto insolvente. La verifica andrà però fatta nel 
rispetto dei principi del diritto civile, non potendosi, per le ragioni in pre-
cedenza esposte, fare leva sulla qualificazione in chiave pubblica della natura 
della società.

2004, 574 ss.; G. Zarro, Dal fallimento delle società a partecipazione pubblica al socio occulto di società 
in mano pubblica, in Munus, 2015, 105 ss.; L.E. Fiorani, Società “pubbliche” e fallimento, in Giur. 
comm., 2012, 554 ss.

A. Crismani, Le società partecipate cit., 349 s., peraltro, corregge in modo convincente 
l’impostazione di alcuni autori (tra i quali ero io) che avevano posto in evidenza i rischi del 
fallimento sulla continuità nell’erogazione dei servizi pubblici.
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5. La responsabilità presa sul serio. Funzioni formali a attribu-
zioni sostanziali

In un sistema in cui l’efficienza è presa sul serio e si fa canone nor-
mativo, la responsabilità altro non è che la sua fotografia al negativo. Si ri-
sponde giuridicamente dell’inefficienza come si risponde della violazione 
degli altri parametri di legge. È così spiegato perché a lungo il regime della 
responsabilità è stato percepito, al contempo, come ingiustamente punitivo 
ed improduttivo: essendo rimasta l’efficienza per molto tempo generica af-
fermazione priva di sostanza precettiva, la responsabilità è stata letta in una 
(scorretta) prospettiva attiva e quasi fisiologica, come se fosse la censura della 
responsabilità a dovere indurre efficienza e non a discendere dalla disatten-
zione dei suoi parametri.

La considerazione svolta è utile per dare conto della sostanziale in-
certezza e dell’ineffettività del regime della responsabilità, così che si è nei 
fatti generato un vero e proprio cortocircuito in cui, non di rado, è stato 
chiamato a rispondere chi era titolare formale delle attribuzioni e non chi 
determinava il contenuto sostanziale degli atti e delle decisioni. Mi pare 
emblematico il caso delle società in house, che ci ha spesso consegnato ammi-
nistratori condannati per danno erariale senza alcuna censura per gli organi 
degli enti controllanti, con il paradossale effetto della negazione in sentenza 
del presupposto del processo (il controllo analogo come capacità del socio di 
determinare le scelte strategiche ed operative più importanti della società).

Più in generale, si è andati via via inasprendo il regime della respon-
sabilità degli amministratori delle società in un quadro sostanziale di irri-
levanza dell’efficienza della gestione. Sono così sì volentieri censurati per 
non aver dato impulso ai procedimenti di liquidazione o dismissione delle 
partecipazioni (quasi come se deliberare la liquidazione non fosse compito 
dell’assemblea dei soci o vendere non spettasse ai singoli soci) ma solo nei 
casi di gravità estrema per i risultati deficitari della società. Soprattutto, la 
loro responsabilità è stata curiosamente limitata a quella erariale, come se 
quella civile prevista dal libro V c.c. non si applicasse agli amministratori del-
le società pubbliche. Le conseguenze, che spesso sono state ritenute assurde, 
sono invece del tutto comprensibili ancorché giuridicamente inaccettabili. 
In un sistema in cui anche i peggiori amministratori non sono mai stati 
chiamati a rispondere dei danni ai soci o alla società, all’impunità ha inteso 
rimediare il giudice contabile, estendendo ben oltre il limite delle in house 
il proprio sindacato a tutela delle risorse pubbliche impiegate32. Il percorso 

32 L. Torchia, La responsabilità amministrativa per le società in partecipazione pubblica, 
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è contraddittorio, oltre che censurabile sotto il profilo dei presupposti: la 
società non è un ente pubblico ed il suo capitale non è pubblico, essendo 
distinto da quello dei soci. Ciò che di pubblico c’è è l’apporto finanziario 
dell’ente socio fino al suo confluire nel capitale sociale. Soprattutto, è bene 
pubblico la partecipazione dell’ente nella società ed è quindi pubblico il suo 
valore33. 

Le premesse consentono di ridimensionare, se si tiene al rigore dell’in-
terpretazione, il ruolo della responsabilità pubblica degli amministratori. Se 
la loro azione determina un nocumento alla società, il danno è causato ad 
un soggetto privato; se la lesione è arrecata al socio pubblico, la responsabilità 
è quella sancita dall’art. 2395 c.c. Ciò, tenendo anche in conto che, sotto il 
profilo soggettivo, l’amministratore della società partecipata, fatto salvo il 
caso in cui questa non assuma la qualità di concessionario di pubblico servi-
zio, non può essere considerato agente pubblico. 

Il problema è però complesso e il rigore dell’interpretazione si scontra 
con un dato innegabile. Se si deve concludere per la sottrazione alla respon-
sabilità contabile degli amministratori della società (ad eccezione di quelli di 
società in house, per espressa volontà della legge e ed in ragione delle consi-
derazioni sopra esposte) e se questi non vengono mai chiamati a rispondere 
in sede civile, i danni arrecati alla partecipazione pubblica, restano senza 
rimedio e soprattutto senza colpevoli. Il che, oltre che offendere un elemen-
tare senso di giustizia, rende un pessimo servizio all’efficienza di gestione: 
così come chi fa bene non è premiato, chi fa male non è punito, secondo una 
fin troppo radicata abitudine dell’ordinamento.

La risposta del giudice contabile è stata quella della descritta estensione 
della responsabilità contabile degli amministratori. A ben vedere, tuttavia, 
essa, oltre a forzare i confini della giurisdizione, non tiene conto dell’effet-
tiva imputabilità del comportamento. Se gli amministratori rispondono dei 
danni alla società ed ai soci secondo quel che si è detto, la colpa per i danni 
al valore della partecipazione pubblica e ai contributi pubblici dev’essere 
ascritta agli amministratori dell’ente socio, almeno quando sia imputabile ad 
un superficiale esercizio dei diritti del socio. La mancata partecipazione alle 
assemblee, l’approssimazione con la quale spesso si giunge a deliberare in 
assemblea sulle proposte dell’organo amministrativo, l’indolenza nei rapporti 
con gli amministratori di nomina pubblica nel richiedere giustificazione 

Relazione al Convegno “Le società pubbliche tra Stato e mercato: alcune proposte di razionalizzazione 
della disciplina”, Roma, Luiss, 14 maggio 2009; G.F. Nicodemo, Responsabilità per danno al 
patrimonio di s.p.a. pubbliche e riparto di giurisdizione, in Urb. app., 2015, 402 ss.

33 In merito, C. Ibba, L’impresa pubblica, cit., 414.
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per il loro agire e, in ultima battuta, l’omissione dell’azione di responsabilità 
sono la vera causa del danno erariale. Il sistema è così condotto a razionale 
chiusura e nessun danno resta impunito, adeguatamente imputato secondo 
un criterio di attribuzione sostanziale delle funzioni e delle competenze.

In tal modo, si determinano virtuose conseguenze. Da un lato, gli 
amministratori sono indotti ad operare nel modo più efficiente e corretto; 
dall’altro, i responsabili della partecipazione negli enti pubblici sono stimo-
lati a gestirle con la medesima attenzione con cui qualsiasi socio privato 
gestirebbe la propria. In ultimo, la cura nella gestione delle partecipazioni 
dovrebbe col tempo condurre alla razionalizzazione, non imposta ma ragio-
nata, delle partecipazioni.

È questa la soluzione adottata dal testo unico in perfetta coerenza col 
paradigma più volte richiamato: dall’efficienza delle singole partecipazioni e 
delle singole società si origina l’efficienza del sistema. Accanto alla responsa-
bilità degli amministratori delle società, civile per tutti ed erariale per quelli 
delle in house (art. 12, c. 1), è espressamente previsto che «costituisce danno 
erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti parte-
cipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti 
degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di deci-
dere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo 
o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione».

Il comportamento corretto dell’ente partecipante è complessivamente 
costituito oltre che dal principio dell’ordinaria diligenza del socio nell’e-
sercizio dei suoi diritti, dal rigoroso rispetto degli obblighi e dal puntuale 
adempimento dei comportamenti descritti dal testo unico. Dovrà dunque 
esservi corrispondenza delle finalità perseguite per mezzo della società a 
quelle tipizzate dall’art. 4; dovranno essere analiticamente motivate le ragio-
ni a sostegno della delibera di costituzione, con predisposizione di un ragio-
nevole piano economico – finanziario e di un credibile piano industriale, 
dal quale emergeranno i principali parametri di efficienza della gestione; do-
vranno essere assicurati il rispetto degli adempimenti puntuali necessari alla 
vigilanza (comunicazione alla Corte dei conti e all’AGCM della delibera di 
costituzione) e quello rispetto della scansione procedimentale e delle com-
petenze descritte all’art. 7 e all’art. 9; dovrà darsi conto dell’adeguato con-
trollo sugli atti di competenza dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 
14, c. 2, 3 e 4, da adottarsi qualora emergano indicatori di crisi aziendale, e 
del rispetto dei divieti imposti dal quinto comma del medesimo articolo; 
dovrà darsi corso ad un adeguato ed effettivo esercizio del controllo analogo 
nelle società in house.

Al legislatore per molto tempo è stata imputata la colpa di aver malde-
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stramente approcciato il tema delle società a partecipazione pubblica, prima 
avendone determinato un irrazionale proliferare e poi avendo reso impos-
sibile la loro efficiente conduzione. In tal senso, l’inefficienza delle gestioni 
è in buona parte dovuta all’inefficienza del quadro giuridico di riferimento. 
Parimenti alle amministrazioni si è rimproverata l’approssimazione nella ge-
stione e persino il callido utilizzo dello strumento per fini meno nobili di 
quelli dichiarati. Mi pare che il primo abbia mutato approccio, consapevo-
lezza ed obiettivi. Alle seconde spetta ora il compito di gestire nel rispetto 
delle nuove regole e dei nuovi principi. 

Giurisprudenza e dottrina sono chiamate a svolgere altre importan-
ti missioni: l’intelligente vigilanza sul rispetto delle norme e la correzione 
dei difetti che, in sede di attuazione, la riforma avrà originato. Il tutto, nel 
rispetto dei ruoli affinché, anche in questo campo, possano corrispondere 
funzioni, colpe e meriti34.

Abstract

Public owned companies or corporations have been ruled by law over and over 
again during the last twenty years. At the beginning of the past century and up until 
2006, the legislative leitmotiv has been represented by a strong impulse toward their 
diffusion, justified by the belief that they could produce cost-effectiveness in public sec-
tor.  At a later time, leanings radically changed until the Consolidate Law approved in 
August 2016, which intends to create a rational and total efficiency in administrative 
system. Public owned companies will be ruled by civil law and public rules will be 
applied mainly in the strict procedure of creation of new companies.

34 Il richiamo, perché non siano oscuri i riferimenti, è principalmente alla dottrina, che 
spesso ha preferito la censura delle norme e delle sentenze e l’attenzione per il particolare alla 
prospettazione di soluzioni sistematiche, così risultando di scarsa utilità alla giurisprudenza 
ed al legislatore, dimostrandosi incapace di superare i rigidi confini disciplinari (quelli che 
separano il diritto amministrativo da quello commerciale e il diritto dall’economia). Per 
un’ammissione di colpa, M. Dugato, Considerazioni giuridiche sul tema delle società a partecipazione 
pubblica ad uso dell’economista, in Munus, 2011, 101 ss.
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CORTE DEI CONTI E SOCIETÀ PUBBLICHE. 
RIFLESSIONI CRITICHE

A MARGINE DI UNA RECENTE RIFORMA

Sommario: 1. I condizionamenti del riparto di giurisdizione nella ricostruzione del 
tema. – 2. La limitata rilevanza delle dispute sulla giurisdizione ed il perma-
nere di incisivi spazi di esercizio della giurisdizione amministrativo-contabile. 
– 3. Le nuove previsioni normative: problemi vecchi e nuovi. – 4. Spigolature 
sulle garanzie costituzionali delle imprese pubbliche a mo’ di conclusioni.

1. I condizionamenti del riparto di giurisdizione nella rico-
struzione del tema

Il tema delle società a partecipazione pubblica è ritornato di grande 
attualità grazie alla recente riforma avviata con la l. n. 124/2015 e portata 
a compimento con le disposizioni del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante 
appunto il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

È necessario avvertire preliminarmente, però, come il tema di questo 
approfondimento sia profondamente influenzato ed anzi si dovrebbe dire 
condizionato dal tema e dai conflitti relativi al riparto di giurisdizione.

Come è ben noto, infatti, il tema del ruolo, e più propriamente delle 
modalità di esercizio, dell’azione di responsabilità degli amministratori (e dei 
soci) per i danni da cattiva gestione di società a capitale pubblico è in Italia 
oggetto di grande interesse e particolare attenzione ed è stato oggetto di 
autorevoli e molto apprezzati contributi scientifici recenti1. 

1 Il riferimento è, per limitarsi agli ultimi in una letteratura sconfinata, a S. Valaguzza, 
Le società a partecipazione pubblica e la vana ricerca della coerenza nell’argomentazione giuridica, in 
Dir. proc. amm., 2014, 862 ss.; ma si veda anche il contributo dei giudici contabili fra i quali 
M. Minerva, Danno derivante dalla cattiva gestione delle società a partecipazione pubblica (ovvero per 
una società pubblica “sincera”), relazione presentata in occasione del Convegno di Studi sul tema 
“L’azione di responsabilità amministrativa con particolare riferimento all’attività istruttoria 
del Pubblico Ministero contabile” (Perugia, 18 e 19 aprile 2008), ora in Riv. C. conti, 2008, 
n. 2.
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La responsabilità degli amministratori di queste società per mala ge-
stio è stata attribuita e poi sottratta in un ciclico alternarsi di orientamenti 
giurisprudenziali ora all’ordinaria giurisdizione del giudice civile, ora alla 
giurisdizione speciale di un giudice amministrativo, la Corte dei conti, che 
ha l’esclusiva giurisdizione sulle azioni di responsabilità per danni all’erario 
pubblico cagionati dai pubblici dipendenti.

Si pensa, in particolare, alla più recente giurisprudenza della Suprema 
Corte (di cassazione) riguardo ai limiti della giurisdizione della Corte dei 
conti sulle azioni di risarcimento dei danni subiti da una società a parteci-
pazione pubblica per effetto di condotte illecite o di cattiva gestione degli 
amministratori o dei dipendenti.

Come di recente confermato dalla Corte regolatrice della giurisdizio-
ne, infatti, si assume che spetti al giudice ordinario la giurisdizione in or-
dine all’azione di responsabilità per danni subiti da società a partecipazione 
pubblica ad opera di amministratori o dipendenti. Secondo la Cassazione, 
infatti, non sarebbe in tal caso configurabile, avuto riguardo all’autonoma 
personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l’agente e 
l’ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente ar-
recato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione 
della Corte dei conti2. 

Secondo un orientamento che si va ormai consolidando, pur con qual-
che vischiosità, il giudice della giurisdizione ritiene che, in tema di società 
a partecipazione pubblica, sussista la giurisdizione della Corte dei conti sol-
tanto quando l’azione di responsabilità trovi fondamento nel comportamen-
to di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare 
del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i 
propri diritti di socio, pregiudicando in tal modo il valore della partecipazio-
ne, ovvero in comportamenti tali da compromettere la ragione stessa della 
partecipazione sociale dell’ente pubblico, strumentale al perseguimento di 
finalità pubbliche ed implicante l’impiego di risorse pubbliche, o da arrecare 
direttamente pregiudizio al suo patrimonio3.

Tale orientamento giurisprudenziale, avviato come è ben noto con una 

2 Il riferimento è a Cass., sez. un. civ., 9 marzo 2012 n. 3692, Pres. ff. Vittoria, Est. 
Segreto, Poste Italiane s.p.a. c. M.A. E le conclusioni della Procura Generale della Cassazione 
del dicembre 2014 nel giudizio R.G. n.13029/2014, con riferimento alla vicenda Alitalia. 
Anche se va segnalato come l’orientamento sia instabile ed anzi caratterizzato da ripetute 
marce indietro si v., ad esempio, Cass., sez. un. civ., 9 luglio 2014, n. 15594 e 16 luglio 2014 n. 
16240, entrambi Pres. ff. Rovelli, Est. Rodorf, con riferimento ad ANAS.

3 Così ancora Cass., sez. un. civ., 9 marzo 2012 n. 3692, cit., sul punto si v., fra i primi, 
L. Torchia, Società pubbliche e responsabilità amministrativa: un nuovo equilibrio, in Giorn. dir. amm., 
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pronuncia del 20094, è stato pacificamente confermato dalla giurisprudenza 
successiva della Corte di cassazione anche in relazione a società per azioni 
a partecipazione pubblica maggioritaria o totalitaria, ed anche se sottoposte 
a penetranti poteri di controllo dell’ente pubblico ed anche se la società 
per azioni gestisce un servizio pubblico essenziale5. A tale conclusione la 
Cassazione è pervenuta innanzitutto sulla base del rilievo che le disposizio-
ni del codice civile sulle società per azioni a partecipazione pubblica non 
valgono a configurare uno statuto speciale per dette società e che (alla luce 
anche di quanto indicato nella relazione al codice) la scelta della pubblica 
amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica il suo 
assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta. 

Si tratta di un orientamento da tempo sollecitato dalla dottrina com-
mercialistica6 ed anche da alcuni autorevoli studiosi del processo ammini-
strativo-contabile7, posizioni al quale non è restata a lungo insensibile la 
Corte di cassazione. Quanto in particolare all’ipotesi in cui la società per 

3, 2012, 323 e ss. della stessa A., si veda anche La responsabilità amministrativa per le società in 
partecipazione pubblica, (2009) www.assonime.it ed in Giorn. dir. amm., 2009, 791 ss.

4 Il riferimento è a Cass., sez. un. civ., 19 dicembre 2009, n. 26806, La pronuncia è stata 
commentata dalle più diffuse riviste giuridiche e può leggersi: in Foro it., 2010, I, 1477 ss., 
con nota di G. D’Auria, Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per i danni cagionati alle 
società pubbliche dai loro amministratori; in Giur. it., 2010, 853 ss. con note di O. Cagnasso, Una 
“brusca frenata” da parte delle Sezioni unite della Cassazione alla vis espansiva della responsabilità 
amministrativa-contabile e di P. Patrito, Responsabilità di amministratori di società a partecipazione 
pubblica: profili di giurisdizione e di diritto sostanziale, 1709 ss.; in Foro amm.-CDS, 2010, 71 
ss. con note di M. Sinisi, Responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti di s.p.a. 
a partecipazione pubblica e riparto di giurisdizione: l’intervento risolutivo delle Sezioni Unite della 
Corte di cassazione e di V. Tenore, La giurisdizione della Corte dei conti sulle s.p.a. a partecipazione 
pubblica; in Giorn. dir. amm., 2010, 935 con nota di G.F. Cartei e P. Crea, La Cassazione, le 
società partecipate e la responsabilità amministrativa; in www.lexitalia.it, 2010, (n. 1), con note di 
M. Colonna, Danni al patrimonio delle società. Difetto di giurisdizione della Corte dei conti – 
giurisdizione del Giudice ordinario e F. Capalbo, I limiti esterni alla giurisdizione della Corte dei 
Conti e società partecipate: una brusca battuta d’arresto.

5 Il riferimento è a Cass., sez. un. civ., 5 luglio 2011, n. 14655; 7 luglio 2011, n. 14957; 
12 ottobre 2011, n. 20940. E ancor prima, si vedano anche Cass., sez. un. civ., 19 gennaio 
2010, n. 674; 4 gennaio 2011, n. 11; 11 aprile 2011, n. 8129; 5 maggio 2011, n. 9846. 

6 Si veda, fra tutti, C. Ibba, Azione ordinaria di responsabilità e azioni di responsabilità 
amministrativa in materia di società in mano pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica, in Riv. dir. 
civ., 2006, II, 145 ss. e più di recente Id., Forma societaria e diritto pubblico, ivi, 2010, I, 386 ss.; G. 
Rossi, La responsabilità degli amministratori delle società pubbliche, in Giur. comm., 2009, I, 521 ss.; 
D. Santosuosso, Società a partecipazione pubblica e responsabilità degli amministratori (contributo in 
materia di privatizzazioni e competenza giurisdizionale), in Riv. dir. soc., 2009, 53 ss.

7 Cfr. D. Sorace, La responsabilità amministrativa di fronte all’evoluzione della pubblica 
amministrazione: compatibilità, adattabilità o esaurimento del ruolo?, in Dir. amm., 2006, 249 ss.; G. 
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azioni intrattenga con la pubblica amministrazione un rapporto di servi-
zio funzionale al perseguimento degli scopi della pubblica amministrazione, 
proprio seguendo l’insegnamento dottrinario appena richiamato, le Sezioni 
unite hanno sottolineato la necessità di distinguere la posizione della società 
partecipata, con cui intercorra tale rapporto, e quella personale degli ammi-
nistratori (e degli altri organi della società), i quali non si identificano con 
la società, sicché non è consentito riferire loro il rapporto di servizio di cui 
la società stessa sia parte. La Cassazione è quindi pervenuta alla conclusione 
che l’azione del pubblico ministero presso la Corte dei conti per responsa-
bilità dell’amministratore o dell’organo di controllo della società partecipata 
dall’ente pubblico sia ipotizzabile solo nel caso in cui l’ente pubblico sia sta-
to direttamente danneggiato dall’azione illegittima. Ciò peraltro, in coerenza 
con la disciplina del codice civile sulla responsabilità degli organi sociali – 
non contenente speciali disposizioni per le società partecipate da soggetti 
pubblici -, che distingue tra responsabilità di tali organi nei confronti della 
società. 

La Corte dei conti non ha mancato di manifestare la sua lettura critica 
rispetto a tale indirizzo, ribadendo gli orientamenti fatti propri in passato8. 
Anche in occasione della Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 
2012, il Procuratore Generale ha avuto modo di sottolineare tale evoluzione 
giurisprudenziale ed i rischi che essa reca con sé9.

Varie sono le ragioni di critica alla sentenza da parte della giurispru-

della Cananea, Responsabilità degli amministratori di società pubbliche e regole della concorrenza, in 
Riv. dir. soc., 2007, n. 4, 49 ss.

Più di recente, M.P. Chiti, Carenze della disciplina delle società pubbliche e linee direttrici 
per un riordino, 2009, in www.assonime.it e in Giorn. dir. amm., 2009, 1115 ss. e F. Cintioli, 
Disciplina pubblicistica e corporate governance delle società partecipate da enti pubblici, Relazione 
tenuta il 23 gennaio 2010, al Convegno Le società a partecipazione pubblica, organizzato dalla 
Fondazione italiana per il notariato e dalla Fondazione Cesifin Alberto Predieri, ora in 
Giustamm.it, 2010. 

Si vedano anche R. Ursi, Verso la giurisdizione esclusiva del giudice contabile: la responsabilità 
erariale degli amministratori delle imprese pubbliche, in Foro amm.-CDS, 2004, 693 ss.; C. Pinotti, 
La responsabilità degli amministratori di società, tra riforma del diritto societario ed evoluzione della 
giurisprudenza, con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica, in Riv. C. conti, 2004, 
n. 5, 367. 

8 Si v., in giurisprudenza, C. conti, sez. giur. Abruzzo, 21 marzo 2012, n. 84. 
Per una ricostruzione critica degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari in 

materia si veda per tutti il lavoro monografico di M. Antonioli, Società a partecipazione pubblica 
e giurisdizione contabile, Milano, Giuffré, 2008.

9 Il riferimento è alla Relazione del Procuratore Generale Lodovico Principato, Cerimonia 
di Inaugurazione dell’Anno giudiziario 2012, Centro per la stampa della Corte dei conti, 
Roma, 2012, spec. 20 ss. 
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denza contabile. Si è infatti autorevolmente osservato10 come la sentenza 
introduca un distinguo che, nella sua letterale formulazione, «mina le radici 
stesse della giurisdizione contabile in tema di responsabilità amministrativa 
per danno erariale. Si nega infatti che, in tale ambito, essa abbia copertura 
costituzionale poiché la materia della responsabilità amministrativa non ri-
entrerebbe tra quelle di contabilità pubblica previste e garantite alla giurisdi-
zione contabile dall’art. 103 Cost., ma farebbe parte di quelle altre specificate 
dalla legge». 

Si è criticamente rilevato, poi, come tale affermazione non abbia pre-
cedenti tanto nella giurisprudenza della Corte costituzionale11 quanto di 
quella della Cassazione ma che, anzi, è contraddetta da numerose pronunce 
di segno opposto. Ed in proposito si ricorda come in dottrina si segua un 
criterio “di continuità” che qualifica la giurisdizione della Corte dei conti 
non nei termini di una giurisdizione creata ex novo ma di una giurisdizione 
speciale conservata dal Costituente, malgrado il generale principio di se-
gno opposto, proprio perché continuasse ad esercitare la giurisdizione sulla 
materia che già rientrava nelle sue storiche attribuzioni: la responsabilità 

10 Così E.F. Schlitzer, L’oscillante ambito della giurisdizione contabile sulle s.p.a. partecipate 
pubbliche, in www.corteconti.it, secondo cui, «non è chi non veda l’enorme differenza. Nel pri-
mo caso la responsabilità amministrativa rientrerebbe a pieno titolo in quella costituzional-
mente assegnata al giudice contabile pur se al legislatore residui una funzione interpositrice 
che soggiace, ed è bene qui ricordarlo, al limite della consumazione del potere, nel senso 
che una volta che il legislatore ordinario abbia, doverosamente pur se discrezionalmente e 
comunque tardivamente, attuato il dettato costituzionale, la relativa disciplina potrà solo es-
sere riformata nel senso di una migliore e maggiore attuazione del dettato costituzionale. Al 
contrario l’abolizione mera della pur discrezionale attuazione del dettato costituzionale, non 
correlata ad un assetto della materia ancor meglio orientato costituzionalmente, si esporrebbe 
a censure di incostituzionalità per l’irragionevolezza della mera rimozione dell’adempimento 
costituzionale realizzato. Nel secondo caso invece la responsabilità amministrativa rientrereb-
be solo tra quelle che non la Costituzione ma la legge ordinaria, sulla base di una eventualità 
costituzionalmente ipotizzata ritenga oggi di attribuire al giudice contabile e domani di 
togliergli, senza con ciò violare nessuna riserva costituzionale».

11 Il riferimento è a C. cost., 29 gennaio 1993, n. 24, nella quale si osservava «che la 
responsabilità amministrativa patrimoniale dei dipendenti pubblici ha natura contrattuale, 
presupponendo l’esistenza di un rapporto di servizio tra l’autore del danno e l’ente danneg-
giato, nonché la violazione di doveri inerenti a detto rapporto. Tale responsabilità, a sua volta, 
costituisce presupposto della giurisdizione della Corte dei conti, che è esclusa, in via di prin-
cipio, secondo consolidata giurisprudenza, ove manchi l’anzidetto rapporto che è base della 
responsabilità amministrativa. È parimenti Jus receptum che i pubblici dipendenti, per i danni 
cagionati nell’esercizio delle loro attribuzioni a terzi – siano questi soggetti privati, ovvero 
enti pubblici diversi da quelli ai quali siano legati dal rapporto di servizio – rispondono a tito-
lo di responsabilità extracontrattuale e la giurisdizione al riguardo spetta al giudice ordinario».
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amministrativa-contabile, materia cui veniva quindi assicurata “copertura” 
costituzionale sussumendola tra quelle di contabilità pubblica12. 

La critica mossa alla giurisprudenza delle Sezioni unite, peraltro viene 
svolta anche su un piano che, esulando dai vincoli derivanti dal quadro co-
stituzionale, si appunta sulla erronea interpretazione della portata e della ratio 
della legislazione ordinaria. In particolare, si è ritenuto poco convincente il 
richiamo alla necessità di «norme esplicite in tal senso», sottolineando come 
proprio il disposto dell’art. 16-bis, l. 28 febbraio 2008, n. 31, introducendo 
limitate eccezioni al criterio di riparto indirettamente riconosca carattere 
generale alla giurisdizione della Corte dei conti in materia13.

12 Così ancora E.F. Schlitzer, L’oscillante ambito della giurisdizione contabile sulle s.p.a. 
partecipate pubbliche, cit., Per un approfondimento sul punto, sia consentito rinviare ad A. Police, 
Commento all’art. 103, 1° e 2° co., Cost., in Commentario della Costituzione della Repubblica 
Italiana, a cura di A. Celotto, R. Bifulco e M. Olivetti, vol. III, Torino, Utet, 2006, 1987 ss.

13 Come ricorda E.F. Schlitzer, L’oscillante ambito della giurisdizione contabile sulle s.p.a. 
partecipate pubbliche, cit., la norma dispone sulla responsabilità degli amministratori di società 
quotate partecipate da amministrazioni pubbliche, sottoponendo a far data dalla sua entrata 
in vigore, esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le norme del diritto civile 
le controversie relative alla responsabilità degli amministratori e dei dipendenti di società 
a partecipazione pubblica minoritaria, se quotate in borsa. La norma, in buona sostanza, 
finisce con l’attribuire alla sola giurisdizione ordinaria le controversie che possono insorgere 
per quattro società (Enel, Eni, Finmeccanica e Terna) che, sole, sembrano oggi rispondere ai 
requisiti richiesti dalla norma. Indirettamente, quindi, rimane attribuita alla Corte dei conti la 
giurisdizione sulle medesime controversie per tutte le altre società a partecipazione pubblica 
pur se minoritaria o addirittura marginale. Pur rilevando che la norma pone numerosi 
problemi di coordinamento con le altre norme di settore, in particolare con quelle del diritto 
societario e prestava il fianco a profili di incostituzionalità, si deve osservare però che essa 
sembrava fare chiarezza sulla questione, precisando che i soggetti che producono un danno 
alla s.p.a. partecipata pubblica risarciscono il capitale sociale di questa, non l’erario degli enti 
pubblici partecipanti.

La lettura del giudice regolatore della giurisdizione è radicalmente diversa ma, come 
rileva E.F. Schlitzer, op e loc. ult. cit., essa segue un percorso interpretativo che marginalizza 
il dato testuale della norma di riferimento ed esalta il richiamo ai «principi generali ed 
alle linee portanti del sistema» dai quali principi e linee sono stati però previamente 
espunti, come si è visto, quelli afferenti l’esistenza di una giurisdizione contabile in tema 
di responsabilità amministrativa costituzionalmente pur se non dettagliatamente prevista. La 
riprova dell’opinabilità dell’approdo interpretativo è che esso giunge a conclusioni alle quali 
la medesima giurisprudenza della Suprema Corte era già giunta pur in assenza dell’art. 16-bis, 
che finisce quindi per essere una norma inutiliter data. Il dato testuale è quello che si ricava 
dalla formulazione della norma è il seguente: «la responsabilità degli amministratori e dei 
dipendenti [delle società partecipate minoritarie quotate in borsa] è regolata dalle norme 
del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione 
del giudice ordinario». Ma tali disposizioni «non si applicano ai giudizi in corso alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
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2. La limitata rilevanza delle dispute sulla giurisdizione ed il 
permanere di incisivi spazi di esercizio della giurisdizione ammi-
nistrativo-contabile

Le posizioni sin qui illustrate per cenni, che hanno visto contrapposti 
sia i due plessi giurisdizionali, sia gli orientamenti dottrinari, sono molto 
distanti e ben il presente approfondimento avrebbe ben potuto incentrarsi 
anch’esso su questo tema ancora attuale ed alimentare il cospicuo dibattito.

In realtà, però, proprio considerando la distanza delle diverse posizioni 
ed il radicamento fermissimo che ad esse viene professato negli scritti re-
centi da parte dei sostenitori delle due contrapposte tesi ha suggerito di non 
incamminarsi lungo un tale sentiero di approfondimento. Sembra infatti a 
chi scrive che concentrare l’attenzione sui problemi di riparto di giurisdi-
zione produca modesti risultati in termini concreti. Il rischio che pare evi-
dente è quello di fornire carburante per alimentare i fuochi di dispute sterili, 
legate alla rivendicazione orgogliosa di brandelli di giurisdizione, ovvero a 
contrasti ancor più astratti tra consolidate e difficilmente conciliabili opzioni 
culturali di fondo. 

È invece sembrato più utile, dato per fermo l’assetto della giurisdizione 
quale in tempi recenti la Corte regolatrice ha confinato l’azione di respon-
sabilità amministrativa, interrogarsi se vi siano ancora utili margini di azione 
per la giurisdizione amministrativo-contabile in relazione ai danni da cattiva 
gestione di Società di capitali a partecipazione pubblica. Se cioè le pronunce 
della Corte di cassazione abbiano sostanzialmente svuotato il ruolo della 
Corte dei conti al ricorrere di tali fattispecie o se invece – come si crede (e 
sia consentito anticipare per un attimo le conclusioni di questo scritto) – pur 

Muovendo da qui E.F. Schlitzer, op. e loc. ult. cit., conclude: «delle due l’una: la norma 
ribadisce specificamente per gli amministratori i dipendenti di queste società un principio 
generale, quello dell’applicabilità delle norme del diritto societario ed allora non si capisce 
perché lo faccia e perché in questo caso quello che sarebbe un principio generale vale 
solo per i giudizi futuri. Oppure la norma stabilisce un’eccezione ad una diversa regola 
generale e cioè quella che la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle società 
partecipate pubbliche è regolata dalle norme sostanziale e processuali del diritto contabile ma 
che a ciò dall’entrata in vigore della norma si derogherà sia sul piano sostanziale che su quello 
processuale a favore delle norme del diritto civile. Certo vi sono problemi di coordinamento 
e di costituzionalità ma prescindere semplicemente dal dato testuale sembra difficile se non 
impossibile».

In realtà già in altre occasioni le soluzioni della Cassazione su temi analoghi erano state 
contestate in dottrina. Per un approfondimento si veda M. Antonioli, Società a partecipazione 
pubblica e giurisdizione contabile, cit., passim.
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con le limitazioni derivanti dall’actio finium regundorum delle Sezioni unite 
permanga un ampio margine di manovra per il giudice contabile.

In realtà, pur a voler accantonare l’esercizio diretto dell’azione di re-
sponsabilità nei confronti degli amministratori e dipendenti delle società 
a partecipazione pubblica, e si ricorda peraltro che tale esclusione non si 
estende alle società qualificate come enti strumentali14, non può non con-
siderarsi quanto ampio sia il margine di azione, o se si vuole lo Spielraum, il 
campo da gioco, della Corte dei conti.

Proprio prendendo le mosse dalla sentenza n. 26806 del 19 dicembre 
2009 delle Sezioni unite della Cassazione, sovviene innanzitutto la conferma 
della giurisdizione della Corte dei conti in ordine alle azioni di responsa-
bilità degli amministratori e funzionari pubblici, quando gli atti di cattiva 
gestione procurano danni riferibili direttamente al patrimonio all’ente, qua-
li ad esempio il danno all’immagine15 o l’omesso esercizio dell’azione di 

14 Occorre ricordare infatti che Cass., sez. un. civ., 22 dicembre 2009, n. 27092, ha 
invece sancito la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all’azione di responsabilità 
nei confronti degli amministratori, dipendenti e azionisti della società partecipata RAI «data 
la natura sostanziale di ente assimilabile ad una pubblica amministrazione che le va ricono-
sciuta, nonostante l’abito formale di società per azioni (peraltro partecipata totalitariamente 
da enti pubblici: Stato 99,55% e SIAE 0,45%)». Ciò in quanto essa è concessionaria del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo; è inoltre sottoposta a penetranti poteri di vigilanza da parte 
di un’apposita commissione parlamentare; è poi destinataria, per coprire i costi del servizio, 
di un canone di abbonamento, avente natura di Imposta; è compresa tra gli enti sottoposti 
al controllo della Corte dei conti; è infine tenuta all’osservanza delle procedure di evidenza 
pubblica nell’affidamento degli appalti, in quanto organismo di diritto pubblico ai sensi delle 
norme comunitarie. 

In sostanza «compete al giudice contabile la giurisdizione in ordine alle azioni di 
responsabilità amministrativa esercitate per ottenere il risarcimento dei danni che si assume 
essere stati cagionati alla s.p.a. RAI – Radiotelevisione Italiana da componenti del suo con-
siglio di amministrazione e da dipendenti della stessa società e degli enti pubblici azionisti, 
in seguito alla nomina del direttore generale e alla conclusione di contratti attinenti al tratta-
mento economico del direttore generale e degli ex direttori generali».

Nonostante i rilievi critici di autorevole dottrina (in particolare si segnala l’opinione 
di Pace, La Corte di cassazione ignora la storia, disapplica la legge e qualifica la Rai “Ente Pubbli-
co”, in Giur. cost., 2010, 4036), su questa scia C. conti, sez. giur. reg. Friuli Venezia Giulia, 18 
marzo 2010, n. 53, ha condannato gli amministratori della società partecipata Trieste Expo 
Challenge, affermando che «tale società consortile, costituita nell’anno 2002 tra la Provincia 
di Trieste, il Comune di Trieste e la Camera di Commercio di Trieste e posta in liquidazione 
dagli stessi enti nell’anno 2005, è stata in piena sostanza un ente pubblico strumentale degli 
enti pubblici suoi fondatori».

15 Ovviamente nei limiti precisati dall’intervento di C. cost, 1° dicembre 2010, n. 
355 (si v. sul punto i rilievi critici di A. Vetro, La sentenza della Corte costituzionale 1° dicembre 
2010 n. 355 sul danno all’immagine delle pubbliche amministrazioni e la problematica sulla vincola-
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responsabilità nei confronti degli amministratori delle partecipate. In quel 
caso, come si ricorderà, la Corte aveva affermato «la giurisdizione della Cor-
te dei conti relativamente alla condanna di risarcimento del danno all’imma-
gine subita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze», cui si aggiunge la 
ordinaria «giurisdizione della Corte dei conti era configurabile nei confronti 
di chi, all’interno dell’ente pubblico partecipante, (abbia) omesso di adottare, 
essendo chiamato a farlo, un comportamento volto all’esercizio da parte del 
socio – pubblica amministrazione – dell’azione sociale di responsabilità nei 
confronti degli amministratori, con conseguente danno della società parte-
cipata e, dunque, dell’ente pubblico partecipante».

Ma è proprio il principio stabilito dalla Cassazione, secondo cui devo-
no rispondere di danno erariale gli amministratori degli enti e i funzionari 
pubblici che hanno la disponibilità di azioni e di diritto di voto nelle so-
cietà pubbliche e non adottano comportamenti idonei alla salvaguardia del 
patrimonio degli enti stessi a consentire – pur mediatamente e non più in 
via diretta – un ampio sindacato del giudice contabile sui danni da cattiva 
gestione delle Società partecipate, ed anzi a far sì che tale esercizio si possa 
dispiegare nel più ampio tempo decorrente dallo spirare dei termini di pre-
scrizione dell’azione di responsabilità civile.

tività dell’interpretazione della normativa esaminata dalla Consulta, in www.contabilita-pubblica.it.). 
Come è ben noto, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili ed infondate le 
eccezioni di incostituzionalità sollevate da numerose Sezioni giurisdizionali della Corte dei 
conti. In passato si erano, infatti, verificate, pur in presenza di sentenze di proscioglimento 
per intervenuta prescrizione del reato, numerose condanne da parte della Corte dei conti per 
pretesi danni all’immagine, con argomentazioni oggi non più proponibili in virtù dell’art. 17, 
c. 30-ter, d.l. n. 78/2009, quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione e pertanto non 
si è in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna, non può procedersi ad azione di respon-
sabilità amministrativa per danno all’immagine della pubblica amministrazione. Dunque, il 
legislatore prima e la Corte costituzionale poi hanno inteso porre in essere un atteggiamento 
restrittivo rispetto alla richiesta di risarcimento di danni all’immagine dell’amministrazione, 
che probabilmente ha assunto talvolta connotati più sanzionatori che risarcitori. In conclu-
sione, il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione è attivabile 
avanti alla Corte dei conti solo quando sussista il presupposto di una sentenza irrevocabile 
di condanna del pubblico funzionario: tra l’altro l’immediata informazione del p.m. conta-
bile stabilita all’art. 129 disp. att. c.p.p. non apporta deroghe alla necessità di attendere che il 
procedimento penale si concluda con una sentenza irrevocabile di condanna dell’imputato 
(ciò vale solo per il danno all’immagine e limitatamente ad esso, in quanto l’azione di re-
sponsabilità sarà invece sempre immediatamente attivabile per eventuali danni patrimoniali 
alla pubblica amministrazione). Coerentemente l’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009 ha previsto 
che, per il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione, il decorso del 
termine di prescrizione di cui al c. 2 dell’art. 1, l. n. 20/1994, sia «sospeso fino alla conclusione 
del procedimento penale».
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Sovvengono immediatamente numerosi ambiti di sindacato attraverso 
i quali l’esercizio della giurisdizione amministrativo-contabile può essere 
esercitata pienamente: in primo luogo sovvengono tutte le ipotesi di respon-
sabilità degli amministratori dell’ente pubblico socio per omesso esercizio 
dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle società 
partecipate; in secondo luogo assumono rilevanza le non meno significative 
ipotesi di responsabilità degli amministratori dell’ente pubblico socio per 
mancato esercizio del potere di revoca degli amministratori delle partecipa-
te; ancor più importanti sono le ipotesi di responsabilità degli amministratori 
dell’ente pubblico socio per la stessa costituzione di società partecipate la cui 
esistenza si riveli manifestamente inutile (ove non illecita, in relazione a tutte 
le ipotesi di divieto di partecipazione che nella recente legislazione sono 
fiorite); si pensi ancora alle ipotesi di responsabilità degli amministratori 
dell’ente pubblico socio per omessa pianificazione e controllo delle proprie 
partecipate o, ancora della responsabilità degli amministratori dell’ente pub-
blico socio per la nomina di amministratori privi di competenze. Sovven-
gono, infine, le fattispecie di danno diretto al patrimonio dell’ente collegato 
alla cessione di una società partecipata.

3. Le nuove previsioni normative: problemi vecchi e nuovi

Questi spazi tuttavia mentre sono ritenuti sin troppo ampi nel dibattito 
politico che soffre in maniera sempre più evidente l’esercizio della giurisdi-
zione amministrativo-contabile come un ostacolo o un “lacciuolo” signi-
ficativo al quotidiano operare di tali Società, sono ritenuti (e sofferti) dai 
giudici della Corte dei conti come troppo risicati e ingiustamente limitativi 
della più ampia giurisdizione esclusiva riservata alla Corte dei conti vanta 
nelle materie di contabilità pubblica16.

E di questo scontro, o se si vuole di questo acceso confronto, sono te-
stimonianza anche le recenti previsioni normative.

Lo scontro sta nel fatto, che nel testo unico sulle società a partecipazio-
ne pubblica di imminente pubblicazione da un lato si afferma un generico 
rinvio al diritto comune per tutto quanto non derogato dalle disposizioni 
del medesimo decreto legislativo e, dall’altro, in ragione del dettaglio delle 
disposizioni “speciali” ivi contenute detta un vero e proprio statuto della 
società a partecipazione pubblica. Ebbene questo statuto è talmente pene-

16 Per un approfondimento sul punto, sia consentito rinviare ancora ad A. Police, 
Commento all’art. 103, 1° e 2° co., Cost., cit., 1987 ss.
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trante e talmente significativo – per una pluralità di circostanze e di profili 
– sia di carattere organizzativo, sia di carattere contrattuale, sia in ordine agli 
stessi presupposti di esistenza dell’impresa pubblica in quanto tale, che la 
disciplina speciale diventa (ed anzi si dovrebbe dire resta) quantitativamente 
e qualitativamente molto più significativa della disciplina ordinaria e che di 
quella disciplina comune cui si fa riferimento nell’attuale art. 1, c. 3, in realtà 
resti ben poco. 

Se si fa un’opera di scrematura o, più semplicemente, se si mettono 
in fila tutte le deroghe contenute nel testo unico rispetto alla disciplina di 
diritto comune, di quella disciplina resta pochissimo e per paradosso quello 
che resta è esclusivamente o quasi esclusivamente il tema della responsabilità 
degli amministratori di tali società17. 

È paradossale che il legislatore nel ricondurre la società pubblica allo 
statuto dell’ente pubblico (si badi, a mio avviso neanche dell’ente pubbli-
co economico) per molte ragioni: quelle organizzative, quelle relative alla 
nomina delle figure apicali, quello relativo all’accesso per concorso dei di-
pendenti, quello relativo al modo ed alla determinazione ed ai tetti per gli 
stipendi dei dipendenti, quello relativo ai contratti e così via, si preoccupa 
poi di ritornare al diritto comune (ed alla giurisdizione ordinaria) per le 
azioni di responsabilità per mala gestio degli amministratori18.

Ebbene, per tutte queste circostanze la società pubblica ha soltanto 
il nome di società ma ha sostanzialmente lo statuto dell’ente pubblico: gli 
enti pubblici a struttura di società di capitali, nulla di nuovo sotto il sole, la 
dottrina italiana e ancor prima quella tedesca era ricchissima di contributi, 
saggi i primi più originali i secondi ormai molto ripetitivi sulla figura della 
società ad ente pubblico, siamo ritornati nella formulazione di questo testo 
alla società ente pubblico d’accordo. 

L’unica deroga che sembra resistere, l’unica connotazione privatistica 
che sembra resistere è in materia di responsabilità. Perché in materia di re-
sponsabilità degli amministratori di queste società la responsabilità è quella 
che si fa valere – peraltro con una tecnica redazionale ed un enunciato nor-
mativo non univoco – davanti al tribunale, diciamo si fa valere tutto davanti 

17 Per un primo approfondimento sul tema e per un insight sulle intenzioni del legi-
slatore si veda B.G. Mattarella, Il contesto e gli obiettivi della riforma, in La riforma della pubblica 
Amministrazione. Legge 7 agosto 2015, n. 124, in Giorn. dir. amm., 2015, 621 ss., e G. Fonderico 
e H. Bonura, Le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e i servizi pubblici locali di 
interesse economico generale, ivi, 651 ss.

18 Per un approfondimento sul punto, fondamentale lo studio di G. Grüner, Enti 
pubblici a struttura di S.p.A. Contributo allo studio delle società ‘legali’ in mano pubblica di rilievo 
nazionale, Torino, Giappichelli, 2009.
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al tribunale salvo evidentemente la responsabilità del socio azionista. Ed è 
per questo che non paiono infondate le velate critiche e non sembrano 
pretestuosi (o partigiani) i garbati dubbi che sono stati sollevati da alcuni 
commentatori19 nei confronti di quella indicazione tutta politica di esclu-
dere o sottrarre al circuito (ed alla giurisdizione propria) della responsabilità 
amministrativa contabile l’attività degli amministratori di società. 

Si potrà dire ed in effetti da qualche parte si replica che in realtà il legi-
slatore e il Governo null’altro hanno voluto fare che consolidare l’indirizzo 
della suprema Corte regolatrice della giurisdizione rispetto a un tema che 
aveva visto un continuo confronto tra la Corte dei conti e le sue sezioni 
riunite e le sezioni unite della Cassazione giunto poi ad un assestamento 
quanto ai margini della giurisdizione; una de quotazione anche normativa di 
un c conflitto che non era confacente ai principi di efficacia, di trasparenza, 
di certezza del diritto. 

Ora, se si è convinti che l’orientamento della Corte regolatrice della 
giurisdizione sia un orientamento corretto20, occorre sottolineare che l’o-
rientamento cui era giunta la Cassazione non pare affatto quello recepito nel 
decreto legislativo di cui si discorre. 

In realtà, il decreto legislativo innanzitutto tende a comprimere la 
discrezionalità del giudice nel definire il perimetro della propria esclusiva 
giurisdizione, e si crede che questo sia l’aspetto più dubbio della misura 
legislativa e anche forse il suo limite di costituzionalità più evidente in rela-
zione alla esatta definizione di quella nozione di “contabilità pubblica” e di 
“finanza pubblica” sulla quale ai sensi dell’art. 103 Cost. si fonda la esclusiva 
giurisdizione amministrativo-contabile

Aldo Carosi ha fatto riferimento – in alcuni recenti interventi – alla 
sentenza della Corte costituzionale redatta dal presidente Mattarella in tema 
di esatta definizione della nozione costituzionale di “finanza pubblica” nella 
sua estrema ampiezza21; se noi rileggiamo quella sentenza e la sentenza ge-

19 Critiche e dubbi da rivolgersi al legislatore che ha fortemente voluto questa norma, 
mi riferisco al legislatore “governativo” perché non si può imputare ai componenti della 
Commissione di studio che ha collaborato con il Governo. E del resto le sensibilità culturali 
del diritto amministrativo e della contabilità pubblica erano evidentemente in una situazione 
di manifesta inferiorità quantitativa perché la Commissione era composta quasi esclusiva-
mente di studiosi del diritto commerciale.

20 Lo si è detto, con molta franchezza, in un luogo (quello che ha ospitato il Convegno 
che ha occasionato questo studio) che è chiaramente un luogo che la pensa in modo preva-
lentemente contrario.

21 Il riferimento è a C. cost., 26 febbraio 2014, n. 39. Su cui in dottrina, B. Caravita 
di Toritto ed E. Jorio, La Corte costituzionale e l’attività della Corte dei conti (una breve nota sulle 
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mella redatta proprio dal Giudice Carosi che con la prima ed in pari data è 
stata pubblicata22, forse avremo modo di cogliere una linea di tendenza della 
futura giurisprudenza costituzionale non in sintonia con la portata limitatri-
ce della norma in discorso. 

Al di là di questo, e pur a voler ipotizzare che la norma sia conforme al 
dettato costituzionale (o non troppo difforme da esso), si crede che la nor-
ma comunque non recepisca affatto l’orientamento prevalente della Corte 
Suprema di Cassazione. Come è ben noto, infatti, sul tema di cui si discorre 
l’orientamento della Cassazione in questi ultimi anni è significativamente 
mutato; pur senza straordinari sovvertimenti o revirement rispetto al suo ini-
ziale approccio, la Cassazione negli ultimi arresti si è lasciata convincere di 
una serie di precisazioni che la giurisprudenza delle Sezioni Riunite della 
Corte dei conti aveva saggiamente sviluppato. 

E tutto ciò ridonda in un altro profilo di dubbia costituzionalità di 
questa norma, un dubbio che per la sua semplice evidenza può esser rile-
vato anche da un semplice amministrativista. Il riferimento è nel rapporto 
tra norma di delega e testo di legge delegata perché la delega dell’art. 18, c. 
1, lett. c), l. n. 124/2015 se parla di precisa definizione del regime delle re-
sponsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché 
dei dipendenti e degli organi di gestione, non intende certo “eliminazione”, 
“sottrazione”, “abrogazione”. Sarà giusto allora verificare la violazione (o 
meno) dell’art. 77 Cost. quanto al rispetto o al mancato rispetto della legge 
di delega. 

Ma il principale dubbio che si ritiene di poter rilevare è l’assoluta 
irragionevolezza di questa disposizione o comunque la non congruenza di 
questa disposizione con tutto il disegno legislativo di riforma delle Società 
pubbliche e del loro singolare Statuto. Come si è accennato nelle pagine che 
precedono, infatti, il disegno in materia di società pubbliche è un disegno 
che in parte è tendenzialmente volto ad arginare la stessa esistenza di Enti 
pubblici in forma societaria. L’obiettivo dichiarato e forse anche condivisi-
bile dell’iniziativa politica sottesa al disegno legislativo di cui si discorre è 
che le società pubbliche debbano essere in numero grandemente inferiore 
a quello attuale; che tali Società non debbano essere costituite laddove non 

sentenze nn. 39 e 40 del 2014, in Federalismi.it, 2014, ed ivi ; M. Salvago, I nuovi controlli della 
Corte dei conti sulla gestione finanziaria regionale (art. 1, d.l. n. 174 del 2012) nei più recenti approdi 
della giurisprudenza costituzionale; G. Di Cosimo, Sul contenuto e sul controllo degli atti normativi, 
in Forum di Quad. cost., 2014 ed ivi L. Buffoni e A. Cardone, I controlli della Corte dei conti e la 
politica economica della Repubblica: rules vs. discretion (anche in Reg., 2014).

22 Il riferimento è a C. cost., 26 febbraio 2014, n. 40, red. Carosi.
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sia necessario costituirle, tant’è vero che si introducono significativi poteri di 
controllo della stessa Corte dei conti sulla loro eventuale nuova istituzione23 
e soprattutto che vi sia un preciso obbligo di soppressione e di accorpamen-
to delle stesse (con un significativo sistema sanzionatorio in capo agli Enti 
territoriali che non abbiano proceduto secondo il disegno del legislatore) 24. 

Si aggiungono una serie di funzioni di controllo e garanzia, in attua-
zione dell’art. 18, c. 1, lett. h), del testo unico che introduce o prevede come 
criterio l’eliminazione di sovrapposizioni tra regole di istituti pubblicistici e 
privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e di controllo. 

Ebbene, con riguardo all’azione di responsabilità degli amministratori, 
in segno totalmente opposto, gli istituti pubblicistici cedono il passo a quelli 
del diritto comune.

4. Spigolature sulle garanzie costituzionali delle imprese pub-
bliche a mo’ di conclusioni

C’è un altro aspetto pure significativo di questa disciplina che non mi 
convince e cioè questo forte tentativo di comprimere un valore costitu-
zionale molto significativo enunciato in quella norma che, nel garantire la 

23 Con riguardo all’attivazione di forme di controllo della Corte dei conti, si ritiene 
che tali funzioni consultive non arricchiscono il ruolo della Corte rispetto al fenomeno delle 
società pubbliche perché costituiscono in realtà, consentitemi la banalizzazione, la scusa di 
addossare alla Corte nell’esercizio di funzioni di controllo la responsabilità della istituzione o 
della permanenza di società pubbliche negandole poi la possibilità di esercitare la giurisdizio-
ne se questo è, chiaramente, l’introduzione di questo livello di istituzione di controllo non è 
un arricchimento delle attribuzioni della Corte, non è un ossequio alla giusta funzione che 
sin dal Conte di Cavour è stata riconosciuta a questa Istituzione non lo è affatto, è sempli-
cemente la apparente attribuzione di un ruolo in compensazione della reale sottrazione di 
un altro.

24 Di più c’è anche l’ipotesi per quanto riguarda la stessa facoltà di quotare in borsa 
delle società di capitali a partecipazione pubblica di un procedimento che complica e rende 
più difficile la quotazione. Poi bisogna anche rilevare come sia singolare che la possibilità o 
meno di compiere una così rilevante scelta di impresa la quotazione in borsa di una società 
pubblica venga limitata o condizionata da valutazioni del tutto esogene che come ben noto 
non sono quelle dell’opportunità di recepire capitali sul mercato per l’attività di industria, 
ma limitare o non limitare lo stipendio dei suoi amministratori cosa che francamente è una 
patologia della ispirazione al fondo della legislazione, non si può condizionare, limitare o pro-
cedimentalizzare la scelta della quotazione di una società per di più facendola partire da una 
certa data in poi e non prima di una certa data consentendo quindi di evitare questo processo 
procedimentale per una serie di privatizzazioni già cantierate, quelle più significative, e poi 
giustificare tutto ciò in ragione di un limite agli stipendi degli amministratori.
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libertà di impresa, la predica come libertà di impresa pubblica e libertà di 
impresa privata25. 

C’è un forte dissidio si crede in questo testo tra il principio della libertà 
di impresa e dell’impresa pubblica, principio che non è solo nazionale ma 
anche di diritto europeo laddove l’impresa pubblica trova piena cittadinanza 
in quella ricostruzione che dell’impresa pubblica la Francia di De Gaulle 
aveva imposto nel contesto del sistema dei trattati e invece questa disposizio-
ne dell’art. 4, c. 1, che introduce sostanzialmente il divieto di ricorso all’im-
presa pubblica cioè la negazione della cittadinanza dell’impresa pubblica nel 
nostro sistema, salvo che svolga attività a tutela dell’interesse generale ma in 
questo caso solo perché essa non è in realtà un’impresa, ma pur essendo una 
società è un ente pubblico. 

Questa situazione di conflitto tra la norma costituzionale e le libertà 
europee in materia di libero stabilimento di imprese anche pubbliche e le 
previsioni dell’art. 4, c. 1, è palmare nel precetto secondo cui che le ammi-
nistrazioni pubbliche non possono direttamente o indirettamente costituire 
società e che non possono neanche acquisire né mantenere partecipazioni 
anche di minoranza in società che siano già costituite. Ebbene questo ar-
ticolo che è appunto la negazione dell’impresa pubblica e l’affermazione 
della società pubblica solo in quanto società Ente pubblico, evidentemente 
si pone in contrasto sia con la norma costituzionale e sia con un’esigenza 
di razionalizzazione della finanza pubblica perché l’obbligo di dismissione 
delle partecipazioni, obbligo coatto indipendente dalla situazione di mercato 
(pessima peraltro), e quindi di dismissione di un significativo patrimonio 
pubblico, è una vicenda che già nei primi anni Novanta dello scorso secolo 
non ha raggiunto sempre gli obiettivi attesi26.

25 Ma si sa questo è frutto delle continue oscillazioni del pendolo fra pubblico e priva-
to, fra spinte liberali e riconquiste dello Stato imprenditore a fronte dei fallimenti del mercato. 
Sul punto molto significativi gli scritti di G. Rossi, Pubblico e privato nell’economia semiglobaliz-
zata. L’impresa pubblica nei sistemi permeabili e in competizione, Relazione al IX Congreso de la 
Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (Santiago de Compostela, feb-
braio 2014), nella evoluzione del suo pensiero sin da G. Rossi, Pubblico e privato nell’economia 
di fine secolo, in Le trasformazioni del diritto amministrativo. Scritti degli allievi per gli ottanta anni di 
Massimo Severo Giannini, a cura di G. Rossi e S. Amorosino, Milano, Giuffrè, 1995.

26 Per una ricostruzione di quegli strumenti e di quei modelli si ricordano gli scritti di 
M.S. Giannini, Le imprese pubbliche in Italia, in Riv. soc., 1958, 232 ss., e, da ultimo, Id., Diritto 
pubblico dell’economia, 5 ed., Bologna, Il Mulino, 1995, 59 ss. Ma si veda anche F. Galgano, 
Pubblico e privato nella regolazione dei rapporti economici, nel volume collettaneo La Costituzione 
economica, vol. I del Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. 
Galgano, Padova, Cedam, 1977, 105 ss. E sotto il profilo storico si veda per tutti V. Castronovo, 
Storia economica d’Italia, nuova ed., Torino, Einaudi, 2006.
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Non occorre ricordare come alcune cessioni di importanti partecipa-
zioni in società pubbliche, società pubbliche bancarie, società assicurative, 
società di telecomunicazioni hanno determinato enormi depauperamenti 
del patrimonio pubblico. E ciò perché l’impresa pubblica nel nostro Paese 
ha avuto una stagione molto significativa, anche di grandi successi, non solo 
di grandi fallimenti. 

Abstract

The main focus of the essay is the recent Italian legislation and case law accord-
ing which Officers and Directors of Companies owned by the State or other public 
Bodies face the increasing possibility that their decisions will be challenged by the 
Corte dei Conti (a sort of judicial Court of Auditors). Directors of these Companies 
have special liability duties towards the State or other public Bodies that are the share-
holders of the Companies, if they have caused damages to that Company due to the 
breach of the law, the company bye-laws, or the general duties.
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1. Introduzione

In attuazione dell’art. 19, c. 1, lett. c), l. 7 agosto 2015, n. 124, il Governo 
ha pochi mesi orsono approntato una bozza di Testo unico sui servizi pub-
blici locali di interesse economico generale1.

1 La c.d. legge di riforma Madia, nel comma richiamato, ha rimesso al legislatore dele-
gato «l’individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei 
servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri 
per l’attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di adeguatezza, sussidiarietà 
e proporzionalità e in conformità alle direttive europee”, e, “con particolare riferimento alle 
società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici”, il compito di risolvere “le anti-
nomie normative in base ai princìpi del diritto dell’Unione europea, tenendo conto dell’esito 
del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011». 

Una versione aggiornata dello schema di Testo unico è al momento visionabile all’in-
dirizzo http://www.promopa.it.

La legge delega è stata però di recente cassata dalla Corte costituzionale, con la sentenza 
25.11.2016 n. 251, sul cui impatto v. infra.

Sul piano teorico generale, la dottrina in materia di pubblici servizi è ovviamente 
abbondantissima; limitando questa nota introduttiva a una prima indicazione minima, ri-
guardante lavori di taglio non settoriale: I servizi pubblici locali Liberalizzazione, regolazione e 
sviluppo industriale, a cura di M. Bianco, P. Sestito, Bologna, Il Mulino, 2010; Società pubbliche e 
servizi locali, a cura di A. Vigneri e M. Sebastiani, Rimini, Maggioli, 2016; L. Arnaudo, I servizi 
pubblici, l’antitrust e l’articolo 23 bis. Bandoli da un imbroglio, in Mercato, concorrenza regole, 2009, 
355 ss.; A. Bartolini, Società di gestione dei servizi pubblici locali tra art. 13 del “decreto Bersani” 
ed art. 23-bis del d.l. 112/2008, in Urb. app., 2009, 6, 741 ss.; G. Caia, I servizi pubblici locali di 
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rilevanza economica (liberalizzazioni, deregolazione ed adeguamento alla disciplina comunitaria), in 
Scritti in ricordo di Francesco Pugliese, a cura di E. Follieri, L. Iannotta Napoli, ESI, 2010, 515; 
Id., I servizi pubblici, in Diritto amministrativo, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, 
F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, II, Bologna, Monduzzi, 2005, 156 ss.; V. Caputi Jambrenghi, 
I servizi pubblici: dal monopolio alla concorrenza, in Il contributo del diritto amministrativo in 150 
anni di Unità d’Italia, a cura di M.R. Spasiano, Napoli, Editoriale scientifica, 2012, 123 ss.; D. 
Casalini, L’alternativa tra mercato e auto-produzioni di beni e servizi, Foro amm.-CdS, f. 4, 2008, 
1158 ss.; V. Vincenzo Cerulli Irelli, Servizi pubblici locali: un settore a disciplina generale di fonte 
europea, in Giur. cost., fasc. 4, 2012, 2900 ss.; M. Clarich, Servizio pubblico e servizio universale: 
evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in Dir. pubbl., 1998, 181 ss.; Id., Società di mercato e quasi 
– amministrazioni, in Dir. amm., 2009, 2, 253 ss. G. Corso, Liberalizzazione: le premesse di diritto 
europeo, in Ist. fed., 2007, 2, 279 ss.; M. Dugato, Le società a partecipazione mista per la gestione dei 
servizi pubblici locali. Il procedimento di costituzione, l’affidamento dei lavori e la relazione tra ente socio 
e società, in Partecipazioni, beni e servizi pubblici tra dismissioni e gestione, a cura di M. Dugato, F. 
Mastragostino, Bologna, BUP, 2014, 213; F. Fracchia, Pubblico e privato nella gestione sei servizi 
pubblici locali: tra esternalizzazione e municipalizzazione, in Federalismi, 14/2016, www.federa-
lismi.it; Id., I servizi pubblici e la retorica della concorrenza, in Foro it. 2011, V, 106 ss.; R. Fazioli, 
Economia delle public utilities, libreriauniversitaria.it ed., 2013; C. Franchini, Le principali questio-
ni della disciplina dei servizi pubblici locali, in Riv. it. dir. pubbl. com., fasc. 1, 2007, 1 ss.; D. Gallo, I 
servizi di interesse economico generale. Stato, Mercato e Welfare nel diritto dell’Unione europea, Milano, 
Giuffrè, 2010; C. Gianfelici, I servizi pubblici locali in outsourcing, Milano, Franco Angeli, 2008; 
M. Giusti, Fondamenti di diritto pubblico dell’economia, Padova, Cedam, 2013, 279 ss.; M. Grillo, 
Liberalizzazione e promozione della concorrenza nei settori dei servizi: una analisi dei provvedimenti 
contenuti nel decreto “Bersani” del 4 luglio 2006 n. 223, in Economia e politica industriale n. 4, 2006, 
157 ss.; M. Libertini, La tutela della concorrenza e i giudici amministrativi nella recente giurispru-
denza, Giorn. dir. amm., 2007, 6, 632 ss.; L. Longhi, Dimensioni, percorsi e prospettive dei servizi 
pubblici locali, Torino, Giappichelli, 2015; F. Merusi, Servizio Pubblico, in Novissimo digesto italiano, 
vol. XVII, Torino, Utet, 1970, 22; Id. Lo schema della regolazione dei servizi di interesse economico 
generale, in Dir. amm., 2010, 313 ss.; Id., La disciplina pubblica delle attività economiche nei 150 
anni dall’Unità d’Italia, in Il contributo del diritto amministrativo in 150 anni di Unità d’Italia, cit., 
185 ss.; G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, Il Mulino, 2009; G. Pericu, 
Privatizzazione e servizio pubblico, in Scritti scelti, Milano, Giuffrè, 2009, 833 ss.; Id., Regolazione e 
politiche industriali a livello nazionale e locale, in La regolazione dei servizi di interesse economico gene-
rale, a cura di E. Bruti Liberati, F. Donati, Torino, Giappichelli, 2010, 43 ss.; G. Piperata, Servizi 
pubblici locali, in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, 5527 
ss.; U. Pototschnig, I pubblici servizi, Cedam, Padova, 1964; W. Sauter, Public Services in EU Law, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2015; P. Ranci, Nazionalizzazioni, privatizzazioni e 
concorrenza: materia per una costituzione?, in Riv. internaz. scienze sociali, 2006, n.1-2, 301 ss.; F. 
Scalia, Le modalità di affidamento della gestione del servizio idrico integrato: l’evoluzione normativa e 
le novità delle recenti riforme, in Federalismi, n. 8/2016, http://www.federalismi.it; F.G. Scoca, La 
concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di servizi pubblici, Rimini, 
Maggioli, 1988, 371 ss.; D. Sorace, Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, in Dir. 
pubbl., 1999, 371; Id., La desiderabile indipendenza della regolazione dei servizi di interesse economico 
generale, in Mercato, concorrenza regole, 2003, 2, 337 ss.; Id., I servizi pubblici economici nell’ordina-

Prefiggendosi una regolazione organica della materia, la bozza ha ripre-
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so il tormentato argomento del rapporto tra libertà di autorganizzazione 
amministrativa e obbligo di esternalizzazione con gara dei servizi pubblici 
locali di interesse economico2.

In questo quadro, la proposta di decreto ha ipotizzato una severa limi-
tazione della discrezionalità accordata all’amministrazione, nella scelta del 
modello in house3.

mento nazionale ed europeo, alla fine del primo decennio del XXI secolo, in Aa. Vv., La regolazione dei 
servizi di interesse economico generale, cit., 10 ss.; Id., Le aziende speciali e le istituzioni, in Dir. amm. 
1996, f. 2, 615 ss.; F. Trimarchi Banfi, I servizi pubblici nel diritto comunitario: nozione e principi, 
in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2008, 5, 1062 ss.; Id., Il “principio di concorrenza”: proprietà e fon-
damento, in Dir. amm., 2013, 15 ss.; A. Vigneri, Il punto sui servizi pubblici locali dopo gli interventi 
legislativi del 2011 e 2012, in Argomenti, 34/2012, 37 ss.; R. Villata R., Pubblici Servizi. Discus-
sioni e problemi, 5 ed., Milano, Giuffrè, 2008.

In una prospettiva originale e promettente, che focalizza l’attenzione sulle opportu-
nità di autoproduzione comunitaria dei servizi pubblici, in stretta correlazione col tema dei 
commons, sulle orme del pensiero di E. Ostrom, come terza via tra pubblicizzazione e priva-
tizzazione, L. Sacconi, S. Ottone, Beni comuni e cooperazione, Bologna, Il Mulino, 2015; ivi, in 
particolare, L. Sacconi, Beni comuni, contratto sociale e governance cooperativa dei servizi pubblici 
locali, 175 ss.; P.A. Mori, Le ragioni economiche della cooperazione di utenza nella gestione dei servizi 
pubblici, 215 ss.; P. Ranci, Beni comuni e coperazione vanno bene insieme ?, 235 ss.; F. Denozza, La 
società cooperativa e il problema degli strumenti istituzionali per la gestione dei beni comuni, 245 ss.; M. 
Grillo, Servizi pubblici locali e beni comuni, 245 ss.

2 Molto in sintesi, l’art. 5 dello schema ha previsto che il potere di individuare le 
attività di interesse economico generale passibili di essere qualificate pubblico servizio fosse 
rimesso a comuni e città metropolitane. 

Il c. 2 dell’articolo ha immaginato che l’identificazione dei servizi pubblici (ulteriori a 
quelli già classificati come tali dalla legge) poggiasse sull’accertamento di una condizione di 
insufficienza del mercato, cioè sulla constatazione che le prestazioni occorrenti non fossero 
fornite e non potessero essere fornite in regime di mercato, alle condizioni giudicate politi-
camente desiderabili.

L’art. 6 dello schema ha quindi demandato alle amministrazioni, nello stadio seguente, 
il compito di valutare se gli obiettivi di interesse generale a fondamento dell’atto di indivi-
duazione regolato dall’articolo precedente fossero perseguibili, nell’ordine: a) mediante l’im-
posizione generalizzata di obblighi di servizio pubblico, a carico delle imprese che popolano 
il mercato di riferimento, b) assegnando agli utenti vantaggi economici o titoli alla fruizione 
del servizio, ovvero, c) mediante l’attribuzione selettiva dell’obbligo di servizio pubblico, 
gravando uno o più operatori economici.

In quest’ultima ipotesi, l’art. 7 ha prospettato all’amministrazione la facoltà di scegliere 
tra: a) affidamento mediante procedura a evidenza pubblica; b) affidamento a società mista, 
il cui socio privato sia selezionato con gara a doppio oggetto; c) affidamento in house; d) 
gestione in economia o azienda speciale, limitatamente ai servizi non a rete.

3 Letteralmente, l’art. 7, c. 3, della bozza di Testo unico recita: «nel caso di 
affidamento in house o di gestione mediante azienda speciale, il provvedimento dà, altresì, 
specificamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato c, in particolare, del 
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Questa soluzione ha suscitato reazioni opposte.
Un giudizio molto positivo è stato ad esempio espresso dall’Agcm, 

nell’audizione parlamentare tenutasi lo scorso 13 luglio, presso le commis-
sioni congiunte I e V della Camera dei Deputati4.

Muovendo dalla rievocazione dell’inquietante scenario descritto dal 
rapporto della Corte dei conti per l’anno 2015 su «gli organismi partecipati 

fatto che tale scelta non sia comparativamente più svantaggiosa per i cittadini, anche in 
relazione ai costi standard di cui al c. 2 dell’art. 15, nonché dei benefici per la collettività 
della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi dì universalità 
e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche. Laddove non sussistano i presupposti della concorrenza 
nel mercato, i! provvedimento è motivato anche in ordine all’eventuale impossibilità 
di procedere mediante suddivisione in lotti nel rispetto della disciplina dell’Unione 
europea, al fine di consentire fattività di più imprese nella prestazione del servizio e 
favorire forme di concorrenza comparativa».

Ai sensi del c. 4, «per i servizi pubblici locali di interesse economico generale a 
rete, il provvedimento di cui al c. 3 contiene, altresì, un piano economico-finanziario con 
la proiezione, per l’intero periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli 
investimenti e dei relativi finanziamenti e deve essere asseverato da un istituto di credito 
o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli 
intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del Testo unico di cui al d.lgs. 1° settembre 
1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1, 
l. 23 novembre 1939, n, 1966. Nell’ipotesi di affidamento in house di tali servizi, il piano 
economico-finanziario deve, inoltre, specificare l’assetto economico-patrimoniale della 
società, il capitale proprio investito e l’ammontare dell’indebitamento, da aggiornare 
ogni triennio».

Secondo il c. 5 dell’art. 7, infine, «prima dell’adozione del provvedimento di cui al 
comma 3, l’amministrazione invia lo schema di atto deliberativo all’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, che esprime un parere entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla ricezione dello stesso. L’Autorità può chiedere, per una sola volta, chiarimenti 
all’amministrazione pubblica interessata, con conseguente interruzione del termine. Il prov-
vedimento finale deve essere analiticamente motivato con specifico riferimento ai rilievi 
formulati dall’Autorità».

Per un’analisi critica di dettaglio – con la sottolineatura dei momenti di scoordinamento 
e di sovrapposizione tra art. 7 dello schema di testo unico, art. 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 
e art. 192 del codice dei contratti – si consenta un rimando ad M. Cafagno, Autoproduzione 
ed esternalizzazione nei servizi pubblici, relazione presentata al 62° Convegno di Studi 
Amministrativi, L’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della Pubblica 
Amministrazione, Villa Monastero, Varenna, 22,23,24 settembre 2016, in corso di pubblicazione. 

Il presente lavoro costituisce sviluppo e aggiornamento della relazione, alla luce della 
giurisprudenza costituzionale sopravvenuta; amplius infra, tra breve.

4 www.agcm.it/component/joomdoc/audizioni-parlamentari/Audizione-0160715.pdf/
download.html.
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degli enti territoriali»5, l’Agcm ha espresso il convincimento che la bozza 

5 Sezione Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG, al momento visio-
nabile all’indirizzo www.corteconti.it; il documento, redatto ai fini del referto al Parlamento, ex 
art. 7, co. 7, l. 5 giugno 2003, n. 131, ha dato atto – sulla scorta di un’indagine che ha interes-
sato 4.935 organismi – che, su un totale di 26.324 rapporti esaminati, quelli costituiti tramite 
“gara con impresa terza risultano (...) soltanto 90, mentre gli affidamenti a società mista, con 
gara a doppio oggetto, si sono limitati a 366 casi”; cfr. p. 41 della relazione, che rimanda alla 
tabella 12, recante apposita sezione dedicata ai servizi pubblici locali; i numeri che compaiono 
nella tabella, insieme alle cifre che, nelle pagine seguenti del resoconto, misurano i risultati 
gestionali, sono infelicemente eloquenti. Tra le analisi delle criticità dell’azionariato pubblico, 
col corredo di dati e informazioni, D. Agus, S. Del Gatto, S. Screpanti, Il capitalismo municipale, 
Rapporto (n. 1/2012) dell’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione, IRPA, curato 
da G. Napolitano, al momento consultabile all’indirizzo http://www.irpa.eu/pubblicazioni-irpa/
rapporti-irpa/rapporto-irpa-n-12012-il-capitalismo-municipale.

In materia di affidamenti in house, per il momento bastino i seguenti richiami: L. 
Aniballi, Ancora sulla partecipazione privata all’in house, nota a Cons. St., sez. VI, 26 maggio 
2015, n. 2660, in Giorn. dir. amm., 2015, 6, 787 ss.; A. Bartolini, Società in house providing. 
Prime pronunce giurisprudenziali sull’in house nella direttiva 2014/24/UE: il caso Cineca, in Giur. 
it., 2015, 8-9, 1976 ss.; V. Caputi Jambrenghi, I servizi pubblici, cit., 123 ss.; G. Carullo, Riflessioni 
su alcune aperture del legislatore europeo in tema di in house, anche in prospettiva dei corrispondenti 
limiti nazionali per le società strumentali, in Riv.it. dir. pubbl. com., f. 5, 2014, 991 ss.; R. Cavallo 
Perin, D. Casalini, L’in house providing: un’impresa dimezzata, in Dir. amm., 1, 2006, 51 ss.; 
M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano, Giuffrè, 2008, 338 ss.; G. Cocco, L’in house 
providing fra giustizia amministrativa e Corte costituzionale, in Dir. serv. pubbl., 5 luglio 2013, 
www.dirittodeiservizipubblici.it; C. Contessa, L’in house providing quindici anni dopo: cosa cambia 
con le nuove direttive, novembre 2014, in www.giustizia-amministrativa.it; Id., Servizi pubblici locali 
ed evoluzione giurisprudenziale: quale futuro per il modello societario?, in Corriere merito, 2005, 12, 
1329 ss.; G. Corso, G. Fares, Il crepuscolo dell’in house?, in Foro it., 2009, parte I, col. 1319 ss., a 
commento di C. cost. 23 dicembre 2008, n. 439; V. di Francesca, Società in house e società miste 
nei servizi pubblici locali alla luce della disciplina antitrust, in Dir. ind., 2008, 1, 31 ss.; V. Ferraro, La 
concessione e il diritto europeo: il complesso equilibrio tra la tutela della concorrenza e la specialità del 
regime dei contratti della pubblica amministrazione, in Riv. it. dir. pubbl. com., fasc. 1, 2016, 259 ss.; 
F. Fimmanò, Le società di gestione dei servizi pubblici locali, Riv. notariato, fasc. 4, 2009, 897 ss.; F. 
Fracchia, In house providing, codice dei contratti pubblici e spazi di autonomia dell’ente pubblico, in 
Dir. eccl., 2, 2012, 243 ss.; D.U. Galetta, G. Carullo, Gestione dei servizi pubblici locali e in house 
providing: novità, auspici e scenari futuri in una prospettiva di de-frammentazione del sistema, in Riv. 
it. dir. pubb. com., fasc. 1, 2016, 371 ss.; M. Giusti, Fondamenti di diritto pubblico dell’economia, 
Cedam, Padova, 2013, 279 ss.; G. Greco, Gli affidamenti in house di servizi e forniture, le 
concessioni di pubblico servizio e il principio della gara, in Riv. it. dir. pubbl. com., 6, 2000, 1461 
ss.; G. Greco, Imprese pubbliche, organismi di diritto pubblico, affidamenti in house: ampliamento o 
limitazione della concorrenza?, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1, 2005, 61 ss.; C. Iaione, Le società in 
house. Contributo al principio di auto-organizzazione e auto-produzione degli enti locali, Napoli, 
Jovene, 2012; C. Ibba, Il falso problema della fallibilità delle società a partecipazione pubblica, in Riv. 
dir. civ., 2015, 3, 10511 ss.; M. Libertini, Le società di autoproduzione in mano pubblica: controllo 
analogo, destinazione prevalente dell’attività ed autonomia statutaria. Un aggiornamento a seguito 
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di Testo unico, nonostante il notevole aggravamento degli oneri istruttori 
e motivazionali, ipotizzato a carico dell’eventuale predilezione per l’affida-
mento in house, non comportasse alcun tradimento del diritto europeo, né 
prestasse il fianco a censure di incostituzionalità6.

Tra le opposte opinioni spicca il parere espresso dalle Regioni e dalle 
Province autonome nella Conferenza Unificata del 12 maggio 20167, che 
ha viceversa stigmatizzato «l’estrema difficoltà operativa» frapposta alla fa-
coltà di autorganizzazione pubblica, a dispetto dell’esito della consultazione 
referendaria che, nel 2011, ha decretato l’abrogazione dell’art. 23-bis, d.l. n. 
112/20088.

dell’art. 4, d.l. n. 138/2011, in Federalismi.it, n. 22/2011, www.federalismi.it; Id., Organismo di 
diritto pubblico, rischio d’impresa e concorrenza: una relazione ancora incerta, in Contr. impr., 2008, 
6, 1201 ss.; P. Patrito, Autoproduzione ed esternalizzazione: questioni vecchie e nuove, in Urb. app., 
2016, 7, 835 ss.; E. Rolando, Gestione dei servizi pubblici locali: affidamento in house o procedura 
ad evidenza pubblica? La scelta degli enti locali, in Giur. it., 2006, 11 ss.; A. Romano Tassone, La 
società in house e la sua complessa disciplina, in Partecipazioni, beni e servizi pubblici tra dismissioni e 
gestione, cit., 229 ss.; M.G. Roversi Monaco, I caratteri delle gestioni in house, in Giorn. dir. amm., 
12, 2006, 1371 ss.; R., Russo, L’immediata applicabilità dell’in house?, in Riv. it. dir. pubbl. com., f. 
1, 2016, 115 ss.; E. Scotti, Organizzazione pubblica e mercato: società miste, in house providing e 
partenariato pubblico privato, in Dir. amm., f. 4, 2005, 915 ss.; G. Soricelli, Contributo allo studio del 
modello organizzativo dell’in house providing, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008; F. Strocchia, 
Condizioni di legittimità e problematiche degli affidamenti in house di servizi pubblici locali, in 
Azienditalia – Fin. e Trib., 2008, 11, 620; R. Ursi, Il gioco del monopoli e i servizi pubblici locali, 
in Foro amm.-CdS, f. 2, 2010, 466 ss.; C. Volpe, L’affidamento in house di servizi pubblici locali e 
strumentali: origine ed evoluzione più recente dell’istituto alla luce della normativa e della giurisprudenza 
europea e nazionale, in Giustamm.it, 3, 2014; Id., Le nuove direttive sui contratti pubblici e l’in house 
providing, problemi vecchi e nuovi, 2015, in https://www.giustizia-amministrativa.it.

6 Il documento, nel commentare in particolare le disposizioni in tema di «assunzione 
e gestione dei servizi», ha osservato che «il Titolo II rappresenta senz’altro il cuore dello 
schema di Testo unico» e che, all’interno del Titolo II, «l’art. 7, che si occupa delle modalità di 
gestione del servizio, rappresenta una norma cardine dell’intero impianto normativo». 

7 Visionabile al seguente indirizzo: http://www.regioni.it/download/conferenze/458670/.
8 Più precisamente, l’art. 7, c. 3, della bozza di Testo unico sarebbe stata fuorviata, 

secondo il parere della Conferenza, dalla perpetuazione di un’immotivata posizione di sfavore 
per il modello dell’autoproduzione pubblica, che andrebbe invece di principio subordinato 
alla mera osservanza dei presupposti contemplati dall’ordinamento europeo e dal codice dei 
contratti. Il parere della Conferenza ha manifestato perplessità e riserve anche sull’ipotizzata 
durata degli affidamenti in house, che l’art. 8 dello schema ha limitato, per i servizi differenti 
da quelli a rete, ad un massimo di cinque anni. Il termine è parso «irragionevole, alla luce della 
procedura prevista per gli affidamenti in house e del fatto che uno stesso termine viene riferito 
a tipologie, potenzialmente molto diversificate, di servizi».

A giudizio della Conferenza, poiché la bozza ha previsto che in house e azienda 
speciale «sono possibili solo se l’ente dimostra che tale scelta non sia comparativamente più 
svantaggiosa rispetto ai costi standard del servizio definiti dalle Autorità indipendenti (art. 15, 
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Pendente il confronto tra le due discordanti visioni, la Corte costitu-
zionale, con la recente sentenza 25 novembre 2016, n. 251, ha però censu-
rato l’art. 19, c. 1, lett. c), della legge Madia, giudicandolo in contrasto col 
principio di leale collaborazione9.

Cassando la norma di delega, la pronuncia ha determinato l’arresto del 
procedimento di approvazione dello schema di Testo unico, che, sebbene 
giunto alle battute finali, non ha potuto raggiungere una conclusione utile 
prima dello spirare del termine accordato per l’esercizio dei poteri delegati.

Visto il naufragio dell’operazione legislativa, le incertezze sui limiti con 
cui il diritto interno può restringere il ricorso all’in house – alimentate da let-
ture antitetiche dei vincoli internazionali e degli esiti referendari – seguitano 
perciò ad incombere sul dibattito giurisprudenziale e dottrinale.

Con alcune considerazioni di taglio generale, senza indulgere nell’esa-
me dell’intricato e instabile dettaglio delle norme di settore, il seguito dello 
scritto intende offrire un contributo alla riflessione critica sulla portata e 
sull’attuale influenza delle coordinate europee.

c. 2)» ha fatto nuovamente capolino «in modo diverso ma ugualmente complesso – la prova 
“diabolica” del fallimento del mercato, che deve essere esplicitato nelle “ragioni del mancato 
ricorso al mercato” e anche della mancata divisione in lotti».

Critiche analoghe o persino più aspre sono contenute nelle osservazioni rassegnate 
alla 1° Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato, nella seduta n. 413 dello 
scorso 26 luglio (i documenti sono pubblicati sul sito del Senato, all’indirizzo http://www.
senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/32588.htm, Atto del Governo n. 308), da Anci (che, 
riprendendo i rilievi contrari della Conferenza, ha reputato che la procedura concreti «una 
disciplina di sfavore nei confronti di un modello di gestione del servizio pubblico di inte-
resse economico generale, che lo stesso legislatore invece ritiene pienamente legittimo se 
rispettoso dei principi dettati dall’ordinamento comunitario e del codice dei contratti»), da 
CGIL, CISL, UIL, UGL, dal Forum italiano dei movimenti per l’acqua (che ha lamentato un 
conflitto con la legge delega, oltre che col diritto europeo ) e da Utilitalia (nata nel 2015 dalla 
fusione di Federutility e Federambiente) secondo cui «la disciplina tratteggiata dal Testo uni-
co con riferimento alle società in house non è pienamente in linea con il quadro comunitario 
in materia, né con le recenti Direttive appalti e concessioni (recepite dal d.lgs. n. 50/2016)», 
né con «il c.d. divieto di gold plating, inserito nell’ordinamento nazionale dall’art. 14, l. n. 
246/2005, che vieta al legislatore italiano di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli 
minimi richiesti dalle direttive comunitarie».

9 «Nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, c. 1 e 4, prevede che il 
Governo adotti i decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di 
Conferenza unificata»; così, testualmente, la parte in diritto della motivazione della sentenza, 
par. 8, ult. capoverso.
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2. Alternativa tra esternalizzazione e autoproduzione: l’analisi 
sistematica delle norme europee sui contratti pubblici

L’esemplificativa rassegna dei contrastanti giudizi ripresi nel paragrafo 
introduttivo permette, con qualche semplificazione, di isolare le due linee di 
pensiero speculari.

Da un lato, si colloca la tesi secondo cui il responso referendario del 
2011, col suo rinvio alla disciplina europea, non permette di assoggettare il 
ricorso all’autoproduzione pubblica ad alcun vincolo aggiuntivo ai requisiti 
prescritti dalle direttive in materia di aggiudicazione di appalti pubblici e 
concessioni. All’estremo opposto si situa la tesi secondo cui – dato che l’in 
house integra per sua natura uno scostamento dalle norme protettive della 
concorrenza – il diritto europeo non ostacola affatto l’adozione di regimi 
nazionali più restrittivi10.

Nessuna delle due tesi mi pare immune da critica.
Muoverò dall’analisi della seconda posizione.
Il caposaldo sul quale essa poggia è ben condensato nella motivazione 

della sentenza C. cost. n. 325/201011.

10 La giurisprudenza amministrativa sul punto è divisa. Vi sono pronunce che, partendo 
dalla premessa che l’in house sia un modello gestionale equiordinato alle alternative, hanno 
reputato che la scelta di farne uso dovesse attenersi agli ordinari criteri di corretto esercizio 
della discrezionalità, comprovando «una valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici 
e privati coinvolti, l’individuazione del modello più efficiente ed economico, l’adeguata 
istruttoria e motivazione»; così , tra gli esempi, Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 11 giugno 2013, 
n. 558; si v. anche Cons. St., sez. VI, n. 762/2013. Altre pronunce, anche recenti, hanno espresso 
un diverso avviso; ad es. Cons. St., sez. III, 7 maggio 2015, n. 2291 – in linea con il precedente 
dell’Ad. plen. n. 1/2008 (punto 8 della motivazione in part.) – ha affermato che l’istituto 
dell’in house providing integra, «prima che un modello di organizzazione dell’amministrazione, 
un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario», sicché «l’esistenza di una disciplina 
normativa che consente l’affidamento diretto a livello comunitario non obbliga i legislatori 
nazionali a disciplinarla, né impedisce loro di limitarla o escluderla in determinati ambiti»; la 
sentenza è pubblicata in Dir. serv. pubbl., http://www.dirittodeiservizipubblici.it, con note critiche 
di L. Manassero, Vietati gli affidamenti in house alle società strumentali?, giugno 2015; decisamente 
in linea col precedente del 2010, da ultimo, C. cost., sent. 12 marzo 2015, n. 32; per un’analisi 
aggiornata dei divergenti indirizzi giurisprudenziali, E. Gentile, L’in house providing come 
modalità ordinaria di gestione dei servizi pubblici e la cooperazione verticale istituzionalizzata, in Foro 
amm., II, fasc. 4, 2015, 1086 ss., con rimandi ivi.

11 Sottoposta ad una persuasiva analisi critica, che sarà ripresa nel corso della riflessione, 
da F. Trimarchi Banfi, Procedure concorrenziali e regole di concorrenza nel diritto dell’Unione e nella 
Costituzione (all’indomani della dichiarazione di illegittimità delle norme sulla gestione dei servizi 
pubblici economici), in Riv. it. dir. pubbl. com., 2012, 5, 723 ss.; si v. anche, adesivamente, M. 
Cafagno, F. Manganaro, Unificazione amministrativa e intervento pubblico nell’economia, in Il 
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Secondo questa pronuncia il diritto europeo autorizza l’impiego del 
modello in house «nel caso in cui lo Stato nazionale ritenga che l’applicazio-
ne delle regole di concorrenza (e, quindi, anche della regola della necessità 
dell’affidamento a terzi mediante una gara ad evidenza pubblica) ostacoli, in 
diritto od in fatto, la «speciale missione» dell’ente pubblico (art. 106 Tfue)»12.

In altre parole, presumendo che il ricorso all’autoproduzione pubblica 
confligga con i canoni generali a salvaguardia del mercato, per il fatto stesso 
di sottrarre l’affidamento del servizio all’esperimento di una procedura con-
corsuale, la sentenza della Corte ha relegato l’ambito operativo dell’istituto 
allo spazio delle eccezioni ammesse dall’art. 106, par. 2, Tfue13.

diritto dell’economia, 2016, vol. 29, 57 ss.; a commento delle sentenze C. cost. n. 325/2010 
e 199/2012, tra i molti, A. Lucarelli, La sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 e la 
questione dell’inapplicabilità del patto di stabilità interno alle S.p.a. in house e alle aziende speciali, 
in www.federalismi.it; M. Midiri, Promozione della concorrenza e sindacato giurisdizionale: le vicende 
dei servizi pubblici locali, in Riv. trim. dir. pubbl., fasc. 1, 2014, 133 ss.; L.R. Perfetti, Il regime dei 
servizi pubblici locali: il ritorno all’autonomia, il rispetto della disciplina europea, la finalizzazione alle 
aspettative degli utenti, in Giur. it., 2013, 3, 678 ss.; V. Parisio, Gestione dei servizi pubblici locali, 
tutela delle risorse pubbliche e contenimento della spesa, in Foro amm.-Tar, fasc. 1, 2013, 385 ss.

12 Il seguito della motivazione della sentenza ha cura di rammentare che, in ordine alla 
sussistenza dei presupposti di cui all’art. 106, par 2, il diritto europeo «rispettoso dell’ampia 
sfera discrezionale attribuita in proposito agli Stati membri, si riserva solo di sindacare se la 
decisione dello Stato sia frutto di un ‘errore manifesto».

13 Come opportunamente evidenziato da F. Trimarchi Banfi, op. ult. cit., la pronuncia 
della C. cost. n. 199/2012 non ha smentito l’impostazione della sentenza n. 325/2010, pur 
avendo cassato l’art. 4, d.l. n. 138/2011 per aver riprodotto i contenuti dell’art. 23-bis, d.l. n. 
112/2008.

Infatti la sentenza n. 199/2012 ha stigmatizzato la pretesa di riedire, con norme 
tampone, disposizioni abrogate appena l’anno prima, all’esito della consultazione popolare, 
ma ha valutato il divario tra norma nazionale e disciplina europea secondo gli schemi della 
giurisprudenza costituzionale precedente, in linea di principio disposta ad ammettere la 
possibilità di norme interne più restrittive di quelle comunitarie.

Assecondando questa logica limitativa, sia pure tramite il ricorso a disincentivi, piut-
tosto che ad aperti divieti, l’art. 25, c. 1, lett. a), d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, in l. 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la competitività», nel regolare le premialità destinate alle politi-
che di contenimento dei costi, in materia di servizi pubblici, ha stabilito che «a decorrere dal 
2013, l’applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di 
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell’ambito o del bacino costituisce 
elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell’art. 20, c. 2, d.l. 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111».

Analoga finalità dissuasiva è rintracciabile nei vincoli di bilancio introdotti dalla 
legge di stabilità del 2015, a carico degli enti locali promotori di affidamenti in house 
di pubblici servizi. L’art. 1, c. 609, l. 23 dicembre 2014, n. 190, al dichiarato «fine di 
promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi 
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Anche il parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di decre-
to14 parrebbe aver aderito all’impostazione15.

Non è difficile prendere atto che – partendo dall’assunto che la figura 
dell’in house trovi il proprio fondamento giustificativo, in punto di princi-
pio, nell’art. 106, par. 2, Tfue – un breve passo è sufficiente per approdare 
all’epilogo che per fare uso dell’istituto occorra, oltre alla soddisfazione dei 
presupposti letteralmente contemplati dalle direttive su appalti e concessioni, 
la dimostrazione di condizioni ostative all’espletamento della missione di 
interesse generale nel rispetto delle ordinarie regole di concorrenza16. 

L’Agcm, nella recente indagine conoscitiva sulle condizioni concor-
renziali nei mercati del trasporto pubblico locale, conclusa lo scorso giugno 
2016, parrebbe aver battuto precisamente questa strada, per giungere a con-
clusioni anche più radicali.

La provenienza e l’attualità del documento suggeriscono qualche breve 
indugio.

pubblici locali a rete di rilevanza economica» ha apportato alcune modifiche all’art. 3-bis, 
d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 
148. Il c. 609, lett. a), ha previsto, tra di esse, che «nel caso di affidamento in house, gli enti 
locali proprietari procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota 
nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno 
finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il 
bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house».

Critico nei confronti della sentenza della C. cost., 20 marzo 2013, n. 46, che ha avallato 
l’approccio disincentivante della recente legislazione, G. Cocco, L’in house providing fra 
giustizia amministrativa e Corte costituzionale, cit.; sulle ragioni del passaggio da una politica di 
divieti ad una politica di dissuasione, si vedano le considerazioni di R. Camporesi, Il piano 
di razionalizzazione delle società partecipate locali nella legge di stabilità 2015, in Dir. serv. pubbl., 
gennaio 2015, http://www.dirittodeiservizipubblici.it; sugli esiti referendari, R. Dickmann, La 
Corte conferma il divieto di ripristino della legislazione abrogata con referendum (nota a Corte Cost. 20 
luglio 2012, n. 199), in Federalismi.it, 23/2012; G. Bassi, F. Moretti, L’assetto dei servizi pubblici 
locali dopo i referendum abrogativi una ricostruzione del quadro ordinamentale, Azienditalia, 2011, 8, 1 
ss.; I. Rizzo, La disciplina dei servizi pubblici locali dopo il referendum – brevi considerazioni a seguito 
dell’abrogazione dell’art. 23 bis l. 133/2008, in Urb. app., 2011, 8, 899 ss.

14 Parere 3 maggio 2016, n. 1075, reso dalla Commissione speciale sullo schema di decreto 
legislativo recante Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, al momento 
consultabile all’indirizzo https://www.giustizia-amministrativa.it/.

15 Nella parte in cui, ponendo a confronto la bozza con la disciplina europea, ha ri-
badito appunto che «la normativa comunitaria (art. 106 Tfue) ammette la gestione diretta 
del servizio da parte dell’autorità, quando lo Stato nazionale ritenga che l’applicazione delle 
regole di concorrenza e di gara ostacoli, in fatto o in diritto, la speciale missione dell’ente 
pubblico».

16 In questo senso M. Sebastiani, Principi in materia di concorrenza e criteri di scelta delle 
modalità di gestione dei SPL, cit., 31 ss. e, in particolare, 37.
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Anche questo recente rapporto dell’Authority ha preso le mosse dal 
riconoscimento che «la normativa comunitaria (in particolare, l’art. 14 Tfue 
che rinvia agli artt. 106 e 107 Tfue) consente alle autorità pubbliche un’ele-
vata discrezionalità nel fornire e finanziare i Sieg, permettendo loro di sce-
gliere modalità concorrenziali (“nel” e “per” il mercato) o l’in house providing 
o il partenariato pubblico-privato, con l’unico limite dell’errore manifesto».

«Tuttavia», si legge nella relazione, «in base ai principi espressi dall’art. 
106 Tfue, la gestione dei Sieg deve essere soggetta, in via generale, alle re-
gole del mercato e solo laddove il rispetto dei principi di mercato rischi di 
compromettere la missione affidata al gestore sono possibili deroghe all’ap-
plicazione delle regole in materia di concorrenza17».

Ne conseguirebbe, secondo il documento, che «l’introduzione di li-
mitazioni alla concorrenza deve essere giustificata da vantaggi oggettivi per 
la collettività, per cui non basta garantire qualità, continuità, universalità e 
prezzi accessibili (…), ma si deve perseguire anche la minimizzazione dei 
costi per la collettività, i quali gravano sia sugli utenti che sui contribuenti 
della fiscalità generale» (18).

Di qui la conclusione che «è lo stesso ordinamento comunitario a ri-
chiedere che, per decidere un affidamento in house, gli enti territoriali deb-
bano motivare sia la rinuncia alla concorrenza “nel” mercato che quella alla 
concorrenza “per” il mercato, confrontando i benefici ed i costi delle diverse 
alternative, inclusa la possibilità di minimizzare i costi»19.

A mio avviso il limite del percorso argomentativo sommariamente ri-
prodotto, a partire dal nodo della sentenza C. cost. n. 325/2010, sta nel fatto 
che le conclusioni sono tratte da una premessa controvertibile.

Il diritto europeo non confina affatto l’istituto dell’in house entro lo 
spazio “anomalo” delle deviazioni dalle comuni regole di concorrenza, 
tutt’al più tollerabili, come eccezione, sulla scorta di prioritarie istanze pub-
blicistiche.

Naturalmente può accadere che l’espletamento in house di un servizio 
di interesse generale abbia modo o necessità di giovarsi delle esclusioni fru-
ibili ai sensi dell’art. 106, par. 2, Tfue.

Ma ciò ovviamente non significa che l’appello alle condizioni deroga-

17 Par. 188.
18 Par. 190.
19 La nota n. 140 del rapporto rinvia a M. Sebastiani, I servizi di interesse economico 

generale nei trasporti, in Autorità di Regolazione dei Trasporti, Istituzioni e regolamentazione dei 
trasporti: temi di riflessione. Rapporto dell’advisory board, 2015, 20 ss., sul quale avremo modo di 
tornare infra.
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torie sia imposto dal solo fatto di aver conformato la gestione del servizio 
allo schema dell’affidamento in house.

Si è giustamente osservato che la rigorosa puntualizzazione normativa 
e giurisprudenziale dei tratti costitutivi dell’in house non può essere letta 
come indice di prevenzione nei riguardi dell’istituto o, simmetricamente, di 
preferenza per soluzioni alternative, essendo animata dal ben diverso scopo 
di tracciare la linea di confine che segna il passaggio dall’area del rappor-
to di scambio a quella dell’autorganizzazione, onde moderare incertezze e 
prevenire elusioni, senza però intaccare la libertà delle amministrazioni di 
scegliere.

In questo senso l’istituto, lungi dal rappresentare un’eccezione, assolve 
al compito fisiologico di definire il limite dell’ambito applicativo delle nor-
me, cioè di segnare il confine superato il quale le regole in materia di appalti 
e concessioni cessano di valere semplicemente perché si dissolve la figura 
del contratto20.

Le considerazioni dell’attenta dottrina – che proprio criticando il 
menzionato precedente della Corte costituzionale, ha messo in evidenza 
che né gli articoli del Trattato a protezione della concorrenza, né la perti-
nente giurisprudenza Cgue, depongono a favore della consacrazione di un 
principio di supremazia del metodo della gara, atto a relegare l’alternativa 
dell’autoproduzione pubblica al ruolo di eccezione21 – sono oggi confortate 
da inequivoche conferme di diritto positivo.

La dir. 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei con-

20 Tra i molti, F. Trimarchi Banfi, Procedure concorrenziali e regole di concorrenza nel diritto 
dell’Unione e nella Costituzione, cit.; M. Cafagno, F. Manganaro, Unificazione amministrativa e 
intervento pubblico nell’economia, cit.

21 F. Trimarchi Banfi, op. ult. cit., che criticando la sentenza della C. cost. n. 325/2010, 
osserva: «non si può convenire (…) là dove nella categoria delle regole di concorrenza 
eventualmente derogabili ex art. 106, c. 2, viene inclusa la “regola della necessità dell’affidamento 
a terzi mediante una gara ad evidenza pubblica”. (...) Il giudice rinvia (...) alla giurisprudenza 
europea, che viene data per univoca al riguardo; in particolare vengono citate due pronunce 
su questioni pregiudiziali in tema di gestione in house. Né nell’una né nell’altra sentenza si 
trovano chiarimenti su ciò che deve intendersi per «regole di concorrenza» ai sensi dell’art. 
106, c. 2, TFUE, e neppure vi si trova enunciata la regola della gestione a mezzo di terzi 
scelti con gara. (…) Le stesse sentenze che la Corte costituzionale cita chiariscono anche 
che le amministrazioni sono libere di decidere se provvedere al servizio con l’organizzazione 
propria o ricorrendo a terzi, il che smentisce l’esistenza di una regola europea che prescriva 
di gestire i servizi a mezzo di terzi scelti con gara».

Si v. anche D. Sorace, I servizi pubblici economici nell’ordinamento nazionale ed europeo, alla 
fine del primo decennio del XXI secolo, in La regolazione dei servizi di interesse economico generale, 
cit., 10 ss. e 20 ss.
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tratti di concessione, proclama, nelle norme di apertura, prima ancora di 
regolamentare in dettaglio le varie fattispecie di autoproduzione, il «prin-
cipio di libera amministrazione delle autorità pubbliche»22 il quale statuisce 
che le amministrazioni possono liberamente organizzare «la prestazione dei 
propri servizi» e, in particolare, «possono decidere di espletare i loro compiti 
d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con 
altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici 
esterni»23.

Il dato letterale permette un ulteriore riscontro sistematico.
Se davvero l’in house fosse figura destinata a vivere entro il perime-

tro segnato dall’art. 106, par. 2, Tfue, con conseguente assoggettamento alle 
condizioni operative ivi previste, sarebbe inevitabile postulare un paradossale 
difetto costitutivo della direttiva, una strutturale incompletezza della sua di-
sciplina e, in definitiva, un’incomprensibile antinomia tra principi e regole 
del Trattato e diritto derivato.

Dovremmo in altre parole riconoscere che, pur prefiggendosi la diret-
tiva di regolare precisamente l’affidamento di pubblici servizi, essa avrebbe 
disciplinato la gestione in house in modo gravemente incompiuto, omet-
tendo di specificare – ad integrazione dei requisiti di proprietà del capitale, 
controllo analogo e attività prevalente – stringenti e ineludibili presupposti 
che, in ipotesi, sarebbero discesi dalla corretta applicazione di norme basilari 
del Trattato24, addirittura esordendo con l’enunciazione di principi di libertà 

22 Principio nella sostanza anticipato dalla giurisprudenza Cgue e da importanti do-
cumenti interpretativi; si v., ad esempio, il precedente della Grande Sezione, 9 giugno 2009, 
in causa C-480/06, secondo cui «un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse 
pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso 
ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e può farlo altresì in collaborazione con 
altre autorità pubbliche»; conformi, tra le abbondanti pronunce, Cgue, 6 aprile 2006, in causa 
C-410/04; Cgue, sez. I, 11/1/2005 n. C-26/03. Analoghe posizioni si trovano espresso nella 
Comunicazione della Commissione Europea in tema di Applicazione del diritto comunitario de-
gli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati, C (2007) 6661, 
Bruxelles, 5 febbraio 2008; per un commento, C. Contessa, L’in house providing quindici anni 
dopo: cosa cambia con le nuove direttive, cit. 

23 Il comma successivo ha cura di precisare che la «direttiva fa salvi i regimi di proprietà 
degli Stati membri. In particolare non richiede la privatizzazione di imprese pubbliche che 
forniscono servizi al pubblico». Il considerando n. 5 a sua volta premette che la «direttiva non 
dovrebbe in alcun modo incidere sulla libertà degli Stati membri e delle autorità pubbliche 
di eseguire lavori o fornire servizi direttamente al pubblico o di esternalizzare tale fornitura 
delegandola a terzi».

24 Non occasionalmente, ma ogni volta che si ricorresse all’istituto, stando alla tesi qui 
sottoposta ad esame critico.
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amministrativa che, se la supposizione fosse lecita, risulterebbero svianti e 
contraddittori.

In definitiva, una valutazione coerente e coordinata delle norme euro-
pee sui contratti pubblici indica che gli apparati amministrativi, così come 
hanno facoltà di appellarsi al mercato, negoziando, sono liberi di optare per 
l’alternativa di autorganizzarsi, all’occorrenza assumendo le vesti di impresa25.

I due modelli economici e i corrispondenti regimi giuridici – nego-
ziazione e autorganizzazione – restano logicamente e formalmente distinti, 
nell’ordinamento dell’Unione26.

Il diritto europeo prescrive l’osservanza di vincoli di gara se ed in 
quanto gli enti pubblici decidano di contrattare, il che per l’appunto non 
accade quando la bilancia delle preferenze penda dalla parte dell’in house.

Occorre ora notare, preparando il passaggio al prossimo stadio del ra-
gionamento, che i riscontri offerti dall’esame sistematico trovano elementi 
di conforto nell’analisi sostanziale degli scopi e degli effetti degli istituti.

La prospettiva funzionale, nell’economia di una riflessione sull’alterna-
tiva tra esternalizzazione e autoproduzione, schiude opportunità di appro-
fondimento quasi illimitate, che nello spazio concesso dal resto della breve 
relazione non si presterebbero nemmeno alla modesta rassegna.

Le considerazioni che seguono si accontenteranno di mostrare che la 
ponderazione di costi e benefici associabili all’impiego della gara, in fun-
zione del conferimento di titoli all’esercizio di pubblici servizi spesso ca-
ratterizzati da condizioni di monopolio naturale, rafforza le perplessità sul 
pregiudizio, che si vorrebbe connaturato al diritto europeo, nei confronti 
della libertà di autorganizzazione amministrativa27.

25 Cfr. G. Brosio, Perché esistono le burocrazie pubbliche? Elementi per una teoria positiva 
dell’organizzazione del settore pubblico, cit.; G. Clerico, La fornitura di servizi pubblici locali: make 
or buy?, in Econ. dir. terziario n. 3, 2005, 768 ss.

26 F. Trimarchi Banfi, Il principio di concorrenza: proprietà e fondamento, cit.; M. Dugato, Le 
società a partecipazione pubblica, in Giorn. dir. amm., 2013, 8-9, 855 ss.

27 Il prossimo paragrafo riprende e aggiorna considerazioni svolte in M. Cafagno, Lo 
Stato Banditore, Milano, Giuffrè, 2001; Id., Flessibilità e negoziazione. Riflessioni sull’affidamento 
dei contratti complessi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2013, 991 ss.; Id. La responsabilità amministrativa 
nascente dalla violazione delle norme di gara e l’evoluzione della disciplina dell’evidenza pubblica, in 
Negoziazioni pubbliche. Scritti su concessioni e partenariati pubblico-privati, a cura di M. Cafagno, 
A. Botto, G. Fidone, G. Bottino, 2013, 249 ss.; Id., Analisi economica e procedure di gara per 
l’affidamento di contratti pubblici, alla luce delle nuove direttive europee, in Il nuovo diritto delle società, 
2014, vol. 21, 32 ss.; i vari scritti saranno a tratti richiamati nel seguito, anche per opportune 
integrazioni dei riferimenti dottrinali.
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3. L’analisi funzionale della disciplina europea dei contratti 
pubblici: limiti di efficienza della gara

Poiché le gare possono tendere ad una pluralità di scopi, le chiavi di 
lettura utili alla comprensione sono più d’una.

Le direttive sull’aggiudicazione dei pubblici appalti, con accenti tanto 
più marcati nelle prime versioni, hanno privilegiato una prospettiva che 
consegna alle procedure concorsuali l’obiettivo primario di proteggere la 
contrattazione pubblica dai rischi di distorsione associabili alle caratteristi-
che strutturali e motivazionali dell’amministrazione.

Essa si affaccia al mercato come un contraente atipico; la disciplina teme 
che possa essere sviata dai fisiologici obiettivi di efficienza propri di un normale 
operatore economico;  i timori si moltiplicano al cospetto della eventualità che gli 
interlocutori privati si producano in attività di influenza e di ricerca delle rendite28.

Le gare svolgono, in questa logica, un compito di controllo e di con-
tenimento di una libertà valutativa della pubblica amministrazione e dei 
rispettivi funzionari che è guardata con sospetto.

Ipotizzando che sarebbe illusorio tentar d’imbrigliare le condotte de-
gli agenti amministrativi mediante la sola verifica, a posteriori, dei risultati 
contrattuali conseguiti, una rigorosa procedimentalizzazione dei meccani-
smi di scelta, a priori, si erge a misura utile a mitigare il pericolo di arbitrii 
o di faziosità, nella consapevolezza del fatto che le amministrazioni sono pur 
sempre apparati che manifestano il loro volere attraverso gli atti e i compor-
tamenti dei loro organi e dei loro burocrati.

La gara previene così discriminazioni supplendo alla presumibile debo-
lezza del controllo postumo – dovuta alle numerose e conosciute asimmetrie 
informative che penalizzano la persona giuridica, nel rapporto con i suoi agenti 
– grazie ad una previa e cautelativa imposizione di protocolli decisionali rigidi29.

28 In tema, Amministrazione pubblica dei contratti, a cura di D. Sorace, Editoriale scienti-
fica, 2013; Gli appalti pubblici tra regole europee e nazionali, a cura di G. A. Benacchio G.A., M. 
Cozzio, Milano, EGEA, 2012; Negoziazioni pubbliche. Scritti su concessioni e partenariati pubbli-
co-privati, cit.; Le gare pubbliche. Il futuro di un modello, a cura di G.D. Comporti, Napoli, Edi-
toriale Scientifica, 2011; F. Ledda, Per una nuova normativa sulla contrattazione pubblica, in Studi 
in onore di Antonio Amorth, vol. I, Scritti di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1982, 317 ss.; 
G. Pericu, Note in tema di attività di diritto privato della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 
1966; G. Pericu, M. Gola, L’attività consensuale dell’amministrazione pubblica, in Diritto ammini-
strativo, cit., 283 ss.; E. Picozza, L’appalto pubblico tra diritto comunitario e diritto nazionale. Una dif-
ficile convivenza, in I contratti di appalto pubblico, a cura di C. Franchini, Torino, Utet, 2010, 29 ss. 

29 Cfr. I. Rizzo, I contratti nella pubblica amministrazione: considerazioni metodologiche per 
una verifica empirica, in Econ. pubbl., 1994, 7 ss.
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Questa visione delle procedure concorsuali ha dominato l’antica disci-
plina contabile, mentre nelle versioni più recenti delle direttive europee in 
materia di contratti pubblici ha subito le mitigazioni occorrenti a contem-
perare istanze cautelative e vincoli di efficienza30.

Tuttavia seguita a campeggiare l’intento di prevenire disparità, nelle 
operazioni di scelta delle controparti private, che avrebbero l’effetto di er-
gere barriere alla libera circolazione e, perciò, alla formazione e al corretto 
funzionamento di un mercato comune31.

Adottando l’angolo visuale appena descritto diviene facile comprende-
re perché, quando l’amministrazione acceda al mercato in veste di contraen-
te, l’ordinamento europeo imponga, di regola, un prototipo di negoziazione 
retto da criteri di trasparenza e par condicio, segregando ad ipotesi marginali 
e tassative l’utilizzo della più opaca trattativa privata.

Trattasi di un criterio di preferenza che ordina due varianti dello stesso 
modello di transazione economica: una negoziazione con soggetti terzi, pro-
cedimentalizzata, contro una negoziazione con soggetti terzi, incontrollata.

Quando tuttavia si passi al confronto tra esternalizzazione e autopro-
duzione – cioè ad un paragone non tra forme di negoziazione bensì tra 
modelli di organizzazione economica qualitativamente diversi – il piano del 
ragionamento cambia.

Posto che l’affidamento in house integra un fenomeno di autorganizza-
zione amministrativa e che, in assenza di contrattazione, il pericolo di discri-
minazioni tra contraenti è scongiurato in radice, l’assunto della superiorità 
della gara non può che sottintendere funzioni e virtù procedimentali diverse 
dall’attitudine a prevenire disparità.

In questo secondo caso la gara – facendosi carico di un compito tradi-
zionalmente indagato dalla dottrina economica più che da quella giuridica – 
si erge a dispositivo di emulazione controllata delle dinamiche competitive, 
a surrogato di un mercato concorrenziale che, sfruttando l’antagonismo tra 
i candidati, si prefigge il singolare obiettivo di promuovere “in laboratorio” i 
suoi stessi risultati, cioè l’allocazione efficiente del titolo in gioco32. 

30 Che spiegano l’accresciuta disponibilità all’utilizzo di schemi procedimentali flessi-
bili, sebbene più esposti al pericolo di manipolazioni; sul tema, che non è possibile in questa 
sede indagare nella sua complessità, si permetta un rimando ad M. Cafagno, Lo stato banditore, 
cit. passim.

31 D.U. Galetta, G. Carullo, Gestione dei servizi pubblici locali e in house providing: novità, 
auspici e scenari futuri, cit.; M. Libertini, La tutela della concorrenza e i giudici amministrativi 
nella recente giurisprudenza, cit., 632 ss.; F. Trimarchi Banfi, Procedure concorrenziali e regole di 
concorrenza nel diritto dell’Unione, cit.

32 In quest’ottica la gara vale dunque a mitigare costi di transazione nascenti dalle 



vincoli europei e modelli di gestione dei servizi pubblici locali

- 581 -

In altre parole, il passaggio dal ricorso alla gara come strumento per 
assicurare la protezione della concorrenza “nel” mercato al ricorso alla gara 
come strumento per assicurare la promozione della concorrenza “per” il 
mercato reca insito un salto concettuale, indebitamente sottovalutato dal 
laconico e stereotipato appello al generico primato dei metodi dell’evidenza 
pubblica, quale che sia il contesto contrattuale di riferimento.

Quando l’amministrazione operi su mercati maturi, in vista del perfe-
zionamento di contratti relativamente comuni, è sensato supporre che il si-
stema giuridico debba innanzitutto preoccuparsi di evitare che le peculiarità 
strutturali e motivazionali degli apparati pubblici inquinino una concorren-
za che, di suo, già prospera e opera33.

Ma il ricorso alla gara per assegnare titoli allo svolgimento di attività 
monopolistiche (o comunque soggette a contingentamento) sottintende fi-
nalità ben diverse, assai più ambiziose34. 

asimmetrie informative che interessano il rapporto tra contraenti, contenendo l’opportu-
nistica propensione delle parti a sfruttare eventuali vantaggi conoscitivi, piuttosto che pro-
blemi originati dalle asimmetrie ricadenti sul rapporto tra organi e persona giuridica; tra gli 
abbondanti contributi scientifici che trattano le procedure di gara attingendo a teoria dei 
giochi e analisi economica, Handbook of Procurement, a cura di N. Dimitri, G. Piga, G. Spa-
gnolo, Cambridge, Cambridge University Press, 2006; The Economic Theory of Auctions, vol. I 
e II, a cura di P. Klemperer, Cheltenham, UK, Edward Elgar, 1999; P. Klemperer, What Really 
Matters in Auction Design, Nuffield College, Oxford, feb. 2001 (http://www.nuff.ox.ac.uk/users/
klemperer); R.P. Mcafee e J. Mcmillan, Auctions and Bidding, in Journal of Economic Literature, 
1987, 25(2), 699 ss.; K. M. Schmidt e M. Schnitzer, Methods of Privatization: Auctions, Bargaining 
and Give-Aways, in H. Giersch (ed.), Privatization at the End of the Century, Berlino, 1997, 97 
ss., consultabile in formato paper all’indirizzo http://www.ssrn.com/en/; W. Vickrey, Coun-
terspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders, in Journal of Finance, 1961, 16(1), 8 ss. (lo si 
veda anche in The Economic Theory of Auctions, cit., vol. I contributo n. 2, 65 ss.); E. Wolfstetter, 
Auctions: An Introduction, in Journal of Economic Surveys, 1995, 10(4), 367 ss.; una ricca antologia 
di utili e pregevoli saggi dottrinali è visionabile all’indirizzo http://www.market-design.com/
library-general.html.

33 P. Klemperer, What Really Matters in Auction Design, cit., rimarca che le opzioni sulla 
struttura dei procedimenti non sono davvero cruciali, nelle aree economiche che ospitano un 
cospicuo numero di operatori pronti a competere ed a negoziare.

34 In tema di concorrenza per il mercato, tra i numerosi scritti, H. Demsetz, Esistono 
ragioni per regolamentare il settore dei servizi di pubblica utilità? (trad. di Why Regulate Utilities?, in 
The Journal of Law and Economics, 1968, 11, 55 ss.) in Concorrenza, monopolio, regolamentazione, 
a cura di D. Grillo, M. Cossutta,  Bologna, Il Mulino, 1997, 191 ss.; Ivi anche V. Goldberg, 
Regolamentazione e contratti amministrati, 342 ss., R. Posner, Teorie della regolamentazione 
economica, 309 ss., E. Chadwick, Esiti di diversi principi legislativi e amministrativi in Europa; della 
concorrenza per il settore, in confronto alla concorrenza all’interno del settore, nel campo dei servizi, 
185 ss.; O. E. Williamson, La gara per la concessione di sfruttamento di un monopolio naturale, (trad. 
Franchise Bidding for Natural Monopolies – In General and with Respect to CATV, in The Bell 
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Non si vuol certo sostenere che siano sbagliate o controvertibili.
L’idea che preme riprendere è, piuttosto, che lo sforzo di riprodurre ar-

tificialmente, all’interno del procedimento amministrativo, dinamiche con-
correnziali capaci di un’allocazione efficiente delle concessioni di pubblico 
servizio è parecchio più arduo e impegnativo della semplice difesa delle 
libertà di circolazione, tanto che il raggiungimento del risultato non può 
esser dato affatto per scontato.

Introduco questo elemento di riflessione perché penso che – tanto più 
alla luce del canone di proporzionalità – la consapevolezza del diverso atteg-
giarsi del rapporto tra costi e benefici delle procedure concorsuali dovrebbe 
soccorrere l’interprete, in caso di dubbio, nel compito di decifrare le norme 
che regolano la comparazione tra esternalizzazione e autoproduzione.

In questa logica, un primo ordine di difficoltà sul quale vorrei richia-
mare l’attenzione concerne il disegno dei procedimenti selettivi.

Non ho la pretesa velleitaria di riassumere ora, in poche parole, la ricca 
e complessa produzione scientifica dedita all’argomento del disegno di aste 
efficienti, tuttavia penso che anche l’enunciativo e telegrafico richiamo di 
alcuni suoi capisaldi, col corredo di opportuni rimandi bibliografici, valga 
perlomeno a facilitare una percezione generale della natura del problema.

Tra le acquisizioni teoriche di maggior interesse, ai fini del ragiona-
mento in corso, è la dimostrazione, basata sull’analisi comparata dei proto-
tipi di gara diffusi nella prassi, che in condizioni realistiche il loro grado di 
efficienza è variabile, secondo le caratteristiche dei contratti e secondo il 
contesto delle operazioni selettive.

In altre parole, la dottrina insegna che, laddove l’obiettivo primario 
della gara sia l’efficiente allocazione del titolo contrattuale, la scelta e la 
configurazione dei modelli procedimentali devono duttilmente adattarsi alla 
natura delle sottostanti transazioni economiche, alle caratteristiche dei can-
didati, alle peculiarità del mercato e dell’ambiente competitivo35.

Journal of Economics, 1976, 7, 73 ss.), in Le istituzioni economiche del capitalismo. Imprese, mercati, 
rapporti contrattuali, cit., 485 ss.; G. Priest, The Origins of Utility Regulation and the Theories of 
Regulation Debate, in Journal of Law and Economics, 1993, vol. 26, 289 ss; sulla teoria generale 
dei mercati contendibili, v. W. J. Baumol, J. C Panzar, R. D Willig, Contestable Markets and the 
Theory of Industry Structure, cit, passim; M. Grillo, F. Silva, Impresa, concorrenza e organizzazione, 
cit., 229 ss.; K. E. Train, Optimal Regulation, The economic Theory of Natural Monopoly, cit., 299 ss.

35 Trattasi di risultato che assume a piattaforma concettuale il c.d. teorema di equivalenza 
di Vickrey (ID, Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders) cit, premio Nobel 
per l’economia, il quale ha dimostrato che quattro prototipi di asta diffusi nella pratica – 
gara ad offerte palesi al rialzo, gara ad offerte palesi decrescenti, gara in busta chiusa alla 
miglior offerta o al prezzo più conveniente, gara in busta chiusa al secondo miglior prezzo 
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Gli esperti in materia mostrano che semplicemente non eiste un mo-
dello di gara universalmente appropriato e invitano a guardarsi dalla rigidità 
dei metodi selettivi.

In breve, l’obiettivo di innalzare efficienza e convenienza impone so-
luzioni diversificate.

Rovesciando il discorso, la povertà o la standardizzazione dei modelli 
concorsuali scoraggiano la partecipazione ai negoziati, perché, sacrificando 
l’efficienza, riducono il surplus che le parti possono sperare di dividersi, con-
trattando.

Purtroppo – e qui viene un punto centrale, ai fini del nostro ragiona-
mento – le difficoltà e le esigenze di sofisticazione del disegno delle proce-
dure si aggravano di pari passo con l’aumento della complessità dei contratti 
perfezionandi.

Questo accade perché gli automatismi propedeutici all’intensificazione 
del controllo degli organi pubblici poco si conciliano col bisogno di ap-
prendimento, abitualmente connaturato al perfezionamento di transazioni 
onerose, incerte e di lungo periodo, come di regola sono concessioni e par-
tenariati36.

– esemplificativi, nelle loro diversità, del grande assortimento di modelli cui il disegno delle 
procedure può attingere, sono tutti in grado di generare risultati efficienti, purché siano 
soddisfatti presupposti estremamente severi, al punto da risultare sostanzialmente irrealistici.

Tra di essi, la neutralità verso il rischio dei partecipanti alla gara, la loro “simmetria”, 
cioè il possesso di informazioni qualitativamente omogenee, la monodimensionalità dei 
criteri di confronto, la natura “comune” o “correlata” della procedura; per il chiarimento e 
l’approfondimento del significato dei vari presupposti, un’efficace e chiara sintesi è offerta da 
K. M. Schmidt e M. Schnitzer, Methods of Privatization: Auctions, Bargaining and Give Aways, cit.

Proprio l’implausibilità dei presupposti si rivela carica di implicazioni utili, per il 
giurista, perché in tal modo il teorema finisce precisamente col fornire una base scientifica alla 
dimostrazione del fatto che, nella pratica, le forme di gara non sono affatto equivalenti, sicché 
l’obiettivo dell’efficienza reclama notevole elasticità e variabilità, nel disegno dei concorsi.

Per approfondire, R. P. Mcafee, J. Mcmillan, Auctions and Bidding, cit., 699 ss.; AA.VV. 
The Economic Theory of Auctions, a cura di P. Klemperer, cit.; AA.VV., Handbook of Procurement, 
a cura di N. Dimitri, G. Piga, G. Spagnolo, cit.; L. Parisio, Meccanismi d’asta, Carocci, 1999; E. 
Rasmunsen, Teoria dei Giochi e informazione, Milano, Hoepli, 1993, 275 ss.

36 Le consuete gare formali e meccaniche, come l’asta pubblica o la licitazione privata, 
sinora predilette dalla prassi giuridica nazionale, sono procedure i cui esiti vengono affidati al 
trattamento di stime e di informazioni in massima parte elaborate prima della competizione. 
La p.a. è tenuta a fornire – prima della gara – un’accurata rappresentazione della propria 
funzione di preferenza, specificando con precisione, tra le varie cose, l’oggetto dei propri 
bisogni, i requisiti occorrenti per soddisfarli, i vari parametri di comparazione delle offerte, il 
loro peso relativo. I candidati devono parimenti decidere se e come concorrere sulla scorta 
delle informazioni raccolte e delle valutazioni sviluppate prima di confrontarsi.
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Si è mostrato che l’eventuale difficoltà ad acquisire e sfruttare nuova 
informazione, all’occorrenza rivedendo le offerte in corso di gara, e la con-
seguente soppressione di quei meccanismi di retroazione che sono il motore 
di ogni virtuoso processo di apprendimento, può costare molto, in termini di 
efficienza e di sviluppo degli scambi, quando in gioco sia il perfezionamento 
di rapporti negoziali non banali37.

La necessità di incoraggiare e di premiare scoperte ed innovazioni, in 
vista del perfezionamento di contratti complessi e onerosi, consiglia poi di 
privilegiare i modelli concorsuali – assai meno sperimentati e più difficili da 
gestire, perlomeno nell’esperienza italiana – che, attraverso una successione 
di stadi informali e discorsivi, sono in grado di promuovere un malleabile 
coinvolgimento delle imprese, già in fase ideativa.

A complicare le operazioni si aggiunge il fatto, ben noto alla dottri-
na e alla prassi amministrativa, che la varietà e l’eterogeneità dei parametri 
comparativi cui deve necessariamente rimettersi la valutazione di offerte 
propedeutiche al perfezionamento di un affidamento concessorio, rendono 
praticamente impossibile azzerare il rischio di inconsistenze o manipola-

Sui limiti delle procedure rigide rinvio a M. Cafagno, lo stato banditore, cit., con riferi-
menti bibliografici ivi.

37 Stadi di confronto aperto, non solo con la committenza, ma anche tra candidati, 
all’interno di procedure ibride e miste, permettono agli aspiranti di competere praticando 
strategie d’offerta prudenziali ed euristiche, le quali aiutano a moderare quelle remore a 
gareggiare che sono alimentate dal tasso particolarmente elevato di incertezza e dai criteri di 
distribuzione del rischio gestionale, tipici dei rapporti concessori, ove l’assunzione di ingenti 
obblighi finanziari si combina spesso a prolungati tempi di esecuzione e a un elevato grado 
di specificità degli investimenti richiesti. 

L’opportunità di aggiustare e rivedere le stime, tenendo conto delle strategie rivali, 
in corso di gara, incoraggia offerte e candidature che, se dovessero viceversa dipendere da 
congetture condotte al buio, non modificabili, risulterebbero verosimilmente problematiche, 
se non addirittura temerarie, agli occhi di imprese ragionevolmente avverse al rischio.

Cfr. K.M. Schmidt e M. Schnitzer, Methods of Privatization: Auctions, Bargaining and Give-
Aways, cit.; P. Milgrom e R. Weber, A Theory of Auctions and Competitive Bidding, in Econometrica, 
1982, 50/5, 1089 ss.; P. Bajari, S. Tadelis, Incentives and award procedures: competitive tendering vs. 
negotiations, in Handbook of Procurement, cit.; sul fenomeno del c.d. winner curse, si v., ad es., 
M. Klein, Designing Auctions for Concessions – Guessing the Right Value to bid and the Winner’s 
Curse, in Public Policy for the Private Sector, The World Bank Group, 1998, n. 160; E. Rasmunsen, 
Teoria dei Giochi, 275 ss.; sugli accorgimenti procedimentali utili a moderare il problema, 
appunto attraverso procedure ibride e miste, che alternino fasi di competizione aperta a fasi 
di confronto anonimo, con offerte segrete, si vedano i due lavori di P. Klemperer, What Really 
Matters in Auction Design, cit.; Id., Why Every Economist Should Learn Some Auction Theory, 
Invited Lecture to 8th World Congress of the Econometric Society, 2000, ora all’indirizzo 
http://www.nuff.ox.ac.uk/users/klemperer.
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zioni, quale che sia il livello di meticolosità e di precisione adoperato nel 
precostituire pesi e criteri ad uso delle commissioni aggiudicatrici38. 

Altra esigenza di non facile soluzione, sebbene cruciale, ai fini del buon 
esito della selezione – rimarcata dalla recente indagine dell’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato sui servizi pubblici di trasporto locale – è 
quella di coordinare l’architettura della gara con la struttura degli incentivi 
contrattuali, a sua volta condizionata da una varietà di fattori endogeni39.

Poiché le competenze tecniche occorrenti alle committenze per co-
struire elaborati contratti incentivanti e procedimenti competitivi a dir poco 
scarseggiano, nell’odierno panorama nazionale, difficoltà soggettive doppia-
no ed amplificano quelle oggettive40.

38 P.A. Mori, Perché il metodo aggregativo compensatore è sconsigliabile per l’aggiudicazione dei 
contratti pubblici, in Negoziazioni pubbliche, cit., 356 ss.; ivi anche F. Patrone, Sulla manipolabilità 
del metodo aggregativo compensatore, 381 ss.; P.A. Mori, Quando l’offerta economicamente più 
vantaggiosa è davvero vantaggiosa?, in Econ. pubbl., 1997, 5 ss.

39 In questi termini il Rapporto dell’autorità reso nel giugno 2016, IC47, cit., par. 11 
ss.: «il tema della tipologia di contratti che vengono sottoscritti tra ente affidante e soggetto 
gestore è centrale dal punto di vista della tutela della concorrenza. La presenza, nel settore 
del TPL, di forti asimmetrie informative, che rendono difficile per l’ente affidante controllare 
direttamente i livelli di costo dei gestori, è nota e ampiamente studiata; numerose analisi eco-
nometriche condotte in diversi paesi, tra cui l’Italia, hanno confermato che i contratti di tipo 
fixed price, in cui l’ammontare del rimborso riconosciuto al gestore è vincolante e fissato ex 
ante, consentono di raggiungere un livello di efficienza produttiva più alto rispetto ai contratti 
cost plus, che prevedono meccanismi di rimborso a piè di lista per sussidiare i gestori (…). Nel 
complesso, il tema del disegno del contratto dal punto di vista degli incentivi all’efficienza 
è legato anche alle modalità di finanziamento pubblico previste. Le due questioni vanno 
dunque affrontate congiuntamente, avendo come obiettivo prioritario la gestione delle asim-
metrie informative che gravano sull’ente affidante, gestione che deve fondarsi su due fattori: 
la previsione di adeguate clausole contrattuali per disciplinare il monitoraggio degli obiettivi 
inseriti nei contratti di servizio; un’elevata expertise, che deve essere al riparo dal rischio di 
conflitti di interesse».

In dottrina, G. Canitano, D. Di Laurea, N. Doni, Le convenzioni di affidamento del servizio 
idrico integrato: una analisi comparata alla luce della teoria economica dei contratti, in La convenzione 
di affidamento cit., 197 ss.; S. Saussier, C. Staropoli, A. Yvrande-Billon, Public–Private Agreements, 
Institutions, and Competition: When Economic Theory Meets Facts, Rev. Ind. Organ. (2009) 35:1–18; 
E. Iossa, D. Martimort, The Simple Microeconomics of Public-Private Partnerships, Journal of Public 
Economic Theory, vol. 17, Issue 1, Feb. 2015, 4-48.

40 M. Sebastiani, La valutazione economica delle scelte di affidamento, in AA.VV., Società 
Pubbliche e servizi pubblici, cit. p. 279, riassumendo ed arricchendo l’elenco dei fattori critici 
ricorrenti, nel determinare l’insuccesso delle gare, enumera:

«(a) le condizioni di gara sono (…) inidonee a suscitare un adeguato interesse privato; 
(b) vince l’affidatario uscente in quanto dispone – al di là delle protezioni interne – delle 
informazioni necessarie per affermarsi e di asset che, sebbene non rientrino fra le essential faci-
lities, sono comunque difficili da reperire sul mercato (…); (c) comportamenti di bid rigging da 
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Un’esemplificativa riprova è desumibile dalla pratica applicativa del 
dialogo competitivo.

È noto che l’istituto, ispirato a criteri di marcata flessibilità procedurale, 
ha rappresentato una delle più ambiziose innovazioni della dir. 17/2004/Ce, 
sui c.d. settori classici41.

Ciononostante in Italia la normativa sul dialogo, ad oggi, è rimasta 
quasi inapplicata, vittima di reticenze prima legislative e poi amministrative.

Per capacitarsene, può bastare una rapida consultazione della banca dati 
del servizio Ted (Tenders Electronic Daily) – versione online del Supplemento 
alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per appalti pubblici e conces-
sioni42.

Il database, interrogato tramite le opportune stringhe, ha consentito 
di appurare che nell’ultimo quinquennio, tra il 2011 e la fine del 2015, in 
Europa sono stati nel complesso pubblicati poco meno di 4.000 bandi, avvisi 
di gara o atti equivalenti, relativi a procedure di dialogo43.

parte dei contendenti (...) (d) i costi derivanti da eventuali gare integrative che si rendessero 
necessarie allorché la sopravvenuta incompletezza del contratto riguardi prestazioni aggiun-
tive che lo modifichino nelle “condizioni essenziali”; (e) in caso di associazioni fra Comuni, 
i costi derivanti dall’impossibilità di variare l’area territoriale interessata dai servizi, se questi 
erano stati assegnati con le modalità ordinarie, mentre la società in house può liberamente co-
optare enti locali aggiuntivi, estendendo il bacino di utenza; (f) i costi di transizione derivanti 
dal rinnovo delle gare alla scadenza delle concessioni o delle società miste».

Cfr. anche D. Archibugi, B. Pizzetti, I costi di transizione nella concorrenza per il mercato, in 
L’industria, f. 2, 2001.

41 V. art. 29, dir. 2004/18/Ce del 31 marzo 2004, il cui considerando n. 31 enunciava 
esplicitamente la necessità, per contratti complessi, di «prevedere una procedura flessibile che 
salvaguardi sia la concorrenza tra operatori economici sia la necessità delle amministrazioni 
aggiudicatrici di discutere con ciascun candidato tutti gli aspetti dell’appalto».

In dottrina, tra i molti, R. Di Pace, Le procedure di scelta del contraente ed i criteri di aggiu-
dicazione, in I contratti di appalto pubblico, a cura di C. Franchini, Utet, 2010, 622 ss.; G. Fidone, 
Dalla rigidità della legge merloni al recepimento del dialogo competitivo: il difficile equilibrio tra rigore e 
discrezionalità, in Foro amm.-Tar, 2007, 12, 3971 ss.; F. Fracchia, L. Carrozza, Il difficile equilibrio 
tra flessibilità e concorrenza nel dialogo competitivo disciplinato dalla Direttiva 2004/18/Ce, in www.
giustamm.it; B. Raganelli, Il dialogo competitivo dalla direttiva 2004/18/CE al Codice dei contratti: 
verso una maggiore flessibilità dei rapporti tra pubblico e privato, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2009, 1, 
127 ss.; M. Ricchi, Negoauction, discrezionalità, dialogo competitivo e il nuovo promotore, in Le gare 
pubbliche. Il futuro di un modello, a cura di G.D. Comporti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011; 
D.M. Traina, Verso il recepimento delle direttive sugli appalti pubblici: il dialogo competitivo (e di alcuni 
problemi circa la competenza delle regioni), in Riv. it. dir. pubbl. com., 2005, 6, 1967; G. Urbano, M. 
Giustiniani, Procedure per la scelta del contraente, in Commentario al codice dei contratti pubblici, a 
cura di M. Clarich, Torino, Giappichelli, 2010, 387 ss.

42 http://ted.europa.eu/TED/search/search.do.
43 Trattasi di adattamento, con aggiornamento delimitato agli ultimi cinque anni, delle 
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Soltanto 49 di essi sono stati pubblicati in Italia, contro – a titolo di em-
blematica comparazione – i 1484 della Francia o i 1097 del Regno Unito.

L’esito di questa esplorazione rudimentale corrisponde nella sostanza 
all’indicazione cui è approdato lo studio specialistico acquisito nel 2011 
dalla Commissione Europea44.

È ben vero che l’ultima relazione di Anac ha segnalato con allarme che 
in Italia una parte preponderante di contratti pubblici è affidata con proce-
dura negoziata, ma, come si ricava dal seguito del resoconto, pesano in modo 
determinante su questo risultato gli affidamenti a trattativa e le commesse 
sotto soglia45.

L’incrocio coi dati sul dialogo suggerisce che, quando si discuta di ne-
goziazioni complesse, propedeutiche al perfezionamento di contratti di im-
porto ingente, la propensione degli amministratori all’impiego di procedure 
flessibili – che comportano il difficoltoso e responsabile ricorso alla discre-
zionalità, lungo traiettorie imprevedibili e poco sperimentate, sotto l’incom-
bente minaccia di contestazioni della Corte dei Conti o di complicazioni 
giudiziarie – cala drasticamente.

La legislazione recente e il nuovo codice dei contratti hanno program-
mato un’ambiziosa opera di razionalizzazione e riqualificazione della do-
manda pubblica, ma è presumibile che, al di là degli incipienti assestamenti 
numerici e quantitativi, il processo di addestramento del personale e di effet-
tiva acquisizione delle esperienze e delle capacità amministrative necessarie 
alla gestione di procedure problematiche e innovative richiederà tempo e 
cambiamenti culturali, anche nei metodi del sindacato giurisdizionale.

4. Limiti di efficacia della gara

Sulla falsariga degli studi teorici che trovano una pietra miliare nel 
celebre lavoro di Oliver Williamson sulla gara per la concessione di sfrutta-

verifiche condotte in M. Cafagno, Flessibilità e negoziazione. Riflessioni sull’affidamento dei con-
tratti complessi, cit., 991 ss.; uno studio empirico precedente è offerto da P. Conio, L. Leone, 
Il dialogo competitivo: uno strumento procedurale innovativo per gli appalti di servizi integrati, FMI 
– Facility Management Italia n.8/2010, al momento visionabile al seguente indirizzo: center.
terotec.it/documenti/3077documento.pdf.

44 PwC – London Economics – Ecorys, Public procurement in Europe. Cost and Effective-
ness, 2011, 31, visionabile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/publicpro-
curement/docs/modernising_rules/cost-effectiveness_en.pdf.

45 La relazione è visionabile all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/.
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mento di un monopolio naturale46, il paragrafo intende proseguire il ragio-
namento sulle potenziali debolezze delle procedure concorsuali, spostando 
l’attenzione dal versante dell’efficienza a quello dell’efficacia.

Si vuol rammentare che le gare per l’affidamento di concessioni – con-
tratti che si distinguono per lunghe durate, elevata incertezza e investimenti 
spesso irrecuperabili – seppure efficaci nell’attutire i problemi di «opportu-
nismo precontrattuale»47 antecedenti alla stipulazione, restano armi spuntate, 
nel combattere problemi di «opportunismo post contrattuale» che facilmen-
te affiorano in corso di esecuzione48.

Le criticità esecutive minacciano di vanificare gli eventuali benefici 
dell’originaria competizione per il mercato. 

Contratti come partenariati istituzionali o concessioni amministrative 
sono di frequente contraddistinti da elevati profili d’incompletezza.

A causa dell’entità e della specificità degli investimenti richiesti, che 
preparano rapporti di lungo periodo, propedeutici al completamento dei 
necessari ammortamenti, questi accordi spesso costringono i contraenti a 
scegliere in uno stato di forte incertezza e debolezza informativa, cui corri-
sponde una scarsa capacità di calcolo e previsione, che ostacola la preventiva 
specificazione di diritti e obblighi reciproci in accurate clausole negoziali, 
così come appanna la capacità di misurazione delle prestazioni fornite, in 
corso di esecuzione.

L’abbinamento dell’incompletezza contrattuale e del carattere specifico 
degli investimenti, in condizioni di persistente incertezza, ha risvolti strate-
gici rilevanti.

46 O.E. Williamson, La gara per la concessione di sfruttamento di un monopolio naturale, 
cit.; anche Williamson è stato insignito del premio Nobel per l’economia, nell’anno 2009; 
si vedano poi J.J. Laffont e J. Tirole, A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, the 
M.I.T. Press, 1993, cap. 7, 328 in part.; K. J. Crocker e S. E. Masten, Mitigating Contractual 
Hazards: Unilateral Options and Contract Length, in Rand Journal of Economics 1988, 19, 327 ss.; V. 
Goldberg, Regolamentazione e contratti amministrati (trad. it.), in Aa.Vv., Concorrenza, monopolio, 
regolamentazione, a cura di D. Grillo, M. Cossutta, Bologna, Il Mulino, 1997, 342 ss.; K Hwang, 
Contracting in local public organizations: the institutional economics perspective (2015), in Journal of 
Public Affairs, vol. 15, n. 3, 237 ss.; A. Nicita, V. Scoppa, Economia dei contratti, Roma, Carocci, 
2005, 195 ss.; D. Archibugi, B. Pizzetti, I costi di transizione nella concorrenza per il mercato, cit.; 
P. Spiller, Transaction cost regulation, in Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 89(C), 
2013, 232 ss.; M. H. Riordan e D. Sappington, Awarding Monopoly Franchises, 1987; una sintesi 
è reperibile in A. Petretto, Aspetti economico-finanziari della regolazione dei servizi pubblici locali, 
cit., 20 ss.; P.A. Mori, B. Bosco, L. Parisio, Regole di comportamento dell’amministrazione pubblica, 
cit., 20. 

47 C.d. “informazione nascosta” o adverse selection.
48 C.d. “azione nascosta” o moral hazard.
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Dato che il valore degli investimenti idiosincratici si riduce, se vengono 
distolti dal loro impiego originario, il contraente che li abbia effettuati non 
può abbandonare il contratto senza sopportare perdite49.

D’altro lato, proprio a causa della specificità delle risorse impegnate, 
nemmeno la committenza può immaginare di liberarsi facilmente della con-
troparte, dopo che gli investimenti siano stati compiuti.

In breve, i protagonisti di una transazione implicante investimenti ir-
recuperabili, come spesso sono le concessioni di pubblico servizio, tendono 
ad esserne imprigionati50.

La dottrina ha mostrato che questa reciproca dipendenza rende i con-
traenti vulnerabili a comportamenti opportunistici, agevolati dai vuoti della 
disciplina pattizia51.

Può ad esempio accadere che, al sopravvenire di evenienze non con-
template all’origine, a causa della lunga durata del rapporto, i contraenti 
tentino di sfruttare la situazione per rinnegare impegni concordati o per 
ottenere abbuoni o rinegoziazioni, a spese della controparte, confidando in 
una sua limitata capacità di reazione52.

È risaputo che queste dinamiche sono tipiche dei rapporti concessori 
e che spesso un’amministrazione pressata da richieste di rinegoziazione o 
delusa dai risultati ottenuti, in luogo di quelli promessi, può trovare politi-
camente incresciosa la prospettiva di una ritrattazione del proprio giudizio 
sull’impresa, oramai deputata all’esecuzione53.

L’esperienza dimostra che le rivendicazioni favorite dall’abbinamento 
di incertezza ed incompletezza contrattuale spesso confluiscono in procedu-
re contenziose, che conservano una logica fortemente transattiva54.

49 Tra i molti, P. Milgrom, J. Roberts, Economia, organizzazione e management, Bologna, Il 
Mulino, 1994, 213 ss.; O. E. Williamson, Le istituzioni economiche del capitalismo, cit., 136 ss.; per 
una visione ampia, O. Hart, Imprese, contratti e struttura finanziaria, Milano, Giuffrè, 1995, 47 ss.; 
sviluppi in C. Shapiro, H.R. Varian, Informations rules. Le regole dell’economia dell’informazione, 
Roma, Etas, 1999, 125 ss.; J. Tirole, Teoria dell’organizzazione, Milano, Hoepli, 1991, 36.

50 V. per tutti A. Chiancone, I contratti, in A. Chiancone, D. Porrini, Lezioni di analisi 
economica del diritto, Torino, Giappichelli, 1979, 65.

51 P. Milgrom, J. Roberts, Economia, organizzazione, cit., p. 62: «Le transazioni che 
richiedono specifici investimenti, normalmente, richiedono anche un contratto, o delle 
pratiche di protezione dell’investitore, contro la possibilità di una conclusione prematura, o di 
una rinegoziazione opportunistica dei termini della relazione produttiva».

52 P. Milgrom, J. Roberts, op. ult. cit., 208; A. Chiancone, op. ult. cit., 66 s.
53 O.E. Williamson, La gara, cit., 497 ss.; L. Bardelli, N. Doni, Analisi di diverse procedure 

di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, in Econ. pubbl., f. 4, 2001, 35 ss. e, in part., 
50, con bibl. ivi.

54 O. E. Williamson, op. ult. cit., 493 ss.
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Il problema di fondo che le varie constatazioni lasciano emergere è che 
la revisione postuma degli accordi originari, in condizioni di asimmetria in-
formativa, facilmente vanifica i vantaggi del concorso iniziale e rende fittizia 
quella par condicio che si vorrebbe troppo fiduciosamente assicurata da una 
selezione del concessionario basata sull’obiettivo confronto di impegni e 
promesse annunciati, dato che un’effettiva parità non viene qui a dipendere 
dalla puntigliosità dei criteri e dei termini di paragone precostituiti dall’am-
ministrazione, ma dall’effettiva conservazione nel tempo delle condizioni 
pattuite55.

Egualmente critico è il nodo dei rinnovi.
La protrazione dei tempi di gestione, quando gli investimenti richiesti 

al gestore siano cospicui, può costituire condizione indispensabile al com-
pletamento degli ammortamenti ed alla realizzazione di un soddisfacente 
equilibrio economico finanziario dell’esercizio56, ma lunghe durate contrat-
tuali mal si conciliano con l’esigenza di tener viva la concorrenza, perché 
impediscono la riedizione frequente delle procedure concorsuali57.

55 Ancora O.E. Williamson, op. ult. cit.; Id., I meccanismi del governo, L’economia dei costi 
di transazione: concetti, strumenti, applicazioni, Milano, Franco Angeli, 1998 (titolo originale: 
The Mechanisms of Governance, Oxford University Press, New York, N.Y., Usa, 1996), 207 
ss.; per una trattazione formalizzata, a J.J. Laffont, J. Tirole, op. ult. cit.; sul tema specifico delle 
rinegoziazioni, col corredo di analisi e dati concreti, P. Gagnepain, M. Ivaldi, D. Martimort, 
Renégociation de contrats dans l’industrie du transport urbain en France, Revue économique, vol. 60, N. 
4 (Jul., 2009), 927 ss.; J. Luis Guasch, Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions. Doing 
it Right, The World Bank, Washington, D.C., 2004; Id., Affidamenti e rinegoziazioni nel settore 
infrastrutturale: una visione d’insieme, in La convenzione di affidamento e la regolazione nel servizio 
idrico in Italia, a cura di G. Canitano, D. Di Laurea, N. Doni, Milano, Franco Angeli, 2007, 
21 ss.; A. Estache, J. Guasch, A, Iimi, L. Trujillo (2009), Multidimensionality and Renegotiation: 
Evidence from Transport-Sector Public-Private-Partnership Transactions Latin America, in Review of In-
dustrial Organization, September, 35:41-71; R. Cori, I. Paradisi, La fase di esecuzione del contratto 
di concessione di lavori pubblici, in Negoziazioni pubbliche, cit., 568 ss.; per un interessante studio 
di ampio respiro, in ambito più strettamente giuridico, A. Giannelli, Esecuzione e rinegoziazione 
degli appalti pubblici, Napoli, Editoriale scientifica, 2012.

56 Presupposto cui è verosimilmente subordinata la stessa preliminare disponibilità a 
costituire una relazione concessoria con l’amministrazione.

57 Alcuni suggerimenti teorici e gli attuali sviluppi regolatori (si vedano, in particolare, 
l’art. 9 dello schema di Testo Unico sui servizi locali e, in materia di trasporti, la delibera 
dell’Autorità di regolazione dei Trasporti n. 49/2015 del 17 giugno 2015, cui insistentemente 
rimanda l’indagine conoscitiva dell’AGCM sui TPL, 113 ss.) si sforzano di comporre il con-
flitto tra salvaguardia dell’equilibrio gestionale e tutela della competizione con la previsione 
di misure che riescano ad imporre il periodico trasferimento degli impianti.

L’espediente, se riuscisse nei propri intenti, avrebbe il duplice merito di attenuare l’in-
completezza contrattuale, grazie alla contrazione dei tempi, e di intensificare la concorrenza, 
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Non è poi rara l’evenienza di squilibri competitivi al rinnovo – di 
norma a beneficio dell’incumbent e a discapito dei nuovi entranti o della 
committenza – tanto nel caso che il capitale fisico e conoscitivo occorrente 
allo svolgimento del servizio sia facilmente trasferibile dal gestore uscente 
all’aggiudicatario successivo, quanto nel caso contrario58.

rendendola meno episodica. Ma anche in questo caso il passaggio dalla teoria alla pratica 
appare tutt’altro che semplice.

La teoria e l’esperienza mostrano che la stima e le operazioni di calcolo del valore degli 
impianti e di elaborazione dei criteri di cessione possono incontrare difficoltà piuttosto serie. 
Ostacoli anche più gravi possono intralciare il trasferimento del personale oppure la quota-
zione e l’effettivo passaggio del capitale immateriale, non meno cruciale, come il patrimonio 
di conoscenze tecniche riguardanti impianti o servizio maturate dalla manodopera specializ-
zata, gli schemi comportamentali o decisionali opportunamente sviluppati dal personale del 
gestore uscente.

Su tutto ciò, nuovamente O. E. Williamson, La gara, cit., 510.
58 Allo scopo di fornire un quadro di sintesi della problematica, riprendendo per cenni 

J. Laffont, J. Tirole, A Theory, 356 ss., sulla falsariga della sintesi già compiuta in M. Cafagno, 
Lo stato banditore, cit., è utile focalizzare l’attenzione su due ipotesi polari, entrambe spinose.

Può accadere che gli investimenti e le competenze propedeutiche all’esercizio siano 
per loro natura materialmente trasferibili oppure può verificarsi il caso contrario. Se il ca-
pitale è fisicamente trasferibile, ma esistono ragioni per supporre che non sarà compensato 
interamente o che potrebbero sorgere contestazioni, la periodica riedizione delle gare può 
deteriorare l’interesse del concessionario attuale a serbare adeguati livelli di funzionalità, so-
prattutto in prossimità della scadenza.

L’efficiente espletamento della gestione richiede di norma investimenti in attività 
manutentive, di apprendimento, di riqualificazione periodica del personale, di valorizzazione, 
di ammodernamento degli impianti, di estensione delle reti, etc.

Se però gli sforzi compiuti per conservare o migliorare le strutture o l’esercizio ri-
schiano di tradursi – agli occhi del gestore esposto all’eventualità di vedersi superato da un 
concorrente al momento del rinnovo e che quindi calcoli la positiva probabilità di una sua 
sostituzione alla scadenza – in una scelta potenzialmente atta a favorire le imprese entranti, il 
cui costo sia però sostenuto prevalentemente dallo stesso incumbent, è plausibile ne discenda 
un disincentivo ad investire. Ammodernamenti o manutenzioni producono un’esternalità, 
cioè una discrepanza – nella visuale del concessionario attuale chiamato a valutare come e 
quanto investire – tra costi e benefici individuali e costi e benefici sociali della sua decisione. 
I costi sono percepiti come integralmente personali ma i corrispondenti benefici, per quanto 
collettivamente desiderabili, si prestano a ricadere almeno parzialmente nientemeno che sui 
concorrenti.

È prevedibile che ne derivi, soprattutto nell’imminenza del rinnovo, una inefficiente 
inclinazione al disimpegno, cioè ad investire meno risorse di quanto non sarebbe ottimale ed 
opportuno, dal punto di vista sociale.

Ove al contrario si assuma che gli investimenti richiesti al concessionario non siano 
materialmente trasferibili, come di frequente accade, le conseguenze non si dimostrano meno 
distorsive, giacché essi si traducono in determinante vantaggio competitivo dell’incumbent, al 
momento del rinnovo. La posizione di forza acquisita con la pregressa gestione, quando non 
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A titolo illustrativo dell’attualità del problema vale la pena di richia-
mare di nuovo l’indagine conoscitiva sul settore dei trasporti pubblici locali, 
chiusa lo scorso giugno 2016.

L’Autorità garante, dopo aver premesso che le procedure di gara esperi-
te sono un numero alquanto limitato – nonostante il d.lgs. n. 422/1997 ab-
bia ormai quasi toccato la soglia del ventennio – ha per giunta riconosciuto 
che gli esiti ottenuti non sono troppo «rassicuranti», giacché «quasi il 60% 
delle gare bandite sono state aggiudicate agli incumbent» e che «in un ulte-
riore 20% dei casi essi hanno comunque vinto in ATI con altri operatori».

I dati inducono a congetturare – ha precisato il rapporto – che, stando 
alle medie ricavabili dall’attuale esperienza, «soltanto in un caso su cinque 
(…) la gara promuove l’apertura al mercato di nuovi operatori in grado di 
partecipare autonomamente».

Senza contare che «a molte gare è associato un elevato contenzioso 
amministrativo, che genera incertezza, a causa dell’alea connessa con l’esi-
to»59. 

La separazione tra erogazione dei servizi e gestione delle dotazioni im-
piantistiche occorrenti al relativo esercizio è espediente notoriamente prati-
cato per mitigare questi problemi.

Ma è anche noto che trattasi di misura che, nel risolvere alcune critici-
tà, minaccia di generarne di altrettanto gravi60.

dissuada del tutto l’entrata di nuove imprese, minaccia comunque di vanificare i potenziali 
benefici della riedizione della procedura concorsuale, col rischio di precostituirne gli esiti.

O. E. Williamson, La gara, cit., 510, come pure J.J. Laffont, J. Tirole, A Theory, cit., 357, 
riconoscono che si tratta di dilemma che non ammette facili soluzioni; si leggano anche L. 
Bardelli, N. Doni, Analisi di diverse procedure di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, 
cit., 45 s.; A. Zupan, Cable Franchise Renewals: Do Incumbent Firms Behave Opportunistically?, 
in Rand Journal of Economics, 1989, 20, 475 ss.; F. Bulckaen e C. Cambini, Assetti di mercato e 
problemi di regolazione nei servizi di pubblica utilità, in I servizi di pubblica utilità. Regolazione e 
concorrenza nei nuovi mercati, a cura di F. Bulckaen e C. Cambini, Milano, Franco Angeli, 2000, 
21.

59 Par. 266 del resoconto, 111; specificamente sulle problematiche che interessano il 
settore dei trasporti, A. Boitani, C. Cambini, Le gare per i servizi di trasporto locale in Europa e in 
Italia: molto rumore per nulla?, in Econ. pol. industr., n. 122, 2004, 65 ss.; A. Boitani, Concorrenza 
e regolazione nei trasporti, in Econ. pol. industr., n. 124, 2004, 6 ss.; C. Cambini, Concorrenza e 
regolazione nel settore ferroviario: l’importanza del materiale rotabile, in Econ. pol. industr., 2009, f. 2, 
47 ss.; M. Sebastiani, I servizi di interesse economico generale nei trasporti, cit.

60 Tanto è vero che nell’ambito dei servizi pubblici locali anche l’art. 9 dello schema di 
Testo unico ha contemplato la possibilità di una separazione, senza tuttavia imporla. 

In tema, per tutti, A. Heimler, Servizi pubblici locali: concorrenza, regolazione e gare, in Econ. 
it., 2007, 684, il quale condensa il proprio pensiero critico nei seguenti termini: la separazione 
delle reti viene abitualmente caldeggiata per promuovere la «concorrenza nel mercato dei 
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Si potrà notare, con ragione, che le direttive da poco approvate in ma-
teria di appalti e concessioni, recepite dal nuovo codice dei contrati pubblici, 
addirittura moltiplicano lo spazio accordato alla flessibilità procedimentale, 
che la direttiva sulle concessioni, in particolare, legittima fasi di malleabi-
le negoziazione, durante il concorso, proprio per favorire la plasticità delle 
operazioni selettive, che lo schema di testo unico sui servizi locali accentua il 
processo in atto di sensibile potenziamento delle competenze settoriali delle 
Amministrazioni indipendenti, che lo scorso anno l’Autorità di regolazione 
dei trasporti, a titolo d’esempio, ha approvato una delibera sui bandi tipo 
che intende proprio rimuovere i fattori di intoppo alla concorrenza appe-
na indicati61, che la bozza di decreto in itinere, seguitando con esempi che 
interessano la materia dei trasporti, parrebbe intenzionata a favorire la spe-
rimentazione del modello britannico Rosco, al fine di mitigare i problemi 
di finanziamento e disponibilità dei materiali rotabili, che tuttora limitano 
l’accesso alle gare.

I rilievi sarebbero tutti ineccepibili ma – senza intraprendere ora 
un’impossibile valutazione di dettaglio e di merito delle varie ipotesi di 
risposta regolatoria – occorre prendere atto che tutte presuppongono in-
terventi molto laboriosi, il cui buon esito (anche alla luce di un’esperienza 
che registra decenni di inattuazione delle norme più chiare) non può essere 
dato ragionevolmente per facile, tanto più considerando che sul regolatore 
incombono problemi di agenzia spesso gravi non meno di quelli cui vor-
rebbe porre rimedio62.

servizi che la utilizzano e, contemporaneamente, favorire una espansione geografica della 
rete che prescinda dalla protezione del potere di mercato dei gestori a valle. (…) nel caso dei 
servizi pubblici locali, si è lasciata in Italia allo Stato la proprietà di reti e impianti, mettendo 
eventualmente a gara la gestione del servizio, mantenendo così un doppio monopolio, il mo-
nopolio dell’infrastruttura e quello dei servizi che su essa transitano. In questo modo nessuno 
dei possibili benefici della separazione viene raggiunto. La dimensione geografica della rete 
resta quella locale. Inoltre, il contratto di servizio si complica, dovendo esso comprendere 
delle previsioni per stabilire le modalità attraverso le quali la rete venga ampliata, mantenuta 
o migliorata, ponendo particolare attenzione a che gli incentivi del proprietario e del gestore 
siano allineati. Peraltro, la separazione tra proprietà e gestione, essendo del tutto artificiale 
rispetto alle decisioni d’impresa, può condurre a conflitti di responsabilità nei rapporti col 
pubblico difficilmente sanabili».

In M. Cafagno, Lo stato banditore, cit., estensioni e ulteriori riferimenti bibliografici.
61 Art, del. 17 giugno 2015, n. 49, oggetto di plauso da parte dell’Agcm nella 

menzionata indagine conoscitiva sul settore dei trasporti locali, IC47 cit., 113.
62 F. Becchis, Le fatiche del regolatore: fattori di debolezza nella regolazione dei servizi pubblici 

locali, in Econ. pubbl., 2003, f. 1; in generale, A. Ogus, Regulation: Legal Form and Economic 
Theory, Oxford: Hart Publishing, 2004.
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Non intendo sostenere che il diritto vigente impedisca in punto di 
principio adattamenti e sofisticazioni procedimentali o regolamentari.

L’argomentazione vuole piuttosto evidenziare che lo sforzo ammini-
strativo e regolativo di costruire percorsi contrattuali e concorsuali in grado 
di doppiare i risultati cui perverrebbe un mercato concorrenziale, se esistes-
se, è molto complesso e aleatorio e si cala in un contesto nel quale gli errori 
minacciano di costar caro, giacché le ripercussioni deleterie di un’eventuale 
selezione infelice sul conferimento di una concessione di pubblico servizio, 
in ipotesi attributiva di una posizione di monopolio locale, possono perpe-
tuarsi per anni, col salvacondotto di intangibili impegni pattizi.

Il ragionamento portato sconfinerebbe nel paradosso se – a dispetto 
delle inquietanti evidenze statistiche riportate dalla Corte dei conti e richia-
mate in esordio, a corredo dell’audizione parlamentare dell’Autorità garante 
della concorrenza – suscitasse l’impressione di voler accreditare l’idea che la 
gestione in house sia in linea di principio preferibile all’affidamento per gara, 
cadendo in un errore identico, soltanto capovolto, rispetto a quello sottopo-
sto a vaglio critico.

La tesi – lo ribadisco per scrupolo – è che una realistica considerazione 
degli elementi di forza e di debolezza degli istituti deponga, insieme all’ana-
lisi sistematica del diritto europeo, a favore del riconoscimento dell’odierna 
libertà di scelta dell’amministrazione.

È indiscutibile che l’esercizio costruttivo di questa libertà richieda un 
senso di responsabilità, che è spiacevolmente sconfessato dai numeri, ma il 
discorso vale simmetricamente per l’opzione dell’autorganizzazione e per 
le scelte contrattuali, le cui anomalie, per inciso, sono a loro volta bersaglio 
ricorrente di altre indagini statistiche, non meno impietose.

Sarebbe abbastanza paradossale che lo sfavore per lo schema dell’auto-
produzione pubblica, animato da una comprensibile sfiducia nelle capacità 
gestionali dell’amministrazione, si risolvesse in preconcetta preferenza per 
un’alternativa – quella contrattuale – che spesso esige competenze gestionali 
addirittura superiori63.

63 G. Canitano, D. Di Laurea, N. Doni, op. ult. cit., richiamando l’importante studio 
condotto da J. Levin, S. Tadelis, da poco ripubblicato in Contracting for Government Services: 
Theory and Evidence from U.S. Cities, in The Journal of Industrial Economics, Vol. 58, No. 3, 507-
541, September 2010, riferiscono che i due autori – nel chiedersi per l’appunto quando 
«sia più efficiente che le amministrazioni autoproducano i servizi che devono fornire alla 
collettività e in quali casi sia invece preferibile delegarli ad enti privati che operano sotto la 
sorveglianza dell’autorità pubblica» – avanzano l’idea, col supporto di verifiche sul campo, 
«che i contratti con le imprese private siano caratterizzati da chiari obiettivi in termini di 
performance che rendono più efficienti i loro comportamenti, ma richiedono alti costi per 



vincoli europei e modelli di gestione dei servizi pubblici locali

- 595 -

Williamson, nel celebre lavoro sulla gara per l‘assegnazione di mono-
poli naturali, insistentemente citato, invitò a guardarsi dall’illusione che la 
concorrenza per il mercato bastasse a supplire alla necessità di un massiccio 
intervento regolatorio.

Sarebbe altrettanto ingannevole immaginare che l’azione taumaturgica 
delle autorità di regolazione possa supplire al deficit di capacità negoziali 
dell’amministrazione.

Senza sconfinare nella patologia, la preferenza per l’in house può legitti-
mamente dipendere proprio dalla percezione degli elevati costi di transazio-
ne associabili all’alternativa della gara per la concessione64.

il monitoraggio della prestazione stessa. L’autoproduzione è invece caratterizzata da contratti 
più simili a quelli di lavoro, in cui l’oggetto del contratto è l’attività da svolgere, senza rife-
rimento ai risultati da raggiungere. Tali tipologie contrattuali sono meno incentivanti, ma 
anche più economiche da amministrare. La scelta efficiente fra i due diversi modelli dipende 
dalla complessità della prestazione da realizzare e dalla rilevanza della sua qualità. Quando 
questi elementi sono dominanti, allora il costo di transazione associato ad un contratto basato 
sulla performance tende a superare i suoi vantaggi relativi in termini di maggiore efficienza, 
per cui può essere preferibile l’adozione di una forma di contratto tipo quello di lavoro».

Si riprenda anche il classico lavoro di A. Shleifer, State versus Private Ownership (1998), 
in The Journal of Economic Perspectives, vol. 12, n. 4, 133 ss., nonché G. Clerico, La fornitura di 
servizi pubblici locali: make or buy?, cit.

64 M. Sebastiani, La valutazione economica delle scelte di affidamento, in Società pubbliche e 
servizi pubblici, cit., 279, ricorda che, in una dimensione fisiologica, la comparazione dei mo-
delli di organizzazione del servizio pubblico deve lasciarsi guidare dal calcolo «della somma 
dei costi di produzione del servizio e dei costi di gestione del contratto». I costi di transazione 
– specifica l’efficace commento – «sono tanto più elevati: (1) quanto maggiore è la «distanza» 
fra il concedente e l’affidatario, (2) quanto più incompleti sono i contratti, (3) quanto più le 
relazioni pre e post contrattuali sono viziate da asimmetrie informative e da comportamenti 
opportunistici delle parti, (4) quanto minore è l’efficienza e la professionalità delle strutture 
amministrative, inadeguato il sistema degli incentivi e di allocazione dei rischi (in una parola, 
la qualità del sistema regolatorio e di vigilanza), (5) quanto maggiore è la dipendenza da 
finanziamenti pubblici”. L’incompletezza contrattuale “è a sua volta tanto maggiore quanto 
più a lungo termine è il rapporto, ed è riconducibile all’impossibilità da parte dei contraenti 
di prevedere ogni possibile contingenza futura (…), agli elevati costi di contrattazione ne-
cessari per accordarsi ex ante su ogni singola prevedibile circostanza (…). Dal lato dell’ente 
locale, più incompleto è il contratto maggiori sono i costi che dovrà sostenere per l’attività 
di controllo di eventuali inadempimenti dell’impresa, maggiore la difficoltà di ottenere l’en-
forcement del contratto, a causa delle informazioni asimmetriche esistenti tra le parti riguardo 
ad azioni, caratteristiche o stati del mondo, maggiore la difficoltà di ricorrere alle vie legali. 
Al tempo stesso, sebbene possa in linea di principio beneficiare di asimmetrie informative 
post-contrattuali, anche l’impresa è soggetta al rischio di inadempimento e di comportamenti 
opportunistici da parte dell’ente locale. Per converso va considerato che quanto più un con-
tratto è completo, tanto più è rigido e dunque meno adattabile a cambiamenti sopravvenuti 
nel corso del suo svolgimento».
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Il punto è stato messo in rilievo anche nell’indagine conoscitiva sui 
rifiuti solidi urbani, che l’Agcm ha concluso nello scorso mese di gennaio65.

65 Autorità garante della concorrenza e del mercato, Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi 
urbani, IC49, chiusa con provvedimento dell’adunanza del 21 gennaio 2016, consultabile 
all’indirizzo http://www.agcm.it, ove troviamo scritto:

«420 (…) la predilezione per l’affidamento diretto può derivare dal fatto che i costi di 
transazione legati alla preparazione delle procedure ad evidenza pubblica e al (spesso quasi 
certo) contenzioso successivo all’aggiudicazione sono talvolta di ammontare significativo e 
tale da annullare i guadagni in efficienza ottenibili con una selezione competitiva del soggetto 
affidatario del servizio (…).

421. Altro elemento che contribuisce ad orientare la scelta degli Enti Locali verso 
l’affidamento diretto del servizio a un’impresa pubblica è dato dal fatto che il controllo 
analogo esercitato sull’impresa in-house consente agli Enti Locali di imporre all’impresa la 
rinuncia alla remunerazione del capitale investito, con conseguente positivo impatto sui costi 
del servizio, e al contempo di beneficiare della maggiore snellezza ed efficienza operativa 
tipica delle società di capitali.

422. Infine, l’affidamento diretto del servizio ad una società in-house teoricamente 
dovrebbe consentire all’Ente Locale di meglio conformare l’attività economica del 
soggetto affidatario del servizio (…) all’interesse pubblico tramite l’esercizio di un potere 
di amministrazione (…) più pregnante di quanto non avverrebbe nei confronti di soggetti 
a capitale prevalentemente privato (…). In quanto azionista di una società mista, infatti, 
l’Ente Locale ha il diritto di verificare la regolarità e la veridicità delle risultanze contabili 
dell’impresa affidataria, e in quanto beneficiario del servizio da essa reso, il socio pubblico 
ha a disposizioni strumenti, quali il contratto di servizio (…), la Carta di servizio, nonché 
la convenzione stipulata tra l’Ente Locale e l’impresa affidataria. Tuttavia, tali strumenti non 
appaiono sufficienti a garantire il pieno controllo del servizio se, come spesso accade, gli Enti 
Locali affidanti non possiedono le competenze necessarie a garantire che l’impresa effettui 
il servizio secondo i termini e le condizioni economiche previste nel contratto di servizio, 
nel rispetto dei principi di qualità, universalità ed economicità delle relative prestazioni, né 
hanno l’expertise tecnica per giudicare l’adeguatezza delle politiche gestionali da questa 
attuate, anche in termini di evoluzione tecnologica, e per effettuare un’analisi comparativa 
dei risultati gestionali conseguiti. In tal caso essi rischiano di venire estromessi dalla gestione 
dell’attività svolta dalle imprese affidatarie, specie se queste sono di grandi dimensioni, e di 
perdere il controllo dell’evoluzione delle tariffe. Ciò potrebbe condurre ad un’inefficienza 
produttiva, in termini di costi del servizio eccessivi, e ad un’inefficienza allocativa, in termini 
di tariffe a carico dei cittadini troppo alte.

423. La volontà e il desiderio degli Enti Locali di controllare l’adeguatezza e la 
remunerazione del servizio, in ragione dal fatto che su di essi grava la responsabilità dello stesso, 
ha pertanto determinato la ricerca da parte di questi ultimi di altri strumenti atti a colmare 
l’asimmetria informativa sulle caratteristiche economiche del servizio e corrispondentemente 
a consentire il dominio della gestione dello stesso. Tale strumento è spesso individuato, per 
l’appunto, nel controllo analogo esercitato sui soggetti affidatari del servizio in via diretta».
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5. Dalla normativa europea sui contratti alla normativa euro-
pea sull’impresa

Il ragionamento svolto – se da una parte ha inteso mostrare che la 
trama delle norme europee sui contratti pubblici, per ragioni che plausibil-
mente affondano le radici nella sostanza delle cose, non avalla l’opinione che 
il contrasto con le regole protettive della concorrenza alligni nel patrimonio 
genetico dell’in house – nemmeno rende persuasiva, a mio giudizio, la tesi 
incline all’eccesso opposto.

In altre parole – tornando alla didascalica schematizzazione contenu-
ta nel paragrafo introduttivo, dalla quale ha preso le mosse l’analisi – non 
penso che le norme europee sui contratti decretino aprioristicamente la 
primazia della gara sull’in house, ma non trovo nemmeno persuasiva l’idea 
che, in nome del principio di libera organizzazione delle amministrazioni, 
l’accertamento dei requisiti di proprietà pubblica, controllo analogo e attivi-
tà prevalente esaurisca, nel diritto dell’Unione, ogni spazio di verifica delle 
condizioni di conformità agli obiettivi di tutela della concorrenza, legitti-
manti il ricorso all’autoproduzione pubblica, quando si discuta dell’esercizio 
di servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Dico questo prendendo atto che gli affidatari in house, nonostante la 
sostanziale immedesimazione con gli apparati amministrativi dai quali sono 
controllati, vanno pur sempre considerati imprese, secondo il diritto dell’U-
nione.

Un consolidato insegnamento della giurisprudenza europea vuole che, 
«nell’ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbracci 
qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo 
status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento»66.

Trattasi di orientamento animato da una lettura funzionale e marca-
tamente cautelativa delle norme dei Trattati, intenzionata a difenderne gli 
effetti utili ogniqualvolta siano di fatto messi a repentaglio67.

66 Così, tra i molti precedenti, sent. Cgue 23 marzo 2006, causa C-237/04, Enirisorse 
S.p.A. contro Sotacarbo S.p.A., punto 17, che a sua volta richiama, «in particolare, sentenze 23 
aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, Racc., I-1979, punto 21; 21 settembre 1999, causa 
C-67/96, Albany, Racc., I-5751, punto 77; 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a 
C-184/98, Pavlov e a., Racc., I-6451, punto 74, e 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Cassa 
di Risparmio di Firenze e a. (…), punto 107». Si consenta un rimando a M. Cafagno, Impresa 
pubblica, in Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti, G. Greco, Milano, 
Giuffrè, 2007, vol. III, 1205 ss.

67 G. Tesauro, Diritto dell’Unione Europea, 6 ed., Padova, Cedam, 2010, 639 ss.;  V. Cerulli 
Irelli, Impresa pubblica, fini sociali, servizi di interesse generale, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2006, 747 
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Così ragionando, il giudice dell’Unione ha reputato che al novero del-
le imprese appartenessero enti pubblici previdenziali, fondazioni bancarie68, 
amministrazioni sanitarie69, uffici pubblici di collocamento, obbligati ad 
erogare le loro prestazioni gratuitamente, finanziati attraverso contribuzioni 
generali ed obbligatorie di datori e prestatori di lavoro, operanti a mezzo di 
procedimenti e provvedimenti, nonché istituiti in virtù di norme che proi-
bivano ai soggetti privati (con la minaccia della sanzione amministrativa e 
penale) di svolgere attività di intermediazione della manodopera70.

Persino un’articolazione organizzativa avente la fisionomia tipica di un 
ente non economico o di un suo organo si presta ad assumere, ai fini dell’ap-
plicazione del Trattato, la qualifica di impresa, quando dispieghi un’attività 
sostanzialmente dotata di natura economica71.

Su queste basi, il Libro verde della Commissione europea sui servizi 
di interesse generale72 ha tenuto appunto a rimarcare che i soggetti in house 
vanno comunque considerati imprese, quando svolgano attività economi-
che73.

ss.; M.T. Cirenei, Le imprese pubbliche, Milano, Giuffrè, 1983; Id., Disciplina comunitaria degli aiuti 
alle imprese pubbliche e privatizzazioni, in Dir. comm. internaz. 1994, II, 315 ss.; F. de Leonardis, 
La Corte di giustizia e il principio di solidarietà nei regimi previdenziali, in Foro amm.-CdS, 2002, 
2, 333 ss.; L. Di Via, Ancora sul principio di solidarietà e la nozione di impresa rilevante per il diritto 
comunitario della concorrenza, in Foro it., 1996, IV, c. 68 ss.; A. Grisoli, voce Impresa comunitaria, 
in Enc. giur., ad vocem; A. Massera, Impresa pubblica, voce Treccani, 2014, http://www.treccani.
it/; V. A. Spadafora, La nozione di impresa nel diritto comunitario, in Giust. civ., 1990, II, 283 ss.; 
M. Tiraboschi, Incentivi all’occupazione, aiuti di stato, diritto comunitario alla concorrenza, Torino, 
Giappichelli, 2002, 93 ss.

68 Cgue, sez. II, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, avente ad oggetto una 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione con ordinanza 23 
marzo 2004, nella causa Ministero dell’Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di 
Firenze SpA ed altri. 

69 Cgue, 25 ottobre 2001, causa C-475/99, Ambulanz Glöckner, cit, in part. punto 22.
70 Cgue 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hoefner e Elser, cit., in particolare punto 21, 

nonché 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre.
71 Se la nozione di impresa sia da riferire all’attività o alla figura soggettiva che la 

eserciti è questione da tempo dibattuta, in dottrina; in tema V. Ottaviano, Impresa pubblica, 
in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, 671 ss.; M. Carabba, voce Impresa Pubblica, in Nuovo Digesto, 
disc. pubbl., 178 ss.; A. Romano Tassone, Monopoli naturali e abuso di posizione dominante, in 
Riv. it. dir. pubbl. com., 1992, 1331 e n. 11 in particolare; questa giurisprudenza comunitaria, 
perlomeno al circoscritto scopo di salvaguardare l’osservanza dell’art. 86 del Trattato, parrebbe 
funzionalmente propendere per la prima soluzione.

72 COM/2003/270 def.
73 Sul punto M. Sebastiani, I servizi di interesse economico generale nei trasporti, in Art, 

Istituzioni e regolamentazione dei trasporti: temi di riflessione. Rapporto dell’advisory board, 2015, 
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Più precisamente, la comunicazione – dopo aver ribadito che «per 
quanto riguarda l’organizzazione della fornitura di un servizio di interesse 
economico generale, gli Stati membri sono liberi di stabilire le modalità di 
gestione (…) e spetta alle autorità pubbliche decidere se fornire questi servi-
zi direttamente, tramite la propria amministrazione, oppure se affidarli a ter-
zi»74 – ha subito aggiunto che «i fornitori di servizi di interesse economico 
generale, compresi i fornitori di servizi in-house, sono in ogni caso imprese 
(…) soggette alle norme sulla concorrenza del Trattato»75.

Da ciò discende che «le decisioni di concedere diritti speciali ed esclu-
sivi ai fornitori di servizi in-house o di favorirli in altri modi possono costi-
tuire una violazione del Trattato, nonostante la parziale tutela offerta dall’art. 
86»76.

Muovendo da questo preambolo, le pur comprensibili inquietudini che 
hanno forse indotto a forzare la lettura delle norme sui contratti pubblici 
nel tentativo di porre argine all’uso distorto dell’in house potrebbero cercare 
una risposta pertinente nelle norme protettive della concorrenza valevoli 
per le imprese.

L’art. 106, par. 1, Tfue, stabilisce che «gli Stati membri non emanano 
né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui 
riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme 
dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 
109 inclusi»77.

Come quasi sempre notano i commentatori, la disposizione letteral-
mente non vieta alle autorità nazionali il conferimento di diritti speciali o 
esclusivi, ma anzi parrebbe statuirne l’ammissibilità, col pretendere che non 

cit., 27, nota 99; Id., Principi in materia di concorrenza e criteri di scelta delle modalità di gestione dei 
SPL, cit., 42.

74 Par. 79 della comunicazione. 
75 Par. 80, corsivo aggiunto. 
76 106 Tfue.
77 La disposizione funge da cerniera rispetto ad una gamma aperta di precetti, con for-

mulazione troppo indeterminata perché si possa qui ambire alla ricognizione organica di ogni 
possibile correlazione influente sul tema indagato. Poiché tuttavia mi prefiggo il più limitato 
scopo di prospettare la possibilità che, all’occorrenza, il diritto europeo giustifichi, a beneficio 
del mercato, una sorveglianza sull’in house supplementare a quella prevista dalle direttive sui 
contratti, basterà concentrare l’attenzione sul combinato disposto dell’art. 106, par. 1, e delle 
disposizioni che tutelano la concorrenza, in particolare l’art. 102.

Per una visione organica, rimando al voluminoso lavoro di D. Gallo, I servizi di interesse 
economico generale, cit.
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entri in conflitto con le altre norme, ad implicita conferma di una concepi-
bile armonia78.

Ma, attraverso una lettura via via più esigente del combinato disposto 
dell’art. 106, par. 1, e dell’art. 10279, che notoriamente vieta l’abuso di po-
sizione dominante80, la Cgue è giunta a considerare distorsivo e vietato, ad 
esempio, il conferimento di un’esclusiva ad un soggetto privo delle capacità 
necessarie a soddisfare adeguatamente la domanda (c.d. «abuso da inefficien-
za»)81, l’immotivata espansione di posizioni di diritto speciale o esclusivo a 
settori di mercato contigui (c.d. «abuso da estensione»)82 il conferimento di 
un diritto speciale o esclusivo che abbia l’effetto di precostituire nel bene-
ficiario condizioni di sfruttamento di una posizione dominante (c.d. «abuso 
inevitabile»)83 il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto, di diritti esclusivi 

78 G. Tesauro, Diritto dell’Unione Europea, cit., 773 ss, D. Gallo, I servizi di interesse 
economico generale, cit., 476 ss.; F. Pocar, M. C. Baruffi, Commentario breve ai Trattati dell’Unione 
Europea, Cedam, Padova, 2014, 841 ss.; P.J. Slot, Public distortions of competition: the importance 
of Article 106 TFEU and the State action doctrine, in U. Neergard ed al. (eds.), Social Services of 
general interest in the EU, TMC Asser Press, 2013, 245 ss.

79 Per un’accurata e chiara panoramica, a partire dalle posizioni espresse dalla sentenza 
Cgue, 30 aprile 1974, C-155/73, Sacchi, v. D. Gallo, ult. cit., 468 ss.; si v. anche le articolate 
conclusioni dell’Avvocato generale F.G. Jacobs, del 28 gennaio 1999, in C-67/96, Albany, 
par. 349 ss.; più in sintesi, M. Sebastiani, Principi in materia di concorrenza e criteri di scelta delle 
modalità di gestione dei SPL, cit. 

80 A proposito del quale, G. Tesauro, op. ult. cit., 690 ss.; F. Ferraro, L’abuso di posizione 
dominante, in B. Cortese, F. Ferraro, P. Manzini, Il diritto antitrust dell’Unione Europea, Torino, 
Giappichelli, 2014, 45 ss. 

81 In questo senso, Cgue, sentenza 3 marzo 2011, causa C 437/09, AG2R, ove si chia-
risce, al punto 69, che «una simile pratica abusiva contraria all’art. 106, n. 1, Tfue sussiste, in 
particolare, quando uno Stato membro conferisce ad un’impresa il diritto esclusivo di eser-
citare talune attività e crea una situazione in cui tale impresa non è manifestamente in grado 
di soddisfare la domanda che presenta il mercato per questo genere di attività»; conformi, 
sentenza 23 aprile 1991, causa C-41-90, Höfner e Elser, cit.; sentenza 11 dicembre 1997, causa 
C-55/96, Job Centre, sentenza 8 giugno 2000, causa C-258/98, Carra; sentenza 21 settem-
bre 1999, causa C-67/96, Albany; sentenza 12 settembre 2000, cause riunite C-180/98 e 
C-184/98, Pavel Pavlov, cit.; sentenza 25 ottobre 2001, causa C-475/99, Ambulanz Glockner.

82 Cgue 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT; 17 luglio 1997, causa C-242/95, 
GT-Link; 25 giugno 1998, causa C-203/96, Dusseldorp; 22 maggio 2003, causa C-462/99, 
Connect Austria.

83 L’antologia giurisprudenziale raccoglie casi in cui la Corte presume che i gravi 
e ripetuti comportamenti abusivi commessi dall’impresa costituiscano la conseguenza 
inevitabile della concessione del diritto esclusivo da parte dello Stato, senza che occorra provare 
l’esistenza di un puntuale collegamento tra l’abuso e la misura statale. Usuale il riferimento 
alla sentenza 10 dicembre 1991, Merci convenzionali Porto di Genova. Più di recente, nella Cgue, 
27 febbraio 2014, causa C-351/12, Ochranný, la Corte ha ritenuto che «costituiscono indizi di 
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o speciali e di prerogative regolatorie84, passibili di esercizio a discapito di 
concorrenti (c.d. «abuso da conflitto»)85.

un abuso di posizione dominante il fatto che un ente di gestione collettiva di diritti d’autore 
imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate 
negli altri Stati membri (…) o il fatto che pratichi prezzi eccessivi, privi di ogni ragionevole 
rapporto con il valore economico della prestazione fornita. (…). Qualora un abuso siffatto 
dovesse sussistere e qualora fosse imputabile alla normativa applicabile a tale ente di gestione, 
la suddetta normativa sarebbe contraria agli articoli 102 TFUE e 106, par. 1, Tfue». Nello 
stesso senso sentenza 16 luglio 2009, causa C-385/07, Der Grüne Punkt, che in motivazione si 
richiama ai precedenti 11 novembre 1986, causa 226/84, British Leyland/Commissione, punto 
27, e 17 maggio 2001, causa C-340/99, TNT Traco, Racc., punto 46.

84 Cgue, 19 marzo 1991, causa 202/88, Terminali di telecomunicazione; 13 dicembre 
1991, causa C-18/88, RTT; 27 ottobre 1993, causa C-69/91, Decoster; 27 ottobre 1993, 
causa C-93/91, Lagauche; 27 ottobre 1993, causa C-92/91, Tallandier; 17 luglio 1997, cau-
sa C-242/95, GT-Link; 12 febbraio 1998, causa C-163/96, Raso; 18 giugno 1998, causa 
C-266/96, Corsica Ferries II; 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany; 1° luglio 2008, causa 
C-49/07, Motoe.

Su questi precedenti e sulla giurisprudenza richiamata nelle note che precedono, 
a proposito della correlazione tra art. 106 e fattispecie di abuso di posizione dominante, 
D. Gallo, op. ult. cit., 476 ss.; F. Pocar, M.C. Baruffi, Commentario breve ai Trattati dell’Unione 
Europea, cit., commento all’art. 106 Tfue, 841 ss. e 847 in part.; nonché a P.J. Slot, Public 
distortions of competition: the importance of Article 106 Tfue and the State action doctrine, cit., 245 ss.

85 Con la sentenza Cgue, 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau, la Corte (punti 
13 e 14) si è spinta ad affermare che una lettura combinata dei par. 1 e 2 dell’art. 106 «consen-
te agli Stati membri di conferire ad imprese, cui attribuiscono la gestione di servizi di interes-
se economico generale, diritti esclusivi che possono impedire l’applicazione delle norme del 
Trattato in materia di concorrenza, nella misura in cui restrizioni della concorrenza, o persino 
l’esclusione di qualsiasi concorrenza da parte di altri operatori economici, sono necessarie 
per garantire l’adempimento della specifica funzione attribuita alle imprese titolari dei diritti 
esclusivi». Il successivo punto 16 ne ricava che si tratta dunque «di esaminare in quale misura 
sia necessaria una restrizione della concorrenza, o persino l’esclusione di qualsiasi concor-
renza da parte di altri operatori economici, per consentire al titolare del diritto esclusivo di 
esercitare la sua funzione d’interesse generale».

È stato osservato che, con la sentenza Corbeau, si assiste a un “capovolgimento” della 
presunzione di legittimità dei monopoli: la misura in contrasto con le norme del Trattato in 
materia di concorrenza, di cui all’art. 106, par. 1, «si identifica nella concessione del diritto 
esclusivo, a prescindere dal comportamento attuale o potenziale dell’impresa e dal conse-
guente abuso [..]. Da qui l’inversione dell’onere della prova gravante sulle parti di un giudizio 
riguardante l’applicazione combinata degli articoli 106, par. 1 e 102. Prima di Corbeau era 
l’impresa intenzionata a contestare la concessione del diritto esclusivo a dover dimostrarne 
l’illegittimità sulla base del diritto UE. La sentenza Corbeau, esige invece dallo Stato la pro-
va dell’esistenza di circostanze oggettive in grado di giustificare la concessione del diritto 
esclusivo, di per sé incompatibile con il Trattato» (così D. Gallo, I servizi di interesse economico 
generale, cit., 497 ss.).

Come sottolineato dallo stesso a., questo approccio subirà tuttavia una forte 
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Vale la pena di notare a margine, in chiave problematica e provoca-
toria, che secondo la sentenza Crespelle della Corte di Giustizia, normative 
nazionali che, tramite il conferimento di diritti esclusivi ad una categoria di 
imprese, danno vita ad «una sovrapposizione di monopoli territorialmente 
limitati, ma che riguardano complessivamente tutto il territorio di uno Stato 
membro (…) instaurano una posizione dominante ai sensi dell’art. 86 del 
Trattato su una parte sostanziale del mercato comune»86.

Senza voler suggerire ipotesi o parallelismi azzardati – dato che l’ac-
certamento di un abuso di posizione dominante passa per la puntuale ve-
rifica di presupposti ulteriori, qui non indagati – sarebbe tuttavia diffi-
cile non cogliere la contiguità delle condotte stigmatizzate dalla Cgue, 
nell’illustrativa rassegna, con i comportamenti che, a titolo esemplificati-
vo, l’Agcm ha ritenuto consentanei all’uso distorto dell’in house, nella già 
menzionata esposizione dei risultati della recente indagine conoscitiva sui 
rifiuti solidi urbani87. 

Intravedendo nel controllo analogo un fattore di innesco di potenziali 

attenuazione, fino ad essere chiaramente abbandonato, nella maggior parte delle successive 
sentenze della Cgue.

La sentenza della Cgue, sez. IV, 27 febbraio 2014, causa C-351/12, OSA-Ochranný, ad 
esempio, al punto 83, ribadisce l’antico principio secondo cui «il semplice fatto di creare una 
posizione dominante mediante l’attribuzione di diritti esclusivi ai sensi dell’art. 106, par. 1, 
Tfue non è, di per sé, incompatibile con l’art. 102 Tfue. Uno Stato membro viola i divieti 
sanciti da queste due disposizioni solo quando l’impresa di cui trattasi sia indotta, con il mero 
esercizio di diritti esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione 
dominante, o quando tali diritti siano idonei a creare una situazione in cui l’impresa è indotta 
a commettere tali abusi».

Nello stesso senso la sentenza della Cgue, sez. I, 3 marzo 2011, C-437/09, AG2R 
Prévoyance, cit., punto 68, afferma che «è giurisprudenza costante che il semplice fatto di 
creare una posizione dominante mediante la concessione di diritti esclusivi ai sensi dell’art. 
106, par. 1, Tfue non è, in sé e per sé, incompatibile con l’art. 102 Tfue. Uno Stato membro 
viola i divieti sanciti da queste due disposizioni solo quando l’impresa di cui trattasi è indotta, 
con il mero esercizio dei diritti esclusivi conferitile, a sfruttare abusivamente la sua posizione 
dominante o quando questi diritti sono idonei a creare una situazione in cui l’impresa è 
indotta a commettere tali abusi (v. citate sentenze Höfner e Elser, punto 29; Albany, punto 93; 
Brentjens’, punto 93, nonché Drijvende Bokken, punto 83)».

Alla luce degli indirizzi maggioritari appena richiamati, mi pare che la strada segnalata 
dallo studio di M. Sebastiani, I servizi di interesse economico generale nei trasporti, cit., 23 e 24, 
facendo appunto leva sul precedente Corbeau, non sia agevolmente percorribile; utile un 
nuovo rimando a F. Trimarchi Banfi, Procedure concorrenziali e regole di concorrenza nel diritto 
dell’Unione, cit.

86 Cgue, 5 ottobre 1994, C-323/93, Societé civile agricole du Centre d’insemination de la 
Crespelle, punto 17.

87 Agcm, Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani, IC49, cit., par. 429 ss.
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conflitti di interesse88 il rapporto, sulla scorta delle osservazioni compiute nel 
corso della verifica, ha avvertito che la peculiare compenetrazione organiz-
zativa può ad esempio spingere le amministrazioni «ad affidare all’impresa 
il servizio integrato di gestione dei rifiuti, comprendente anche l’attività di 
smaltimento in discarica e di recupero energetico, in luogo della sola fase di 
raccolta», con modalità atte a causare ingiustificate restrizioni della concor-
renza nei mercati a valle89.

Analogo pericolo di indebito condizionamento incombe sulla fase 
esecutiva, secondo il documento, quando le cointeressenze si prestano ad 
inquinare «l’esercizio delle attività di controllo del soggetto affidatario e, in 
particolare (…) la verifica degli standard qualitativi del servizio e l’approva-
zione dei piani economici e finanziari dei gestori, sulla base dei quali viene 
definita la tariffa posta a carico dei cittadini»90.

È possibile accada, avverte la relazione, che siano approvati «piani che 
prevedono l’incremento della componente tariffaria relativa agli investimen-
ti con il fine di ripagare più velocemente la costruzione degli impianti ad 
opera del gestore» con «evidente disparità nei confronti delle imprese private 
che operano soltanto nelle fasi a valle e che beneficiano di tariffe che non 
tengono conto nella medesima misura degli investimenti effettuati».

A me pare che queste disfunzioni dell’in house, il cui pericolo è stato 
giustamente denunciato dall’Autorità, possano trovare una risposta istitu-
zionale congrua e pertinente – vale la pena di ribadire – nell’applicazio-
ne delle norme interne ed europee che prescrivono ai poteri pubblici di 
impedire che le loro imprese siano indotte ad abusare dei diritti esclusivi 
o speciali ottenuti, piuttosto che disconoscendo in radice la libertà di au-
toproduzione amministrativa, attraverso una lettura forzata della disciplina 
delle gare. 

88 Secondo il documento gli enti locali possono trovarsi ad assumere ruoli potenzial-
mente antitetici giacché, da un lato (direttamente o con l’intermediazione degli organi di 
governo dei gestori d’ambito), «in quanto rappresentanti dei soggetti beneficiari del servizio, 
agiscono (o dovrebbero agire) come soggetti regolatori dell’efficacia e della qualità del ser-
vizio, e dall’altro lato, in quanto proprietari e amministratori dell’impresa che deve rendere il 
servizio, sono i soggetti regolati, interessati principalmente alla redditività dell’investimento 
azionario».

89 «Nella misura in cui la compensazione economica ricevuta dal soggetto affidatario 
per lo svolgimento dell’attività di raccolta in privativa consente al soggetto integrato di fi-
nanziare la realizzazione degli impianti e di avere un più facile accesso ai rifiuti da conferire 
a detti impianti, rispetto ai soggetti privati che operano nei mercati a valle e che non godono 
di tale beneficio»; così par. 437 del documento.

90 Par. 438 del rapporto.
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Il discorso potrebbe ripetersi per la disciplina che vieta gli aiuti di stato, 
anch’essa applicabile agli affidatari in house91.

Giova incidentalmente notare che, stando alla Commissione Europea, 
il fatto che l’impresa incaricata del servizio di interesse economico sia stata 
scelta con procedura ad evidenza pubblica integra de jure una delle quattro 
condizioni Altmark92, la cui sussistenza permette alle erogazioni finanziarie 
pubbliche di assumere la fisionomia di compensazioni, anziché quella di 
sussidi vietati.

Ne discende che, in assenza di gara, insorge automaticamente una pre-
sunzione di aiuto, tutt’al più ammissibile sul presupposto della deroga di cui 
all’art. 106, par. 293.

Concludo notando che la struttura del ragionamento ora scandito, sia 
pure in una forma incompleta e introduttiva, in grado di indicare una dire-
zione di approfondimento, più che organiche conclusioni, anziché relegare 
in toto la figura dell’autorganizzazione al terreno delle eccezioni, porta a 
riconoscere un variegato intervallo di relazioni possibili con la disciplina 
protettiva della concorrenza:

a) può accadere che la costituzione dell’in house non inneschi alcuna 
frizione, ad esempio perché non genera alcun rilevante privilegio o potere 
di mercato;

b) può succedere che l’in house prospetti un virtuale conflitto, ad esem-
pio perché costitutivo di una posizione dominante, ex art. 102 Tfue, ma che 
sia dato dimostrare in concreto che non v’è ragione di temere effetti distor-
sivi della concorrenza, per l’inconfigurabilità di abusi, attuali o potenziali;

c) può capitare che l’in house confligga effettivamente con le norme 
protettive della concorrenza, perché suscettibile di sfociare in abuso ai sensi 
dell’art. 102 Tfue o di collidere con le norme proibitive degli aiuti di stato, 
ma che tuttavia soccorra l’opportunità di invocare l’esenzione prevista dal 
successivo art. 106, par. 2;

d) può infine darsi che l’affidamento in house prefiguri un impatto di-
storsivo della concorrenza non giustificabile nemmeno ai sensi dell’art. 106, 
par. 2, Tfue.

91 Cfr. Commissione europea, Libro verde sui servizi di interesse generale, COM/2003/270, 
cit.;  V. Ferraro, La concessione e il diritto europeo, cit., 259 ss., par. 5 in part.; M. Sebastiani, Principi 
in materia di concorrenza e criteri di scelta delle modalità di gestione dei SPL, cit.

92 È noto che Cgue, 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark, ha organicamente 
sistematizzato la materia, a livello giurisprudenziale.

93 In questi termini F. Pocar, M.C. Baruffi, Commentario breve ai Trattati dell’Unione 
Europea, cit., 850, che richiama a sostegno Comm., 24 febbraio 1999, Kinderkanal, Guce, 
C-238/99.
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È lecito supporre, a rigore di logica, che l’uso dell’istituto debba ac-
compagnarsi ad accertamenti istruttori e adempimenti motivazionali diversi, 
via via più severi, nelle prime tre classi di casi.

La quarta ipotesi conduce all’obbligo di gara, che tuttavia rappresenta 
non la causa, bensì l’effetto dell’occasionale impraticabilità dell’autoprodu-
zione.

Abstract

The article deals with the variables that are likely to affect the performances 
of local services’ models of management, guiding public administrations in the choice 
between “make or buy”. The work critically underlines that bias against “in house” 
formula sometimes reflects an overvaluation of merits and virtues of tender procedures.
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duale qualificato per gli investimenti e per l’operatività delle società in house: 
controversie e problemi aperti.

1. Limiti operativi delle società in house: un tema di stringente 
attualità

Da tempo in dottrina e giurisprudenza si discute ampiamente a pro-
posito dei limiti operativi dell’attività extra-territoriale1 per le società pub-

1 Sull’operatività extra territoriale delle società in mano pubblica si veda senza pretesa di 
esaustività, F. Goisis, I limiti all’attività extra moenia delle società miste locali – Qualche riflessione critica 
anche alla luce del diritto comunitario, in Dir. proc. amm., 2001, 560 ss.; G. Rossi, L’ambito territoriale 
e i rapporti della società con i soci terzi, in Le società miste per i servizi locali, a cura di F. Trimarchi, 
Milano, 1999, 177 ss.; A. Carullo, Capitale ed extraterritorialità: primo problemi per le nuove S.p.a. 
comunali per la gestione del servizio idrico, in Riv. trim. app., 1996, 623 ss.; E. Scotti, Società miste, 
legittimazione extraterritoriale e capacità imprenditoriale: orientamenti giurisprudenziali e soluzioni 
legislative a confronto, in Riv. it. dir. pubb. com., 2002, 777 ss.; Id., L’attività extraterritoriale delle 
aziende speciali e delle società miste fra vincoli funzionali, regole procedimentali e principi concorrenziali, 
in Foro it., 1999, III, 396 ss.; M. A. Quaglia, La Corte costituzionale e l’extraterritorialità delle società 
a partecipazione pubblica, in Riv. trim. app., 2002, 715 ss.; S. Rostagno, Attività extraterritoriale e 
rischio di impresa nelle società di capitali partecipate dall’ente locale, in Contr. St. enti pubbl., 2001, 519 
ss.; L. Giampaolino, L’organizzazione dei pubblici servizi a mezzo delle società miste nell’esperienza 
delle amministrazioni degli enti locali: problemi di concorrenza e profili istituzionali, in Riv. trim. 
app., 1999, 14 ss.; M. Cammelli, A. Ziroldi, Le società a partecipazione pubblica nel sistema locale, 
Rimini, Maggioli, 1999, 158 ss.; G. Caia, L’attività imprenditoriale delle società a prevalente capitale 
pubblico locale al di fuori del territorio degli enti soci, in Foro amm.-Tar, 5, 2002 1568 ss.; E. Trenti, 
I limiti legislativi alla capacità di azione delle società a partecipazione pubblica, in Ist. Fed. – Quaderni, 
n. 2/2011, 47 ss.; M. Calcagnile, Principi e norme amministrative sui limiti di azione delle società a 
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bliche, ed in particolare per le società in house, che oggi assurgono a modulo 
operativo più diffuso per la gestione dei servizi pubblici locali. Il tema ha 
destato un rinnovato interesse e acquisito una stringente attualità, anche e 
soprattutto alla luce del mutato contesto normativo in materia, con l’av-
vento prima delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, re-
cepite nel nuovo Codice dei contratti pubblici e delle concessioni (d.lgs. n. 
50/2016) e poi con l’attuazione della delega legislativa di cui all’art. 18, l. 
7 agosto 2015, n. 124, mediante l’adozione del d.lgs. n. 175/2016, recante 
«Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica». Da ultimo 
anche di recente il Tar Liguria2 si è espresso riprendendo le fila di un’annosa 

partecipazione pubblica locale, in Foro amm.-Tar, 11, 2012, 3713 ss.; M. Dugato, La concorrenza 
e l’extraterritorialità nell’azione delle società a partecipazione pubblica locale, in Giorn. dir. amm., 10, 
2005, 1051 ss.; B. Gilberti, I. Rizzo, Posizionamento e margini di operatività delle società pubbliche 
nel mercato, in Foro amm.-CdS, 2010, 2511 ss.; M. Roversi Monaco, I limiti operativi delle società 
partecipate per i servizi pubblici locali, in Munus, 2013, n. 1, 89 ss.

2 Cfr. Tar Liguria, 10 giugno 2016, n. 606, in www.giustizia-amministrativa.it, che ha 
accolto il ricorso, proposto da Genova Parcheggi S.p.A. società in house, costituita e parte-
cipata interamente dal Comune di Genova, che si occupa della gestione dei parcheggi e di 
altre attività connesse alla tematica della sosta e della mobilità privata nel capoluogo ligure, 
per l’annullamento del bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione, di durata 
quinquennale, delle aree di parcheggio a pagamento nel territorio del Comune di Rapallo. 
I giudici di prime cure hanno disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, rite-
nendolo irrazionale, illogico, e ingiustificatamente lesivo del principio di concorrenza nella 
parte in cui richiama il disciplinare di gara ove si prevede quale requisito di capacità tecnica 
la pregressa gestione di aree di sosta in un numero di Comuni non inferiore a tre con popo-
lazione non inferiore a 30.000 residenti nel triennio 2012-2014. La ratio decidendi del giudice 
amministrativo di primo grado prende le mosse dalla constatazione di un’insanabile contrad-
dizione contenuta nei documenti di gara dove venivano richiesti requisiti di partecipazione, 
quali la gestione di un numero relativamente limitato di stalli (rispettivamente 180 e 200) 
imponendo tuttavia che detta gestione sia avvenuta in tre Comuni differenti di determinate 
dimensioni. Tali requisiti non erano tuttavia suffragati da alcuna motivazione razionale, in 
quanto non era dato di comprendere perché la gestione di un numero di stalli nell’ambito di 
territori comunali diversi garantirebbe di per sé una maggiore capacità tecnica rispetto alla 
gestione del medesimo numero di stalli nell’ambito di un unico Comune. Da qui è scaturito 
il convincimento del giudice amministrativo nel senso di ritenere tali requisiti di partecipa-
zione limitativi della concorrenza, e quindi lesivi delle prerogative dei partecipanti suscettibili 
dunque di costituire vizi d’illegittimità forieri del potere di annullamento del provvedimento 
di gara. Nella fattispecie, i giudici di prime cure hanno disatteso, innanzitutto, l’eccezione 
preliminare sollevata dal resistente, il Comune di Rapallo, secondo cui la società ricorrente 
non avrebbe avuto alcun titolo per partecipare alla gara in quanto soggetto in house al quale 
sarebbe, pertanto, preclusa la possibilità di svolgere la propria attività al di fuori dell’ambito 
territoriale di affidamento diretto. Innanzitutto i giudici amministrativi rilevano che le li-
mitazioni, eventualmente previste a livello statutario o legislativo, in ordine alla capacità di 
agire, ovvero di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica devono essere espressamente 
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e controversa quaestio iuris, ritenendo legittimo lo svolgimento di attività 
extra-territoriale per le società in house, attesa la mancata positivizzazione 
nell’ordinamento di obblighi di esclusiva in capo a tali società, relativamente 
all’ambito territoriale di affidamento diretto, né tantomeno di divieti in or-
dine all’attività extra moenia per le medesime.

2. La disciplina dell’in house alla luce delle nuove direttive eu-
ropee e del Codice dei contratti pubblici e delle concessioni

La disciplina dell’in house3, noto anche come fenomeno di autopro-
duzione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, me-
diante propri strumenti organizzativi, ha ricevuto un’organica sistemazione, 
pur senza mai essere esplicitamente menzionata nelle direttive 2014/23/
UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nel nuovo Codice dei contratti pubbli-
ci e delle concessioni (d.lgs. n. 50/2016) che ne costituisce il sostanziale 
recepimento ed infine nel D.lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica”. Com’è noto, l’ordinamento europeo, e 
successivamente anche l’ordinamento interno, in presenza di determinati 

previste e restrittivamente interpretate. Stante l’assenza all’interno dello Statuto della società 
Genova Parcheggi S.p.A. di qualsiasi disposizione ostativa allo svolgimento attività extra moe-
nia, relative all’oggetto sociale e parimenti la mancanza di un diritto di esclusiva per quanto 
concerne l’attività medesima in favore del territorio comunale genovese, gli unici riferimenti 
attinenti a possibili limitazioni in materia assurgono soltanto al rango di fonti legislative. Que-
ste ultime peraltro non disciplinano in alcun modo obblighi di esclusiva in capo alle società 
in house relativamente all’ambito territoriale di affidamento diretto, né per converso alcun 
divieto di attività extra moenia per le medesime.

3 La letteratura giuridica sull’in house providing è sterminata, per questo a senza alcuna 
pretesa di esaustività si v., ex multis, R. Villata, Pubblici servizi. Discussioni e problemi, Torino, 
Giappichelli, 2008, 315 ss.; L.R. Perfetti, Miti e realtà nella disciplina dei servizi pubblici locali, 
in Dir. amm., 2006, 38; Id., L’affidamento diretto di servizi pubblici locali a società partecipate dai 
comuni, tra amministrazione indiretta e privilegi extra legem, in Munus, 2004, 1161; G. Greco, 
Imprese pubbliche, organismi di diritto pubblico, affidamenti in house: ampliamento o limitazione della 
concorrenza?, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2005, 61; F. Goisis, Nuovi sviluppi comunitari e nazionali in 
tema di in house providing e suoi confini, in Dir. amm., 2008, 579; D.U. Galetta, Forme di gestione 
dei servizi pubblici locali ed in house providing nella recente giurisprudenza comunitaria e nazionale, 
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2007, 17; R. Ursi, Anatomia di un ossimoro: in house providing e 
concorrenza nei servizi pubblici locali, in Foro it., 2007, 227; E. Scotti, Organizzazione pubblica e 
mercato: società miste, in house providing e partenariato pubblico privato, in Dir. amm., 2005, 915; 
I. Rizzo, Affidamento in house e controllo analogo: una certezza irraggiungibile?, in Urb. app., 2009, 
1345; G. Piperata, L’affidamento in house nella giurisprudenza del giudice comunitario, in Giorn. 
dir. amm., 2006, 133.
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requisiti hanno riconosciuto legittimo l’affidamento diretto di compiti di 
autoproduzione a strumenti organizzativi, senza previo espletamento della 
procedura ad evidenza pubblica. 

Dette entità organizzative, si configurano pertanto quali soggetti in 
house o configurano come tale la relazione sussistente tra soggetto affidante 
e soggetto affidatario, giustificando così l’affidamento diretto del servizio. 
Tale nozione deriva dall’attività giurisprudenziale della Cgue a partire dal-
la sentenza Teckal del 19994 che ha riscontrato fondamento nei principi 
dei Trattati, quali innanzitutto quello di c.d. autoproduzione e di c.d. au-
tonomia organizzativa degli Stati membri, avendo quale primaria esigenza 
la dimostrazione della legittimità dell’affidamento diretto delle commesse 
pubbliche, in deroga evidente alle norme europee poste a tutela del mercato 
interno. Attraverso numerose pronunce5 dei giudici europei che hanno, nel 
corso degli anni specificato i tratti caratteristici dell’in house, recepite dalla 
nostra giurisprudenza amministrativa6, di recente si è giunti ad un orienta-
mento giurisprudenziale sancito in sede europea, che ha introdotto un nuo-
vo e diverso modello di relazione tra soggetti, non più soltanto “verticale”, 
storicamente riconosciuto, bensì anche “orizzontale”7 recepiti all’art. 12, par. 
2, direttiva 2014/24/UE. 

4 Cgue, 18 novembre 1999, n. 107/98, Teckal Srl c/ Comune di Viano et Azienda Gas-
Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia. 

5 I requisiti propri dell’in house providing hanno trovato compiuta espressione con le 
pronunce Cgue, sez. I, 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen GmbH v Gemeinde Brixen 
and Stadtwerke Brixen AG; sez. I, 11 maggio 2006, C-340/04, Carbotermo SpA e Consorzio 
Alisei c. Comune di Busto Arsizio e AGESP SpA; sez. I, 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt 
Halle e RPL Recyclingpark Lochau GmbH c. Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und 
Energieverwertungsanlage TREA Leuna; Grande Sezione, 21 luglio 2005, C-231/03, Consorzio 
Aziende Metano (Co.na.me.) c. Comune di Cingia dé Botti e Padania Acque S.p.A; sez. I., 10 
novembre 2005, C-29/04, Modling o Commissione c. Austria; sez. I., 18 gennaio 2007, C-225/05, 
Jean Auroux e altri contro Commune de Roanne; sez. III, 13 novembre 2008, C-324/07, Coditel 
Brabant SA c. Commune d’Uccle et Région de Bruxelles-Capitale.

6 Si v. Cons. St., sez. V., 30 agosto 2006, n. 5072; sez. V, 9 marzo 2009 n. 1365; par. 18 
aprile 2007, n. 456; Ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1; sez. V, 9 marzo 2009, 1365.

7 Si veda C. giust. UE, 8 maggio 2014, C-13/13, Technische Universitat Hamburg-Ham-
burg and Hochchul-Informations-System GmbH c. Datenlotsen Informationssysteme GmbH secondo 
cui «L’art. 1, par. 2, lett. a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che un 
contratto avente ad oggetto la fornitura di prodotti, concluso tra, da un lato, un’Università 
che è un’amministrazione aggiudicatrice ed è controllata nel settore delle sue acquisizioni 
di prodotti e servizi da uno Stato federale tedesco e, dall’altro, un’impresa di diritto privato 
detenuta dallo Stato federale e dagli Stati federali tedeschi, compreso detto Stato federale, 
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Al momento dell’emanazione delle nuove direttive europee in materia 
di appalti pubblici e concessioni, lo stato dell’arte, relativamente all’istituto 
dell’in house, si configura nei termini seguenti che ribadiscono i principi 
generali affermati con la sentenza Teckal. Tali principi sono stati più volte 
confermati dalle successive pronunce in materia ed efficacemente riaffermati 
dal Consiglio di Stato in una pronuncia del 2015 a proposito della legittimità 
per il Consorzio Interuniversitario Cineca di essere soggetto destinatario di 
affidamenti diretti secondo il modello in house8. Innanzitutto l’affidamento 

costituisce un appalto pubblico ai sensi della medesima disposizione e, pertanto, deve essere 
assoggettato alle norme di aggiudicazione di appalti pubblici previste da detta direttiva». In 
questa pronuncia si fa riferimento ad una relazione in house nella quale la società, operatore 
economico affidatario in via diretta di un appalto di forniture da parte dell’Università di 
Amburgo non era subordinato al controllo analogo da parte di quest’ultima, tuttavia entrambi 
i soggetti risultano essere assoggettati al controllo analogo di un altro ente pubblico a favore 
del quale entrambi svolgono prevalentemente le rispettive attività, ovvero lo Stato federale 
della Città di Amburgo. La questione rimessa alla Corte dal giudice d’appello tedesco, circa 
la legittimità dell’affidamento diretto in una relazione in house orizzontale, viene esclusa dalla 
Corte di giustizia sulla base di due considerazioni. In primo luogo si esclude la legittimità 
dell’affidamento diretto perché l’affidamento è disposto da un’amministrazione aggiudicatri-
ce (l’Università della Città di Amburgo) a favore di una società nella quale l’Università non 
detiene alcuna partecipazione nel capitale e non ha alcun rappresentante legale negli organi 
direttivi della stessa. In secondo luogo, il controllo analogo esercitato dalla Città di Amburgo 
sull’Università, è parziale e si realizza solo in parte qua limitandosi soltanto ad una parte dell’at-
tività di quest’ultima, non anche ai settori dell’istruzione e della ricerca nei quali l’Università 
esprime la propria autonomia. Tale pronuncia della Corte di giustizia riconosce così l’in house 
orizzontale, ma richiede che il controllo, per configurarsi analogo, debba essere totale e non 
limitato solo ad alcune delle attività svolte dal soggetto controllato.

8 Si veda Cons. St., sez. VI, 26 maggio 205, n. 2660, che, riprendendo la giurispru-
denza europea precedente e contraddicendo Cons. St. sez. II, parere 30 gennaio 2005, n. 
298, ha negato la sussistenza del requisito del controllo analogo in caso di partecipazioni di 
soggetti privati al capitale dell’ente affidatario, come nel caso di specie in cui il Consorzio 
Interuniversitario Cineca, al cui capitale partecipavano anche atenei privati, risultava essere 
beneficiario in via diretta dell’affidamento di servizi informatici da parte di un Ateneo. Il 
legislatore ha ovviato al dictum della pronuncia del Consiglio di Stato chiarendo per via legi-
slativa (all’art. 9, c.11-bis-11-quater, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni 
dalla l. 6 agosto 2015, n. 125) la natura in house del Consorzio, pur in presenza di capitale 
privato, subordinandola all’assenza di potere di controllo o di veto e di influenza dominante. 
Per un’analisi dettagliata dei contenuti della sentenza e della natura in house del Consorzio 
si veda L. Aniballi, Ancora sulla partecipazione privata in house, in Giorn. dir. amm., 2015, 787 
ss.; G. Veltri, In house e anticipata efficacia della direttiva 2014/24/UE, in Urb. app., 2015, 655 
ss.; M. Nunziata, Gli affidamenti al Cineca tra concorrenza e in house providing: ulteriori sviluppi 
pro-concorrenziali dello scenario universitario, in Foro amm., 2015, 2133 ss; A. Sau, Dubbi e certezze 
sulla natura in house providing del Cineca, in Munus, n. 2/2015, 465 ss.; A. Donato, Affidamenti 
in house e partecipazione pubblica totalitaria: lo strano caso del Cineca, in Foro amm., 2016, 503 ss.
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diretto di appalti e concessioni è legittimo, qualora il soggetto affidatario, 
ancorché formalmente distinto dall’amministrazione costituente e parteci-
pante e dotato di propria personalità giuridica, sia tale da essere qualifica-
to ed equiparato sostanzialmente quale ufficio interno all’amministrazione 
medesima, e quindi non sia riscontrabile alterità soggettiva sostanziale, bensì 
soltanto formale. In secondo luogo, detta assimilazione alla qualifica di longa 
manus dell’amministrazione9, nei termini di una relazione di “delegazione 
interorganica”, che identifica un rapporto «che non fuoriesce dalla sfera 
amministrativa»10, è configurabile soltanto in presenza di altri due requi-
siti indefettibili. Tali requisiti sono da un lato il controllo analogo, per cui 
l’amministrazione costituente e partecipante sia in grado di esercitare un 
potere di controllo sul soggetto affidatario, analogo a quello che esercita sui 
propri uffici interni e dall’altro l’attività prevalente per la quale il soggetto 
affidatario deve svolgere prevalentemente la propria attività con l’ammini-
strazione costituente e partecipante11. La Cgue ha riconosciuto, pur se non 

9 Il Consiglio di Stato, con il parere reso in data 16 marzo 2016 dalla Commissione 
Speciale sullo schema di d.lgs. recante testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica, in attuazione dell’art. 2, l. 7 agosto 2015, n. 124, ha osservato che «La qualificazione 
dell’in house come mera organizzazione interna della pubblica amministrazione titolare della 
partecipazione pubblica e dunque come “organo” dell’ente stesso comporterebbe l’applica-
zione, sia pure con i necessari adattamenti, del regime delle pubbliche amministrazioni, con 
conseguente possibile concorrenza, a seconda dei settori e delle modalità di intervento, dei 
regimi pubblici e privati. La qualificazione dell’in house come persona giuridica di diritto 
privato, comporterebbe l’applicazione del regime privatistico con le “deroghe” operanti per 
le altre società. In particolare, verrebbero nuovamente in rilievo sia le “deroghe” di diritto pri-
vato relative allo svolgimento dell’attività di impresa e di servizio pubblico sia le “deroghe” di 
diritto pubblico con applicazione della legge sul procedimento amministrativo e della legge 
sui contratti pubblici sia pure, in ragione delle diversità comunque esistenti, con riferimento 
a diverse disposizioni normative».

10 Conclusioni dell’Avvocato Generale,La Pergola, presentate il 19 febbraio 1998, nella 
causa C-360/96, Gemeente Arnhem, Gemeente Rheden c. BFI Holding, punto 36.

11 Circa il requisito dell’attività prevalente si veda da ultimo Cgue, sez. VIII, 8 dicem-
bre 2016, C-553/15, Undis Servizi Srl c. Comune di Sulmona, intervenuta al fine di stabilire 
se l’ente affidatario svolga l’attività prevalente per l’amministrazione aggiudicatrice e segna-
tamente per gli enti territoriali che siano suoi soci e che esercitino controllo su di esso. La 
Cgue asserisce che non si deve ricomprendere nell’attività prevalente quella imposta all’ente 
affidatario da una pubblica amministrazione, non socia, a favore di enti territoriali (a loro 
volta non soci di detto ente e che non esercitino su di esso alcun controllo). Quest’ultima 
attività deve essere considerata come un’attività svolta a favore di terzi. Inoltre, per stabilire 
se l’ente affidatario svolga attività prevalente per gli enti territoriali soci e che esercitino, 
congiuntamente, su di esso, un controllo analogo, occorre tener conto di tutte le circostanze 
del caso di specie, tra le quali, all’occorrenza, l’attività che il medesimo ente affidatario abbia 
svolto per detti enti prima che tale controllo congiunto divenisse effettivo.
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in termini assoluti, che il controllo analogo non sia ex se escluso nel caso di 
partecipazione indiretta da parte dell’ente affidante12. La stessa giurispru-
denza13 ha, altresì, riconosciuto che il controllo analogo a determinate con-
dizioni può configurarsi anche plurimo, ovvero esercitato congiuntamente 
da più amministrazioni costituenti e partecipanti. L’in house plurisoggettivo 
è stato successivamente legittimato anche nell’ordinamento giuridico euro-
peo, segnatamente all’art. 13, par. 3, direttiva 2014/24/UE. La partecipazione 
pubblica totalitaria, che la Cgue14 ha ricordato essere elemento essenziale e 
necessario al fine di soddisfare il presupposto del controllo analogo (anche se 
non ha mancato di ritenere integrato talvolta tale requisito anche in presen-
za di partecipazione di soggetti privati al capitale sociale15) non risulta però 
sufficiente in quanto dev’essere corroborata da ulteriori strumenti. Questi 
ultimi devono essere atti, infatti, ad assicurare al socio pubblico totalitario 
un’influenza dominante sulle finalità perseguite e sulle decisioni adottate dal 
soggetto affidatario, garantendo pertanto un controllo effettivo, strutturale e 
funzionale sulla società.

12 Cgue, sez. I, 11 maggio 2006, C-340/04, Carbotermo SpA e Consorzio Alisei c. Comune 
di Busto Arsizio e AGESP SpA. 

13 Si v. Cgue, sez. III, 13 novembre 2008, C-324/07, Coditel Brabant SA c. Commune 
d’Uccle et Région de Bruxelles-Capitale e sez. III, 10 settembre 2009, C-573/07, Sea Srl c. Comu-
ne di Ponte Nossa, che ha ammesso il controllo analogo congiunto, affermando che esso può 
essere esercitato attraverso la partecipazione ad organi collegiali e deve consistere nell’attri-
buzione ai soggetti affidanti «una possibilità di influenza dominante sia sugli obiettivi strate-
gici che sulle decisioni importanti» dell’ente affidatario. Il problema tuttavia, non si poneva 
nell’an bensì nel quomodo del controllo analogo perché se si rapportasse il controllo analogo 
esercitato da ciascun ente affidante alla percentuale di partecipazione di ciascuno sarebbe di 
fatto impossibile legittimare il controllo medesimo. A partire da tali premesse è intervenuta 
la pronuncia della Cgue, sez. III, 29 novembre 2012, C-182/11, EcoNord SpA c Comuni di 
Cagno, Varese e Solbiate, che ha osservato non essere necessario, ai fini della qualificazione della 
fattispecie, il potere di controllo individuale, essendo sufficiente che tale potere sia esercitato 
in forma congiunta da tutti i soci pubblici e che tale condizione risulta avverarsi quando 
«ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi» del soggetto 
affidatario.

14 Cgue, sez. III, 29 novembre 2012, C-182/11, EcoNord SpA c. Comuni di Cagno, Varese 
e Solbiate.

15 Si veda Cgue, 17 luglio 2008, C-371/05, Commissione c. Italia, punti 26 e 29, che ha 
ritenuto integrato il requisito del controllo analogo pur in presenza di una partecipazione di 
soggetti privati al capitale della società affidataria in via diretta di un appalto di forniture nel 
settore informatico da parte di un’amministrazione aggiudicatrice, sul presupposto che dato 
l’assetto societario e il ruolo rivestito dai soggetti privati, tali non avrebbero avuto la possibi-
lità di compromettere in modo significativo l’esclusività del controllo pubblico in ordine alla 
gestione della società.



giovanni mulazzani

- 614 -

Le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE disciplinano il 
fenomeno dell’in house16, espressione del principio di autoproduzione, rece-
pendo in gran parte i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE17. Tali 
principi sono essenzialmente quello di libera amministrazione delle autorità 
pubbliche18, di tutela della concorrenza e di neutralità che caratterizza l’at-
teggiamento del legislatore europeo rispetto al regime proprietario pubblico 
o privato delle imprese. Ciò con riguardo agli appalti e concessioni tra enti 
nel settore pubblico, o agli appalti tra amministrazioni aggiudicatrici nei 
settori speciali, escludendoli dall’ambito di applicazione delle norme che 
esse prevedono. 

In sostanza le nuove direttive hanno previsto che gli affidamenti da 
parte di soggetti, siano essi pubblici o privati, costituiscono eccezioni all’ap-
plicazione delle stesse, solo se in essi sia possibile riscontrare i requisiti del 
controllo analogo, la prevalenza delle attività prestate a favore dell’ammini-
strazione controllante ed infine la tendenziale assenza di capitale privato19. 
Le direttive, recepite successivamente dal Codice dei contratti pubblici e 
delle concessioni, avvallano e portano a sistema alcune casistiche che pri-

16 Si vedano gli artt. 17, 12 e 28 rispettivamente delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE.

17 Per una disamina attenta sui principi si veda C. Volpe, Le nuove direttive sui contratti 
pubblici e l’in house providing: problemi vecchi e nuovi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, 1175 ss.; 
D. Galetta e G. Carullo, Gestione dei servizi pubblici locali e in house providing: novità, auspici e 
scenari futuri in una prospettiva di de-frammentazione del sistema, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 
371 ss.; R. Russo, L’immediata applicabilità dell’in house, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 115 ss.; 
R. Cavallo Perin e D. Casalini, L’in house providing: un’impresa dimezzata, in Dir. amm., fasc. 
1, 2006, 51 ss.

18 Cfr. art. 2, par. 1, direttiva 2014/23/UE: «La presente direttiva riconosce il principio 
per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione 
dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e 
dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione 
dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, 
sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e 
dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro 
compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre 
amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni».

Si v. anche il considerando n. 5, direttiva 2014/24/UE: «È opportuno rammentare che 
nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a 
esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con 
strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva».

19 G. Carullo, Prime riflessioni in merito alle “nuove” eccezioni relative agli affidamenti tra enti 
nell’ambito del settore pubblico, alla luce della “vecchia” giurisprudenza sull’in house, in Riv. it. dir. 
pubbl. com., 2014, 828 ss.
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ma rappresentavano solo ipotesi accennate dalla giurisprudenza, quali ad 
esempio il controllo analogo indiretto a mezzo di società controllate dalle 
amministrazioni aggiudicatrici, il controllo analogo congiunto ed in ultimo 
aprono alla partecipazione di capitali privati all’interno delle società in house 
a condizione espressa che siano presenti cumulativamente tali requisiti: l’as-
senza di potere di controllo o di veto, la partecipazione sia prevista a livello 
legislativo ed infine i soci privati non devono potere esercitare influenza 
dominante20. Per quanto riguarda invece il requisito dell’attività prevalente 
le nuove direttive, fissano una soluzione oggettiva stabilendo il criterio della 
prevalenza all’80% delle attività svolte21. Le disposizioni che si occupano 
dell’in house all’interno delle direttive non sono inserite nell’ambito delle 
definizioni, come invece avviene per l’organismo di diritto pubblico, bensì 
nella parte relativa alle eccezioni, in presenza delle quali le amministrazioni 
aggiudicatrici non sono soggette alle norme in tema di evidenza pubblica. 
In virtù di tale principio generale di libera amministrazione delle pubbliche 
autorità, le direttive riconoscono al modello in house una posizione equior-
dinata sia al modello di cooperazione tra amministrazioni, sia a quello di 
esternalizzazione.

Tale sistematizzazione rende giustizia una volta per tutte in modo chia-
ro ed inequivocabile di una convinzione secondo cui il modello in hou-
se costituiva un’eccezione o una deroga al principio di concorrenza. Tale 
convinzione albergava fino ad un recente passato nel legislatore nazionale 
e trovava e trova talvolta conferma anche nell’orientamento della giurispru-
denza amministrativa22. L’esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 

20 Cfr. art. 17, 12 e 28, par. 1, lett. c), rispettivamente delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE

21 La ratio legis sottesa a tale requisito quantitativo è stata argomentata nel contribu-
to di G. Carullo, Prime riflessioni in merito alle “nuove” eccezioni relative agli affidamenti tra enti 
nell’ambito del settore pubblico, alla luce della “vecchia” giurisprudenza sull’in house, in Riv. it. dir. 
pubbl. com., 2014, 833, quando afferma che «il rischio è che una società in house utilizzi tale 
vantaggio concorrenziale di cui gode in un determinato ambito di attività, per giovarsene 
anche in mercati aperti alla concorrenza con pratiche di c.d. leveraging, quali l’offerta di beni 
e servizi a prezzi molto più che competitivi rispetto agli altri operatori economici, che non 
beneficiano del ritorno economico in grado di derivare, almeno potenzialmente, da un af-
fidamento diretto. Per tale motivo la Corte di giustizia si è preoccupata di porre dei limiti 
ben precisi alla possibilità per le società in house di espandere le proprie attività oltre i confini 
dell’affidamento diretto».

22 Così Cons. St., Ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1 secondo cui l’in house costituisce 
«un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario, le quali richiedono la previa gara» 
e più di recente sempre Cons. St., sez. III., 7 maggio 2015, n. 2291, secondo il quale l’in hou-
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201123 e la pronuncia della Corte costituzionale del 201224 hanno, infatti, 
determinato la caducazione di un regime normativo in materia di servizi 
pubblici locali che appunto qualificava come eccezionale l’affidamento in 
house. Il Consiglio di Stato25 ha riconosciuto che l’intenzione dei giudici 
europei non è mai stata quella di restringere il ricorso all’in house a favore 
dei modelli di esternalizzazione, ma unicamente quella di definire quando 
sussiste una relazione tra due soggetti giuridici che si esaurisce nell’ambito 
dell’organizzazione pubblica. I giudici di Palazzo Spada hanno parimenti 
affermato che il diritto europeo ha sempre posto vincoli meno stringenti 
e cogenti all’in house rispetto a quelli imposti dal legislatore nazionale, con 
riferimento alla normativa dei servizi pubblici locali oggetto dell’intervento 
referendario abrogativo. Infine gli stessi giudici26, e successivamente anche 
le disposizioni27 del Codice dei contratti pubblici e delle concessioni han-

se si pone quale «istituto che resta pur sempre un’eccezione alle regole generali del diritto 
comunitario».

23 L’effetto abrogativo del referendum, avvenuto attraverso il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 
113 concerneva l’art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 
l. 6 agosto 2008, n. 133, ed il relativo regolamento di attuazione d.P.R. 07 settembre 2010, n. 
168, attraverso cui il legislatore aveva operato una rivisitazione del quadro complessivo delle 
norme inerenti il settore dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, aprendolo alla 
concorrenza per il mercato e facendo assurgere l’evidenza pubblica a regola e l’in house a 
eccezione residuale. Sul percorso normativo che ha condotto al referendum si v. M. Dugato, 
L’imperturbabile stabilità dei servizi pubblici, in Munus, n. 3/2012, 516 ss.

24 Cfr. C. cost., 20 luglio 2012, n. 199, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 4, d.l. 13 agosto 2011, 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, 
n. 148, che rendeva eccezionale l’affidamento a società in house della gestione dei servizi pub-
blici locali. Secondo il giudice delle leggi detta disciplina era stata adottata in violazione del 
«divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare», perché aveva di fatto 
ripristinato il quadro normativo quo ante oggetto dell’intervento abrogativo del referendum, 
sia pure escludendo espressamente da tale disciplina il servizio idrico integrato a conferma 
comunque di un intento che recepiva gli esiti referendari abrogativi nella misura in cui ne 
limitava l’efficacia al solo ambito del servizio idrico. A questo proposito, si v. J. Bercelli, Servizi 
pubblici locali e referendum, in Giorn. dir. amm., 2013, 155 ss.; T. Bonetti, Servizi pubblici locali di 
rilevanza economica dall’“instabilità” nazionale alla “deriva” europea, in Munus, 2012, n. 2, 421 ss.

25 Cfr. Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762.
26 Cons. St., sez. V., 22 gennaio 2015, n. 257.
27 Cfr. artt. 5 e 192, d.lgs. n. 50/2016, che disciplinano rispettivamente i principi in 

materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni 
aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, e l’attuazione di ulteriori specifici criteri 
evidenziati nella legge delega. Per un’analisi circa il recepimento delle direttive europee in 
materia di contratti pubblici si veda si veda A. Pajno, La nuova disciplina dei contratti pubblici tra 
esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
2015, 1127 ss. e più specificamente per un commento alla direttiva 2014/24/UE si veda L. 
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no confermato il tramonto del carattere derogatorio ed eccezionale dell’in 
house, facendolo assurgere a modello di gestione dei servizi. La legittimità 
di tale modello richiede pertanto un’attività rigorosa e restrittiva di verifi-
ca circa il riscontro effettivo dei presupposti, dal momento che costituisce 
un’eccezione non al principio di concorrenza, che è un principio sancito 
nel Trattato istitutivo dell’Unione Europea e che non prevede espressamente 
tale deroga, ma all’applicazione delle direttive europee. Peraltro l’in house e 
che risulta perfettamente compatibile e conforme con tali disposizioni in 
quanto ascrivibile al fenomeno dell’autoproduzione di beni e servizi che 
consente alle pubbliche amministrazioni di perseguire la propria mission isti-
tuzionale quando esse ritengano che le regole della concorrenza ostacolino 
la realizzazione di tali compiti. In definitiva l’in house non rappresenta né un 
tertium genus giuridico tra pubblico e privato, né un nuovo modello nego-
ziale, bensì individua la relazione, il modulo di relazione organizzativa in cui 
la concorrenza semplicemente non opera, in quanto è assente la condizione 
che ne permetterebbe l’applicazione, ovvero l’esternalizzazione di un con-
tratto pubblico, in quanto si è in presenza di modelli di autoproduzione28, 
e quindi viene meno il rapporto di bilateralità mancando il requisito della 
duplicità dei soggetti contraenti29. All’art. 5 del Codice dei contratti pubblici 
e delle concessioni il legislatore delegato non solo ha recepito i criteri co-
stitutivi dell’in house providing, definendo così in modo chiaro il quantum che 
identifica il requisito della prevalenza dell’attività, bensì ha stabilito alcune 
modalità di verifica circa l’attività svolta per determinare rispettivamente ol-
tre 80% delle attività a favore dell’amministrazione controllante, e meno del 
20% delle attività di cooperazione a mercato svolte in base ad un accordo tra 
amministrazioni aggiudicatrici. Al fine di verificare la sussistenza di entrambi 
i requisiti, occorre fare riferimento al «fatturato totale medio, o una idonea 

Torchia, La nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari, in Dir. 
amm., 2015, 291 ss. Infine, per un approfondimento circa le delle disposizioni del Codice dei 
contratti pubblici e delle concessioni anche con riferimento a dette disposizioni si veda R. 
De Nictolis, Il nuovo codice dei contratti pubblici, in Urb. app., 2016, 503 ss.

28 In tale senso M. Dugato, Le società a partecipazione pubblica, in Giorn. dir. amm., 2013, 
858 ss.

29 Sull’evoluzione giurisprudenziale ed i nuovi sviluppi dell’in house alla luce del 
nuovo quadro normativo si veda P. Patrito, Autoproduzione ed esternalizzazione: questioni vecchie 
e nuove, in Urb. app., 2016, 835 ss. Sul significato del carattere eccezionale e derogatorio dell’in 
house si v. C. Volpe, Le nuove direttive sui contratti pubblici e l’in house providing: problemi vecchi e 
nuovi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, 1177 ss.; R. Russo, L’immediata applicabilità dell’in house, 
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 124 ss., che espone i contrasti sorti in dottrina e giurisprudenza 
in ordine all’individuazione dell’in house quale modello generale alternativo alla procedura ad 
evidenza pubblica o eccezionale rispetto ad essa. 
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misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona 
giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nei settori 
dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudica-
zione dell’appalto o della concessione»30. Nel caso non sia disponibile o più 
pertinente assumere tale indice dei tre anni precedenti l’aggiudicazione a 
parametro di verifica circa l’attività «è sufficiente dimostrare, segnatamente 
in base a proiezioni dell’attività, che la misura dell’attività è credibile»31.

3. L’in house alla luce del testo unico sulle società partecipate

Il testo del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in ma-
teria di società a partecipazione pubblica si colloca nel complesso degli in-
terventi attuativi della delega (di cui all’art. 18, l. 7 agosto 2015, n. 124) in 
materia di riforma della pubblica amministrazione32, che ha demandato al 
Governo l’adozione di un decreto legislativo disciplinante le partecipazioni 
societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire 
maggiore chiarezza, semplificazione garantendo al tempo stesso la tutela del 
principio di concorrenza33. Il testo unico, per quanto concerne la disciplina 

30 Cfr. art. 5, c. 7, d.lgs. n. 50/2016.
31 Cfr. art. 5, c. 8, d.lgs. n. 50/2016.
32 Per i contenuti e gli obiettivi principali della riforma si veda tra tutti B.G. Mattarella, 

La riforma della pubblica amministrazione – Il contesto e gli obiettivi della riforma, in Giorn. dir. 
amm., 2015, 621 ss. Per un’analisi storica degli ultimi venti anni di interventi normativi di 
riforma dell’assetto del potere amministrativo si veda A.M. Petroni, Le riforme della pubblica 
amministrazione in Italia: una valutazione, in Giorn. dir. amm., 2013, 537 ss.

33 Per un giudizio complessivo sul d.lgs. 175/2016 si vedano tra tutti H. Bonura e G. 
Fonderico, Il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, in Giorn. dir. amm., 2016, 722 ss.; 
M. Dugato, Le società a partecipazione pubblica tra efficienza e responsabilità, presentata al 62° Con-
vegno di studi amministrativi, Varenna, 2016, 5, in corso di pubblicazione, nel quale afferma 
che «Il testo unico approvato dal Consiglio dei ministri nell’agosto 2016 costituisce invece 
un apprezzabile cambio di passo. Riduzione delle partecipazioni e contenimento dei costi 
sono ancora scopi essenziali, ma l’azione imposta di revisione e razionalizzazione è resa gra-
duale e sostenibile e assumono rilievo primario le misure volte a garantire la ragionevolezza 
economica e funzionale delle partecipazioni (la necessità di collocarle nell’ambito di piani 
economico-finanziari e di sviluppo è una felice novità) e quelle sul controllo dell’attività e 
della conseguente responsabilità dell’azionista pubblico, un tempo scaricata tout court sugli 
amministratori della società. I problemi di compatibilità tra le norme del diritto civile e 
quelle sull’attività amministrativa sono invece stati risolti con l’introduzione specifica di de-
roghe al codice. Certo, si tratta di un diritto in qualche misura speciale, con buona pace della 
separazione degli ordinamenti e del rigore, ma non mi pare che il legislatore, dopo le derive 
dottrinali e giurisprudenziali che avevano innescato il cortocircuito, avesse molta scelta. Oggi, 
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relativa all’in house risponde ad esigenze di coordinamento della disciplina 
nazionale con quella dettata in sede europea, in particolare dalla direttiva 
2014/24/UE. In particolare la prima previsione significativa, che denota 
un’adesione esplicita del legislatore nazionale all’orientamento manifestato 
in sede europea, è senza dubbio quella relativa ai limiti e alle finalità perse-
guibili mediante l’acquisizione e la gestione delle partecipazioni pubbliche34. 
È previsto, infatti, il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire 
società, aventi per oggetto la produzione di beni e servizi, acquisire e man-
tenere partecipazioni, anche di minoranza nelle stesse, per finalità non stret-
tamente necessarie al perseguimento della propria mission istituzionale. E’, 
invece, legittimo costituire società o acquisire o mantenere partecipazioni 
nelle stesse, esclusivamente per lo svolgimento avente ad oggetto tra le attivi-
tà anche quella di autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente pub-
blico o agli enti pubblici soci, secondo la disciplina di derivazione europea.

All’art. 16 viene prevista la disciplina inerente alle società in controllo 
pubblico, titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici, le quali, al fine 
di integrare il requisito del controllo analogo, non devono essere partecipate 
da capitali privati (eccetto quelli prescritti da norme di legge) non esercitino 
controllo o potere di veto, né l’esercizio di influenza dominante sulle società 
medesime e parimenti devono essere assoggettate al controllo analogo sia 
esso individuale o congiunto. 

Ai fini della configurazione di tale assetto giuridico è riconosciuta la 
possibilità per le S.p.A. e le S.r.l. di avvalersi di alcune deroghe nelle dispo-
sizioni statutarie, rispetto alle norme del diritto societario: rispettivamente, 
clausole in deroga agli artt. 2380-bis c.c., che riguarda l’amministrazione 
della società, e 2409-novies c.c., relativo al Consiglio di gestione e all’asse-
gnazione al soggetto o ai soggetti pubblici soci di particolari diritti ai sensi 

almeno, sappiamo che le società pubbliche falliscono e sappiamo come dev’essere gestita la 
crisi dell’impresa pubblica (art. 14); sappiamo che i patti parasociali destinati ad assicurare 
il controllo analogo possono durare più di cinque anni (art. 16), così come quelli stipulati 
con il socio privato (art. 17); sappiamo che gli statuti delle società in house possono, al fine di 
garantire il rispetto delle previsioni comunitarie sul controllo analogo, derogare alle norme 
sull’amministrazione della società dettate dagli art. 2380-bis e 2409-nonies del codice (art. 16); 
sappiamo che gli amministratori delle società non in house rispondono per l’ordinaria respon-
sabilità civilistica (art. 12)». Si veda anche sul tema G. Guzzo, Le società partecipate nel d.lgs. n. 
175/2016: alla ricerca del difficile equilibrio tra meccanismi di affidamento e sistemi di controllo, in 
Appalti e Contratti, n. 10/2016, 24 ss.; G. Astegiano, Le linee guida della riforma, in Azienditalia, 
n. 10/2016, 841 ss.; G. Farneti, Introduzione alla lettura del TU: siamo alla vigilia di un concreto 
processo di cambiamento?, ivi, 833 ss.

34 Cfr. Art. 4, c. 1 e 2, lett. d), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
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dell’art. 2468, c. 3, c.c.; infine, per entrambe le tipologie di società è ammessa 
l’acquisizione di requisiti integranti il controllo analogo, mediante la sti-
pulazione di patti parasociali di durata superiore a cinque anni, in deroga a 
quanto prevede l’art. 2341-bis, c. 1, c.c. 

La disciplina interviene anche stabilendo un presupposto oggettivo in 
termini quantitativi, atto a soddisfare l’altro requisito indefettibile ai fini 
della configurazione dell’in house, ovvero quello dell’attività prevalente. Si 
dispone, a tale fine, al comma 4, che le disposizioni statutarie delle società, 
devono recare la previsione che oltre l’80% del relativo fatturato, sia orien-
tato allo svolgimento dei compiti ad esse affidati dall’amministrazione pub-
blica o dalle amministrazioni pubbliche socie, ed altresì che l’attività restante 
e ulteriore rispetto a tale soglia di fatturato sia legittima solo a condizione 
che la stessa «(…) permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi 
di efficienza sul complesso dell’attività principale della società»35. La viola-
zione del limite quantitativo predetto rappresenta grave irregolarità, ai sensi 
dell’art. 2409 c.c., che è sanabile soltanto se entro tre mesi dalla data in cui è 
venuta ad esistenza, la società rinunci in via parziale ai rapporti contrattuali 
di fornitura contratti con soggetti terzi, ovvero ponga fine agli affidamenti 
di cui beneficia da parte dell’ente pubblico o degli enti pubblici soci. Tali 
affidamenti devono pertanto essere riaffidati attraverso procedure compe-
titive, entro sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale 
e nelle more dell’espletamento di tali procedure di affidamento, i beni o i 
servizi devono essere forniti, garantendo così il principio di continuità nella 
prestazione, dalla stessa società controllata. La cessazione degli affidamenti 
determina ipso iure la perdita di efficacia delle clausole statutarie e dei patti 
parasociali, diretti a perfezionare il controllo analogo. Infine la norma di 
chiusura è intervenuta per ribadire una volta di più che le società in house, 
sono soggette, nelle procedure di acquisto di beni e servizi, all’applicazione 
delle norme del Codice dei contratti pubblici e delle concessioni (d.lgs. n. 
50/2016). 

Il Consiglio di Stato nel parere reso, in sede di Adunanza della Com-
missione Speciale, ha ritenuto di esprimere alcune criticità a riguardo della 
formulazione dell’art. 16, richiamando, in via preliminare, l’orientamento 

35 In relazione all’art. 16 la Relazione illustrativa allegata allo schema di d.lgs. recan-
te testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell’art. 2, l. 7 
agosto 2015, n. 124, riporta che «(…) non sono state accolte la proposta della Conferenza 
unificata e l’osservazione del Consiglio di Stato volte a delimitare il campo di applicazione 
della produzione ulteriore, in quanto si rileva che il diritto europeo non impone alcune con-
dizioni, ma non impedisce condizioni più rigorose, coerenti con l’obiettivo di promuovere 
la concorrenza».
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manifestato dalla giurisprudenza europea in materia, prima dell’emanazione 
delle direttive che hanno fissato il limite percentuale di attività che doveva 
esser svolto prevalentemente a favore dell’ente pubblico o degli enti pubblici 
di riferimento. In virtù di tale orientamento, al fine di considerare preva-
lente l’attività svolta, occorreva fare riferimento a «tutte le circostanze del 
caso di specie, sia qualitative sia quantitative»36. Sul punto la giurisprudenza 
costituzionale aveva ammonito il legislatore, tuttavia, che «l’effettuazione di 
prestazioni che non siano del tutto marginali a favore di altri soggetti ren-
derebbe quella determinata impresa “attiva sul mercato”, con conseguente 
alterazione delle regole concorrenziali e violazione dei principi regolatori 
delle gare pubbliche e della legittima competizione»37. I rilievi più signifi-
cativi mossi dai giudici di Palazzo Spada alla formulazione del testo dell’art. 
16, attengono in modo particolare al limite percentuale di attività prevalen-
temente prestata a favore dell’ente o degli enti pubblici di riferimento, che 
dev’essere «oltre l’ottanta per cento», e non «almeno l’ottanta per cento», 
semplicemente a garanzia di una interpretazione restrittiva e rigorosa della 
nozione di attività prevalente. 

L’altro rilievo degno di nota formulato dal Consiglio di Stato, non 
accolto, concerne, invece, i presupposti in presenza dei quali sia possibile 
svolgere attività extra moenia, ovvero che sia possibile conseguire economie 
di scala o altri recuperi di efficienza. Secondo i giudici di Palazzo Spada, tale 
previsione non è riscontrabile né nella giurisprudenza né nella legislazione 
europea e pertanto andrebbe rimossa. Infine l’ultima osservazione formula-
ta, riguarda la legittimità dell’attività ulteriore, che è consentito svolgere ai 
soggetti in house a favore di terzi, che dev’essere necessariamente e tassati-
vamente vincolata ai limiti previsti dall’art. 4 a favore delle amministrazioni 
pubbliche, che intendono direttamente o indirettamente costituire e acqui-
sire o mantenere partecipazioni. 

L’orientamento di fondo che emerge dal testo unico, frutto dell’inter-

36 Cgue, sez. I, 11 maggio 2006, C-340/04, Carbotermo SpA e Consorzio Alisei c. Comune 
di Busto Arsizio e AGESP SpA.

37 C. cost., 23 dicembre 2008, n. 439, la quale ha aggiunto che «una consistente attività 
“esterna” determinerebbe, infatti, una deviazione dal rigoroso modello delineato dai giudici 
europei, con la conseguenza, da un lato, che verrebbe falsato il confronto concorrenziale con 
altre imprese che non usufruiscono dei vantaggi connessi all’affidamento diretto e più in 
generale dei privilegi derivanti dall’essere il soggetto affidatario parte della struttura organiz-
zativa dell’amministrazione locale; dall’altro, che sarebbero eluse le procedure competitive di 
scelta del contraente, che devono essere osservate in presenza di un soggetto “terzo” (quale 
deve ritenersi quello che esplica rilevante attività esterna) rispetto all’amministrazione con-
ferente».
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vento del legislatore delegato, per quanto riguarda il regime giuridico ap-
plicabile alle società pubbliche, è a favore della sottoposizione alla disciplina 
del diritto comune salvo espresse e tassative deroghe previste dalla legge. Tale 
opzione risulta valida anche con riferimento alle società in house, ancorché 
queste ultime siano state per un dato periodo identificate come enti pubblici 
in forma societaria38 o anche quasi-amministrazioni39, e quindi attratte in-
tegralmente nell’orbita normativa propria degli enti pubblici, salvo deroghe 
di diritto civili in quanto compatibili, attesa la veste societaria di tali enti. La 
conferma dell’opzione del legislatore delegato a favore del regime civilistico 
applicabile anche alle società in house, si evince anche dalla non esclusione di 
queste ultime dalle procedure fallimentari e parimenti dall’applicazione ad 
esse della disciplina sulle crisi d’impresa, nonché dall’apertura alla partecipa-
zione di capitale di natura privata nelle società medesime40.

Il percorso di attuazione della l. 7 agosto 2015, n. 124, ha subito di 
recente una battuta d’arresto, con la declaratoria di parziale illegittimità co-
stituzionale emessa dalla Corte costituzionale41 , sulla base di un ricorso pro-

38 Si veda G. Gruner, Enti pubblici a struttura di S.p.A., Torino, Giappichelli, 2009.
39 Si veda M. Clarich, Società di mercato e quasi-amministrazioni, in Dir. amm., 2009, 253 ss.
40 Così M. Dugato, Le società a partecipazione pubblica tra efficienza e responsabilità, presentata 

al LXII Convegno di studi amministrativi, Varenna, 2016, 11, in corso di pubblicazione nei 
relativi atti, nel quale afferma che «(…) anche con riferimento alle in house il decreto abbia 
scelto la via della prevalenza delle norme del codice civile e delle deroghe speciali ed espresse. 
In primo luogo, la disposizione di principio dell’art. 1, comma 3, non contiene esplicite 
deroghe con riferimento alle società soggette a controllo analogo. In secondo luogo, proprio 
l’art. 16 del testo unico, dedicato alle in house, individua già il regime speciale rispetto a quello 
ordinario: la derogabilità delle norme sull’amministrazione della società, la possibilità di 
costituire diritti speciali in favore dei soci pubblici, la facoltà di sottoscrivere patti parasociali 
oltre il limite dei cinque anni disposto dall’art. 2341-bis, la necessità di rispettare la disciplina 
di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 nell’acquisto di lavori, beni e servizi. A ciò si aggiunga la 
responsabilità per danno erariale e la soggezione alla giurisdizione della corte dei conti degli 
amministratori e dei dipendenti disposta dall’art. 12, comma 1. Quel che mi pare se ne debba 
dedurre è che anche per le società in house la regola è quella del regime privatistico con le 
sole deroghe espresse per legge e che non è consentito all’interprete estendere ad esse norme 
di natura amministrativa non compatibili con quelle del codice civile».

41 Cfr. C. cost. 25 novembre 2016, n. 251, in www.cortecostituzionale.it, che ha dichiarato, 
anche per quanto concerne la delega che attua il riordino delle partecipazione societarie 
delle amministrazioni pubbliche, l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, lett. a), b) c), e), i), 
l) e m), numeri da 1) a 7), della l. n. 124/2015, nella parte in cui, in combinato disposto con 
l’art. 16, c. 1 e 4 della medesima legge, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legi-
slativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. Più in 
generale, tutte le disposizioni di cui alla l. 7 agosto 2015, n. 124, sono state impugnate sotto 
un duplice profilo: in primo luogo quello dell’invasione di competenza legislativa residuale 
regionale o concorrente di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, da parte del legislatore 
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mosso dalla Regione Veneto. Il vulnus risiede nella violazione del principio 
costituzionale di leale collaborazione, che impone lo strumento dell’inte-
sa con le Regioni nelle materie di legislazione concorrente. Segnatamen-
te i profili di incostituzionalità attengono alla delega relativa alla dirigenza 
pubblica, ai servizi pubblici locali, al riassetto del lavoro pubblico ed infine 
alla delega di cui all’art. 18 che prevede specifici principi e criteri direttivi, 
finalizzati al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle 
pubbliche amministrazioni. In particolare, pronunciandosi circa l’illegittimi-
tà costituzionale della delega legislativa al riordino delle società partecipate, 
il giudice delle leggi ha ricondotto da un lato le disposizioni relative all’at-
tività delle società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali alla materia 
dell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva statale, in quanto fina-
lizzare a stabilire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché a 
quella della «tutela della concorrenza» atteso il fine di talune disposizioni di 
«evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali»42 
. Dall’altro lato la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di disposizioni 
legislative statali che imponendo a tutte le amministrazioni, ivi comprese 
quelle regionali, determinate azioni, quali lo scioglimento o la privatizza-
zione delle proprie società pubbliche strumentali, violando le prerogative 
di competenza legislativa regionale residuale, in ordine all’organizzazione 
amministrativa43. 

È d’obbligo però sottolineare che, almeno per quanto concerne il testo 
unico in materia di società partecipate, già in vigore al momento in cui è 
intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale, non dovrebbero regi-
strarsi ricadute invalidanti. Ciò perché è la stessa Consulta che circoscrive 
l’effetto abrogativo limitatamente alle disposizioni di delegazione della l. n. 

statale. In secondo luogo, nell’adozione dei decreti legislativi delegati il medesimo legislatore 
ha previsto un’insufficiente forma di raccordo con le Regioni, che si è estrinsecata pertan-
to nel previo parere reso in Conferenza unificata, in luogo della previa intesa. Operando 
un siffatto raccordo mediante parere anziché attraverso lo strumento dell’intesa, ritenuta 
«(…) unica forma adeguata a garantire il giusto contemperamento della compressione delle 
compressioni regionali (…)», si è così configurata la violazione del principio costituzionale 
di leale collaborazione tra Stato e Regioni di cui all’art. 120 Cost., nonché del principio di 
bilateralità. Ciò in quanto «(…) il mancato raggiungimento dell’accordo entro il termine di 
quarantacinque giorni legittimerebbe, di per sé, l’assunzione unilaterale di atti normativi da 
parte del Governo». In ossequio al principio di collaborazione il legislatore statale delegato 
«(…) deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a difesa delle 
loro competenze. L’obiettivo è contemperare le ragioni dell’esercizio unitario delle stesse con 
la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie (…)».

42 Si veda C. cost., 1° agosto 2008, n. 326, in www.cortecostituzionale.it. 
43 Si veda C. cost., 23 luglio 2013, n. 229, ivi.



giovanni mulazzani

- 624 -

124/2015, oggetto del ricorso, escludendone l’estensione alla relative di-
sposizioni attuative44. La Corte costituzionale, in sintesi, interverrà sul Testo, 
solo se quest’ultimo sarà oggetto di impugnazione e limitatamente ai punti 
in cui lo stesso risulta essere lesivo delle competenze regionali. Pertanto allo 
stato attuale, il d.lgs. n. 175/2016 è da ritenersi pienamente efficace, anche se 
è previsto un intervento correttivo da parte del Governo, sottoposto ad un 
nuovo passaggio in Conferenza Unificata.

4. I limiti operativi extra moenia delle società in house alla luce 
del nuovo quadro normativo

Il legislatore nazionale ha dedicato negli ultimi anni crescente atten-
zione al tema inerente il margine ed i limiti di operatività territoriale ed 
extra-territoriale sul mercato delle società a partecipazione pubblica, per 
favorire i processi di liberalizzazione dei mercati e rafforzare la concorrenza. 
A tale scopo nell’ordinamento si sono affacciate, susseguite e sovrapposte 
discipline normative tendenti a limitare, anche al di là del dettato normativo 
europeo, da un lato la possibilità per le società di essere titolari di affidamenti 
diretti e dall’altro l’operatività in termini di attività a favore di soggetti terzi, 
nell’intento non troppo celato, di riservare il confronto concorrenziale ai 
soli operatori economici privati. Tali orientamenti legislativi sono apparsi 
in totale controtendenza con i principi di neutralità e parità di trattamento, 
che informano l’ordinamento europeo. Tuttavia, il quadro normativo attuale, 
rivisitato agli albori dell’ingresso della normativa organica in materia di par-
tecipazioni pubbliche, si pone in stretto coordinamento con la disciplina dei 
contratti pubblici, sulla scorta delle recenti direttive europee e di fatto sem-
bra inaugurare una stagione di legislazione nazionale, in piena conformità 
con l’orientamento e l’approccio del legislatore europeo. Se infatti, i requi-
siti richiesti dal legislatore nazionale in materia di in house erano oltremodo 
severi, nell’errata supposizione che tale regime rappresentasse un’eccezione 
al principio di concorrenza, anche in materia di limiti all’operatività ex-
tra territoriale delle medesime società e di limiti all’ammissibilità in ordine 
alla detenzione di partecipazioni pubbliche, il legislatore nazionale sembra 
essersi conformato all’intentio legis europea. Ciò è avvenuto con l’abroga-

44 La sentenza C. cost. 25 novembre 2016, n. 251, precisa, inoltre, che, «Nel caso di 
impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze re-
gionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine 
di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione».
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zione espressa ope legis dell’art. 13, d.lgs. 4 luglio 2006, n. 223 c.d. “decreto 
Bersani”45 e dell’art. 3, c. 27, l. 24 dicembre 2007, n. 24446, attraverso il d.lgs. 
recante il testo unico in materia di società partecipate. 

Le disposizioni dell’art. 13, che tuttavia non rappresentano il primo in-
tervento normativo atto a limitare l’operatività extra territoriale delle società 
a partecipazione pubblica47, prevedevano, definendo il campo applicativo in 
senso soggettivo, il divieto per le società a capitale interamente pubblico o 
misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e 
locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività delle me-
desime e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, ad 
operare extra moenia a favore di soggetti terzi non costituenti o partecipanti. 
In ossequio a tale norma, era previsto, infatti, l’esclusività dell’oggetto sociale 
a favore delle amministrazioni, quale limite posto espressamente «al fine di 
evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicu-
rare la parità degli operatori nel territorio nazionale»48. Tale divieto contem-

45 Per un’analisi dettagliata in materia di società pubbliche regionali e locali e sui 
contenuti dell’art. 13 si v. M. Cammelli e M. Dugato, Le società degli enti territoriali alla luce 
dell’art. 13, d.l. n. 223/2006, in Studi in tema di società a partecipazione pubblica, a cura di M. 
Cammelli, M. Dugato, Torino, Giappichelli, 2008, ; D. Florenzano, Le società delle amministrazioni 
regionali e locali. L’art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, in Quaderni del Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università di Trento, LXXVI, 2008; R. Ursi, La Corte costituzionale traccia i confini 
dell’art. 13 del decreto Bersani, in Giorn. dir. amm., 2009, 11 ss.; A. Bartolini, Società di gestione 
dei servizi pubblici locali, in Urb. app., 2009, 742 ss.; I. Pagani, Società pubbliche e mercato: quale 
equilibrio, alla luce dell’art. 13 del decreto Bersani?, in Urb. app., 2008, 1173 ss.; G. Caia, Norme per la 
riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza, in Giust. amm., 
2007, 705 ss.; D. Masetti, Le società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche regionali e locali ed 
i loro limiti funzionali, in www.giustamm.it, 2007; D. Masetti, Le società a partecipazione pubblica 
nella concorrenza: le condizioni legittimanti per l’ammissione alle gare amministrative (dopo l’art. 13 
del « decreto Bersani »), in www.giustamm.it, 2008; B. Gilberti, I. Rizzo, Posizionamento e margini 
di operatività delle società pubbliche nel mercato, in Foro amm.-CdS, 2010, 2511 ss.

46 La norma prevedeva il divieto di «(…) costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, 
anche di minoranza, in tali società». La ratio di tale norma era quella di circoscrivere il feno-
meno della proliferazione di società pubbliche, per evitare il ricorso a tali strumenti in chiave 
elusiva dei vincoli in materia di finanza pubblica o di norme contrattuali e per ancorarne il 
ricorso ad una reale esigenza da parte delle amministrazioni pubbliche. 

47 Per un’analisi dell’iter normativo evolutivo si veda E. Trenti, I limiti legislativi alla 
capacità di azione delle società a partecipazione pubblica, in Ist. fed. – Quaderni, 2011, 2, 47 ss.; M. 
Roversi Monaco, I limiti operativi delle società partecipate per i servizi pubblici locali, in Munus, 
2013, n. 1, 90 ss.

48 Cfr. art. 13, c. 1, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 
agosto 2006, n. 248.
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plava però alcune eccezioni rilevanti, in quanto ne risultavano escluse tra le 
altre anche le centrali di committenza regionali e le società a partecipazione 
pubblica eroganti servizi pubblici locali49. 

La complessità del dato normativo di cui all’art. 13 ha suscitato una 
molteplicità di approcci ermeneutici che si sono confrontati attraverso di-
versi interventi giurisprudenziali tesi a ravvisare talora il fondamento del 
divieto nell’effettivo riscontro della partecipazione pubblica al capitale della 
società, talaltra, invece, alla verifica in ordine all’esclusione della procedura di 
affidamento oggetto dell’indagine dal novero degli affidamenti appartenenti 
alla categoria dei servizi pubblici locali. Si riteneva, peraltro, in ottica anti 
elusiva della norma, che il divieto sussistesse anche nel caso di partecipazione 
anche solo indirette. In sostanza i dubbi interpretativi della giurisprudenza si 
sono manifestati in particolare da un lato nell’interpretazione del significato 
da attribuire al requisito della strumentalità50, spostando la portata della nor-
ma dal titolo giuridico in base al quale operano le società all’oggetto sociale 
statutariamente definito, e dall’altro al carattere della modalità di partecipa-
zione pubblica diretta o indiretta51. In tale quadro abbastanza confuso e in-

49 A garanzia dell’effettività del divieto, la norma aveva previsto peraltro che il mede-
simo fosse esteso anche alla partecipazione ad altra società o enti aventi sede nel territorio 
nazionale e che fosse dato corso nei termini fissati (e più volte prorogati), alla cessazione di 
attività non conformi al dettato normativo, con la previsione aggiuntiva che le stesse società 
potessero cedere le attività vietate a terzi oppure avviando un’operazione di scorporo costi-
tuendo separate entità societarie. Ad ulteriore presidio della cogenza delle previsioni, la nor-
ma aveva stabilito da un lato un regime d’inefficacia per quelle attività vietate e non cedute o 
scorporate nei termini fissati e dall’altro un regime di nullità per i contratti conclusi a seguito 
dell’entrata in vigore della norma medesima.

50 In un primo momento il giudice amministrativo interpretando in senso assoluto 
il vincolo di strumentalità tra la società e l’ente pubblico costituente o partecipante, così da 
renderlo necessario nell’ottica del perseguimento delle finalità dell’ente socio, ha ritenuto 
che la disciplina dell’art. 13 si estendesse, con l’unica esclusione dei soggetti concessionari di 
servizi pubblici, a tutte le società a partecipazione pubblica, ignorando le disposizione statu-
tarie in ordine all’oggetto sociale. Si veda a tale proposito Cons. St., sez. V, 25 agosto 2008, n. 
4080. Tale orientamento è stato successivamente emendato dalla stessa giurisprudenza, che ha 
rivisitato la nozione di strumentalità nell’ottica di caratterizzazione dell’attività delle società a 
partecipazione pubblica rispetto all’ente pubblico socio. Si è così giunti ad individuare i tratti 
qualificanti delle società strumentali quali strutture costituite per svolgere attività serventi e 
rivolte alle pubbliche amministrazioni e non alla collettività, a differenza di quelle costituite 
per l’erogazione dei servizi pubblici locali. Sul punto si veda Tar Lazio, sez. II, 5 gennaio 2010, 
n. 36, con commento di C. Contessa, Ancora sul divieto di attività extra moenia delle società degli 
enti locali: verso una nuova nozione di “strumentalità”?, in Urb. app., 2010, 459 ss.

51 A questo proposito Cons. St, sez. V, 22 marzo 2010, n. 1651, ha osservato che «(…) 
la limitazione alla legittimazione negoziale delle società strumentali si riferisce a qualsiasi 
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certo, nel quale ha trovato interpretazione e attuazione il dettato normativo 
in esame, nel 2008 è intervenuta una pronuncia della Corte costituzionale52 
che ha avuto il merito di fare chiarezza e tracciare alcune linee definitorie 
concettuali sintetizzando efficacemente e autorevolmente la ratio generale 
che ispirava gli interventi legislativi in materia di limiti all’operatività delle 
società pubbliche. 

Il giudice delle leggi, giudicando costituzionalmente legittima la di-
sciplina di cui all’art. 13, ha osservato come tale norma definisca il rela-
tivo ambito di applicazione, in relazione all’oggetto sociale della società. 
La norma stessa risulta fondata sulla distinzione tra attività amministrativa 
in forma privatistica e attività d’impresa da parte di enti pubblici potendo 
essere entrambe svolte attraverso lo strumento societario ma sulla base di 
condizioni e presupposti differenti: nel primo caso, infatti, si riscontra attività 
amministrativa di natura strumentale o finale, realizzata da società operanti 
per conto di un’amministrazione pubblica, mentre nel secondo caso si ve-

prestazione a favore di soggetti terzi rispetto agli enti costituenti, partecipanti o affidanti, 
senza che a nulla rilevi la qualificazione di tale attività. La qualificazione differenziale tra 
attività strumentale e gestione di servizi pubblici deve essere, invece, riferita non all’oggetto 
della gara, bensì all’oggetto sociale delle imprese partecipanti ad essa. Il divieto di fornire 
prestazioni a enti terzi colpisce, di fatto, le società pubbliche strumentali alle amministrazioni 
regionali o locali, che esercitano attività amministrativa in forma privatistica, non anche 
le società destinate a gestire servizi pubblici locali che esercitano attività d’impresa di enti 
pubblici». La giurisprudenza si è interrogata se il requisito della partecipazione pubblica 
potesse essere integrato anche solo in presenza di una partecipazione indiretta di un ente 
pubblico, assumendo inizialmente un orientamento estensivo ammettendo l’applicazione 
dell’art. 13 anche alle c.d. “società di terzo grado” (Tar Lombardia, Milano, sez. I, 31 gennaio 
2007, n. 140, in Foro amm.-Tar, 2007, 11 ss e Tar Puglia, Lecce, sez. I, 6 maggio 2009, n. 908, 
in www.esternalizzazioni.it, confermata peraltro anche da una deliberazione dell’Autorità per 
la vigilanza dei contratti pubblici – AVCP del 9 maggio 2007, n. 135 in www.anticorruzione.it) e 
successivamente mutando il proprio orientamento in senso decisamente restrittivo, limitando 
l’applicazione del divieto soltanto alle partecipazione societarie dirette sul presupposto che il 
legislatore se avesse voluto estendere l’applicazione anche alle partecipazione in via indiretta, 
l’avrebbe previsto espressamente (Tar Liguria, Genova, sez. II, 9 gennaio 2009, n. 39, in 
Foro amm.-Tar, 2009, 152 ss. Tale contrasto giurisprudenziale è stato affrontato dal Supremo 
collegio amministrativo in sede di Adunanza plenaria (Cons. St., Ad. plen. 4 agosto 2011, 
n. 17) che ha statuito che sono applicabili alle società controllate da società strumentali e 
costituite con capitale di queste, gli stessi limiti e divieti che valgano per tutte le società 
controllanti, ove si tratti di attività inerenti a settori preclusi a queste ultime. Alle medesime 
conclusioni era pervenuto Cons. St., sez. V, 20 settembre, n. 6527, che aveva concluso nel 
senso di ritenere applicabile il divieto imposto dall’art. 13 anche ad una società informatica 
partecipate totalmente da una società strumentale delle Camere di commercio. Sul punto si 
veda S. Mento, Società strumentali e tutela della concorrenza, in Urb. app., 2011, 412 ss.

52 Cfr. C. cost., 1° agosto 2008, n. 326 in Foro amm.-CdS, 2008, 2013 ss.
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rifica l’erogazione di servizi destinati al pubblico, in regime di concorrenza. 
La Consulta ha ritenuto che la norma impugnata, mirava a distinguere i due 
ambiti d’intervento evitando che un soggetto che svolgesse attività ammini-
strativa, potesse allo stesso tempo esercitare attività d’impresa, beneficiando 
di indubbi vantaggi. A tale fine solo le società costituite o partecipate per lo 
svolgimento di attività amministrativa in forma privatistica venivano indi-
viduate tra quelle rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 13 del c.d. 
“Decreto Bersani”, ovvero quelle caratterizzate dal vincolo della strumen-
talità53. Anche l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato54 si è espresso a 
proposito della norma in esame, desumendo dal dato letterale normativo, 
di cui alla norma in esame, che la legittimazione in termini negoziali delle 
società strumentali facesse riferimento a qualsivoglia prestazione resa in fa-
vore di soggetti terzi, prescindendo quindi dalla qualificazione dell’attività 
medesima. Inoltre i giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato riprenden-
do la giurisprudenza precedente55 che il discrimen tra attività strumentale 
e servizio reso al pubblico, dovesse necessariamente fare riferimento non 
all’oggetto della gara, bensì all’oggetto sociale proprio degli operatori eco-
nomici partecipanti alla stessa. Il divieto di offrire prestazioni a soggetti terzi 
riguarderebbe pertanto le società strumentali alle amministrazioni regionali 
o locali, che esercitano attività amministrativa in forma privatistica, lasciando 
invece esenti da tale divieto le società che erogano servizi pubblici locali le 
quali svolgono attività d’impresa di amministrazioni pubbliche56. 

In sostanza ad una lettura più aderente al testo normativo, emergeva 
l’orientamento secondo il quale la norma in esame non potesse trovare at-
tuazione solo per quanto concerneva le eccezioni previste espressamente, 
bensì anche per quanto atteneva alla generalità delle società, partecipate dalle 
amministrazioni regionali o locali, caratterizzate dall’assenza del tratto della 
strumentalità, in quanto costituite per svolgere attività d’impresa sul mercato, 
non già in favore dei soci di natura pubblica57. Le disposizioni di cui all’art. 

53 Cfr. Tar Lazio, sez. III, 6 novembre 2009, n. 10891, in DeJure Publica. Sulla nozione di 
strumentalità si v., ex multis, Cons. St., sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215 e sez. V, 7 luglio 2009, n. 
4346, che ritiene soddisfatto tale requisito «allorquando l’attività che le società sono chiamate a 
svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le 
funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l’ordinamento amministrativo». 

54 Cfr. Cons. St., Ad. plen., 4 agosto 2011, n. 17, in www.giustizia-amministrativa.it.
55 Cfr. Cons. St., sez. V, 22 marzo 2010, n. 1651.
56 Cfr. Cons. St., sez. IV, 5 marzo 2008, n. 946; 12 giugno 2009, n. 3767; 22 febbraio 

2010, n. 1037; 16 novembre 2010, n. 8069.
57 Sul punto si veda Cons. St., sez. V, 23 marzo 2009, n. 1756 che ha ribadito come «(…) 

il divieto di partecipazione alle gare (quale conseguenza del regime di esclusività razionale con 
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13 ed anche i successivi interventi normativi, sorte con l’intento di preser-
vare il regime concorrenziale evitandone distorsione ed alterazione e pari-
menti assicurando la parità degli operatori economici sul territorio naziona-
le, alla prova dei fatti appaiono essersi rivelate alquanto flebili e scarsamente 
incisive. Il dato reale del mercato delle società pubbliche è, infatti, ad oggi 
caratterizzato dalla massiccia presenza, stratificata e consolidata negli anni, di 
società non strumentali, titolari di affidamenti diretti da parte delle ammi-
nistrazioni regionali e locali. Pertanto un’interpretazione rispettosa del dato 
normativo ha determinato, come ricordato in precedenza, l’applicabilità del 
divieto imposto dall’art. 13 alle sole società strumentali, espungendo così 
dal perimetro applicativo di detta norma il complesso di società partecipate 
pubbliche regionali e locali che, pur godendo di affidamenti in via diretta, 
quindi al di fuori di un confronto concorrenziali, difettavano del requisito 
della strumentalità, in quanto non svolgevano la propria attività a vantaggio 
dei rispettivi soci enti pubblici58.

5. Un margine residuale qualificato per gli investimenti e per 
l’operatività delle società in house: controversie interpretative e pro-
blemi aperti

Alla luce del quadro normativo descritto e della più recente giuri-
sprudenza del Consiglio di Stato59 ante riforma, è possibile attribuire piena 
cittadinanza all’operatività imprenditoriale extra moenia delle società in house, 
non soltanto per quelle che producono servizi pubblici locali, bensì, dopo 
l’abrogazione dell’art. 13, d.l. n. 223/2006, ad opera del testo unico in ma-
teria di società partecipate, anche per quelle strumentali. Tale orientamen-

l’ente pubblico costituente o partecipante) riguarda non già indistintamente tutte le società 
costituite da amministrazioni pubbliche regionali e locali o dalle stesse partecipate, ma soltanto 
quelle che hanno come oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali all’attività 
di tali enti, in funzione della loro attività (…). Si deve infatti trattare, come detto, di società 
funzionali alla produzione di beni e servizi strumentali alle amministrazioni che le hanno co-
stituite o che vi hanno partecipato; ma soprattutto detta funzionalizzazione deve essere tanto 
appariscente nei predetti enti societari da assurgere a rango di oggetto sociale esclusivo (…)».

58 B. Gilberti, I. Rizzo, Posizionamento e margini di operatività delle società pubbliche nel 
mercato, in Foro amm.-CdS, 2010, 2511 ss.

59 Cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2362, in www.giustizia-amministrativa.it, che 
ha riconosciuto pienamente ed effettivamente la possibilità per le società in house, costituite 
per lo svolgimento di servizi pubblici locali, di svolgere attività per soggetti diversi da quelli 
costituenti, partecipanti o affidanti, purché l’attività abbia ad oggetto servizi pubblici locali.
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to giurisprudenziale è confermato, peraltro implicitamente, dalla normativa 
comunitaria di cui all’art. 12, direttiva n. 24/2014/Ue, che fissa il limite 
quantitativo per qualificare l’attività prevalente da svolgere a favore dell’am-
ministrazione costituente. L’avallo all’operatività extra territoriale viene però 
condizionato al rispetto di taluni presupposti, rappresentati: in primo luogo, 
da un criterio di tipo giuridico dell’attività prevalente (almeno l’80%) de-
dicata all’assolvimento dei compiti operativi affidati dall’amministrazione 
costituente in virtù di affidamenti diretti; in secondo luogo, da un ulteriore 
criterio, di tipo economico, che invece subordina l’ammissione a svolgere 
ulteriore attività solo qualora la stessa permetta di conseguire economie di 
scala o altri recuperi di efficienza sull’ammontare complessivo dell’attività 
prevalente della società medesima. La giurisprudenza aveva ravvisato quale 
requisito dell’attività extra territoriale delle società in mano pubblica, il c.d. 
“beneficio funzionale”. Tale è stato individuato in termini perlopiù casistici, 
evidenziando che «è vero che le attività economiche extraterritoriali “aggiun-
tive” possono, potenzialmente, produrre benefici economici di cui, indiret-
tamente potrebbe fruire (ad esempio, attraverso eventuali moderazioni tarif-
farie) la stessa comunità locale di provenienza dell’azienda; ma è vero anche 
il contrario e, cioè, che eventuali perdite nell’esercizio di attività extra moenia 
possano essere ammortizzate ponendo maggiori oneri a carico della stessa co-
munità ora detta, ovvero incidendo sulla qualità del servizio reso istituzional-
mente a favore di tale collettività; in altre parole, il rischio d’impresa verrebbe, 
in tale ipotesi, riversato sulla stessa collettività locale che, anziché beneficiare 
dell’attività dell’azienda, verrebbe a condividerne e, di fatto, a subirne gli errori 
imprenditoriali»60. Attraverso le previsioni di cui all’art. 16 del testo unico in 
materia di società partecipate, il legislatore nazionale pare avere scommesso 

60 Così Cons. St., sez. V, 6 aprile 1998, n. 432, conforme a Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2001, 
n. 5515, la quale, sull’attività territoriale delle aziende speciali quale “ente strumentale dell’ente 
locale”, ai sensi dell’art. 23, l. n. 142/1990, ricorda che «Tale natura imporrebbe che l’attività 
extra moenia dell’azienda speciale arrechi un beneficio concreto alle esigenze della collettività 
locale per cui è sorta, rispettando dunque quello stretto collegamento funzionale – enucleato 
dalla giurisprudenza – tra il servizio eccedente l’ambito locale e le necessità della collettività di 
riferimento, che non può ridursi ad un ampliamento del volume di affari e ad un incremento delle 
entrate. Non diversamente, anche l’ente locale interessato dall’estendersi dell’attività dell’azienda 
speciale “altrui” dovrebbe poterne ritrarre un beneficio “funzionale”, incidente cioè sul servizio 
pubblico interessato e frutto di una gestione coordinata, i cui positivi effetti, anche in questo 
caso, dovrebbero esulare dai meri ritorni di carattere economico». Sull’evoluzione dottrinale e 
giurisprudenziale dei presupposti di legittimazione dell’attività extraterritoriale per le società in 
mano pubblica si v., ex multis, M. Dugato, La concorrenza e l’extraterritorialità nell’azione delle società 
a partecipazione pubblica locale, in Giorn. dir. amm., 10, 2005, 1051 ss.; M. Roversi Monaco, I limiti 
operativi delle società partecipate per i servizi pubblici locali, in Munus, 2013, n. 1, 89 ss.
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sui processi virtuosi, che potranno attivarsi dall’operatività extra moenia delle 
società in house grazie al significativo margine operativo.

Ancorché tali norme rivelino un approccio costruttivo atto a valoriz-
zare l’operatività delle società in house, rimangono tuttora immutate alcune 
controversie interpretative che potrebbero lasciare aperti e irrisolti problemi. 
Innanzitutto, ad oggi l’affidamento diretto di servizi pubblici, si configurava 
a favore prevalentemente di società, svolgenti l’attività prevalente a favore 
degli enti pubblici partecipanti, con il contestuale assoggettamento al con-
trollo analogo da parte dei medesimi soci pubblici61. Tuttavia, il requisito 
dell’attività prevalente si considera integrato in presenza almeno di più del 
50% della quota di attività a favore del socio controllante, ed in quest’ultima 
ipotesi si determina un’assoluta ed evidente discrasia con la previsione del 
testo unico, che, invece, richiede lo svolgimento di almeno l’80% delle at-
tività a favore del medesimo ente. Un quesito che appare legittimo stante il 
quadro descritto è, dunque, se tale requisito prescritto dal testo unico debba 
sussistere immediatamente oppure al termine di un periodo prefissato di 
adeguamento in un determinato arco temporale. La risposta a tale doman-
da consentirebbe una più efficace e ponderata dismissione dei contratti in 
essere con i soggetti terzi, che, se interrotti così ex abrupto, potrebbero ge-
nerare molti problemi sia sul piano economico sia su quello dell’erogazione 
dei servizi medesimi62. Nell’art. 16 del testo unico si evince, peraltro, come 
ricordato in precedenza, che il mancato assolvimento di tale obbligo teso a 
garantire il limite dell’80% costituisce “grave irregolarità” ai sensi dell’art. 
2409 c.c. A fronte di una percentuale di attività inferiore a quella prescritta, è 
configurabile però, solo l’ipotesi di una sanatoria dell’irregolarità riscontrata 
entro tre mesi, tertium non datur. Pertanto, la drastica alternativa prospettata 
dal legislatore tra incorrere in una grave irregolarità, oggetto peraltro di 
sindacato giurisdizionale da parte dell’autorità giudiziaria, oppure risolvere 
anzitempo i contratti in essere o rinunciare ad ulteriori affidamenti, potreb-
be generare non poca instabilità nei rapporti tra società e amministrazioni 
affidanti. Resta inoltre da capire la declinazione concreta che assumeranno, 
all’interno delle disposizioni giuridiche statutarie di tali società, gli indicato-
ri economici che rappresentano i presupposti necessari per l’operatività della 
norma che abilità a ricevere attività a mercato nel residuo del 20% dell’at-

61 Cfr. Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, in www.neldiritto.it.
62 Nel parere AS n. 1300 del 20 luglio 2016, reso dall’Autorità Garante per la concorren-

za ed il mercato (Agcm) adita da un Comune ha escluso categoricamente che l’affidamento in 
house possa darsi correttamente senza che i requisiti prescritti dalla normativa sussistano al mo-
mento dell’affidamento, richiamando a tale proposito Cons. St., sez. III, 27 aprile 2015, n. 2154. 
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tività (ovvero le economie di scala ed i recuperi di efficienza). Dalla lettura 
combinata delle previsioni introdotte e dal Codice e dal testo unico in tema 
di strumenti, atti alla verifica dell’attività svolta, emerge un quadro che sug-
gerisce l’opportunità per i soci pubblici e per le stesse società di porre in 
essere monitoraggi periodici, almeno con cadenza annuale, dal momento 
che il parametro indicato dalla norma corrisponde ad un periodo triennale, 
evitando comportamenti elusivi delle norme.

Se tale margine operativo verrà sfruttato con adeguata lungimiranza, 
permetterà che il risparmio di costi, unitamente alla remunerazione del ca-
pitale pubblico investito (grazie allo sfruttamento di economia di scala e ai 
recuperi di efficienza) per migliorare la qualità del servizio, abbattendo le 
tariffe, diventino il vantaggio principale derivante dall’estensione dell’am-
bito operativo societario sul piano territoriale, a beneficio dei soci pubblici, 
dell’intera collettività e della società stessa. 

Abstract

Since long time judges and doctrine are confronting with each other about the lim-
its of the extra-territorial activity of public owned companies, with specific reference to in-
house providing companies, which represents the widest spread way for the management 
of local public services. The decision of the Administrative Court of Liguria (TAR Ligu-
ria) of 10th June 2016, n. 606 is one of the latest decisions on this topic. That decision 
is of particular importance also in light of the new legislative framework, amended by 
the new Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU. In light of this 
decision, it should be taken into account also the new Code on Public Contracts (d.lgs. 
n. 50/2016), which represents the implementation of the three Directives, and the d.lgs 
19 August 2016, n. 175, the Consolidated Bill on Public-Owned Companies (Testo 
Unico in materia di società pubbliche). The Court states that the extra-territorial activi-
ties of the in-house providing companies directed towards the management of local public 
services is lawful and consistent with the current legislative framework, at the condition 
that this activity is not conditioning the distinctive character of the in-house providing 
companies, namely the fact that 80% of their activities are carried out in the performance 
of tasks entrusted to them by the controlling authority, according to Art. 12 of Directive 
2014/24/EU. This provision, implemented by d.lgs. n. 175/2016, opens towards 
the execution of activities for third parties for a quota not exceeding the 20%, but only 
under the condition of the realization of economies of scale or other efficiency-increasing 
activities. The margin to operate extra moenia represents an important occasion for in-
house providing companies to implement the invested capital and to increase the value 
of the activities provided for in the provision of local public services.
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LE AUTONOMIE UNIVERSITARIE NEL CALEIDOSCOPIO: 
IL RECLUTAMENTO ACCADEMICO

Sommario: 1. La «carriera accademica» nell’incontro con le autonomie universita-
rie. – 2. Il reclutamento tramite l’Abilitazione Scientifica Nazionale: “vuoti” 
e “pieni” di autonomia. – 3. Gli “altri” reclutamenti per “altri” spazi di auto-
nomia. – 4. I reclutamenti e l’organizzazione accademica delle discipline: un 
“banco di prova” per l’autonomia. – 5. (Segue) Per riprendere il cammino.

1. La «carriera accademica» nell’incontro con le autonomie 
universitarie

Pochi sono stati i profili organizzativi e funzionali dell’ordinamento 
universitario più discussi, sia dagli attori del settore sia dagli osservatori ester-
ni e, anche perciò, maggiormente “al centro” dell’attenzione del legislatore 
di quanto lo sia stato, e continui ad esserlo, il reclutamento e la progressione 
nei ruoli del personale cui è affidato l’assolvimento dei compiti istituzionali 
di ricerca e didattica propri dei sistemi di istruzione universitaria.

Tanto l’articolazione delle posizioni e dei ruoli nei quali si struttura 
quella che viene convenzionalmente definita, nel lessico non solo italiano, 
la “carriera accademica” quanto il processo e i modelli di definizione e ac-
certamento delle qualificazioni necessarie ad accedervi e percorrerla, lungi 
dall’usufruire dei caratteri di continuità e coerenza nel tempo, utili a ogni 
organizzazione per la migliore acquisizione e gestione delle proprie risorse 
umane, sono diventati leva di un mouvement perpétuel che ha investito lo stes-
so assetto strutturale e funzionale del settore.

Le tante soluzioni immaginate nel tempo, alla ricerca dei “migliori” 
meccanismi per la selezione dei “migliori”, si sono così risolte nelle tante 
tappe di un percorso ininterrotto di riforme – modificative, correttive, in-
tegrative – che hanno chiamato i diversi attori del sistema e le sedi del suo 
governo a misurarsi con reiterati mutamenti di scenario, impegnandoli in 
continui ripensamenti e adeguamenti di ruolo e di modalità di esercizio dei 
compiti e delle funzioni.
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Anche l’analisi che qui si dedica al tema deve pertanto considerarsi 
conseguente alla centralità assunta dalla “questione reclutamento”, agli ef-
fetti dello stesso andamento e rendimento delle politiche dedicate al settore, 
più che essere letta come espressione di un’opzione volta a riconoscerne, 
se non condividerne, questa rilevanza assorbente capace, nella percezione 
di molti e ciò che più conta dei soggetti istituzionali, di farne la “questione 
universitaria”.

Come tutte le materie diventate “centro” di dibattito, tanti sono gli 
aspetti e gli argomenti che hanno concorso a definirne contenuti e soluzio-
ni, la cui compiuta rappresentazione merita attenzioni dedicate a ognuno 
di essi, salvo quello sguardo d’insieme consentito da prospettive idonee a 
raccontarne le relazioni con le più generali politiche del settore. 

E fra queste prospettive allargate, e anche perciò più lontane dai parti-
colari dell’oggetto cui si guarda, vi è senza dubbio quella offerta dall’auto-
nomia universitaria nelle sue diverse dimensioni istituzionale, organizzativa, 
normativa, finanziaria e soprattutto scientifica e didattica.

Il tema della «carriera accademica» e della sua struttura, di per sé stret-
tamente correlato, non solo nel nostro ma anche in altri ordinamenti1, alla 
concezione che si accolga dell’autonomia universitaria è d’altro canto di-
ventato, in alcune esperienze, come in quella italiana, anche il caleidoscopio 
attraverso il quale l’autonomia si è andata definendo con forme, fatte di 
«vuoti» e di «pieni», volta a volta differenti, tanto che la «storia» dei recluta-
menti e delle loro tante discipline, con la pluralità dei modelli e delle ragioni 
che sono andate connotandoli, può ben dirsi racconti anche la «storia» delle 
differenti sorti conosciute dall’autonomia universitaria.

A questa correlazione tra reclutamento e autonomia non sono d’al-
tronde sfuggiti neppure i disegni della l. 30 dicembre 2010, n. 2402. Essa stes-

1 In proposito, sia consentito rinviare alle recenti analisi dedicate alle esperienze di una 
pluralità di ordinamenti europei in R. Cavallo Perin, G.M. Racca, C. Barbati, Il reclutamento 
universitario in Europa, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016. Quali espressioni di attenzioni al 
tema e alle sue interazioni con l’autonomia universitaria, condivise in ambito sovranazionale, 
si ricorda, fra gli altri, la Conferenza «University Autonomy and the Globalization of Academic 
Careers», organizzata nell’ambito del Max Weber Programme – Academic Career Observatory, 
presso l’ European University Institute, nel novembre 2008, per il cui Report, cfr. http://www.
eui.eu; inoltre lo studio promosso dalla European University Association (EUA), T. Estermann- T. 
Noccala & M. Steinel, University Autonomy in Europe, The Scorecard, nella sua seconda edizione 
del 2011 ove le politiche in materia di reclutamento e carriera accademica sono riconosciute 
fra gli indicatori dello «stato dell’autonomia» universitaria nei diversi Paesi.

2 Legge recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario», entrata in vigore il 29 gennaio 2011.
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sa strumento di una riforma che ha inteso incentivare la qualità e l’efficienza 
del «sistema universitario» tramite la ridefinizione dei limiti e perciò degli 
spazi entro i quali possono esprimersi le autonomie universitarie, questo ha 
fatto rivedendo, ancora una volta, con misure capaci di incidere sulle dimen-
sioni, più sensibili, dell’autonomia scientifica e didattica, anche i sistemi e le 
procedure per il reclutamento e la progressione nei diversi ruoli e posizioni.

Molto è stato detto in merito agli interventi così effettuati e avviati in 
materia dalla “grande riforma” del 2010. Molto è stato altresì detto e ancor 
più meriterebbe di essere detto in merito ai limiti che le “altre” dimensioni- 
istituzionale, organizzativa, finanziaria- dell’autonomia universitaria, quan-
do incontrano il reclutamento, traggono da un contesto normativo definito 
anche da “altre” discipline, volte a circoscrivere lo spazio entro il quale può 
svilupparsi quella che, in altre esperienze, viene definita staffing autonomy, 
intendendosi per tale la facoltà degli atenei di decidere il reclutamento, il 
trattamento salariale, il licenziamento e la promozione del personale docen-
te – oltre che tecnico-amministrativo – considerata importante indicatore 
dell’autonomia universitaria.

Spazio, questo, della staffing autonomy poco conosciuto al nostro sistema 
universitario, occupato com’è da misure che, per ragioni di contenimento 
delle spese per il personale e per l’indebitamento, conducono sin a prevede-
re l’attribuzione annuale, tramite decreto ministeriale, del “contingente” di 
assunzioni consentito a ogni università statale3 oltre che da misure dirette a 
stabilire le condizioni sia sostanziali sia procedurali, cui è sottoposta la possi-
bilità di tutti gli atenei di immettere nei ruoli e nelle posizioni accademiche 
i professori e i ricercatori. 

Spazio, dunque, scarsamente «parte» del nostro sistema universitario 
e che richiederebbe attenzioni dedicate a valutare non soltanto il “come” 

3 Quanto ai limiti per le spese di personale e indebitamento da parte delle Università, 
che ne circoscrivono quella che nel testo si è definita la staffing autonomy, può essere utile 
ricordare che l’art. 7, c. 6, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, vuole siano definiti su base triennale 
con apposito d.P.C.M., adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione (su cui cfr. d.P.C.M. 31 dicembre 2014). Provvedimen-
to che offre il fondamento per la successiva attribuzione del contingente delle assunzioni a 
ogni università da effettuarsi con decreto ministeriale. Limiti dei quali è strumento operativo 
anche il cd. “punto organico”, su cui cfr. P. Rossi, Il punto organico: una storia italiana, in Roars 
Transactions, A Journal on Research Policy and Evaluation, n. 3, 2015. Solo per l’assunzione dei 
ricercatori di cui all’art. 24, c. 3, lett. a), l. n. 240/2010, la legge di stabilità 2016, nel suo art. 
1, c. 251, ha allentato questi vincoli, prevedendo la possibilità delle università di procedere, a 
decorrere dal 2016, alle loro assunzioni senza che a queste siano applicate le limitazioni del 
turn over. 
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o il “quanto” dei limiti che lo circoscrivono, ma anche il “s”» e che merita 
perciò di essere comunque ricordato all’interno di queste note, pur dedicate 
a verificare l’“altro” spazio, ossia quello che l’autonomia universitaria trae 
dall’incontro con le regole che presiedono alle valutazioni per i reclutamenti.

Una scelta di ambito e di approccio che spiega perché il reclutamento, 
al quale si avrà qui riguardo, sia principalmente quello che interessa i profes-
sori universitari, in quanto è soprattutto in relazione ad esso che le «regole 
della valutazione» restituiscono l’immagine dei differenti, e variabili, spazi 
conosciuti dall’autonomia universitaria, nelle sue dimensioni più sensibili 
dell’autonomia scientifica e didattica. Il che spiega anche la scelta di proce-
dere all’analisi guardando, innanzi tutto, al reclutamento fondato sull’Abili-
tazione Scientifica Nazionale.

2. Il reclutamento tramite l’Abilitazione Scientifica Nazionale: 
“vuoti” e “pieni” di autonomia

Con l’istituzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, quale proce-
dura volta ad accertare la qualificazione scientifica che costituisce «requisito 
necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori»4, la l. 
n.240 del 2010 è intervenuta su due fra gli aspetti da sempre più dibattuti e 
qualificanti delle discipline di cui sono stati oggetto i tanti e diversi recluta-
menti, vale a dire sul «chi» sia legittimato a effettuare le valutazioni di qualifi-
cazione scientifica dei candidati ai ruoli accademici e in base «a quali criteri».

Quando visto «dalla parte delle autonomie», questo ben può consi-
derarsi infatti il principale significato dell’innovazione per il reclutamento 
dei professori introdotta dalla “grande riforma” del 2010, anche sulla scorta 
di esperienze europee così importate, sia pure con varianti significative5, 
nel nostro ordinamento universitario. Un significato che i tanti interventi 
correttivi dei quali è stata oggetto la nuova disciplina per le abilitazioni non 
hanno mutato ma, specie a seguito delle ultime modifiche ora in attesa di 
essere sperimentate, semmai rafforzato6.

4 Cfr. art. 16, l. 30 dicembre 2010, n. 240.
5 Si ricorda qui che procedure volte al conferimento di Abilitazioni ai ruoli accademici, 

come tali identificate in termini almeno nominalmente corrispondenti, esistono, fra gli altri 
Paesi, in Germania (Habilitation e Lehrbefugnis), in Francia (Qualification aux fonctions de maître 
de confèrences ou aux fonctions de professeur des universités e Habilitation à diriger des recherches), in 
Spagna (Acreditatión), in Portogallo (Aggregaçao), in Polonia (Doktor Abilitowany), in Romania 
(Atestale de abilitare).

6 Il riferimento è, in particolare, alle modifiche da ultimo apportate all’art. 16, l. n. 
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Il legislatore della riforma, nell’intento di superare quanto si era andato 
configurando come il “localismo” dei reclutamenti, nelle forme da ultimo 
previste dalla l. 3 luglio 1998, n. 2107, nonché di contenere la discrezionalità 
delle valutazioni, ha dunque offerto nuove risposte a quelli che nel dibattito, 
in materia di reclutamenti e progressioni di carriera dei professori universi-
tari, si sono affermati come i principali interrogativi aperti della «questione 
reclutamento». 

E lo ha fatto, prevedendo una sorta di «garanzia» nazionale per la se-
lezione dei professori di prima e di seconda fascia, anche perciò assegnata 
al giudizio di Commissioni la cui costituzione è sottratta alla scelta delle 
Comunità scientifiche e le cui attività di valutazione si vogliono guidate 
da «criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale» 
nonché, e soprattutto, definiti con decreto ministeriale e cioè a dire etero 
determinati8.

Chi «sceglie», ossia chi valuta la qualificazione scientifica, che costitui-
sce titolo necessario per partecipare alle successive procedure di immissione 
nei ruoli, attivabili presso gli Atenei, è così individuato tramite una procedu-
ra di mero sorteggio. Ad essa partecipano i soli professori ordinari che hanno 
presentato domanda per essere inclusi nella lista dei sorteggiabili e che, per 
la lettera della legge, risultino in possesso, in base all’accertamento che ne ef-
fettuerà Anvur, di un curriculum «coerente» con i criteri e con i parametri 
che dovranno orientare il conferimento dell’abilitazione alla prima fascia9, 
ovvero «più selettivi» di quelli richiesti per i candidati, come vogliono le 
previsioni del successivo d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 (art. 6, co.4), con il quale 
si è data attuazione alle modifiche apportate all’art.16 della l. n. 240/2010 
dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.

Nella prima configurazione legislativa di questa procedura, si preve-
deva anche la presenza di un Commissario sorteggiato all’interno di una 
lista, curata dall’Anvur, di studiosi ed esperti di pari livello in servizio presso 
un’Università di un Paese aderente all’Ocse, quale strumento per un’inter-
nazionalizzazione che assumeva perciò la valenza di un’assicurazione esterna 

240/2010, dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, 
n. 114, fonte delle nuove discipline attuative dettate con il d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, con il 
d.m. 7 giugno 2016, n. 120, e con il d.m. 29 luglio 2016, n. 602.

7 Si ricorda, qui, che il precedente sistema di reclutamento, delineato dalla l. n. 
210/1998, era fondato su concorsi presso gli Atenei, affidati a una Commissione eletta dalla 
comunità scientifica di riferimento e integrata da un commissario scelto dalla (allora) Facoltà 
che aveva bandito il concorso.

8 Sul punto cfr. art. 16, c. 3, lett. a), l. n. 240/2010.
9 Cfr. art. 16, c. 3, lett. f) e h), l. n. 240/2010.
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dell’operato delle Commissioni e che la riscrittura nel 2014 dell’art. 16, l. 
n. 240/2010 farà venire meno, a fronte delle difficoltà applicative palesate 
dall’esperienza delle Abilitazioni 2012-2013.

Con la «grande riforma» del 2010 cessa, dunque, ogni partecipazione 
della Comunità scientifica alla «scelta di chi sceglie», sostituita da criteri, 
parametri e indicatori normativamente stabiliti e configurati come requisiti 
per poter accedere alla procedura di sorteggio quali Commissari. 

Al contempo, anche le valutazioni delle Commissioni diventano og-
getto di un’etero regolazione che appare ancor più tale, in ragione della pre-
scrittività che la connota, con la revisione dei criteri e dei parametri disposta 
dal d.m. 7 giugno 2016, n.120. 

Quasi a sviluppare l’intento di «garantire» normativamente la selezio-
ne dei «migliori», con il decreto ministeriale del 2016 adottato, secondo le 
nuove prescrizioni dell’art. 16, l. n. 240/2010, previo parere dell’Anvur e 
del Cun, si stabiliscono non soltanto i «criteri e i parametri» ma anche gli 
«indicatori» di attività scientifica che già il d.m. 7 giugno 2012, n. 76 aveva 
aggiunto quali «regole» della valutazione.10 Soprattutto, si assegna ad essi il 
carattere della inderogabilità, prevedendo che l’Abilitazione possa essere at-
tribuita «esclusivamente» ai candidati che soddisfino le condizioni fissate dal 
decreto (art. 6, d.m. n. 120/2016).

Le indicazioni, ambigue nella loro formulazione, procurate dal d.m. 
n. 76/2012, e risolte da una lettera interpretativa del Ministro indirizzata al 
Cun11 nel senso della derogabilità motivata dei criteri, dei parametri e degli 
indicatori di attività scientifica, acquistano pertanto una differente valenza, 
diventando «requisiti» di ammissibilità alle stesse valutazioni, quasi condizio-
ni il cui mancato possesso priva del «diritto a valutare» e del «diritto a essere 
valutati».

Scelte di un legislatore che, in tal modo, va oltre la funzione di indiriz-
zo e di orientamento del giudizio delle Commissioni per farsi «regolatore» 
della valutazione, così rafforzando la capacità della fase di Abilitazione di 
definirsi come luogo di un’importante contrazione a quella dimensione più 

10 Si ricorda, in proposito, che all’interno di questa prima disciplina, la definizione e 
perciò il calcolo degli indicatori di attività scientifica erano rimessi a una delibera di Anvur. 
Cfr. art. 6, d.m. n. 76/2012 e delibera Anvur n. 50 del 21 giugno 2012, avente ad oggetto 
le «Modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti 
commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale» (in www.
anvur.org).

11 Il riferimento è alla lettera del 21 settembre 2012 indirizzata dall’(allora) Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Francesco Profumo, al Presidente del Cun, in 
risposta alla mozione approvata dal Cun nell’Adunanza del 12 settembre 2012.
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sensibile dell’autonomia universitaria rappresentata dall’autonomia scienti-
fica.

I criteri, i parametri e, in particolare, gli indicatori che giungono a con-
dizionare, nell’ambito dei procedimenti di abilitazione, il «diritto di valutare» 
e di «essere valutati» limitano infatti non solo lo spazio rimesso alla discrezio-
nalità tecnico-scientifica della commissione e al suo esercizio responsabile 
ma, con la capacità conformativa che è dei requisiti normativamente stabiliti, 
acquisiscono anche l’attitudine a operare come limiti alla libertà della ricer-
ca, per usare le parole del costituente.

Ai commissari e ai candidati si chiede, infatti, una produzione scientifi-
ca che risponda a condizioni la cui vincolatività, consegnata alla loro detta-
gliata determinazione in via regolamentare, porta con sé la scelta di identifi-
carli con «valori», oggettivamente definibili e automaticamente accertabili, e 
che anche perciò diventano essenzialmente quantitativi.

Sono i cosiddetti valori-soglia stabiliti dal d.m. 29 luglio 2016, n. 602, 
in termini ancora statistico-quantitativi tali da rendere solo nominale il su-
peramento delle cosiddette «mediane», quali strumenti di valutazione in-
trodotti con gli allegati del d.m. n. 76/2012, e al pari di esse consistenti in 
numeri di articoli, di citazioni, di articoli e contributi in volume, di articoli 
su riviste appartenenti alla classe A nonché di libri, pubblicati in periodi di 
tempo anch’essi normativamente stabiliti ed egualmente utili al «calcolo» 
della produttività scientifica.

Le attività di ricerca vengono in tal modo vincolate a modalità di 
espressione e diffusione normativamente riconosciute, se non create come 
nell’eloquente esempio offerto dagli articoli su riviste collocate in classe A e 
dalle altre tipologie di pubblicazioni formalmente censite dalle norme che 
regolano la valutazione della produzione scientifica, così decretando l’irrile-
vanza dei generi letterari che, privi di questi riconoscimenti, smarriscono la 
capacità di documentare la ricerca e la qualificazione di chi ad esse si dedichi.

E mentre questo accade per le discipline che, all’interno di queste re-
golazioni, diventano «non bibliometriche», il valore scientifico dei saperi 
definiti, per converso, «bibliometrici» diventa oggetto di una valutazione che, 
sempre per scelta normativa, è fatta dipendere da parametri esterni, ossia da 
indici tratti da banche dati internazionali così elevate a «fonti» di regolazione 
indiretta della ricerca. 

Molto si è detto su questo percorso in direzione di ciò che appare 
come una «sostituzione» della comunità scientifica ad opera di regolatori, 
collocati presso l’amministrazione ministeriale del settore. Molto si è detto 
sugli effetti distorsivi di queste regole, sui comportamenti opportunistici che 
possono esserne favoriti, per effetto di un sistema di valutazioni che, fondate 
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su automatismi numerici, poco o nulla racconta della qualificazione di co-
loro che, specie dopo le riforme del 2016, acquisiscono il diritto di essere 
valutati e ancor meno racconta della qualificazione di coloro che ottengono 
il diritto di valutare.

A queste tante considerazioni già svolte si rinvia, non essendo fra gli 
intenti di queste note ripercorrere i dibattiti alimentati da queste regole, an-
cora in attesa di un’analisi di impatto, da parte dei regolatori e non soltanto 
della comunità scientifica che ad essa già si è dedicata12.

Qui interessa, come si diceva, guardare al reclutamento nella sua ca-
pacità di farsi caleidoscopio delle autonomie universitarie ed è questa pro-
spettiva che induce ora a spostare lo sguardo agli spazi di espressione che 
esse ritrovano nel successivo momento, quello della immissione nei ruoli di 
coloro che hanno ottenuto l’abilitazione. 

Alle università l’art. 18, l. n. 240/2010 demanda infatti disciplinare, con 
proprio regolamento, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, 
nel rispetto di taluni principi generali e di criteri essenzialmente procedurali 
che non giungono a limitare né le modalità di costituzione delle commissio-
ni né le regole di valutazione cui esse dovranno attenersi, come ben dimostra 
la prassi che, sulla scorta di queste generiche e labili indicazioni, si verrà ad 
affermare, segnando l’emergere di elevate eterogeneità e di distanze, più o 
meno accentuate, dalle stesse regole generali che presiedono a selezioni pub-
bliche di natura comparativa.

Il nuovo reclutamento, fondato sulle Abilitazioni Scientifiche Nazio-
nali, risulta così consegnato a un sistema fatto di «vuoti» e di «pieni» di 
autonomia: dettagliatamente regolato nella fase alta, della pre-selezione, e 
pressoché esente da vincoli nella fase bassa, conclusiva del procedimento, 
quasi a ritenere che l’abilitazione sia «garanzia» sufficiente all’immissione nei 
ruoli dei «migliori». Disegno, già presente nella prima formulazione della l. 
n. 240/2010 e dei suoi provvedimenti attuativi, che viene ad essere accen-
tuato, quasi enfatizzato, dalla scelta successiva di prescrivere l’inderogabilità 
delle condizioni preposte al suo conferimento. 

12 Cfr., nell’ambito di una letteratura ormai estesa, A. Baccini, Valutare la ricerca scientifica, 
Uso e abuso degli indicatori bibliometrici, Bologna, il Mulino, 2010, e, sia consentito, C. Barbati, Il 
sistema di valutazione della ricerca, in M. Brollo e R. De Luca Tamajo, La riforma dell’Università 
tra legge e Statuti, Milano, Giuffrè, 2011, 309 ss. Sul tema, si cfr. altresì, A. Banfi, Apples and 
Oranges? Spunti per una discussione sulla valutazione della ricerca nelle scienze umane e sociali, in 
Astrid Rassegna, n.12/2012; S. Cassese, L’Anvur ha ucciso la valutazione. Viva la valutazione, in il 
Mulino, n. 1/2013, 73 ss.: A. Bonaccorsi, La valutazione possibile. Teoria e pratica nel mondo della 
ricerca, Bologna, il Mulino, 2015, ma anche E. Bucci, Cattivi scienziati, Torino, ADD Editore, 
2015.
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3. Gli “altri” reclutamenti per “altri” spazi di autonomia

Ed è sempre lo sguardo portato al reclutamento a restituire forme e 
figure di autonomia ancora diverse, quando lo si allontani da quello che il 
legislatore delinea come il sistema ordinario del reclutamento e lo si avvicini 
agli “altri” reclutamenti, che sempre più numerosi affollano le vie parallele 
tracciate per l’immissione nei ruoli e nelle posizioni accademiche dei pro-
fessori oltre che dei ricercatori.

Sullo sfondo di questi altri percorsi, si definisce l’immagine di un’au-
tonomia universitaria fatta di “vuoti” e di “pieni” ancora una volta diversi 
e diversificati anche in relazione agli spazi riconosciuti alle sue tante di-
mensioni. Nel nome di una internazionalizzazione del sistema universitario 
che, nelle percezioni del legislatore italiano, sembra sempre più affermarsi 
come una sorta di garanzia ex ante di qualificazione ai ruoli e alle posizioni 
accademiche, si allentano le «regole» della valutazione e si riespandono le 
autonomie universitarie.

L’internazionalizzazione diventa infatti la direttrice e insieme la meta, 
sebbene non esclusiva, delle vie aperte per le cosiddette «chiamate dirette» 
e «per chiara fama»: modello di reclutamento che necessita di essere decli-
nato al plurale, per quanti sono i titoli e le procedure che questo nomen va 
a descrivere13.

Ad accomunarle vi è la circostanza che l’immissione nei ruoli di pro-
fessore e nelle posizioni di ricercatore possa avvenire, appunto, «direttamen-
te» presso gli atenei, vale a dire in forme più agili di quelle richieste dal 
sistema ordinario, in quanto dedicate a studiosi il cui merito o la cui idoneità 
si ritiene sia già accertata o altrimenti accertabile, anche perché provenienti 
da esperienze accademiche di altri Paesi o comunque provvisti di riconosci-
menti scientifici internazionali oltre che, come si dirà, nazionali.

Le chiamate dirette, introdotte dall’art. 4, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, 
come possibilità, da parte delle (allora) facoltà di reclutare nel ruolo di pro-
fessore ordinario, per una percentuale di posti non superiore al 5% delle re-
lative dotazioni organiche, «studiosi eminenti di nazionalità non italiana che 
occupino analoga posizione in Università straniere», conoscono una prima 
modifica, nel senso dell’ampliamento del loro ambito applicativo, con l’art. 
17, c. 112, l. 15 maggio 1997, n. 127, quando sono estese al reclutamento 
di eminenti studiosi di nazionalità italiana che occupino analoghe posizioni 
in università straniere o siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in 

13 Sul punto, sia consentito rinviare a C. Barbati: L’altro reclutamento universitario: la 
chiamata diretta, in Giorn. dir. amm., n.12, 2014, 1232 ss.
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ambito internazionale. Una possibilità che il decreto ministeriale di attua-
zione specifica ulteriormente, riferendola alla chiamata di studiosi italiani o 
stranieri che occupino da almeno un triennio analoga posizione in univer-
sità straniere o abbiano ricoperto, sempre per un triennio almeno, incarichi 
direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.

Con l’art. 1, c. 9, l. 4 novembre 2005, n. 230, tuttora fonte della disci-
plina successivamente e reiteratamente modificata, se ne accrescono i pre-
supposti. Alle università è così riconosciuta la possibilità di procedere alla 
chiamata diretta, come professore non solo ordinario ma anche associato di 
«studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero», che lì abbiano conseguito 
«un’idoneità accademica di pari livello ovvero […] sulla base dei medesimi 
requisiti» abbiano «già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca un periodo di docenza nelle 
università italiane». 

La chiamata diretta diventa così funzionale al cosiddetto programma di 
“rientro dei cervelli”, avviato con il d.m. 26 gennaio 2001, n. 13, per favorire 
il rientro di studiosi italiani o attrarre talenti stranieri. Sarà poi l’art. 1-bis, l. 
9 gennaio 2009, n. 1, a estenderne l’ambito di applicazione ai ricercatori e 
l’anno successivo sarà l’art. 29, c. 7, l. n. 240/2010 ad ampliarne ulteriormen-
te i presupposti, disponendo che, per le chiamate dall’estero, il triennio possa 
essere svolto in istituzioni di ricerca oltre che presso università e che si rico-
noscano come possibili destinatari delle chiamate dirette anche i vincitori di 
«specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione 
Europea o dal Miur, e identificati con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia Nazionale di valutazione del 
sistema universitario e della ricerca e il Consiglio Universitario Nazionale».

Un nuovo titolo di accesso a questa modalità di reclutamento, cui si 
accompagnerà una nuova procedura, ancor più semplificata, per disposizione 
della l. 9 agosto 2013, n. 8, di conversione del cd. «decreto del fare» (d.l. 21 
giugno 2013, n. 69). Con essa si prevede infatti che le chiamate dirette, non 
solo nelle posizioni di ricercatore a tempo determinato ma anche di pro-
fessore associato e ordinario, dei vincitori di «specifici programmi di ricerca 
di alta qualificazione», «se effettuate entro tre anni dalla vincita» possano av-
venire sulla sola base della proposta dell’ateneo e del nulla osta ministeriale. 
Per le altre chiamate dirette sarà invece l’art. 14, c. 3-quater, l. n. 114/2014 
a prevedere che esse siano sottoposte al vaglio delle commissioni di abilita-
zione scientifica nazionale del settore concorsuale per il quale è proposta la 
chiamata, senza che ne siano però normativamente definiti né i criteri né i 
parametri di riferimento.

Un quadro composito, dunque, di “altri” reclutamenti che la legge di 
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stabilità 201614 arricchisce di un’ulteriore figura, quella correlata alle cosid-
dette «cattedre universitarie del merito Giulio Natta». 

Nell’art. 1, c. 207, della legge si dispone infatti l’istituzione in via speri-
mentale, nello stato di previsione del Miur, di un fondo destinato a finanzia-
re, in deroga alle norme sul reclutamento dei professori universitari previste 
dalla l. n. 240/2010, «chiamate dirette di studiosi di elevato e riconosciuto 
merito scientifico», previamente selezionati da commissioni formate per 
ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione ope-
ranti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, mediante procedure 
nazionali e nel rispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei percorsi 
individuali di ricerca scientifica. 

Una nuova figura di reclutamento, dunque, che il legislatore dichiara 
espressamente volta ad «accrescere l’attrattività e la competitività del siste-
ma universitario italiano a livello internazionale», tanto da prevedere, per i 
professori di prima e di seconda fascia così immessi nei ruoli, risorse eco-
nomiche, anche ai fini del loro trattamento stipendiale oltre che delle loro 
attività di ricerca, dedicate e differenziate in melius rispetto agli altri docenti 
nonché uno status che si annuncia anch’esso differente. Misure “speciali” 
che andranno ad applicarsi anche ai casi in cui il fondo sia utilizzato per la 
mobilità di professori già in servizio presso gli atenei italiani.

Sin qui la lettera della legge, nelle linee generali con le quali tratteggia 
il nuovo istituto, demandato per la disciplina di dettaglio e perciò attuativa 
a un apposito d.P.C.M., da emanare di concerto con il Miur e con il Mef, 
previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per 
i profili finanziari.

Senza volersi qui soffermare sulle scelte esplicitate in una prima bozza 
del decreto, informalmente diffusa e diventata subito “centro” del dibattito 
che sempre accompagna la “questione reclutamento”, già nelle indicazioni 
del legislatore è facilmente riconoscibile come l’autonomia universitaria e 
con essa della ricerca si appresti ad incontrare, con questa nuova modalità di 
reclutamento, confini e perciò spazi fatti di “vuoti” e di “pieni” ancora una 
volta differenti, sia per quanto concerne i criteri e i parametri di valutazione 
dei candidati sia per quanto concerne la stessa scelta dei Commissari che le 
prime previsioni attuative confermano ancora una volta sottratta alle Co-
munità scientifiche, oggetto di un’altra “sostituzione” da parte dello stesso 
Presidente del Consiglio, al quale si vorrebbe conferire il “potere di scelta” 
dei presidenti delle commissioni.

14 L. 28 dicembre 2015, n. 208.
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4. I reclutamenti e l’organizzazione accademica delle discipli-
ne: un “banco di prova” per l’autonomia

La capacità del reclutamento di fungere da caleidoscopio che resti-
tuisce figure e forme di autonomia differenti si conferma e si definisce 
ulteriormente quando ci si sposti a considerarne i rapporti con i settori 
scientifico-disciplinari, ossia con le sistemazioni accademiche dei saperi nor-
mativamente identificate, negli stessi contenuti, in base all’omogeneità delle 
conoscenze e delle competenze che vanno a descrivere e operanti anche 
quali parametri delle valutazioni funzionali all’immissione nei ruoli o co-
munque nelle posizioni di docenza e ricerca universitaria.

Profilo che, fra i tanti indagati e dibattuti nel contesto della “questio-
ne reclutamento”, ha ricevuto minori attenzioni, nonostante le importanti 
interazioni che esprime con le diverse dimensioni dell’autonomia univer-
sitaria. 

A meglio evidenziarle può perciò essere utile ricordare che i settori 
scientifico-disciplinari, gemmazione e sviluppo dei “Raggruppamenti di di-
scipline” creati dall’art. 2, d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, quali ambiti di riferi-
mento per i bandi di concorso a professore universitario entrano, con questa 
denominazione, nell’ordinamento universitario, per opera della l. 19 no-
vembre 1990, n. 341, il cui art. 14, introducendoli, ne dichiara espressamente 
un utilizzo direttamente connesso anche alle attività didattiche e pertanto 
anche all’inquadramento dei docenti di ruolo e dei ricercatori titolari dei 
diversi insegnamenti15. 

Dapprima individuati con d.P.R. 12 aprile 1994, sono stati oggetto di 
successive rideterminazioni sino al mutamento più significativo apportato 
dal d.m. 4 ottobre 2000, quando iniziano ad essere accompagnati dalla de-
scrizione sintetica degli ambiti di studio che li connotano, le cosiddette de-
claratorie, poi sistemati in ragione delle affinità di conoscenze in quattordici 
più ampie aree disciplinari16.

15 Sul punto, e per un’analisi più estesa sebbene dedicata alle scienze giuridiche, cfr. G. 
Pascuzzi, Una storia italiana: i settori scientifico- disciplinari, in Materiali per una storia della cultura 
giuridica, 2012, 91 ss.

16 Sono queste le quattordici aree disciplinari identificate ai fini della l. 16 gennaio 
2006, n. 18, di riordino del Cun, ossia le aree 01-Scienze Matematiche ed Informatiche; 
02-Scienze Fisiche; 03-Scienze Chimiche; 04-Scienze della Terra; 05-Scienze Biologiche; 
06-Scienze Mediche; 07-Scienze Agrarie e Veterinarie; 08-Ingegneria civile e Architettura; 
09-Ingegneria industriale e dell’informazione; 10-Scienze dell’antichità, filologico-letterarie 
e storico-artistiche; 11-Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 12-Scienze 
giuridiche; 13-Scienze economiche e statistiche; 14-Scienze politiche e sociali.
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Con la l. n. 240/2010, i settori scientifico-disciplinari conoscono 
un’altra ridefinizione della loro rilevanza, specie agli effetti del reclutamen-
to. L’art.15 della legge introduce, infatti, i settori concorsuali, raggruppati a 
loro volta in macrosettori, quali ambiti di riferimento per le procedure volte 
al conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale. 

In questo nuovo disegno, i settori scientifico-disciplinari diventano 
dunque articolazioni dei settori concorsuali, pur potendo coincidere sostan-
zialmente con essi quando la consistenza numerica e altre ragioni di omo-
geneità delle competenze da essi descritte consentano questa equivalenza. 
Per i casi in cui ciò non si realizzi, anche a causa della limitata numerosità 
dei docenti inquadrati, confluiscono in settori concorsuali composti da più 
settori scientifico-disciplinari, anch’essi in dipendenza dei vincoli numerici 
ai quali ne è soggetta la costituzione. In base a quanto dispone l’art. 15, c.2, 
l. n. 240/2010 i settori concorsuali devono, infatti, vedere l’afferenza, in sede 
di prima applicazione, di almeno cinquanta professori di prima fascia e, a 
regime, di almeno venti professori, dai trenta richiesti anteriormente alle 
modifiche apportate dalla l. n. 114/2014.

Limiti di consistenza che, comunque, possono non bastare a rende-
re autonomo il settore concorsuale, almeno ai fini della costituzione delle 
commissioni. La necessità di procedere al sorteggio dei commissari entro 
una lista adeguata, anche quanto a numerosità, a garantirne l’operatività nei 
due anni per i quali sono costituite, induce infatti a prevedere che, nel caso 
in cui i professori ordinari inclusi siano meno di dieci (otto nella prima 
esperienza), essa sia integrata, sino a raggiungere questo numero, mediante 
sorteggio fra i docenti appartenenti al macro-settore concorsuale (art. 6, c. 6, 
d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95).

Un allargamento dunque concentrico degli ambiti di riferimento sino 
al macrosettore, che il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, «Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con modificazioni dalla 
l. 4 aprile 2012, n. 35, già aveva previsto, agli effetti delle procedure di chia-
mata dei professori presso gli atenei, aprendole a tutti gli studiosi in possesso 
dell’abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori con-
corsuali ricompresi nel macro-settore, oggetto del procedimento17.

Nonostante questa modifica, i settori scientifico-disciplinari rimango-
no tuttavia con la loro capacità di fungere da ambiti di riferimento delle 
valutazioni funzionali al reclutamento. Fra le poche regole che, come si ri-
levava, l’art. 18 dedica alla disciplina dei procedimenti di «chiamata dei pro-
fessori», vi è la richiesta di un bando che rechi la specificazione del settore 

17 In questo senso, la modifica apportata dall’art. 49, c. 1, lett. h), d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.
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concorsuale e di «un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di 
uno o più settori scientifico-disciplinari». Regola analoga è richiesta dall’art. 
24 per le procedure di selezione dei ricercatori a tempo determinato, oltre 
che per l’attribuzione di contratti d’insegnamento e di assegni di ricerca.

Non solo, dopo la modifica apportata nel 2014 all’art. 16, l. n. 240/2010, 
i settori scientifico-disciplinari ritornano, nell’ambito delle procedure di abi-
litazione, ad acquisire anche la rilevanza di aggregazioni atte a testimoniare 
il possesso di competenze e conoscenze omogenee. Si riformula, infatti, l’art. 
16, chiedendo che nella composizione della commissione di abilitazione 
sia assicurata la «rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori 
scientifico disciplinari».

A questo scopo, si prevede debba partecipare «almeno un commissario 
per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale 
al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari». Nel caso non ricorra 
questa condizione, si prescrive la necessaria acquisizione, da esperti revisori, 
di un parere scritto pro veritate sull’attività scientifica dei candidati apparte-
nenti ai settori che, in ragione della loro limitata consistenza numerica, non 
possano avere una rappresentanza interna alla commissione.

La capacità del settore scientifico-disciplinare di connotare i profili de-
gli studiosi rimane d’altro canto anche agli effetti dei cosiddetti passaggi di 
settore dei docenti inquadrati nei ruoli. L’art. 3, d.m. 30 ottobre 2015, di 
«Rideterminazione dei macrosettori concorsuali e dei settori concorsuali» 
prevede infatti che essi possano essere effettuati solo previa acquisizione del 
parere del Cun, configurato come non vincolante, ossia derogabile con ido-
nea motivazione dai rettori nel caso in cui abbia luogo tra settori scientifico 
disciplinari e concorsuali compresi nel medesimo macrosettore, per essere 
invece obbligatorio e vincolante quando essi appartengano a macrosettori 
differenti. Una misura pensata per evitare comportamenti elusivi o di ag-
giramento degli esiti delle commissioni di valutazione, con passaggi non 
verificati anche verso settori per i quali gli interessati potevano non avere 
ottenuto le abilitazioni necessarie alle immissioni nei ruoli.

Ed è così che i settori scientifico disciplinari continuano ad assolvere 
la loro funzione di ambiti di riferimento ai fini dei reclutamenti, ma non di 
tutti i reclutamenti. 

Le procedure per chiamata diretta nella forma semplificata che, per i vin-
citori di «specifici programmi di ricerca di alta qualificazione» finanziati dall’U-
nione Europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca18, e 

18 Si rinvia, in proposito, alle ricordate innovazioni introdotte con l’art. 58, c. 3, l. 9 
agosto 2013, n. 98.
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senza volerci soffermare qui sulla mancata revisione biennale del decreto cui 
compete identificare i programmi di ricerca che danno titolo a questi altri 
reclutamenti, rimasto tuttora nella formulazione che ne ha dettato il d.m. 
1° luglio 2011, n. 27619, non prevede più l’intervento delle commissioni di 
abilitazione. 

Il loro stesso inquadramento nei settori scientifico-disciplinari, con-
corsuali e nei macro settori è consegnato alle opzioni degli interessati e alle 
deliberazioni di ateneo, così derogando alle norme generali che presiedono 
al reclutamento e soprattutto all’afferenza dei docenti e dei ricercatori ai 
diversi settori. La loro immissione nei ruoli di professore e di ricercatore 
può, infatti, avvenire all’interno di un procedimento chiuso, tra l’ateneo che 
formula la proposta di chiamata, potendo anche avvalersi di appositi finan-
ziamenti, e il Ministero, cui spetta concedere il nulla osta.

Una eccezione, dunque, per effetto della quale i settori scientifico-di-
sciplinari cessano di fungere da parametro delle valutazioni funzionali alla 
immissione nei ruoli e nelle posizioni accademiche. 

Il che è quanto pare annunciarsi anche per i vincitori delle cosiddette 
cattedre universitarie del merito Giulio Natta. Benché la legge di stabilità 
2016, nell’introdurle, nulla specifichi in merito a tali aspetti, le bozze del 
dPCM attuativo esplicitano la scelta di assumere come ambito di riferimen-
to per questi speciali reclutamenti le 25 aree definite dall’European Research 
Council che, nelle indicazioni degli allegati, operano come raggruppamenti 
in cui sono fatti confluire i settori concorsuali, e perciò scientifico-discipli-
nari, «utilizzati nel sistema universitario italiano». 

Una sorta di passo in più di un altro e diverso regolatore, qual è nel 
caso la Presidenza del Consiglio, che supera la capacità dei settori scientifi-
co-disciplinari, concorsuali e dei macro settori di operare come ambiti di 
riferimento per i reclutamenti e per le valutazioni che essi portano con sé. 
Al contempo, attraverso l’accorpamento in uno stesso settore Erc di saperi 
appartenenti anche ad aree disciplinari diverse fra le quattordici cui sono 
ordinariamente ricondotte e perciò privi di qualsiasi affinità, intervenendo 
sulla loro idoneità a identificare aree di conoscenze e di competenze omo-
genee ossia su quella che ne rappresenta la prima ragion d’essere.

Molto vi sarebbe da dire sulla ragionevolezza di simili scelte20 volte ad 

19 Si cfr. in proposito, quanto prescrive l’art. 5 dello stesso d.m. n. 276/2011, in merito 
alla revisione biennale.

20 Si ricorda qui che, nella bozza del d.P.C.M. attuativo, i criteri di valutazione cui do-
vranno attenersi le commissioni costituite da tre membri, anch’esse sulla base delle aree Erc, 
prevedono l’esplicita considerazione della coerenza dell’attività scientifica dei candidati con 
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assumere a parametro di riferimento delle valutazioni, funzionali a questi 
speciali reclutamenti, ambiti come sono quelli definiti dall’European Research 
Council, che servono altri scopi e sono configurati secondo logiche e criteri 
molto distanti da quelli che informano la sistemazione dei saperi accademici 
nel sistema universitario italiano.

I cosiddetti settori Erc nascono, infatti, con la finalità di classificare 
e quindi finanziare i progetti di ricerca di eccellenza in ambito europeo. 
Presentano un’articolazione più o meno accentuata a seconda dei domini 
di ricerca21 e soprattutto sono sottoposti a frequenti mutamenti, pressoché 
annuali, oltre ad essere caratterizzati da un’elevata disomogeneità comun-
que corretta, nella sua applicazione, grazie a un sistema di domini, panel e 
descrittori, quali le Keywords, utili a consentire un’adeguata identificazione 
dei valutatori per i diversi progetti. Ambiti dunque, di per sé inidonei a con-
sentire la descrizione dei profili scientifici degli studiosi per i diversi fini del 
loro reclutamento oltre che dell’attività didattica alla quale sono chiamati e 
che ancor più appaiono inadeguati quando li si accostino al sistema interno 
dei settori concorsuali e perciò anche scientifico-disciplinari.

Molto, d’altro canto, è già stato rilevato anche dal Consiglio di Stato, 
nel parere reso sullo schema di decreto portato al suo esame22, anche in me-
rito alle deboli competenze di commissioni costituite sulla base dei settori 
Erc a valutare candidati, la cui attività scientifica può attenere ad aree di 
conoscenza molto distanti dai loro componenti. Molto è stato detto anche 
sulla compressione dell’autonomia scientifica che questi disegni realizzano, 
tanto più quando posti in essere senza l’ascolto e la partecipazione attiva 
delle comunità accademiche né degli organi che istituzionalmente li rappre-
sentano, presso il centro statale.

Aspetti sui quali non ci si diffonde ulteriormente, per limitarsi a rilevare 
come le soluzioni speciali e derogatorie che sempre più vanno affermandosi 
per il reclutamento, con il sottrarre alle comunità scientifiche anche la possi-
bilità di valutare, direttamente o indirettamente, la congruità delle attività di 
ricerca dei candidati agli ambiti di competenza che connotano i settori nei 
quali saranno inquadrati, restituiscono, ancora una volta, immagini differenti 
delle forme e degli spazi che l’autonomia universitaria trae dall’incontro con 
le differenti modalità del reclutamento.

le tematiche dell’area Erc di riferimento, della sua continuità temporale anche in relazione 
all’evoluzione delle conoscenze nella medesima.

21 I tre domini di ricerca, di riferimento per l’Erc, sono quelli della Social Sciences and 
Humanities; Physical Sciences and Engineering e della Life Sciences.

22 Cfr. Cons. St., sez. atti norm., parere n. 02303/2016 in www.giustizia-amministrativa.it. 
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Questo al di là o, forse sarebbe meglio dire, indipendentemente del-
le altre considerazioni che la «questione dei settori scientifico-disciplinari» 
meriterebbe e merita, quando posta in rapporto con il reclutamento. La 
loro vocazione a operare come spazi di affermazione dell’autonomia scien-
tifica, funzionali all’accertamento delle conoscenze disciplinari che solo le 
comunità di riferimento possono in via ordinaria effettuare, direttamente 
o indirettamente, tramite l’organo rappresentativo preposto, qual è il Cun, 
nell’incontro con i reclutamenti ha infatti assunto altre valenze, quasi a farsi 
strumento di loro controllo e perciò di una concezione difensiva dell’au-
tonomia scientifica. Da qui, le resistenze espresse dalle stesse comunità nei 
confronti di ogni ipotesi di ripensamento o di adeguamento dell’organizza-
zione delle discipline che l’evoluzione dei saperi e i necessari confronti con 
i sistemi di istruzione e ricerca di altri Paesi richiederebbero. 

Gli “altri” reclutamenti, entro i quali i settori scientifico disciplina-
ri scolorano ad ambiti sottratti alle comunità e messi nella disponibilità di 
scelta degli atenei e degli interessati, acquistano pertanto anche il significato 
di un by-pass se non di una fuga dal sistema dell’organizzazione accademica 
delle discipline, compiuta però solo per taluni e per talune modalità di re-
clutamento nonché affidata a vie occasionali, capaci di sottoporre a profonde 
torsioni la stessa autonomia scientifica. 

Non minori, d’altro canto, sono le torsioni che subisce l’autonomia 
didattica, chiamata ad esplicarsi nel rispetto delle condizioni che, nel nostro 
ordinamento, governano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, fattesi 
vincoli con i requisiti richiesti per gli accreditamenti, nell’ambito delle va-
lutazioni di Anvur23.

5. (segue) ... per riprendere il cammino

Difficile organizzare le considerazioni generate dalle differenti discipli-
ne del reclutamento, viste nel loro rapporto con le autonomie universitarie, 
in forma di conclusioni. Molto di quanto si è sin qui rilevato possiede già, 
d’altro canto, la valenza di una conclusione, laddove descrive taluni esiti e 
impatti di questo incontro. 

23 Il rinvio è, in particolare, al sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento 
periodico previsto dalla l.n. 240/2010, disciplinato dal d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, e portato 
ad attuazione con il DM 30 gennaio 2013, n. 47 (poi modificato dal d.m. 1059/2013). Sul 
punto, sia consentito sul punto rinviare a C. Barbati, L’assicurazione della qualità nel sistema 
universitario, al tempo di Anvur, in Giorn. dir. amm., n. 7, 2013, 701 ss.
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Più che conclusioni, dunque la «storia» dei reclutamenti sollecita indi-
cazioni per una diversa attenzione al reclutamento da parte degli stessi attori 
del sistema, prima ancora che da parte del legislatore; perché il loro sguardo 
si levi dagli aspetti solo procedurali, dalle occasioni che creano e da quelle 
che tolgono, e si alzi a considerare quale esercizio dell’autonomia universita-
ria, in tutte le sue dimensioni, sia necessaria perché anche le tante domande 
aperte dal reclutamento possano trovare giuste e adeguate risposte.

Un cammino, forse da riprendere, lungo un percorso volto a chiedersi, 
per consentirsi parafrasi, non che cosa il regolatore possa ancora fare per 
garantire nel miglior modo la selezione dei “migliori”, ma che cosa i diversi 
soggetti delle diverse dimensioni dell’autonomia universitaria, in particola-
re dell’autonomia istituzionale, organizzativa, scientifica e didattica possano 
fare per assicurare la migliore gestione e organizzazione delle risorse alle 
quali affidare l’assolvimento dei compiti istituzionali propri di un sistema 
di autonomie. E forse questo percorso, fra i tanti possibili punti di partenza, 
potrebbe procedere proprio da una differente concezione e perciò organiz-
zazione dell’articolazione dei saperi e delle discipline nonché delle comu-
nità scientifiche, quale “banco di prova”, non a caso scarsamente illuminato, 
dell’autonomia più sensibile, quella della ricerca.

Abstract

Few organizational and  functional aspects of the University system  have 
been discussed more and most the focus of the attention of the legislator  than it has 
been  recruitment and progression in the roles of the University teaching and research 
staff. Like all the issues at the “center” of the debate, many arguments and topics 
have helped to define its contents and solutions and  each of them deserves specific 
attention. However, this study aims to look at this issue from a different and broader 
perspective, therefore distant from the details. That is the one offered by University  
autonomy in its various  institutional, organizational, legal, financial and above all 
scientific and educational  dimensions.  A prospect authorized, not to say suggested, 
by the awareness that the topic of “academic career” and its structure has become, in 
some experiences, as in the Italian, also the kaleidoscope through which autonomy  
has being defining  itself with shapes made of “empty” and “full”, from time to time 
different, so that the “history” of academic recruitment and of its many disciplines, 
with the plurality of their models and reasons, may well be considered the “history “of 
the different fates known by University autonomy.
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. Meccanismi e dinamiche del reclutamento. – 3. La 
evoluzione quantitativa della docenza. – 4. Il reclutamento a tempo determi-
nato. – 5. L’evoluzione della composizione per area disciplinare. – 6. L’evo-
luzione della composizione per genere. – 7. L’evoluzione della distribuzione 
geografica. – 8. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

L’arco temporale considerato nella presente analisi è stato individua-
to a partire dall’evidenza della cesura che si è oggettivamente determinata 
nelle politiche nazionali e locali di reclutamento a seguito della cessazione 
delle procedure concorsuali basate su commissioni nazionali di valutazione 
che avevano operato fino alla prima metà degli anni Novanta, almeno per 
i professori di prima e seconda fascia, in conformità al d.P.R. n. 382/1980. 

Soltanto con l’effettiva entrata in vigore della l. n. 210/1998 nel cor-
so del 1999 si è avviata la fase che può dirsi conclusa soltanto intorno al 
2012/2013 con le ultime chiamate di idonei e le ultime tornate di concorsi 
per posti di ricercatore a tempo indeterminato (un ruolo poi posto defini-
tivamente a esaurimento).

Gli ultimi anni hanno invece visto dispiegarsi gli effetti dell’ampio pro-
cesso di riforma avviato con l’entrata in vigore della l. n. 240/2010, che ha 
inciso in misura importante anche sui meccanismi di reclutamento, per la 
prima volta associati a una procedura di abilitazione scientifica nazionale.

Il ventennio qui preso in esame è stato ed è per molti versi cruciale 
per il sistema universitario italiano, che dopo un’ultima fase di significativa 
espansione, associata all’introduzione dei nuovi ordinamenti didattici e delle 
valutazioni comparative locali e terminata intorno al 2006/2007, ha visto un 
periodo di rapido declino quantitativo sia per quanto riguarda la docenza sia 
(seppure in minor misura) per quanto riguarda la domanda di formazione.

Un’indagine che si concentra meramente sull’evoluzione della docen-
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za, e che non può in questa sede analizzare la dinamica (recessiva) dei finan-
ziamenti e gli effetti delle importanti modifiche normative, introdotte in 
particolare dalla l. n. 240/2010, non rende pienamente conto del processo di 
trasformazione, se non di vera e propria involuzione, attualmente in corso, 
ma certamente segnala già da sola l’esistenza e la gravità di una crisi che po-
trebbe avere importanti e nefaste conseguenze sul futuro sviluppo (non solo 
culturale, ma anche economico e sociale) del Paese.

2. Meccanismi e dinamiche del reclutamento

Nel periodo 1998-2015 il reclutamento ha avuto fasi molto diverse. 
Fin quando fu attiva la procedura prevista dalla l. n. 210/1998 vi fu una 
significativa dinamica in tutte le fasce, interrotta soltanto da un temporaneo 
blocco (2003-04), poi si giunse alla definitiva interruzione (2009), fino alla 
concreta attivazione dei meccanismi previsti dalla l. n. 240/2010, che richie-
deva il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per la parteci-
pazione ai concorsi di I e II fascia e metteva definitivamente a esaurimento 
il ruolo dei ricercatori.

Per il periodo che va dagli ultimi concorsi nazionali fino al 2008 la 
media annua degli ordinari reclutati è stata di oltre 750, quella degli associati 
di circa 1.400, quella dei ricercatori di poco meno di 2.000.

Anno di
riferimento

Ordinari
Reclutati

PO età 
media P

Associati
reclutati

PA età 
media 

Ricercatori
reclutati

RU età 
media 

1998 61 53,7 2.757 41,2 1.104 34,9
1999 235 47,6 555 42,3 1.666 34,4
2000 2.564 50,0 2.075 43,7 1.844 36,0
2001 2.318 50,2 3.274 43,4 3.450 38,8
2002 1.746 50,5 2.661 43,4 3.189 37,0
2003 369 51,2 420 46,3 166 39,2
2004 609 50,8 1.006 44,9 1.820 36,9
2005 1.686 49,6 2.921 43,9 3.391 36,0
2006 1.149 49,7 1.723 43,5 2.762 35,6
2007 397 49,9 565 43,8 1.363 35,9
2008 170 51,9 263 43,6 2.593 35,8
2009 36 50,6 42 44,2 472 37,6
2010 304 51,0 735 44,4 1.115 36,9
2011 645 50,6 1.035 44,5 1.337 36,8
2012 239 51,2 399 45,7 529 38,0
2013 165 52,0 240 45,6 53 39,4
2014 288 50,6 2.500 44,7 17 40,7
2015 469 51,6 3.463 46,1 20 38,5
2016 1.041 52,2 1.388 46,2 9 43,3

Tabella 1 – Reclutamento annuo ed età media al reclutamento (1998-2016)
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L’età media al reclutamento per gli ordinari, che nel 1980 superava di 
poco i 43 anni, dopo il 2000 si è attestata stabilmente intorno ai 51 anni. 

L’età media di accesso al ruolo degli associati, che nel 1980 era di circa 
41 anni, oscilla ormai da tempo intorno ai 45 anni, mentre quella dei ricer-
catori, che era di circa 30 anni nel 1980, nel 2010-2011 era salita a circa 37 
anni (i dati più recenti non sono statisticamente significativi). 

Nonostante la deriva nell’età media, la distribuzione in età intorno al 
valor medio (con una semi-larghezza di circa sette anni) e la permanenza 
media nel ruolo di chi ha poi ottenuto una promozione (con una media 
armonica di 6-7 anni) sono rimaste sostanzialmente inalterate nel tempo.

3. L’evoluzione quantitativa della docenza

Questi andamenti si sono ovviamente riflessi nella composizione 
quantitativa della docenza universitaria, che si è significativamente modifi-
cata soprattutto nel corso dell’ultimo quindicennio.

Tenendo conto del fatto che nella maggior parte dei casi (94,7%) il 
reclutamento degli ordinari è avvenuto partendo dalla fascia degli associati, 
con una piccola frazione di ricercatori (2,2%) e che il reclutamento degli 
associati, pur con un piccolo influsso dall’esterno, è prevalentemente legato 
a promozioni dal ruolo dei ricercatori (85%), appare chiaro che la dinamica 
evolutiva complessiva del sistema universitario è da ascriversi soprattutto al 
reclutamento di nuovi ricercatori e alle dinamiche di pensionamento. 

Dopo la crescita impetuosa dei primi anni Duemila, peraltro associata 
a una precedente significativa crescita del numero degli iscritti, nel 2005 si 
raggiunsero le 60.234 unità e nel 2008 si toccò il record di 62.766 unità. 
Ma per effetto congiunto del blocco dei concorsi, della messa a esaurimento 
dei ricercatori e dell’accelerazione dei processi di pensionamento iniziò su-
bito una rapida decrescita, dell’ordine di 1.800 unità annue, e l’ultimo dato 
disponibile (31.12.16) indica per la somma di professori e ricercatori circa 
49.000 unità.

Gli ordinari avevano raggiunto nel 2006 a un massimo storico di quasi 
20.000, cui seguì un rapido calo, per cui a fine 2016 il numero degli ordinari 
risultava inferiore a 13.000. 

Il numero degli associati, che era salito fino a 19.000 unità nel 2006, 
poi riprese a scendere fino a meno di 16.000 a fine 2013. Nello stesso pe-
riodo il numero dei ricercatori era salito negli anni 2008-2009 fino a oltre 
25.500, per poi scendere sotto i 24.000 nel 2013 per effetto della messa a 
esaurimento e per la crescita dei pensionamenti.
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Il triennio 2014-16 ha però visto un rapido cambiamento del rapporto 
numerico tra associati e ricercatori, con una rapida diminuzione del numero 
dei ricercatori, a seguito dell’espletamento delle prime due tornate delle 
procedure di abilitazione e per effetto del piano straordinario1 per il recluta-
mento di professori associati. 

Il reclutamento di 2.500 associati nel corso del 2014, di quasi 3.500 nel 
2015 e di quasi 1.400 nel 2016 ha portato il numero dei professori di secon-
da fascia a circa 20.000, mentre quello dei ricercatori è sceso a circa 16.000. 

Il ritmo del pensionamento degli ordinari è ormai stabile ed è stimato 
per il prossimo quinquennio in circa 800 unità annue, mentre quello degli 
associati è stimato intorno alle 350 unità, con un’età media al pensionamen-
to in entrambi i casi prossima al massimo legale (70 anni). Il pensionamento 
dei ricercatori è invece stimato per il prossimo quinquennio in circa 350 
unità annue, all’età media di poco meno di 65 anni.

Data di
riferimento

PO in 
servizio

PO età 
media

PA in 
servizio

PA età 
media 

RU in
servizio

RU età 
media 

Totale

31.12.1997 13.401 57,9 15.605 53,0 20.096 43,0 49.102

31.12.1998 13.099 58,6 18.076 51,9 18.725 43,8 49.900

31.12.1999 12.902 59,0 18.043 52,4 19.765 44,0 50.710

31.12.2000 15.020 58,1 17.236 52,4 19.685 44,2 51.941
31.12.2001 16.882 57,6 17.860 51,6 20.057 44,3 54.799
31.12.2002 18.125 57,5 18.492 51,2 20.869 44,2 57.486
31.12.2003 17.952 58,0 18.085 51,7 20.398 45,0 56.435
31.12.2004 18.078 58,4 18.098 52,1 21.161 45,2 57.337
31.12.2005 19.272 58,3 18.963 51,7 21.999 44,8 60.234
31.12.2006 19.843 58,4 19.078 51,7 23.038 44,6 61.959
31.12.2007 19.618 58,9 18.732 52,1 23.552 44,8 61.902
31.12.2008 18.928 59,3 18.257 52,6 25.581 44,6 62.766
31.12.2009 17.878 59,7 17.567 53,0 25.435 45,1 60.880
31.12.2010 15.852 59,2 16.953 53,1 24.939 45,3 57.744
31.12.2011 15.242 59,1 16.605 53,1 24.598 45,4 56.445
31.12.2012 14.523 59,4 16.141 53,4 24.268 45,9 54.932
31.12.2013 13.889 59,8 15.812 54,0 23.747 46,7 53.448
31.12.2014 13.265 60,0 17.549 53,2 21.032 47,7 51.846
31.12.2015 12.857 60,1 20.007 52,7 17.479 48,7 50.343

31.12.2016 12.979 59,9 19.935 52,8 16.000 49,7 48.914

Tabella 2 – Docenti in servizio ed età media (1998-2016)

1 Art. 1 c. 24, l. 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).
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Il limitato reclutamento iniziale, per di più caratterizzato ormai da una 
lunga fase a tempo determinato, contribuisce ulteriormente e significativa-
mente all’innalzamento dell’età di reclutamento nei ruoli stabili più elevati. 
Un ineludibile corollario di tale innalzamento è l’invecchiamento del corpo 
docente. L’età media degli ordinari in servizio, che negli anni Ottanta, nono-
stante l’esistenza di un periodo di fuori ruolo di durata quinquennale, si col-
locava intorno ai 53 anni, già dal 2013 è ormai di circa sessant’anni, mentre la 
carriera nella fascia difficilmente supera la durata ventennale. L’età media degli 
associati è passata in un trentennio dai 45 ai 53 anni, e quella dei ricercatori 
a tempo indeterminato, che era di poco più di trent’anni quando il ruolo fu 
creato nei primi anni Ottanta, è ormai prossima ai 50 anni ed è destinata in 
questo caso a crescere costantemente per effetto della messa a esaurimento.

4. Il reclutamento a tempo determinato

Si noti che, a fronte della messa a esaurimento del ruolo dei ricercatori a 
tempo indeterminato, avrebbero dovuto popolarsi in misura adeguata le due 
fasce dei ricercatori a tempo determinato previste dalla l. n. 240/2010. Di 
fatto tuttavia a fine 2015 i ricercatori di tipologia a) erano meno di 3.000 e 
quelli di tipologia b) (tenure track) erano circa 700, e solo nel corso del 2016 
il numero di questi ultimi è più che raddoppiato, avvicinandosi alla quota di 
1.900, soprattutto grazie a uno specifico piano straordinario di finanziamento2.

Anno di
riferimento

RTD l.230
reclutati

RTD l.230 
In servizio

RTD a)
reclutati

RTD a)
In servizio

RTD b) 
reclutati

RTD b) 
In servizio

2006 126 126
2007 146 271
2008 214 457
2009 240 626
2010 644 1.138
2011 475 1.415 149 149 15 15
2012 30 1.235 972 1.115 15 30
2013 20 922 875 1.968 97 127
2014 23 638 751 2.610 191 309
2015 12 444 852 2.970 411 704
2016 13 215 1.103 3.253 1.267 1.873

Tabella 3 – Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (2006-2016)

2 Art. 1 c. 247, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
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5. L’evoluzione della composizione per area disciplinare

Un altro importante fenomeno di evoluzione dei processi di recluta-
mento riguarda la distribuzione dei reclutati tra le diverse aree disciplinari. 
Senza entrare nei dettagli vale comunque la pena di segnalare che, ragionan-
do per macro-aree, v’è certamente un osservabile declino nel reclutamento 
e nelle progressioni di carriera per quanto riguarda le aree delle “scienze 
dure” che nell’arco di poco più di tre lustri sono passate dal 18,7% al 16,6% 
dell’intero sistema, delle “scienze umane”, passate dal 18,5% al 16,8%, e della 
medicina, scesa dal 19,1% al 16,8%. 

Invece è evidente la crescita del reclutamento e delle promozioni nelle 
aree delle scienze economiche, giuridiche e sociali, che nello stesso periodo 
sono passate da meno del 16% a più del 20%, e dell’ingegneria, cresciuta dal 
14,1% al 15,6%, mentre per le discipline biologiche si registra una sostan-
ziale tenuta delle posizioni lungo tutto il periodo. In genere si segnalano 
significative fluttuazioni nella composizione per fasce.

Anno
Scienze 
MFN

Scienze 
Vita

Medicina Ingegneria
Scienze 
Umane

Scienze 
Sociali

1998 18,7% 13,8% 19,1% 14,1% 18,5% 15,9%

1999 18,6% 13,9% 18,9% 14,2% 18,4% 16,0%

2000 18,7% 13,9% 18,5% 14,4% 18,2% 16,3%

2001 18,5% 13,9% 18,5% 14,4% 18,1% 16,6%

2002 18,1% 14,1% 19,1% 14,2% 17,9% 16,7%

2003 17,8% 14,0% 19,2% 14,2% 17,8% 16,9%

2004 17,8% 14,0% 19,1% 14,2% 17,8% 17,0%

2005 17,6% 14,0% 18,9% 14,3% 17,9% 17,3%

2006 17,2% 13,9% 18,5% 14,5% 18,1% 17,7%

2007 17,1% 13,9% 18,3% 14,5% 18,1% 18,1%

2008 17,1% 13,9% 18,1% 14,6% 18,0% 18,3%

2009 16,8% 13,7% 17,9% 14,7% 18,1% 18,8%

2010 16,7% 13,7% 17,8% 14,7% 18,1% 19,1%

2011 16,5% 13,7% 17,7% 14,9% 17,9% 19,2%

2012 16,5% 13,8% 17,5% 15,2% 17,6% 19,4%

2013 16,5% 13,9% 17,5% 15,2% 17,3% 19,6%

2014 16,6% 13,9% 17,2% 15,3% 17,3% 19,7%

2015 16,5% 13,9% 17,0% 15,5% 17,0% 20,1%

2016 16,6% 14,0% 16,8% 15,6% 16,8% 20,2%

Tabella 4 – Distribuzione percentuale della docenza tra le aree (1998-2016)
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6. L’evoluzione della composizione per genere

Uno degli aspetti più interessanti delle dinamiche della docenza uni-
versitaria è quello che riguarda l’evoluzione della composizione per genere 
delle diverse fasce3. 

La presenza femminile nella fascia degli ordinari, pur dopo una fase di 
crescita negli anni Settanta e Ottanta, nel 1990 era soltanto del 10%. 

A partire dal 2000, la crescita si è fatta più rapida: nel 2010 le donne 
hanno raggiunto la quota del 20% degli ordinari e a fine 2016 erano il 
22,2%; appare tuttavia evidente che, malgrado gli importanti progressi, siamo 
ancora ben lontani da una situazione di effettiva parità, che non si verifica 
tuttora nemmeno nella fase del reclutamento, dove negli ultimi dieci anni la 
quota femminile di nuovi ordinari si è attestata intorno al 27%. 

Riferimento Ordinarie % P.O. Associate % P.A. Ricercatrici % R.U.

31.12.1997 1.525 11,4% 4.071 26,1% 7.935 39,5%

31.12.1998 1.500 11,5% 4.776 26,4% 7.671 41,0%

31.12.1999 1.498 11,6% 4.754 26,3% 8.166 41,3%

31.12.2000 2.005 13,3% 4.778 27,7% 8.205 41,7%

31.12.2001 2.467 14,6% 5.321 29,8% 8.575 42,8%

31.12.2002 2.831 15,6% 5.690 30,8% 9.063 43,4%

31.12.2003 2.865 16,0% 5.636 31,2% 8.863 43,4%

31.12.2004 2.963 16,4% 5.690 31,4% 9.275 43,8%

31.12.2005 3.363 17,4% 6.189 32,6% 9.843 44,7%

31.12.2006 3.593 18,1% 6.380 33,4% 10.436 45,2%

31.12.2007 3.636 18,5% 6.285 33,5% 10.655 45,2%

31.12.2008 3.569 18,8% 6.178 33,8% 11.544 45,1%

31.12.2009 3.423 19,1% 5.986 34,1% 11.501 45,2%

31.12.2010 3.187 20,1% 5.817 34,3% 11.287 45,3%

31.12.2011 3.148 20,7% 5.761 34,6% 11.128 45,2%

31.12.2012 3.030 20,9% 5.632 34,9% 11.029 45,4%

31.12.2013 2.933 21,1% 5.535 35,0% 10.825 45,6%

31.12.2014 2.832 21,3$ 6.242 35,6% 9.758 46,4$

31.12.2015 2.777 21,6% 7.311 36,5% 8.291 47,4%

31.12.2016 2.881 22,2% 7.414 37,2% 7.658 47,9%

Tabella 5 – Presenza femminile in valori assoluti e percentuali (1998-2016)

3 F. Marzano e P. Rossi, Le dinamiche di reclutamento e di carriera delle donne nel sistema 
universitario italiano, in ASTRID Rassegna, 12 settembre 2008, n. 77; R. Frattini e P. Rossi, 
Report sulle donne nell’Università italiana, in Menodizero anno III, N. 8-9, gennaio-giugno 2012.
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Nella fascia degli associati il dato di partenza era una presenza femmi-
nile di poco superiore al 20%. Nel 2000 si era giunti al 27,7%, poi si ebbe 
una crescita abbastanza rapida fino al 33,4% del 2006, seguita da una relativa 
stasi per cui la percentuale alla fine del 2016 era pari al 37,1%, un dato pe-
raltro coerente con una percentuale media al reclutamento prossima al 38% 
nell’ultimo decennio e con un minor tasso di promozioni alla prima fascia.

Nel caso dei ricercatori poi la percentuale di donne, già superiore al 
40% negli anni Ottanta, dopo una rapida crescita fino al 45% nel periodo 
2000-2005 si è poi assestata a lungo intorno a tale valore, confermato anche 
dal dato medio del 44% relativo agli ultimi dieci anni di effettivo recluta-
mento. L’apparente crescita percentuale degli ultimi anni è purtroppo do-
vuta soltanto al minor tasso di promozioni alla seconda fascia dei professori.

Non v’è dubbio che la composizione per genere dipenda fortemente 
anche dall’area di appartenenza. La differenza è già forte nella fascia dei ri-
cercatori, dove si passa dal 57% di presenze femminili nelle Scienze Umane 
e nelle Scienze della Vita al 28% nell’area di Ingegneria, e diventa ancor più 
marcata tra gli ordinari dove si passa dal 37% delle Scienze Umane al 16% 
delle Scienze “dure”, al 13% di Medicina e al 10% di Ingegneria.

7. L’evoluzione della distribuzione geografica

L’evoluzione ha inciso anche sulla distribuzione dei docenti: conside-
rando l’insieme degli Atenei “storici” (cui nel 1971 afferiva il 75% degli or-
dinari) oggi si supera di poco il 50% (considerando la somma delle tre fasce), 
con una graduatoria che vede ai primi posti Roma Sapienza (7,0%), Bolo-
gna (5,1%), Napoli Federico II (4,5%), Padova (3,9%), Milano Statale (3,8%), 
Torino (3,6%), Firenze (3,2%), Palermo (3,0%), Bari (2,8%) e Pisa (2,8%). 

Si noti che, mentre i primi quaranta Atenei hanno tutti almeno 500 
docenti (ossia almeno l’1% dei circa 50.000 docenti in servizio a fine 2015), 
si crea poi una discontinuità nella distribuzione, e nella restante quarantina di 
atenei non telematici il numero dei docenti è sempre inferiore a 400 e scen-
de fino a poco più di 150 unità, trascurando alcune istituzioni di natura par-
ticolare (Scuole Superiori, Università per Stranieri, Libere Università, etc.).

Per quanto riguarda invece la distribuzione geografica del reclutamen-
to e delle promozioni nelle grandi macroregioni nazionali si deve notare che 
nel lungo periodo, facendo la media sulle inevitabili e ampie fluttuazioni, 
non si riscontrano significativi fenomeni di sbilanciamento nella distribu-
zione geografica, che vede una ripartizione approssimativamente stabile tra 
Nord (40%), Centro (30%) e Sud/Isole (30%).
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Anno Nord
% 

Nord
Centro % Centro Sud % Sud Isole % Isole

1998 560 51% 354 32% 102 9% 87 8%

1999 865 52% 375 23% 296 18% 129 8%

2000 738 40% 568 31% 344 19% 192 10%

2001 1127 33% 1256 36% 690 20% 375 11%

2002 1185 37% 837 26% 748 23% 414 13%

2003 52 31% 59 35% 48 29% 9 5%

2004 678 37% 473 26% 449 25% 218 12%

2005 1631 48% 767 23% 711 21% 279 8%

2006 1196 43% 630 23% 570 21% 361 13%

2007 631 46% 400 29% 277 20% 54 4%

2008 1004 39% 761 30% 480 19% 325 13%

2009 105 24% 169 38% 98 22% 68 15%

2010 482 43% 314 28% 213 19% 100 9%

2011 697 52% 307 23% 178 13% 151 11%

2012 197 37% 177 33% 99 19% 62 12%

Totale 21567 41% 15552 29% 9684 18% 6095 12%

Tabella 6 – Reclutamento (incluse promozioni) per macroregione (1998-2012)

8. Considerazioni conclusive

Il dato più significativo che sembra emergere dall’analisi è il crollo del 
reclutamento del personale docente di ruolo, che accompagnandosi a un 
numero crescente di pensionamenti ha prodotto una vistosa contrazione 
numerica dei ruoli (meno 20% rispetto al massimo storico). Tale riduzione 
non è compensata nemmeno dal reclutamento di ricercatori a tempo de-
terminato, che per quanto riguarda la tipologia b) appare del tutto insuffi-
ciente. Infatti, poiché tale reclutamento è iniziato ormai da un quinquennio, 
dovrebbe ormai essere raggiunto un valore numerico dei ricercatori di tale 
tipologia contemporaneamente in servizio coerente con il fabbisogno di 
professori associati da reclutare ogni anno.

Una stima conservativa di tale fabbisogno, basata sui dati storici e sulle 
dimensioni della popolazione studentesca, prevede non meno di 1.300 nuo-
vi associati per anno. Dovrebbero essere quindi in servizio circa 4.000 ricer-
catori di tipologia b) mentre in realtà ve ne sono soltanto meno della metà.



paolo rossi

- 660 -

Tale deficit non è compensato dalla presenza di ricercatori di tipologia 
a), che sono circa 3.000 mentre con analoghi ragionamenti si conclude che 
il loro numero dovrebbe essere prossimo a 5.000. Vale poi la pena di notare 
che non appare corretto assimilare questi ultimi al corpo docente di ruolo, 
come avviene nelle statistiche Anvur, in quanto si tratta di personale spesso 
ancorato a progetti di ricerca, e non sempre obbligato (almeno in misura 
significativa) a compiti didattici.

A maggior ragione non possono essere inclusi nel computo del per-
sonale docente i circa 15.000 assegnisti di ricerca e i quasi altrettanti col-
laboratori scientifici titolari di contratti e borse di varia natura. Quanto ai 
circa 30.000 docenti a contratto, sicuramente su di loro grava una parte non 
trascurabile della didattica, ma il loro contributo è ben difficilmente assimi-
labile a quello dei docenti di ruolo, sia per la precarietà e per la mancanza 
di continuità temporale degli affidamenti, sia per l’esiguità dei compensi, 
certamente incompatibile con prestazioni d’opera a tempo pieno.

In ultima analisi le maggiori sofferenze si riscontrano nel confronto 
europeo, che ci vede agli ultimi posti sia per quanto riguarda il rapporto 
docenti di ruolo/studenti, sia per quanto concerne la percentuale dei ricer-
catori rispetto alla popolazione nazionale. Questi deficit si traducono rispet-
tivamente in un ridotto tasso di laureati rispetto alla media europea e in una 
minor capacità di conseguire finanziamenti europei alla ricerca (ma si noti 
che i finanziamenti pro-capite non sono al di sotto della media).
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Abstract

In the last twenty years the teaching body of Italian universities has been subject 
to deep changes, both qualitative and quantitative. The paper analyzes the evolution of 
permanent and temporary university recruiting and evaluate its impact on the compo-
sition of the teaching community, with respect to academic position, disciplinary group, 
gender and geographic location.
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L’invasione diretta della politica nel sistema universitario. – 7. Precarietà, 
primo ingresso nel sistema, selezioni locali. – 8. Proposte di modifica della 
carriera accademica.

1. Premessa 

L’avvio delle procedure per la ripartenza dell’abilitazione scientifi-
ca nazionale ha intensificato il dibattito tra gli appartenenti alle comunità 
scientifiche. Dibattito che, in realtà, non si era mai spento; ma che, a ben 
vedere, aveva accompagnato, fin dalle origini, la messa in opera delle nuove 
regole in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori previsti dalla 
cosiddetta riforma Gelmini, e cioè dalla l. 30 dicembre 2010, n. 240. Partico-
lare interesse e preoccupazione sollevano le recenti scelte del governo nazio-
nale in relazione sia all’introduzione di innovative tecniche di finanziamento 
del sistema universitario (legge di bilancio per il 2017) sia alla creazione di 
una sorta di procedura straordinaria (del tutto extra ordinem) di reclutamento 
dei professori (cosiddette “cattedre Natta”). Entrambe le decisioni destano 
molteplici perplessità, non solo sul piano politico, ma anche e soprattutto su 
quello della loro coerenza tecnico-giuridica e dell’evidente mancato rispet-
to dei principi costituzionali che disciplinano il ruolo dello Stato nel campo 
della formazione superiore e che, in particolare, salvaguardano l’autonomia 
delle istituzioni universitarie.

Peraltro, l’esame delle più importanti opzioni degli ultimi anni, in 
materia di politica universitaria, si intreccia profondamente con il discor-
so pubblico sulla medesima università. A tal punto che è probabile che la 
nota e distorta narrazione dei molteplici difetti del sistema universitario 
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italiano1, quando non sia stata disegnata ad arte con specifici obiettivi poli-
tici, abbia fortemente influenzato parecchie scelte politiche sull’università, o 
quantomeno abbia contribuito a formare un’opinione pubblica favorevole 
(oppure insensibile) al progressivo indebolimento delle istituzioni universi-
tarie: realizzato specie, ma non solo, attraverso il cosiddetto “avvelenamento 
dei pozzi”, e cioè attuando misure di definanziamento, in prima battuta, e 
poi di costante sottofinanziamento2 e di vari vincoli3 al turnover. 

Sia chiaro, com’è stato osservato dagli studiosi più attenti, l’università 
italiana «è tutt’altro che innocente, (…) ha molte colpe a suo carico, e molto 
da correggere al suo interno»4. Tuttavia, l’immagine pubblica dell’università 
diffusa e propagandata dai media e utilizzata dai policy makers, in modo bipar-
tisan, è «ferocemente denigratoria», basata su informazioni manipolate alla 
bisogna e argomentazioni caratterizzate da «disonestà intellettuale»5. Tutto 
questo ha favorito un vero e proprio processo di «manomissione punitiva» 
del sistema universitario (a partire dal 2008 e fino a questi giorni) che «va 
ben al di là delle effettive responsabilità, dei guasti e degli sprechi material-
mente riscontrabili e si configura come un conseguente tentativo di disar-
ticolare il sistema formativo prodotto, con tutti i suoi pregi e le sue carenze, 
da un secolo e mezzo di storia nazionale»6.

Beninteso, ormai da diversi anni, il centro ministeriale e la collegata 
Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca 
(d’ora in avanti, Anvur) elaborano prescrizioni che, ispirate dalla massima 
diffidenza nei confronti del mondo accademico, ingabbiano entro schemi 
precostituiti gli altri attori del sistema e si basano su un trittico elementare: 
sorvegliare, punire7, premiare8. L’Anvur risulta così dotata di un enorme 
potere ed estende le sue capacità regolative, a macchia d’olio, anche al di 

1 Cfr. A. Banfi, Prima che la nave affondi: un rapido bilancio della riforma dell’università 
e qualche possibile intervento correttivo, in Giorn. dir. amm., 2013, 548 ss.; nonché i costanti e 
molteplici contributi sul sito www.roars.it.

2 Cfr. Università in declino, a cura di G. Viesti, Roma, Donzelli, 2016.
3 Cfr. M. Ricci, Il reclutamento dei professori universitari a livello locale: vincoli finanziari e 

riparto di competenze tra gli organi collegiali, in Abilitazione scientifica per i professori universitari, a 
cura di F. Carinci e M. Brollo, Milano, Ipsoa, 2013, 99 ss.

4 M. Moretti, “Noi e le nostre università”, in Università e formazione dei ceti dirigenti, 
Bologna, Bononia University Press, 2015, 522.

5 M. Moretti, “Noi e le nostre università”, cit., 523.
6 M. Moretti, Sul governo delle università nell’Italia contemporanea, in Annali di storia delle 

università italiane, 14, 2010, 11.
7 Cfr. V. Pinto, Valutare e punire, Napoli, Cronopio, 2012.
8 Cfr. C. Barbati, L’assicurazione della qualità nel sistema universitario al tempo di Anvur, in 

Giorn. dir. amm., 2013, 701 ss.
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là delle sue competenze formali, su ogni minuto aspetto dell’attività delle 
università. Non solo resta fortemente discutibile la posizione di autonomia 
dell’Anvur rispetto al centro politico del sistema, a causa del meccanismo 
delle nomine dei componenti di tale organo9; ma tale agenzia ha realizzato la 
creazione di un vero e proprio “cerchio magico” di esperti della valutazione. 
E cioè di una “élite di accademici” scelti da Anvur, in modo autoreferenziale, 
senza una reale selezione pubblica, i quali hanno il compito di guidare i sud-
detti processi, non incontrando limiti se non quelli della propria morale10. 
Insomma, autonomia universitaria e libertà della scienza sono sempre più in 
pericolo di fronte a vaste ed incontrollate ingerenze esterne11.

2. Concorso pubblico, cooptazione, sorteggio, elezione

Può essere utile ricapitolare alcuni punti fermi che dovrebbero guidare 
la discussione in materia di reclutamento universitario. È indiscutibile, infat-
ti, che, alla stregua dell’art. 97 Cost., emergono ben chiari principi. In primo 
luogo, alla “carriera accademica” ovvero alla “professione universitaria” si 
può accedere solo per concorso, salvo i casi speciali che dovrebbero essere 
limitati esclusivamente a ragioni eccezionali. 

Ciò, ad esempio, significa che gli ope legis di massa degli anni ottanta 
del secolo scorso (previsti dal d.P.R. n. 382/1980), per quanto mascherati da 
un’apparente verifica di idoneità, continuano a sollevare molteplici dubbi, 
anche sotto il profilo dei loro perversi effetti sistemici di lungo periodo. 
Questo specie per quanto riguarda la base della piramide, in quanto il rea-
lizzato intasamento dei ruoli dei ricercatori per molti anni ha bloccato l’ac-
cesso a tale posizione di giovani e valenti studiosi. Ma la storia dell’università 
italiana è ricca di episodi del genere. A questo proposito non va trascurata 
la vera e propria promozione ope legis (questa volta del tutto automatica) 
dei professori aggregati (figura questa creata, nel 1966, per istituire un ruolo 
intermedio tra gli assistenti e i professori ordinari) a professori straordinari, 
avvenuta qualche anno prima con i provvedimenti urgenti del 1973 (d.l. 1° 
ottobre 1973, n. 580, convertito in l. 30 novembre 1973, n. 766).

9 Cfr. C. Barbati, Il governo del sistema universitario: soggetti in cerca di un ruolo, in Riv. trim. 
dir. pubbl., 2014, 344; R. Calvano, La legge e l’Università pubblica, Napoli, Jovene, 2012, 101 ss.

10 Cfr. A. Baccini, Come e perché ridisegnare la valutazione, in il Mulino, 2013, 80 ss.
11 Cfr. C. Pinelli, Autonomia universitaria, libertà della scienza e valutazione dell’attività 

scientifica, in Munus, 2011, 567 ss.; e F. Denozza, La ricerca scientifica e le tecniche di valutazione, 
ivi, 589 ss.
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Tutto questo induce a ritenere che sulle variegate modalità di “chia-
mate dirette”, attualmente consentite dalla normativa in vigore (art. 1, c. 9, 
l. 4 novembre 2005, n. 230) andrebbe dedicata particolare attenzione per 
evitare che si trasformino in forme, più o meno surrettizie, di aggiramen-
to della regola del concorso pubblico o che non trovino giustificazione in 
quelle ragioni eccezionali che consentono di prescindere dalla medesima 
regola. Infatti, il Consiglio Universitario Nazionale (d’ora in avanti, Cun), 
da tempo, segnala le criticità, le lacune di tale regolamentazione e, soprat-
tutto, una distorta prassi applicativa. Da ultimo12, tale organo ha sottolineato 
che «l’attuale disciplina delle chiamate dirette, frutto di successivi e talvolta 
estemporanei interventi sull’art. 1, c. 9, l. n. 230/2005, ha creato una mol-
teplicità di problematiche di difficile soluzione oltre che una proliferazione 
di soggetti a vario titolo e non sempre chiaramente legittimati a tale tipo di 
chiamata». E pertanto, lo stesso Cun ha suggerito «una rivisitazione radicale 
della disciplina, che dovrebbe ancorarsi ad un principio guida: la chiama-
ta diretta dovrebbe riferirsi esclusivamente alle posizioni di ruolo a tempo 
indeterminato (prima e seconda fascia), previa verifica da parte del Miur 
(sentito il Cun per quanto di competenza) dell’ammissibilità della domanda 
e a seguito dell’accertamento dell’adeguatezza del curriculum e dei titoli 
scientifici posseduti, da effettuarsi in tutti i casi, incluso quello dei vincitori 
di progetto, da parte della competente commissione di abilitazione scienti-
fica nazionale». 

In secondo luogo, è talmente ovvio, che non ci sarebbe nemmeno 
motivo di affermarlo, che il principio d’imparzialità di cui all’art. 97 Cost. 
si riflette anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici nei con-
corsi pubblici, che devono essere formate da esperti dotati di specifiche 
competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso. In particolare, 
la giurisprudenza amministrativa sostiene chiaramente che «in relazione ai 
concorsi per ricercatore o professore universitario (…) la commissione deve 
essere interamente composta da soggetti appartenenti alla comunità univer-
sitaria in relazione al settore concorsuale o scientifico-disciplinare messo a 
concorso»13. È pertanto ineliminabile il riconoscimento del fatto che, nei 
concorsi universitari, non possa non operare il principio della cooptazione.

Ma a questo punto sorge la domanda (in realtà retorica): come si scel-
gono i professori universitari componenti le suddette commissioni di con-
corso?

12 Cun, Per la “manutenzione” della l. 30 dicembre 2010, n. 240, 19 aprile 2016. E cfr. L. 
Giani, Le (molteplici) chiamate dirette. Prime riflessioni sulle c.d. cattedre Natta, in questa Rivista. 

13 Tar Lombardia 8 luglio 2015, n. 1575, e Id., 20 luglio 2015, n. 1749.



reclutamento universitario e dintorni

- 667 -

Non è difficile rendersi conto che il principio dell’autonomia universi-
taria presuppone anzitutto la garanzia dell’autogoverno del corpo docente14 
che andrebbe inteso in senso ampio, tale da afferrare ogni ambito in cui ciò 
serva per salvaguardare l’effettività della medesima autonomia. 

Quanto alle modalità di formazione delle commissioni per concorsi 
per professore universitario, la Corte costituzionale ha dato il suo endor-
sement alla disciplina, allora vigente, che affidava alle elezioni la scelta dei 
membri delle suddette commissioni15. Da un lato, secondo la Corte «la leg-
ge vigente ha adottato il sistema elettivo allo scopo di sottrarre la nomina 
dei commissari alle scelte discrezionali del ministro, e quindi per adeguare 
l’ordinamento universitario al principio della libertà di insegnamento, che 
non tollera ingerenze di ordine politico». E difatti «tale sistema «assicura il 
buon andamento dell’insegnamento universitario, perché garantisce scelte 
tecniche per compiti tecnici, attraverso la considerazione della stima scienti-
fica che i commissari riscuotono, meglio accertabile nell’ambito settoriale». 
Dall’altro lato, la Corte aggiunge che «l’avere trasferito dal ministro al corpo 
dei professori il potere di scelta dei membri della commissione di concorso, 
nel rispetto del principio di maggioranza, ha potuto costituire un progresso 
verso la realizzazione di quell’ordinata autonomia di cui hanno diritto le 
istituzioni di alta cultura, le università e le accademie, in applicazione dell’art. 
33, ultimo comma, della Costituzione».

Pertanto, alla luce di queste limpide affermazioni, sorgono molti dubbi 
sulla legittimità costituzionale dell’attuale sistema di formazione delle com-
missioni basato sul sorteggio puro. Anzi, è molto probabile che così, a causa 
di tale meccanismo, si invada eccessivamente l’autonomia universitaria, poiché 
esso è ispirato da un atteggiamento di sfiducia nei confronti del corpo dei pro-
fessori e sulle loro capacità di autogoverno. Di più il sorteggio immette nella 
comunità scientifica di riferimento incentivi perversi che ne alterano il cor-
retto funzionamento16. Il sorteggio si pone in antitesi rispetto al principio di 
maggioranza che rappresenta la regola base di funzionamento delle democra-
zie pluraliste. Difatti non è concepibile l’idea che i componenti dei parlamenti 
siano individuati mediante sorteggio. Lo stesso dovrebbe valere quanto alla 
designazione dei componenti delle commissioni di concorso per professore 
universitario, che costituiscono il momento fondamentale per decidere chi 
abbia o no i titoli per essere ammesso all’interno della comunità scientifica. 

14 Cfr. C. cost. 9 novembre 1988, n. 1017.
15 C. cost. 24 luglio 1972, n. 143.
16 Cfr. O. Mazzotta, Formazione e selezione dei docenti universitari di diritto del lavoro, in 

Diritto del lavoro e riforme universitarie, in Quad. arg. dir. lav., n. 7, 2007, 24.
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Accedendo ad una prospettiva pluriordinamentale, la comunità scien-
tifica potrebbe essere intesa come ordinamento autonomo e originario17: 
d’altra parte, la scienza e la sua autonoma organizzazione, in qualche modo, 
preesistono allo Stato18. Quindi il concorso è il canale di comunicazione 
tra la comunità scientifica e l’ordinamento statale. Da ciò consegue che la 
potestà statale in materia di regolazione del concorso universitario, in base 
all’art. 97 Cost., non è illimitata ma deve contemperarsi con le regole della 
comunità scientifica, la cui rilevanza è già riconosciuta dall’art. 33, primo e 
sesto comma, Cost. In questa direzione, non si può non ammettere che se la 
comunità scientifica adotta come sua regola di funzionamento il principio 
democratico, esso non possa essere disconosciuto dall’ordinamento statale. In 
effetti, in Italia (e non solo) le varie comunità scientifiche hanno raggiunto 
una strutturazione sempre più complessa, che va al di là delle tradizionali 
forme di espressione, come convegni, seminari, riviste, ricerche collettive, e 
sono spesso organizzate in libere associazioni che svolgono attività di rap-
presentanza delle istanze del gruppo e che mirano a razionalizzare e unifor-
mare le metodologie di valutazione dei prodotti delle ricerche scientifiche 
e a promuovere la diffusione dei saperi di riferimento. L’associazionismo 
scientifico è retto dal principio democratico, in coerenza con il principio 
della libertà della scienza che non può non essere pluralista. Ciò dovrebbe 
implicare la sensibilità degli organi statali ad attivare intensi dialoghi con le 
associazioni scientifiche sui problemi di interesse comune. È evidente che la 
situazione attuale è ben diversa dall’optimum, visto che già il ruolo del Cun 
– che è l’organo elettivo a cui una legge dello Stato attribuisce la rappresen-
tanza del sistema universitario – è stato fortemente svilito dalle più recenti 
politiche governative in materia, bypassando anche sue precise competenze 
formali, e ponendo in essere una situazione di sostanziale illegalità.

3. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblica-
zioni. L’abilitazione scientifica nazionale 

Un punto di indubbia tensione tra le scelte del regolatore pubblico e le 
comunità scientifiche (da ora quest’ultima espressione verrà usata al plurale) 
è quello dell’identificazione del carattere scientifico delle pubblicazioni: in 

17 Cfr. P. Pascucci, Alla ricerca delle regole dei concorsi universitari, in Percorsi di ricerca e di 
carriera, in Quad. arg. dir. lav., n. 10, 2011, 144 ss.

18 Cfr. R. Calvano, La legge e l’università, cit., 17 ss.; R. Finocchi, Le università, in Trattato 
di diritto amministrativo, 2° ed., a cura di S. Cassese, t. II, 2003, 1349 ss.
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quanto, come è ovvio, solo una pubblicazione ritenuta scientifica può aspi-
rare ad essere presa in considerazione ai fini dei vari ambiti in cui si svolge 
la valutazione della ricerca scientifica del suo autore. In effetti, è indiscutibile 
che, per una molteplicità di ragionevoli motivi, la ricerca scientifica debba 
essere assoggettata (come in effetti lo è sempre stata) ad una qualche forma 
di valutazione. I problemi sorgono, però, nel momento in cui si deve costru-
ire il sistema di valutazione e pertanto si dovrebbe definire a chi spettano i 
relativi compiti, quali siano le metodologie da adottare e quali le conseguen-
ze del processo valutativo.

Negli ultimi tempi, il dibattito s’è concentrato su tre forme di valuta-
zione. In primo luogo, è venuto in rilievo l’esercizio di valutazione naziona-
le, denominato Valutazione della Qualità della Ricerca (d’ora in avanti, Vqr), 
che ha avuto la sua prima versione per il periodo 2004 -2010, e la seconda 
per l’arco temporale 2011-2014. Poi, sono emerse le tormentate questioni 
riguardanti la valutazione dei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale 
(d’ora in avanti, Prin) che rappresentano, al momento, il canale di accesso 
alla quota più rilevante dei finanziamenti alla ricerca nell’ambito del sistema 
universitario19. 

Last but not least, è, a dir poco, esplosa un’ampia querelle sui criteri e 
parametri (elaborati dal Ministro competente, con il d.m. 7 giugno 2012, n. 
76, e dall’Anvur, con la delibera 21 giugno 2012, n. 50), da un lato, per la 
valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica 
nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori uni-
versitari, dall’altro, per le modalità di accertamento della qualificazione dei 
commissari delle rispettive commissioni.

Questa disciplina ha governato le procedure di Abilitazione Scienti-
fica Nazionale (d’ora in avanti, Asn) per le prima due tornate (cosiddetta 
Asn 1.0). Tali tecniche e procedure di valutazione della ricerca scientifica 
ai fini del reclutamento dei professori universitari, non solo hanno suscitato 
un’accesa discussione all’interno del mondo accademico. Difatti è sorto, a 
tale riguardo, un ricco e frastagliato contenzioso giudiziario che ha prodot-
to molteplici pronunce, specie in ordine all’impugnazione dei giudizi delle 
commissioni di abilitazione. 

L’originaria normativa sui cosiddetti “criteri e parametri” (e sulle pro-
cedure per il conseguimento dell’abilitazione) è stata, di recente, sostituita da 
una nuova regolazione, scaturita con l’intervento dell’art. 14, d.l. 24 giugno 

19 Sull’oscura vicenda dei Prin 2015, in cui sono stati finanziati due soli progetti 
dell’area giuridica, su trecento, cfr. G. Balandi, Sarà mica vera ricerca?, 11 ottobre 2016, in www.
rivistailmulino.it.
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2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, che ha operato modifiche 
alla l. n. 240/2010. Sulla base dalla novella della fonte primaria sono state poi 
varate le nuove fonti regolamentari.

Tuttavia, anche il nuovo assetto (cosiddetta Asn 2.0) contiene molte-
plici ombre. 

Anzitutto, va sottolineato che le prime due tornate dell’abilitazione 
scientifica nazionale si sono svolte in assenza di strumenti di base per la valuta-
zione. Infatti, l’art. 3-bis, l. 9 gennaio 2009, n. 1, prevedeva l’istituzione, presso il 
Ministero dell’università, di «una anagrafe nazionale nominativa dei professori 
ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l’elenco 
delle pubblicazioni scientifiche prodotte». Nonostante la meritoria opera di 
istruzione del Cun, l’anagrafe nazionale non è mai stata istituita. Il fatto grave 
è che la base di dati utilizzata per l’abilitazione è stata quella dei siti-docente 
(Cineca) già disponibili. Questi siti nascono per ragioni differenti e, in vi-
sta dell’abilitazione, sono stati caricati delle pubblicazioni dei docenti su base 
puramente volontaria. Tutto ciò ha favorito la moltiplicazione degli errori di 
partenza e la produzione di risultati inaffidabili.

In effetti, la procedura è scattata sulla base di un’erronea identificazio-
ne dei criteri di scientificità dei prodotti valutabili ai fini dell’abilitazione 
scientifica nazionale.

Secondo l’art. 3-ter, c. 2, l. n. 1/2009, «i criteri identificanti il carattere 
scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio 
universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione 
della ricerca». Anche questa disposizione non ha trovato attuazione, ma è 
stata scavalcata dalla normativa attuativa della legge n. 240/2010, che ha 
permesso all’Anvur di concentrare su di sé il suddetto compito, senza tenere 
conto delle posizioni del Cun. S’è realizzata una situazione alquanto para-
dossale. Nonostante la presenza di una legge (la l. n. 1/2009) attributiva di 
una determinata competenza al Cun, non revocata dalla legge successiva (la 
l. n. 240/2010), la regolamentazione applicativa di quest’ultima ha spostato 
la anzidetta competenza in capo all’Anvur.

Sicché, l’Anvur, proprio partendo dall’insicura base di dati dei siti-do-
centi, ha certificato come scientifiche riviste palesemente di ben altra cara-
tura e destinate a scopi del tutto diversi: divulgativi, informativi, politici e 
così via. A tal punto che a questo proposito s’è parlato della vicenda delle 
“riviste pazze”. Nel dicembre 2012, il Cun, richiamando il persistente vi-
gore dell’art. 3-ter, c. 2, l. n. 1/2009, ha avviato un’interessante procedura 
volta a stabilire, in modo coerente con gli standard internazionali, i criteri 
di determinazione della scientificità delle riviste. E ciò attraverso le forme 
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della “consultazione pubblica” che permette il dialogo con l’intera comunità 
scientifica, non limitandolo ai suoi eventuali organi rappresentativi, come le 
società o le associazioni scientifiche, la cui effettiva rappresentatività, visto 
che l’adesione è su base volontaria, non è detto che sia sempre indiscussa. 
Tuttavia, resta accertata l’inadeguatezza tecnica e la difformità rispetto ai 
prevalenti standard internazionali delle modalità con cui l’Anvur ha pro-
ceduto sia a certificare la scientificità delle riviste sia, a maggior ragione, a 
suddividere le suddette riviste in classi di merito, fino ad arrivare alla con-
troversa classe A. Tutto questo ha pesato come un macigno sulla correttez-
za e la legalità dello svolgimento delle prime due tornate dell’abilitazione 
scientifica nazionale. 

È interessante sottolineare che il Cun – il quale da molto tempo affron-
ta in modo approfondito le complesse tematiche della valutazione – al ter-
mine della consultazione pubblica (il 22 ottobre 2013) lascia intendere che, 
proprio sulla base dei più diffusi standard internazionali, si possa giungere, in 
modo relativamente certo, alla determinazione della scientificità delle riviste. 
Emerge, invece, che non sia possibile, perché non oggettiva, l’elaborazione di 
un rating e/o di una vera e propria classifica delle riviste scientifiche. È evi-
dente l’estrema delicatezza della classificazione delle riviste in classi di merito 
e la conseguente certificazione dell’eccellenza di una rivista. Ciò sia per la 
difficoltà intrinseca e la forte soggettività di un tale giudizio sia per lo squi-
librio di potere accademico che si può determinare. E difatti, nell’esperienza 
internazionale più avveduta è stata, prevalentemente, abbandonata la tecnica 
di avvalersi di classifiche di riviste in sede di valutazione della ricerca scien-
tifica. In Italia, invece, per quanto concerne la misurazione della ricerca, s’è 
proceduto in maniera contraria a quanto praticato dalla comunità scientifica 
internazionale, esaltando una sorta di “feticismo dei numeri” o “feticismo 
bibliometrico”. S’è pensato, in realtà s’è cercato di fare credere, che i numeri 
e la bibliometria rappresentassero la ricetta magica per guarire l’università 
italiana dai suoi pretesi mali e consentissero di affermare l’oggettività della 
valutazione rispetto a quella soggettiva, autoreferenziale ed arbitraria svolta 
soltanto dai pari, come le tradizionali commissioni di concorso. Con ciò s’è 
ignorato, ovvero s’è fatto finta di non vedere, che la selezione e la costruzione 
dei criteri numerici e degli indicatori bibliometrici sono sempre frutto di 
scelte soggettive e quindi umane20. Talché, l’oggettività è solo un mito21. 

20 Cfr., ampiamente, A. Banfi e G. De Nicolao, La valutazione tra scienza e feticismo dei 
numeri, in il Mulino, 2013, 88 ss.

21 Cfr. A. Banfi, Impatto nocivo. La valutazione quantitativa della ricerca e i possibili rimedi, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 2014, 361 ss.; F. Denozza, La ricerca scientifica, cit.
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Comunque, il regolatore pubblico ha fatto largo uso di parametri nu-
merici e soprattutto ha assegnato un valore preminente alle classifiche di 
riviste, allo scopo di individuare le riviste di classe A. Tutte queste operazioni 
sono state effettuate con poca trasparenza e molta approssimazione. I buchi 
neri e le precarie e inaffidabili basi scientifiche del complesso sistema di 
valutazione della ricerca adottato in Italia sono stati documentati fin nei 
minimi dettagli22.

Ma tant’è. La nuova stagione non ha portato innovazioni reali. È 
noto che l’Asn 1.0 aveva utilizzato alcuni indicatori di attività scientifica 
(le cosiddette “mediane”) che dovevano essere posseduti sia dagli aspiranti 
commissari sia dai candidati all’abilitazione. Per gli aspiranti commissari il 
superamento delle rispettive mediane era vincolante per fare parte delle 
commissioni di abilitazione; mentre, quanto ai candidati, l’interpretazione 
prevalente, avallata anche da pareri ministeriali e dall’Anvur, è stata quella di 
ritenere possibile il conseguimento dell’abilitazione anche se non si fossero 
superate le relative mediane, purché fosse stato accertato l’effettivo merito 
scientifico. Beninteso, il regolatore ha effettuato una rozza bipartizione del 
sistema della ricerca in “settori bibliometrici” e “settori non bibliometrici” 
e ha proceduto a definire le mediane con tecniche differenti tra le suddette 
aree e, in seguito, con valori distinti per i diversi settori concorsuali. 

È successo, però, che le mediane sono state costruite come “soglie 
quantitative non statiche” (e cioè soglie statistiche) in modo scientifica-
mente inattendibile e hanno presentato innumerevoli contraddizioni. Il 
“sistema medianico”, così, è stato eretto facendo uso di fonti informative 
del tutto inadeguate, come s’è accennato in precedenza, e sulla base di 
indicatori del tutto controvertibili: in primis, per quanto concerne i settori 
non bibliometrici, la compilazione di classifiche di riviste scientifiche. Il 
che ha prodotto “mediane d’argilla”, vale a dire parametri illogici e privi 
di ogni trasparenza.

Inoltre, la mediana è «un indicatore statistico caratterizzato da un valo-
re essenzialmente comparativo che non ha alcuna diretta connessione con la 
qualificazione scientifica dei soggetti». Più precisamente, l’uso della mediana 
fa sì che v’è chi sta al di sopra di essa e chi al di sotto. Pertanto, s’è prodotto 
il paradosso che l’utilizzazione della mediana abbia trasformato la procedura 
di abilitazione in una valutazione comparativa, mentre, stando alla lettera 

22 Cfr. A. Baccini, Come e perché ridisegnare la valutazione, cit., 80 ss.; A. Banfi e G. De 
Nicolao, Potenzialità e limiti degli indici bibliometrici nella valutazione della ricerca scientifica, in 
Paradoxa, 2013, 34 ss. 
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della legge, l’Asn dovrebbe accertare «un livello assoluto di qualificazione 
scientifica»23.

Proprio per evitare la riproduzione delle distorsioni del “sistema me-
dianico”, qui accennate solo in parte, al momento dell’apertura della revi-
sione della disciplina dell’Asn, effettuata dal d.l. n. 90/2014, v’era chi aveva 
osservato, in modo condivisibile, che «sarà importante che si rifletta seria-
mente sull’uso di parametri quantitativi volti a limitare (o orientare) la di-
screzionalità delle commissioni: tali parametri dovranno essere robusti sotto 
il profilo della qualità dei dati ai quali essi fanno riferimento»; e che «inoltre 
sarà bene evitare le illogicità delle mediane e fissare soglie di produttività 
scientifica statiche (con periodica revisione), chiare e verificabili, ponendo 
anche attenzione al fine di evitare che le stesse soglie favoriscano pericolosi 
fenomeni di opportunismo o, peggio academic misconduct»24.

Nulla di tutto ciò s’è verificato. L’Anvur, con il pieno sostegno del 
Miur, ha sfornato, nell’estate 2016, tabelle contenenti valori-soglia statici 
solo in apparenza, perché in realtà costruiti con tecniche statistiche e ope-
rando, di fatto, come mediane mascherate. 

Il Cun, infatti, nel parere del 26 luglio 2016, ha sottolineato come «le 
soglie siano state individuate (…) sulla base quasi esclusivamente di analisi ed 
elaborazioni statistiche, una volta predeterminate le percentuali delle platee 
dei candidati (a commissario, all’abilitazione alla prima e alla seconda fascia), 
considerate ammissibili, rimanendo di fatto nella logica delle mediane». Il 
che, per quanto riguarda i candidati all’abilitazione, «trasforma l’abilitazione 
scientifica nazionale in una procedura intrinsecamente comparativa» e «si 
tradisce lo spirito della legge». Il Cun aggiunge di ritenere che «i valori-so-
glia debbano essere fissati sulla base di pareri informati e motivati di esperti 
riconosciuti e accettati dalle rispettive comunità scientifiche, e perciò di essi 
rappresentativi, sulla base di principi di ragionevolezza e significatività e di 
criteri di adeguatezza ai fini del riconoscimento della maturità e della piena 
maturità scientifica, senza fare riferimento a procedure comparative statisti-
che tra i possibili candidati, di cui peraltro non v’è traccia nella normativa 
vigente». Tuttavia, le allarmate e ricche segnalazioni del Cun sui paradossi e 
le incoerenze del nuovo sistema dei valori-soglia non hanno trovato alcun 
ascolto nelle sedi competenti e il Miur, con il d.m. 29 luglio 2016, n. 602, 
ha integralmente recepito la proposta dell’Anvur.

L’operatività dei valori-soglia nell’ASN 2.0 pone però più problemi 

23 A. Banfi, Aspetti problematici del reclutamento accademico in Italia, in Ius publicum network 
review, 2015, 13.

24 A. Banfi, Aspetti problematici, cit., 19 s.
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rispetto alle vecchie mediane, in quanto ora il raggiungimento dei rispet-
tivi valori-soglia è anche per i candidati all’abilitazione condizione indi-
spensabile (quindi non più derogabile dalla commissione) per l’ottenimento 
dell’abilitazione. L’esperienza precedente, l’Asn 1.0 è stata caratterizzata dalla 
circostanza che la complessità delle regole combinata alla loro non chiara 
formulazione ha favorito un enorme contenzioso. Già l’esame succinto della 
struttura dei valori-soglia dimostra che la nuova procedura risulta fondata 
su difetti di architettura ben maggiori: il che non lascia ben sperare quanto 
alla capacità di tenuta, in sede giurisdizionale, dei giudizi delle commissioni 
di abilitazione.

Altra considerazione riguarda il fatto che l’Anvur e il Miur nel loro 
modus procedendi hanno completamente obliterato il ruolo del Cun e delle 
stesse comunità scientifiche. Quanto ciò sia compatibile con il rispetto dei 
principi della libertà della scienza e dell’autonomia universitaria è molto 
dubbio. E ciò getta un forte sospetto di illegittimità costituzionale delle nor-
mative che hanno permesso e hanno consolidato questo risultato.

4. L’Asn 2.0: un incubo giuridico? 

Come s’è accennato, l’Asn 2.0 sembra riprodurre i difetti di impo-
stazione dell’Asn 1.0 La costruzione della procedura è basata su un pre-
supposto ideologico ed esaltato al di là della sua reale sussistenza: il pro-
fessore universitario italiano, specie se ordinario, è il responsabile di tutta 
l’inefficienza e l’improduttività del sistema, portatore esclusivo di interessi 
di stampo clientelare, familistico e nepotistico, la cui prevalenza fa si che i 
giovani studiosi capaci e meritevoli, ma senza adeguati “legami forti”, siano 
costretti ad emigrare all’estero per trovare fortuna. Invece, esiste un’accurata 
documentazione che smentisce radicalmente questi assunti e che dimostra i 
livelli di punta, nel contesto internazionale, raggiunti dalla ricerca scientifica 
in Italia, nonostante un’assoluta carenza di risorse rispetto ai competitors stra-
nieri25. E nessuno mette in dubbio l’esigenza di prevenire comportamenti 
scandalosi e irregolari, attraverso effettive forme di controllo, di moral suasion, 
di trasparenza, di pubblicità e di rigorose sanzioni26. Quanto alle procedure 
concorsuali, la ricetta del legislatore, invece, è stata (ed è quella) di introdurre 
una sorta di taylorismo decisionale, in modo tale che la scelta dei migliori 
sarebbe stata, in sostanza, automatica e quindi i “baroni” commissari non 

25 Cfr. l’enorme documentazione in www.roars.it.
26 Cfr. M. Luciani, Ruolo della docenza universitaria, in Costituzionalismo.it., 2016, 30. 
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avrebbero più potuto esercitare il proprio del tutto arbitrario ius vitae ac ne-
cis. L’anello terminale di questo percorso è quello delle cosiddette “cattedre 
Natta”, in cui il governo, come si vedrà tra poco, si intesta (insieme ad alcune 
sue dependances istituzionali) il potere di scegliere direttamente i commissari 
di concorso. 

Comunque sia, già s’è accennato che questo “automatismo purificato-
re” s’è scontrato contro la dura legge dei fatti e dei principi ordinamentali. 
La ricca produzione giurisprudenziale27 sull’Asn 1.0 ha dimostrato in modo 
inequivocabile le «gravi fragilità» di cui soffriva l’architettura dell’edificio 
dovuta alla «qualità della regolazione» e, in particolare, ad una «eccessiva ri-
gidità» e ad una «scarsa solidità». La rigidità era rivolta a limitare la discrezio-
nalità delle commissioni, ma gli strumenti con cui essa era realizzata non era 
solida, perché ancorata a parametri e criteri di dubbio fondamento. Come 
s’è osservato, con arguzia, «rigidità e fragilità non si accompagnano bene: i 
meccanismi rischiano di spezzarsi»28. Fin dalla nascita della nuova strumen-
tazione, Sabino Cassese s’era espresso con estrema lucidità sostenendo che la 
giuridificazione e l’amministrativizzazione della valutazione «evocano futuri 
interventi giudiziari e fanno prevedere che i futuri concorsi si vinceranno al 
consiglio di Stato, non nelle università»29.

Tuttavia, con l’Asn 2.0, the song remains the same. E cioè, l’impressione è 
che la novella sia stata guidata non dall’esigenza, avvertita dagli studiosi più 
sensibili, di costruire regole semplici, condivise con le comunità scientifiche 
o quantomeno rispettose delle loro tradizioni e convenzioni di valutazio-
ne della ricerca30, bensì dall’obiettivo di continuare il precedente tentativo 
di commissariamento (avviato con l’Asn 1.0) della macchina concorsuale, 
introducendo le innovazioni ritenute più utili per rendere inattaccabili i 
giudizi delle commissioni (oggi più di ieri eterodiretti dal regolatore) da 
parte del giudice amministrativo. Mutatis mutandis, si potrebbe instaurare una 
comparazione tra tale processo di riforma legislativa e quello, da anni in atto, 

27 Cfr. F. De Leonardis, Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di abilitazione scientifica 
nazionale, in questa Rivista.

28 A. Banfi, L’abilitazione scientifica nazionale: un edificio fragile, alla prova del giudice, in 
Giorn. dir. amm., 2015, 607.

29 S. Cassese, L’Anvur ha ucciso la valutazione, in il Mulino, 2013, 75.
30 Cfr. F. Denozza, La ricerca scientifica, cit. Si pensi all’importante lavoro, iniziato ben 

prima della l. n. 240/2010, dal Cun e da molte associazioni scientifiche nell’elaborazione di 
criteri e parametri per la valutazione della ricerca scientifica nei vari settori. Nell’ambito di 
questa imponente messe di materiali, il prodotto più significativo e interessante è rappresen-
tato dalla proposta del Cun, del 24 maggio 2011, di «criteri, parametri e indicatori per l’abil-
itazione scientifica nazionale», purtroppo ignorata dal Ministro nel congegnare l’Asn 1.0.
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nel diritto del lavoro, laddove il legislatore ha cercato, ad ogni piè sospinto, 
in varie aree della materia, di ridurre gli spazi della mediazione giudiziaria, 
allo scopo di perseguire l’illusione che il comando legislativo s’imponga 
senza alcun filtro. 

Ma, come la storia insegna, mezzi e fini perversi producono una mi-
scela esplosiva. Anzitutto, i nuovi valori-soglia, oltre alle criticità già esposte, 
operano come strumenti di valutazione ex post senza che il valutato potesse 
essere preventivamente a conoscenza della loro esistenza. Come nell’Asn 
1.0, anche nell’Asn 2.0 sono calati dall’alto paradigmi quantitativi di selezio-
ne che operano in modo retroattivo. Peraltro, si tratta di indicatori che, come 
le vecchie mediane, non hanno alcun diretto legame con la qualificazione 
scientifica dei soggetti: e quindi un candidato di valore eccellente, ma facen-
te parte di un settore con valori-soglia elevati, potrebbe non raggiungere i 
suddetti valori; mentre ciò sarebbe più agevole, in settori con valori-soglia 
più bassi, da parte di candidati poco produttivi.

È probabile che l’inderogabilità dei valori-soglia sia stata prevista allo 
scopo di impedire l’intervento del giudice amministrativo, com’è avvenuto 
nell’Asn 1.0, laddove il possibile scostamento dalle mediane ha consentito 
alla giurisprudenza di sindacare l’operato delle commissioni sotto il profilo 
della coerenza delle motivazioni adottate, sia in positivo sia in negativo, ai 
fini del giudizio di abilitazione31.

Tuttavia, l’assegnazione al raggiungimento dei valori-soglia del carat-
tere inderogabile per il conseguimento dell’abilitazione appare in contrasto 
con la norma primaria di cui all’art. 16, l. n. 240/2010, secondo cui «i regola-
menti (…) prevedono l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio 
fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa 
sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e svi-
luppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per 
funzioni e per settore concorsuale».

Da ciò sembra chiaramente emergere l’esigenza di una valutazione 
complessiva del candidato e in particolare del suo effettivo merito scienti-
fico, che non può essere preclusa dal mancato possesso di puri indicatori di 
carattere quantitativo. 

La stessa conclusione vale nei confronti della nuova disposizione re-
golamentare (art. 6, c. 1, lett. a), d.m. 7 giugno 2016, n. 120) che impone, 
come condizione indispensabile per il conseguimento dell’abilitazione, il 
«possesso di almeno tre titoli» tra i sei scelti dalla commissione nell’ambito 
dei dieci indicati dall’allegato A al medesimo regolamento. Qui l’aspirazione 

31 Cfr. F. de Leonardis, Gli orientamenti, cit., 4 ss.
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del regolatore alla realizzazione di un “automatismo purificatore” è subli-
mata. Ma, come ha sottolineato la Casag, che è l’associazione delle società 
scientifiche dell’Area 12), il 15 settembre 2015, di fronte alla bozza del sud-
detto decreto, il possesso di tali titoli è più alla portata di studiosi inseriti in 
determinati circuiti universitari rispetto a chi, pur essendone al di fuori, co-
munque raggiunge risultati di eccellenza nella produzione scientifica. Il che 
crea un’indubbia disparità di trattamento. Ancora più decisiva è l’ulteriore 
osservazione della Casag, secondo cui «può, infatti, seriamente dubitarsi del-
la compatibilità con la Costituzione del valore di soglia necessaria attribuito 
al possesso» dei suddetti titoli «in relazione, oltre che al principio del buon 
andamento dell’amministrazione, al principio di ragionevolezza e alle libertà 
di scienza e di insegnamento di cui all’art. 33, primo comma, Cost.».

Un altro caso di modifica normativa dettata dall’esigenza di sfuggire dal 
giudice amministrativo è stata quella dell’eliminazione della necessaria pre-
senza, all’interno delle commissioni di abilitazione, del commissario prove-
niente dai paesi Ocse. Qui, più che l’acquisizione della consapevolezza che il 
coinvolgimento del commissario straniero fosse il frutto di uno straordinario 
provincialismo del legislatore italiano, ha giocato la circostanza che le prime 
due tornate dell’abilitazione hanno corso il rischio di essere interamente an-
nullate a causa dell’infausta scelta (ad opera dell’Anvur) di commissari Ocse 
di cui era molto dubbio il possesso delle competenze necessarie richieste per 
giudicare i candidati32. Altra significativa ipotesi è quella che ha indotto alla 
novella del testo originario dell’art. 16 che prevedeva la valutazione «analiti-
ca» delle pubblicazioni dei candidati: e ciò ha consentito l’impugnazione di 
giudizi di commissioni da cui non risultava che fosse stato fatta la suddetta 
valutazione analitica. Così, ora il nuovo testo parla di valutazione «sintetica»: 
anche se, com’è stato acutamente osservato, «la regola dell’analiticità» deve 
«continuare a trovare applicazione» in ragione dell’esigenza, affermata dalla 
giurisprudenza amministrativa, per cui è «necessario che ciascuno dei can-
didati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere 
e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio posi-
tivo»33.

Altra modifica indotta dalle pronunce amministrative è quella per cui 
oggi, alla stregua dell’art. 16, c. 3, lett. i), l. n. 240/2010, la commissione deve 
obbligatoriamente (prima era facoltativo) richiedere pareri scritti pro-veritate 
sull’attività scientifica dei candidati «afferenti ad un settore scientifico-di-

32 Cfr. A. Banfi, L’abilitazione scientifica, cit., 607 ss.; F. de Leonardis, Gli orientamenti, 
cit., 10 ss.

33 F. de Leonardis, Gli orientamenti, cit., 16.
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sciplinare non rappresentato nella commissione». A ben vedere, però, forse 
sarebbe stato più ragionevole, nella riscrittura della procedura, proprio per 
garantire l’effettiva rappresentanza dei saperi specifici, fare sì che le com-
missioni fossero tutte composte esclusivamente da commissari dello stesso 
settore scientifico-disciplinare dei candidati e non sulla base dei più ampi 
settori-concorsuali. Inoltre, la richiesta del parere pro-veritate, se può instau-
rare un condivisibile collegamento con la più ampia comunità scientifica, 
è anche vero che essa altera sostanzialmente il processo decisionale della 
commissione, e introduce di fatto un nuovo commissario, le cui modalità di 
scelta sono ancora più aleatorie del sorteggio34. 

Last but not least, era pressoché scontata la sorte della disposizione rego-
lamentare (contenuta nell’art. 8, c. 5, d.P.R. n. 222/2011) che condizionava 
l’ottenimento dell’abilitazione alla decisione a maggioranza dei quattro quin-
ti della commissione, perché non autorizzata dalla norma primaria dell’art. 
16, l. n. 240/2010, che sul punto era silente e pertanto andava interpretata 
facendo riferimento ai principi generali in materia di funzionamento degli 
organi collegiali. Essa, infatti, è stata smantellata dalla giustizia amministrativa 
fino ad arrivare alla dichiarazione di suo annullamento; lasciando però aperte 
le questioni concernenti la sorte di coloro i quali fossero stati non abilitati, 
pur avendo ricevuto tre giudizi favorevoli35. Così, la nuova regolamentazio-
ne (art. 8, c. 6, d.P.R n. 95/2016) stabilisce che «la commissione attribuisce 
l’abilitazione a maggioranza assoluta dei componenti».

Tutto questo mette in luce una permanente caratteristica critica del-
la tecnica di regolazione del reclutamento universitario italiano. Molto s’è 
detto circa l’instabilità delle suddette regole e il loro continuo mutamento a 
breve distanza di tempo, frutto sicuramente dei vari e instabili equilibri rag-
giunti dalle forze che operano all’interno del sistema. Tuttavia, tale instabilità 
produce il perverso effetto di impedire una seria e tranquilla programmazio-
ne dei percorsi di carriera da parte dei giovani studiosi e diffonde un clima 
permanente da “ultima diligenza”36.

Cosa estremamente grave è, inoltre, il persistente uso della fonte re-
golamentare (che è un vizio d’origine che risale alla fondazione del siste-
ma) articolata su vari livelli (al momento v’è il d.P.R. n. 95/2016, il d.m. 
n. 120/2016, il d.m. n. 602/2016, sulla determinazione dei valori-soglia, 
nonché i provvedimenti attuali e futuri dell’Anvur), che non solo altera la 
linearità della disciplina, attraverso un complesso gioco di rimandi e rinvii, 

34 Cfr. A. Banfi, Aspetti problematici, cit., 20.
35 Cfr. F. de Leonardis, Gli orientamenti, cit., 12 ss.
36 Cfr. A. Banfi, Aspetti problematici, cit., 1 ss.
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aprendo vere e proprie autostrade giudiziarie, favorite dall’alluvione norma-
tiva, ma soprattutto disloca l’effettivo potere normativo in meandri privi di 
effettivo controllo che possono spingersi ben al di là di quanto sancito o ra-
gionevolmente ricavarsi dalla fonte primaria legislativa, come ha dimostrato 
la giurisprudenza amministrativa qui accennata.

Tale deriva arriva al punto che (com’era già successo nel caso della Vqr 
e dell’Asn 1.0), in occasione del varo dell’Asn 2.0, gli interessati (aspiranti 
commissari e candidati) dipendono ineluttabilmente (come da un oracolo 
dei tempi moderni) da atti cangianti: come le Faq pubblicate sul sito del 
Miur per sapere in concreto come presentare le rispettive domande e, so-
prattutto, quali tipologie di prodotto siano utili ai fini del raggiungimento 
dei valori-soglia. In particolare, per quanto concerne l’Asn 2.0, nell’estate 
2016, le Faq sono state aggiornate fino a pochi giorni prima della scadenza 
della domanda per gli aspiranti commissari e solo all’ultimo hanno sciolto il 
dubbio se le “note a sentenza” fossero o meno valide ai suddetti fini. Mentre 
sono rimaste escluse le “recensioni” che, in realtà, rappresentano un genere 
letterario di estremo rilievo nelle scienze umane e sociali.

Un ultimo esempio è quello che concerne la questione della qualifi-
cazione dei professori che si candidano a comporre le liste da cui verranno 
sorteggiati i commissari per l’abilitazione. L’art. 16, c. 3, lett. h), l. n. 240/2010, 
si limita a sancire che costoro devono essere in possesso di «un curriculum 
(…) coerente con i criteri e parametri di cui alla lett. a) del presente comma, 
riferiti alla fascia e al settore di appartenenza», e cioè con quanto stabilito 
dal decreto “criteri e parametri”, di cui s’è detto, competente a fissare i pa-
radigmi di produttività scientifica per i candidati all’abilitazione. Ora, l’art. 
6, c. 4, d.P.R. n. 95/2016, ha affermato che «gli aspiranti commissari devono 
rispettare criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica coerenti 
e più selettivi di quelli previsti (…) per i candidati all’abilitazione scientifica 
alla prima fascia». E tale previsione è stata attuata dal d.m. n. 120/2016 il 
quale dice che, per gli aspiranti commissari, «è definito un valore-soglia più 
selettivo rispetto a quello…per i candidati alla prima fascia». Ciò è quanto 
è puntualmente successo con il d.m. n. 120/2016 che ha concretamente 
determinato i vari valori-soglia. 

A questo punto sorge spontanea la domanda se questa (qui adottata) 
fosse l’unica strada percorribile o se, più ragionevolmente, la coerenza della 
qualificazione scientifica degli aspiranti commissari potesse essere assicurata 
in altro modo. Ciò tenendo conto della diversità sostanziale delle posizioni 
in campo. Il candidato all’abilitazione di prima fascia si sottopone ad un 
giudizio sulla sua maturità scientifica e quindi deve comunque possedere 
determinati titoli (almeno quelli ritenuti congrui dalla propria comunità 
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scientifica). Il commissario è già un professore ordinario che ha dimostrato 
il possesso della maturità scientifica richiesta per il suo ruolo e può anche 
(come spesso avviene) essere impegnato in attività istituzionale funzionale 
alla ricerca scientifica, ma che ovviamente lo distoglie dalla possibilità di 
svolgerla in prima persona. Pertanto, è probabile che la scelta dell’estensore 
dei suddetti regolamenti, di utilizzare il rozzo strumento delle soglie quanti-
tative, per gli aspiranti commissari, possa essere sindacato sotto il profilo della 
sua manifesta irragionevolezza e illogicità. 

5. Dislocazione incontrollata di potere normativo e politica 
della ricerca 

Da un altro punto di vista, l’eccesso di potere normativo, concesso in 
bianco dalla fonte primaria, porta con sé il pericolo di innescare perversi 
meccanismi autoreferenziali che esaltano il ruolo del regolatore di ultima 
istanza e che, in sostanza, diventa l’effettivo arbitro del funzionamento del 
sistema. Si prenda il caso della classificazione delle riviste per i cosiddet-
ti “settori non bibliometrici”. Già s’è detto della mancanza di solida base 
scientifica della scelta di avvalersi di tale strumento. Qui si vuole mettere in 
evidenza che il molteplice uso di tale classificazione tende a contagiare ogni 
spazio della ricerca, limitandone la libertà. 

L’all. E, d.m. n. 120/2016 (come il precedente d.m. n. 76/2011) affida 
all’Anvur il compito di determinare (e quindi di individuare) le riviste di 
classe A. La novità sta nel fatto che l’Anvur, nello svolgere tale compito, deve 
verificare il possesso, in base al punto 3 del suddetto allegato, da parte delle 
riviste «di almeno uno dei seguenti criteri: a) qualità dei prodotti scientifici 
raggiunta nella Vqr dai contributi pubblicati nella rivista; b) significativo im-
patto della produzione scientifica, laddove appropriato». Ora, il criterio sub 
b) fa riferimento (come risulta dall’art. 6 del nuovo regolamento Anvur per 
la classificazione delle riviste delle aree non bibliometriche del luglio 2016) 
alla indicizzazione delle riviste «in almeno una delle banche dati bibliometri-
che maggiormente diffuse a livello internazionale». Tuttavia, l’intera comunità 
scientifica italiana delle scienze umane e sociali (quella appunto dei cosiddetti 
settori non bibliometrici) ha respinto con forza, qualche anno addietro, la 
proposta dell’Anvur di usare gli indicatori bibliometrici citazionali per la 
valutazione proprio nell’area delle scienze sociali, ritenendoli non congrui né 
adatti alle tradizioni della ricerca scientifica in tali ambiti37. Così emerge che, 

37 Cfr. il parere della Casag, sull’uso degli indicatori bibliometrici in ambito giuridico, 
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nonostante la mancanza di consenso delle comunità scientifiche di riferi-
mento, l’Anvur tende ad imporre la propria visione della valutazione della 
ricerca. 

Ancora più grave, è la modalità di uso del criterio dell’all. E, punto 3, 
sub. a), d.m. n. 120/2016, da parte dell’Anvur che, nel citato regolamento, 
stabilisce che possono accedere alla classe A solo le riviste che abbiano otte-
nuto, nell’ultima Vqr, valutazioni medie dei loro prodotti superiori almeno 
di determinate percentuali (del 20% o del 40%) rispetto alla valutazione me-
dia ottenuta dalle riviste della medesima area scientifica. Però, come hanno 
osservato le associazioni scientifiche e alcuni gruppi di riviste38, la Vqr nasce 
allo scopo di valutare la ricerca scientifica svolta dalle strutture universitarie39 
e non i singoli ricercatori e nemmeno “soggetti culturali” come le riviste 
scientifiche. Peraltro, è fin troppo ovvio comprendere che il campione di 
articoli sottoposti alla Vqr è un insieme casuale e non preordinabile, da cui 
non è possibile direttamente trarre conclusioni sulla «qualità della produzio-
ne scientifica complessiva di una rivista», dipendendo dalle libere scelte degli 
autori, che possono optare per la presentazione di libri o di contributi in 
volumi. E inoltre sulle riviste scientifiche scrivono anche autorevoli autori 
che non partecipano alla Vqr, come i docenti in pensione, gli studiosi stra-
nieri; e, perfino, nell’area giuridica, esperti della materia, come gli avvocati 
e i magistrati. 

Si coglie chiaramente che, in tal modo, all’Anvur è attribuito il potere 
di fatto di condizionare fortemente la vita stessa e le politiche editoriali delle 
riviste scientifiche. Va ricordato, a questo proposito che la bozza preliminare 
del decreto “criteri e parametri”, apparsa nell’estate del 2015, prevedeva, 
per i settori “non bibliometrici”, solo due indicatori di attività scientifica 
su cui si sarebbero calcolati i valori-soglia: il numero di articoli su riviste 
appartenenti alla fascia A e il numero di libri. Grazie alle pressioni eserci-
tate, in prima battuta, dal Cun e anche dalle altre associazioni scientifiche, 
nella versione definitiva del decreto (il d.m. n. 120/2016) è stato aggiunto 
il terzo indicatore di attività scientifica consistente nel numero di articoli su 
altre riviste scientifiche (quindi non di classe A) e il numero di contributi in 

rilasciato dopo che l’Anvur, il 20 gennaio 2014, aveva promosso un incontro per presentare il 
proprio progetto per la costruzione di un database bibliometrico (citazionale e bibliografico) 
da utilizzare per la valutazione delle scienze umane e sociali.

38 Cfr. il parere della CASAG del 15 settembre 2015; e il documento del 7 novembre 
2016 di un gruppo di riviste dell’area storica.

39 Cfr. il punto 1 del bando dell’Anvur, per la Vqr 2011-2014, del 3 settembre 2015; 
e il punto 1 del bando dell’Anvur relativo alla precedente Vqr 2004-2010, del 7 novembre 
2011.
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volume. Ma se ciò non fosse successo si sarebbe determinata, nel lungo pe-
riodo, la morte sostanziale delle sedi editoriali pretermesse e, nell’immediato, 
si sarebbero indebitamente privilegiati i candidati e gli aspiranti commissari 
che, per ragioni casuali o per l’appartenenza a determinati circuiti, avessero 
avuto la fortuna di una concentrazione delle loro pubblicazioni nell’Olimpo 
delle riviste di classe A.

Altra significativa distorsione è stata quella per cui l’Anvur ha utilizza-
to i risultati della VQR per valutare i singoli docenti dei collegi dei dottorati 
di ricerca, ai fini del loro accreditamento. Il che è avvenuto sulla base di una 
delega in bianco concessa dal regolamento ministeriale in materia (d.m. 8 
febbraio 2013, n. 45). Nell’ultima versione del regolamento Anvur sull’ac-
creditamento dei corsi di dottorato (dell’8 febbraio 2016) si prevede che, 
qualora l’ultima VQR «risalga a due o più anni addietro», i docenti debbano 
raggiungere determinate soglie calcolate esclusivamente con riferimento a 
pubblicazioni su riviste di classe A oppure a monografie recensite su riviste 
di classe A.

Tutto questo è sufficiente per accorgersi che, in modo sottile ma con-
tinuo, l’Anvur svolge un ruolo sempre più politico e non di mera agenzia di 
valutazione, come prescrive la normativa che l’ha istituita (art. 2, d.l. 3 otto-
bre 2006, n. 262, convertito dalla l. 24 novembre 2006, n. 286). Ciò perché 
tale organo, nel fissare i criteri della Vqr, dell’Asn, i requisiti di produttività 
dei docenti dei collegi dei dottorati, il rating delle riviste, di fatto determina 
le politiche della ricerca scientifica e condiziona fortemente il comporta-
mento degli studiosi. È molto dubbio che tale situazione sia compatibile con 
il principio costituzionale della libertà della ricerca scientifica.

6. L’invasione diretta della politica nel sistema universitario

Recenti fatti hanno messo in luce come la politica tenda ad entrare 
ormai esplicitamente a gamba tesa nel sistema universitario senza alcuna 
forma di rispetto nei confronti della sua autonomia pur costituzionalmen-
te garantita. Il primo caso riguarda le già accennate cosiddette “cattedre 
Natta”. In pratica, con l’art. 1, c. 207-212, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (leg-
ge di stabilità per il 2016) è stato istituito un meccanismo di reclutamento 
straordinario di professori universitari (di prima e di seconda fascia) che, 
una volta prescelti, potranno essere assoggettati a chiamata diretta da parte 
delle singole sedi universitarie. Ai primi di settembre di quest’anno (2016) 
è apparso lo schema di d.P.C.M. che attua tale procedura e che prevede, 
in particolare, la nomina del presidente delle commissioni da parte della 
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Presidenza del Consiglio, il quale procede poi all’individuazione degli altri 
componenti.

Innumerevoli sono i dubbi di legittimità costituzionale sollevati cir-
ca tale apparato normativo40. E difatti lo schema di d.P.C.M. ha ottenuto 
molteplici osservazioni critiche dal Consiglio di Stato nel parere del 28 set-
tembre 2016 e, ovviamente, dal Cun, dalle associazioni scientifiche e dalle 
componenti il sistema universitario. Ma, al di là delle numerose criticità 
del provvedimento, ciò che qui conta sottolineare è che, in questo modo, il 
potere politico si arroga di fatto il diritto di nominare i professori univer-
sitari, determinando una lampante violazione dell’autonomia universitaria 
riconosciuta dall’art. 33 Cost. Com’è stato bene osservato da Sabino Cassese 
«non s’erano mai viste tanta sfiducia nell’università e tanta invadenza gover-
nativa, in violazione del principio di autonomia fissato dalla Costituzione»41. 
In effetti, per trovare qualcosa di veramente analogo bisogna tornare ai tempi 
del fascismo, quando i componenti delle commissioni di concorso a cattedra 
erano nominati direttamente dal ministro competente. Per giunta lo schema 
di d.P.C.M. esclude, a priori, la possibilità che i presidenti delle commissioni 
possano essere studiosi italiani a meno che non siano in servizio presso isti-
tuzioni di ricerca estere o internazionali. 

Insomma, in questo progetto v’è una perversa miscela di marketing poli-
tico, di esterofilia, di sindrome dell’eccellenza e di feticismo dell’apicalità che 
esprime una visione neo-autoritaria della gestione dell’istruzione superiore.

Sulla stessa lunghezza d’onda, si muove l’istituzione di un apposito 
«fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», nella 
legge di bilancio per il 2017, destinato ad assegnare un cospicuo finanzia-
mento a favore di 180 dipartimenti universitari su 814. L’individuazione 
dei dipartimenti da premiare sarà effettuata attraverso una selezione in due 
fasi: che porterà prima all’individuazione di 350 dipartimenti e poi dei 180 
che risulteranno vincitori, a seguito di un’apposita arena. Tale meccanismo, 
definito con sagacia «ludi dipartimentali»42, risulta gestito in modo profon-
damente accentrato, in quanto i decisori saranno di nomina politica, con la 
partecipazione dell’onnipresente Anvur a cui spetta anche (ovviamente!) il 
compito di stabilire gli indicatori di performance. 

È evidente come i suddetti “ludi dipartimentali” insinuano nel sistema 

40 Cfr. M. Luciani, Il governo in cattedra, 1° dicembre 2016, in www.eticaedeconomia.it; e L. 
Giani, Le molteplici chiamate dirette, cit.

41 S. Cassese, Le scelte del governo e le misure in conflitto, in Corriere della sera, 27 ottobre 
2016.

42 Cfr. U. Izzo, In arrivo i ludi dipartimentali, 14 novembre 2016, in www.roars.it.



alesssandro bellavista

- 684 -

universitario una faglia destinata ad allargarsi verso la realizzazione concreta 
del sogno, di molti opinion makers “alle vongole”, della distinzione tra teaching 
e research universities. Inoltre, il meccanismo è influenzato da una rozza visio-
ne ideologica neo-liberista, che esalta la competizione tra strutture univer-
sitarie, e, nel lungo periodo, anche al loro interno. Con ciò si trascura che le 
università non sono soggetti che operano nel mercato concorrenziale, ma 
svolgono anche un ruolo sociale e la loro presenza costituisce un’importan-
te precondizione per l’accelerazione dei processi di sviluppo dei territori 
depressi43. Inoltre, proprio nel campo della ricerca, nel lungo periodo, la 
competizione selvaggia non è virtuosa quanto la cooperazione che permette 
una maggiore diffusione della conoscenza, delle esperienze, dei risultati44. 
D’altra parte, anche i migliori corpi speciali degli eserciti del pianeta hanno 
come motto «nessuno deve essere lasciato indietro»; e questo significherà 
pure qualcosa! 

Sul piano giuridico, va segnalato che tale complesso normativo appare 
in contrasto con il principio dell’autonomia universitaria di cui all’art. 33 
Cost., perché instaura una relazione diretta tra centro del sistema e diparti-
menti, scavalcando appunto le sedi presso cui il dipartimento è incardinato. Il 
che appunto rappresenta un modo per aggirare l’autonomia degli atenei nel 
decidere le modalità di uso dei finanziamenti ricevuti dallo Stato: autonomia 
che sarebbe inesistente se non comprendesse anche l’aspetto della gestione 
delle risorse economiche45. 

Infine, nella legge di stabilità è presente anche un apposito fondo (in 
realtà una “mancia” di tremila euro) destinato al 75% dei ricercatori e al 25% 
dei professori associati, identificati attraverso i parametri fissati dall’Anvur. È 
necessario non lasciarsi distrarre dall’ilarità suscitata dalla necessità di regolare 
una complessa procedura per assegnare, in sostanza, pochi spiccioli, inadegua-
ti a consentire un’attività di ricerca seria. Anche qui l’aspetto inquietante, e 
dubbio sul piano del rispetto dell’autonomia universitaria, è dato dalla cen-
tralizzazione della gestione dell’erogazione di un finanziamento da parte del 
governo, senza tenere in alcun conto le istituzioni presso cui dipendono i sin-
goli studiosi. Peraltro, non va trascurato il valore simbolico di tale misura. Essa 
crea un rapporto diretto tra potere politico e studiosi “eccellenti”, mirando a 
catturarne il consenso e, in sostanza, a limitare la loro libertà ed autonomia. 

43 Cfr. G. Viesti, Le iniziative del governo sull’università: note preoccupate, 1° dicembre 2016, 
in www.eticaedeconomia.it.

44 Cfr. A. Banfi, Prima che la nave affondi, cit., 554.
45 Cfr. U. Izzo, L’autonomia dell’università al tempo della riforma costituzionale, 22 novembre 

2016, in www.roars.it.
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7. Precarietà, primo ingresso nel sistema, selezioni locali

Quanto alle tendenze e alle problematiche del reclutamento nel siste-
ma universitario, la prima osservazione riguarda la presenza di un eccesso di 
posizioni precarie, poiché, com’è noto, è scomparsa la figura del ricercatore 
a tempo indeterminato. Di fatto le università sono piene di giovani e meno 
giovani studiosi che, conseguito il dottorato di ricerca, passano da un asse-
gno all’altro oppure riescono ad ottenere qualche temporaneo contratto 
di ricerca, agognando la conquista di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato di tipo a) o di tipo b), che sono pur sempre precarie, ma che 
costituiscono (specie la seconda) il trampolino di lancio per la partecipazio-
ne all’Asn e poi (soprattutto per chi è ricercatore di tipo b) per la definitiva 
stabilizzazione quale professore. 

I decisori politici della “riforma Moratti” e poi della “riforma Gelmini” 
hanno lavorato molto, sul piano del marketing, per diffondere il mito che la 
precarietà avrebbe favorito l’impegno e il merito. Nulla di più falso. In realtà, 
nell’attuale situazione di carenza di risorse e di definanziamento strutturale, 
la carriera accademica è tornata ad essere un’aspirazione solo per chi, come 
si diceva un tempo, è “ricco di famiglia”. Le posizioni di ricercatore a tempo 
determinato di tipo a) e, soprattutto, di tipo b) (che sono tenure track) sono 
costose per le casse dell’università (in forza dei vigenti meccanismi di com-
puto delle spese del personale accademico basati sul cosiddetto punto orga-
nico) e quindi vengono bandite in quantità estremamente inferiori rispetto 
alle urgenti esigenze di garantire un adeguato turnover e la sostenibilità delle 
offerte formative di tutte le sedi del sistema universitario.

La limitata disponibilità di finanziamenti per il bando delle posizioni 
di ricercatore (ma ovviamente anche di professore) induce le singole uni-
versità, allo scopo di favorire gli aspiranti locali, a comportamenti volti ad 
aggirare il principio della garanzia di un’effettiva competizione fra i can-
didati che partecipano alla valutazione comparativa. V’è infatti una ricca 
documentazione di “concorsi a statuto speciale”, di “bandi fotografia”, in 
cui i requisiti richiesti sono ritagliati su specifici candidati. Al top di questa 
singolare classifica si collocano i bandi di qualche università telematica che 
arrivano ad escludere dall’ammissione al concorso chi non avesse tenu-
to un insegnamento a distanza, oppure che prevedono una commissione 
giudicatrice composta anche da soggetti non aventi il titolo di professore 
universitario, e appartenenti alla governance dell’ateneo! In altri casi, alla 
commissione è affidato il compito di stilare una lista di idonei, senza alcuna 
graduazione e senza numero massimo, i quali svolgeranno un seminario 
presso il dipartimento (presso cui il vincitore dovrà prendere servizio) che 
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poi deciderà chi chiamare. Qui si è di fronte ad una forma sui generis di 
sostanziale “chiamata diretta”.

Ciò è stato agevolato da uno dei paradossi della “riforma Gelmini”. 
Infatti, la l. n. 240/2010 è estremamente dettagliata in alcuni punti com’è 
lacunosa in altri. Uno di questi concerne le procedure di reclutamento dei 
ricercatori e dei professori di prima e seconda fascia, nelle varie sedi univer-
sitarie, laddove il legislatore s’è limitato a fissare principi generali, lasciando 
alle singole università la facoltà di redigere, con notevole libertà, i rispettivi 
regolamenti. Di fronte ai ricorsi di alcuni candidati, la giurisprudenza am-
ministrativa ha giustamente reagito e ha chiaramente affermato l’illegitti-
mità dei “bandi fotografia”, facendo leva sul fatto che, dagli artt. 18 e 24, l. 
n. 240/2010, è consentita la «specificazione del settore concorsuale e di un 
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari». E, come s’è detto poc’anzi, il giudice ha ribadito 
la necessità che le commissioni siano composte unicamente da professori 
universitari. Ma al momento non v’è alcuna pronuncia sui bandi che, come 
s’è visto, prevedono una sorta di “chiamata diretta”46. 

Peraltro, proprio la consapevolezza dell’ineluttabile propensione del-
le singole università a privilegiare i candidati locali, ha spinto molte com-
missioni nel corso dell’Asn 1.0 ad operare, in realtà, come commissioni di 
valutazione comparativa, richiedendo ai candidati requisiti più stringenti di 
quelli minimi previsti dalla normativa vigente, in modo da evitare un’in-
flazione di abilitati e mirando ad attribuire l’idoneità solo ai migliori. Ciò 
perché la procedura di reclutamento locale degli abilitati, regolata dall’art. 
24, l. n. 240/2010 (e utilizzabile per i sei anni successivi all’entrata in vigore 
della legge), non ha carattere concorsuale. E perché la procedura di valuta-
zione comparativa di cui all’art. 18 della stessa legge (che è quella prevista 
a regime) può essere tenuta sotto controllo dalle università, costruendo re-
golamenti in base ai quali le commissioni giudicatrici siano composte da 
commissari, di fatto, scelti uno per uno: il membro interno direttamente 
designato, gli altri commissari sorteggiati nell’ambito di una ristretta rosa 
preventivamente predisposta.

8. Proposte di modifica della carriera accademica

È evidente la necessità di intervenire per porre fine a tutte queste di-
storsioni. In primo luogo, se si condivide l’idea che chi entri nel sistema uni-

46 Cfr. la ricca documentazione in www.roars.it
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versitario abbia una qualità minima corrispondente alle regole della comu-
nità scientifica di riferimento, è indispensabile imporre modalità uniformi 
di selezione e soprattutto vigilare sui comportamenti di alcune sedi, specie 
quelle telematiche, fin dal momento della gestione dei dottorati di ricerca e 
degli assegni di ricerca.

Le linee guida che dovrebbero orientare un’adeguata revisione della 
normativa vigente sono sicuramente quelle di temperare l’attuale forte pre-
cariato, in cui si trovano i giovani studiosi, di stimolare la mobilità tra le varie 
sedi e di garantire accessi realmente improntati sul merito. Una condivisibile 
proposta è quella elaborata da parte del Cun, con una ricca serie di docu-
menti, di cui l’ultimo testo è quello del 19 aprile 2016. 

In sostanza, il Cun suggerisce di procedere ad una netta semplificazio-
ne dei contratti pre-ruolo e quindi di creare un’unica figura di contratto post 
dottorato di ricerca (per accedere al quale sia condizione indispensabile il 
possesso del titolo del dottore di ricerca) che unifichi l’assegno di ricerca e 
la posizione di ricercatore di tipo a). In seguito, il titolare di questo contratto 
potrebbe partecipare al concorso per una posizione di ricercatore di tipo b), 
ovviamente sempre tenure track, e denominata «professore junior». In questo 
caso si potrebbe prevedere l’impossibilità a diventare professore junior nella 
stessa sede dove si è svolto il dottorato di ricerca. Conseguita l’abilitazione, il 
soggetto dovrebbe direttamente essere nominato professore associato, previa 
valutazione positiva del proprio ateneo, secondo quanto attualmente previ-
sto dall’art. 24, l. n. 240/2010.

In particolare, per quanto concerne il ruolo dei professori, bisognereb-
be nettamente separare le procedure di chiamata dall’esterno e le progres-
sioni di carriera all’interno della stessa istituzione. Queste ultime andrebbero 
riservate, tramite un meccanismo come l’attuale art. 24, reso permanente, ai 
“sopravvissuti” ricercatori a tempo indeterminato e ai professori associati in 
servizio presso l’ateneo e che abbiano conseguito l’abilitazione alla fascia su-
periore. Mentre, le chiamate dall’esterno sarebbero rette da un meccanismo 
concorsuale, aperto a tutti gli abilitati, come dispone il vigente art. 18, l. n. 
240/2010. E i posti da mettere a concorso con questa procedura dovrebbero 
essere interamente (o quasi) destinati a soggetti esterni all’ateneo, con per-
centuali più elevate di quelle attuali.

Certo, il Cun si muove in modo equilibrato e suggerisce misure che 
potrebbero trovare accoglimento con piccoli interventi normativi da parte 
di un legislatore che, nonostante i mutamenti del quadro politico, continua 
a non essere ben disposto (questo è un eufemismo) nei confronti dell’acca-
demia. 

Va detto però che la soluzione ideale per abbattere il precariato sarebbe 
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quella di rendere a tempo indeterminato la posizione di ricercatore di tipo 
b) tenure track, in modo tale da consentire allo studioso di programmare con 
serenità il proprio percorso di carriera verso il conseguimento dell’abilita-
zione (e poi il diretto passaggio alla fascia di professore associato), senza avere 
lo spettro della scadenza del contratto, al verificarsi della quale non potrebbe 
più godere, anche se ottenuta l’abilitazione, dell’accesso agevolato alla fascia 
di professore associato. Mentre continua a fomentare forti perplessità l’art. 
22, c. 9, l. n. 240/2010 che pone limiti temporali al cumulo di posizioni pre-
cedenti l’accesso al ruolo di professore. È alquanto paradossale che in un si-
stema, come quello attuale, fondato sulla precarietà si voglia eliminare la stes-
sa, non favorendo la stabilizzazione, ma espellendo i precari dalle università.

Abstract

The article examines the new rules on the recruitment of University’s professors, 
the evaluation system of their research (called product’s evaluation) and the most recent 
trends in the Italian legal system on this field.

The paper highlights, on the one hand, the architectural lacks in the recruitment 
and evaluation mechanisms, as built by the legislative, which are exasperated by the 
way in which the rules are concretely applied; on the other hand, and above all, the 
continuous incursion of politics into the academic dimension, with the consequent risk 
of an injury to constitutional values such as the freedom of research activity and the 
autonomy of academic staff. 
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Sommario: 1. Il reclutamento della docenza universitaria tra politica e autonomia 
(della scienza). – 2. L’impostazione (politica) del reclutamento nella legge Ca-
sati. – 3. Le apparenti (iniziali) aperture verso l’autonomia nel regime. – 4. 
Il permanere della tensione (governo della) politica/autonomia della scienza 
anche nel periodo repubblicano. – 5. Il continuo susseguirsi di riforme e il 
permanere di forme di accesso diretto. – 6. Altre forme peculiari di accesso 
ai ruoli della docenza universitaria. – 7. Il disegno delle chiamate nel quadro 
delineato dalla Legge Gelmini e dagli interventi successivi. – 8. Le c.d. cattedre 
Natta. – 8.1. La nomina delle commissioni. – 8.2. La valutazione dell’eccellen-
za. – 8.3. La sostanziale creazione di un distinto «ruolo» (dell’eccellenza) della 
docenza universitaria. – 9. Conclusioni.

1. Il reclutamento della docenza universitaria tra politica e 
autonomia (della scienza) 

Affrontare il tema delle chiamate dirette, nel già complesso quadro del 
reclutamento universitario1, significa addentrarsi in quella continua tensione 

1 Sul tema cfr. S. Raimondi, I nuovi sistemi di reclutamento nelle università, in Dir. amm., 
2007, 405 ss.; G. Ferrari, Il sistema di reclutamento dei professori e dei ricercatori nell’ordinamento 
vigente e nei progetti di riforma, Milano, Giuffrè, 2008; C. Franchini, Il reclutamento. Problemi, pro-
spettive e proposte, in Aa.Vv., Concorrenza e merito nelle università, a cura di G. della Cananea, C. 
Franchini, Torino, Giappichelli, 2009, 79 ss.; M. Ricci, Reclutamento e stato giuridico dei professori 
e dei ricercatori di ruolo, in Aa.Vv., La riforma dell’Università tra legge e statuti. Analisi interdisciplinare 
della legge 240/2010, a cura di M. Brollo, R. De Luca Tamajo, Milano, Giuffrè, 2011, 119 ss.; A. 
Bellavista, Il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari dopo la Legge «Gelmini», in Ri-
vista AIC, 2012, 3 ss.; C. Franchini, La disciplina dei concorsi per professore universitario, in Aa.Vv., 
Università e riforme. L’organizzazione delle università degli studi ed il personale accademico nella legge 
30 dicembre 2010, n. 240, a cura di F. Roversi Monaco, Bologna, BUP, 2013, 139 ss.; A. Figà 
Talamanca, Il reclutamento dei docenti universitari italiani negli ultimi cinquanta anni, in The Roars 
Review, 2014, IV-VII; Aa.Vv., Il reclutamento universitario in Europa. The Academic recruitment in 
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tra politica e mondo accademico, caratterizzata dal tentativo, spesso ben riu-
scito della prima, di governare il secondo per gli scopi più vari, da quello più 
nobile, purtroppo di facciata, teso a garantire l’indipendenza e l’imparzialità 
delle selezioni facendo leva (anche) sulla cattiva prova di sé che in alcuni 
casi il mondo universitario ha dato2, a quello più pericoloso, volto a garan-
tirne il controllo3. Infatti, sebbene nessuna riforma possa di per sé definirsi 
perfetta, e sebbene il sistema universitario debba fare per alcuni aspetti una 
severa autocritica, la sua ingrata demonizzazione appare piuttosto strumen-
tale alla proposizione di modelli che sembrano tesi ad aggirare il sistema di 
reclutamento ordinario, senza porre in concreto rimedio a quei mali che 
dichiaravano voler curare4.

I nuclei attorno ai quali questa tensione si è sempre aggregata sono 
rappresentati, da un lato, dalla nomina delle commissioni giudicatrici e, a 
monte, del ruolo del Cun e del suo antesignano, cioè il Consiglio superiore, 

Europe, a cura di R. Cavallo Perin, G. M. Racca, C. Barbati, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2016, in particolare il contributo di A. Banfi, Aspetti problematici del reclutamento accademico in 
Italia, 27 ss.; M. Asaro, L. Busico, Le procedure di chiamata dei ricercatori a tempo determinato, nota 
a Cons. St., VI, 15 giugno 2015, n. 2927, in Gior. dir. amm., 2016, 56 ss. 

Per un inquadramento generale del sistema cfr. A. Sandulli, Per l’università della concor-
renza e del merito, in Giorn. dir. amm., 2008, 224 ss.; Aa.Vv., Ripensare l’università. Un contributo 
interdisciplinare sulla legge n. 240 del 2010, a cura di A. Arcari, e G. Grasso, Milano, Giuffrè, 2011; 
R. Calvano, La legge e l’Università pubblica. I principi costituzionali e il riassetto dell’università italia-
na, Napoli, Jovene, 2012, in particolare 131 ss.; L. Azzena, L’università italiana. L’attuazione del 
disegno costituzionale tra tecnica e politica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013; A. Banfi Prima che 
la nave affondi. Un rapido bilancio della riforma dell’Università e qualche possibile intervento correttivo, 
in Giorn. dir. amm., 2013, 548 ss.; Aa.Vv., Il futuro dell’Università italiana dopo la riforma, a cura 
di S. Paleari, Torino, Giappichelli, 2014; A. Sandulli, Il cantiere giuridico dell’università, in Giorn. 
dir. amm., 2016, 635 ss.

2 Cfr. F. Merloni, La moralizzazione delle università, in Giorn. dir. amm., 2009, 577 ss.; 
C. Marzuoli, Lo stato giuridico e il reclutamento: innovazioni necessarie ma sufficienti?, in Giorn. dir. 
amm., 2011, 360 ss.; 

3 Sul punto non si possono non richiamare le osservazioni di Liebman a proposito 
delle riforme proposte negli anni Settanta: «In occasione e a proposito dei provvedimenti 
per l’università e delle reazioni che li hanno accolti, è forse opportuno ricordare due cose: 
la prima che l’università ha la funzione di impartire l’insegnamento e di coltivare la ricerca 
scientifica; la seconda, che i docenti esistono per l’università e non viceversa. La riforma è 
ispirata a queste poche scomode verità?». Testo di una lettera al Corriere della Sera riprodotto 
da F. Cipriani, Una lettera di Liebman sull’Università fatta per i docenti e la relazione di Calamandrei 
sul processo costruito per i giudici, in Riv. dir. proc., 2008, 1589 ss. 

4 Sul punto, tra i numerosi autori che si sono cimentati con le diverse problematiche 
sollevate dai recenti interventi normativi, in aggiunta a quelli citati nelle note precedenti, cfr. 
A. Banfi, La legge di stabilità per il 2016. Il reclutamento accademico: un quadro ancora più instabile, 
in Giorn. dir. amm., 2016, 177 ss. 
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dall’altro, dalla introduzione di meccanismi più o meno derogatori al sistema 
«tradizionale» di reclutamento che, per comodità, al momento possiamo in-
dicare come «chiamate dirette» avvertendo, però, che esse nel tempo si sono 
declinate in vario modo. 

2. L’impostazione (politica) del reclutamento nella legge Casati

Andando indietro nel tempo, il sistema di reclutamento universitario 
trova la propria origine in maniera prevalente all’interno della legge Ca-
sati (l. n. 3725/1859), mai discussa in Parlamento, che distingueva il corpo 
accademico – composto da professori ordinari (selezionati anche per chia-
mata diretta) e i dottori aggregati – dai professori straordinari, scelti tra i 
dottori aggregati o fra i privati insegnanti, «nominati dal Ministro per dare 
alle diverse facoltà una parte degli insegnamenti ordinarii o per darvi gli 
insegnamenti di perfezionamenti speciali» (art. 89), o tra le persone «ad un 
altro titolo comunque autorizzate a qualche ufficio accademico nella Uni-
versità» cui erano affidati gli «altri insegnamenti», cioè quegli insegnamenti 
non compresi nell’elenco di cui all’art. 70 che contingentava, per Facoltà e 
per materie, il numero delle cattedre da assegnare al corpo accademico.

Per ciò che concerne il reclutamento della «docenza», i dottori aggre-
gati – cioè quei soggetti deputati a supplire «in caso di temporaneo impe-
dimento, i Professori per gli Insegnamenti di cui questi sono ufficialmente 
incaricati» e appartenenti alle «commissioni istituite per gli esami speciali e 
generali», «chiamati ad argomentare nell’ultimo esperimento di laurea» (art. 
85) – venivano selezionati per concorso, tra soggetti in possesso della laurea 
da almeno due anni (o di titoli equivalenti), selezionati dalla facoltà, al mas-
simo per due unità per concorso e da parte di commissioni composte dal 
«Preside della rispettiva facoltà, il quale ne avrà la presidenza, del Professore 
ordinario o straordinario al quale è affidato l’insegnamento della materia del 
concorso, di tre membri eletti nel suo seno dall’intiera Facoltà, e di quattro 
altri membri scelti dal ministro o nel Corpo accademico o fuori di esso fra 
coloro che saranno riputati idonei a tale uffizio» (art. 82, c. 1).

L’accesso al ruolo di professore ordinario poteva avvenire attraverso 
un duplice percorso. Il primo, disciplinato all’art. 57, che contemplava la 
nomina da parte del re fra le persone dichiarate idonee nei concorsi che, ai 
sensi dell’articolo successivo, potevano svolgersi per esame o per titoli, due 
formule concorsuali indipendenti e non incompatibili tra di loro. In en-
trambe i casi era previsto che la commissione giudicatrice fosse «nominata 
dal Ministro fra le persone conosciute per la loro perizia in simili materie 
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od in quelle che vi sono affini, o per la loro esperienza nell’insegnamento 
delle medesime» (art. 62, c. 1). La commissione era composta da un numero 
di membri compresi tra le 5 e le 9 unità, «compreso almeno un membro del 
Consiglio Superiore – di nomina regia – che la presiederà» (art. 62, c. 2) ed 
«il cui voto, in caso di parità, sarà preponderante nella determinazione della 
maggioranza» (di almeno due terzi dei membri della commissione). 

Alla regola concorsuale seguiva poi una seconda modalità di nomina in 
deroga, il cui potere veniva riconosciuto al Ministro dall’art. 69, il quale po-
teva «proporre al Re per la nomina, prescindendo da ogni concorso, le per-
sone che per opere, per iscoperte, o per insegnamenti dati, saranno venute in 
meritata fama di singolare perizia nelle materie cui dovrebbero professare». 
Mentre i professori straordinari, come detto, erano di nomina ministeriale.

Con il regolamento generale delle università del regno del 14 settem-
bre 1862, n. 842, vennero inseriti, accanto agli ordinari, anche gli onorari e 
gli emeriti (art. 16).

La sostanziale differenza tra l’appartenenza alle due categorie del corpo 
accademico e dei professori straordinari era data dalla particolare disciplina 
riservata ai primi, contemplata agli artt. 105 ss. della legge. Primo fra tutti il 
privilegio della inamovibilità dei membri del primo, che trovava un’unica 
deroga ne «l’aver per atti contrarii all’onore incorso la perdita della pub-
blica considerazione, l’aver coll’insegnamento o cogli scritti impugnate le 
verità sulle quali riposa l’ordine religioso e la morale, e tentato di scalzare 
i principii e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione 
civile dello Stato; l’aver infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito 
nell’insubordinazione alle Autorità e nella trasgressione delle leggi e dei re-
golamenti concernenti l’Università» (art. 106). 

Sul piano dei provvedimenti disciplinari cui tali violazioni potevano 
dare luogo troviamo la sospensione, per un massimo di due anni, e nei casi 
più gravi la rimozione, che veniva disposta dal re, su proposta del Ministro, 
ma previo parere conforme del Consiglio Superiore5, in contraddittorio con 
l’incolpato (art. 107) in una composizione speciale («almeno due terzi de’ 
suoi membri fra ordinarii e straordinarii» e che «non procederà all’esame di 
questi fatti senza l’intervento del Consultore legale – anch’esso di nomina 
regia – e senza essersi prima aggiunti due delegati della Facoltà alla quale 
appartiene l’incolpato», scelti dalla facoltà stessa tra i membri di pari grado 

5 Disciplinato all’art. 6, si caratterizzava per una composizione mista e per la esclusiva 
nomina ministeriale. Al Consiglio era attribuito il potere di rendere (sempre) parere «quando 
si tratti di valutare i titoli degli aspiranti a cattedre vacanti nelle Università del Regno» (art. 
11).
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dell’incolpato (art. 107). In ogni caso al Ministro era riconosciuto il potere 
«in caso di urgenza o per far cessare grave scandalo», di «sospendere d’autori-
tà propria un Professore universitario» sino alla decisione del consiglio supe-
riore» (art. 13), nonché il potere di giudicare «dei mancamenti e delle colpe 
imputate ai Professori delle Università, quando esse possono farli incorrere 
nella disposizione o sospensione per un tempo maggiore di due mesi, udite 
sempre le difese dell’incolpato» (art. 12).

Un generale potere di supervisione era poi riconosciuto al Ministro il 
quale poteva «far chiudere tempariamente, senza distinzione di Insegnanti, i 
corsi che fossero occasione di scandali e potessero provocare disordini» (art. 
112). Gli veniva così garantito un elevato livello di controllo del sistema uni-
versitario, secondo una linea di pensiero che ha resistito sino ad oggi, e cioè 
che questo (il sistema universitario) non sia (espressione del e) funzionale 
al sapere, con il suo imprescindibile corollario da individuarsi nell’indipen-
denza del sistema stesso che dovrebbe essere il suo carattere primario, ma sia 
piuttosto un meccanismo pensante del sistema politico, inquadrato nei suoi 
schemi e nei suoi indirizzi.

Una ulteriore conferma di questo rapporto conflittuale tra sistemi la 
troviamo anche nel meccanismo concorsuale, che risultava, dunque, condi-
zionato dal Ministro che provvedeva alla nomina della commissione e del 
suo presidente (cfr. artt. 112 ss. Regolamento universitario, 20 ottobre 1860, 
decr. 4373). Tale situazione trovò un sovvertimento nel regolamento del 
1884 (ad opera del Ministro Bonghi) in favore del Consiglio Superiore che, 
ai sensi dell’art. 5, «proponeva le commissioni esaminatrici e indicava il luo-
go in cui dovevano riunirsi». Consiglio anch’esso di nomina evidentemente 
politica e che diventerà parzialmente elettivo soltanto con l’art. 2 della legge 
n. 51 del 1881 (metà dei 32 membri era nominata dal Ministro, l’altra metà 
veniva nominata sempre dal ministro ma su proposta dei professori ordinari 
e straordinari delle Facoltà e degli istituti universitari). 

La procedura concorsuale fu radicalmente innovata l’anno successivo, 
con il RD 26 gennaio 1882, n. 629, prevedendo la nomina della commissio-
ne da parte del Ministro ma su proposta della facoltà la cui cattedra era messa 
a concorso, con un solo membro appartenente alla facoltà cui apparteneva 
la vacanza, e con un successivo emendamento (R.D. 1264, del 27 maggio 
1883) fu previsto che «la facoltà proporrà nove professori ordinari delle uni-
versità od istituti superiori del Regno, otto dei quali docenti della disciplina 
stessa alla quale si apra l’aringo; il nono sarà scelto nella materia strettamente 
affine» (art. 2)6. 

6 Per una ricostruzione del sistema cfr. F. D’Ovidio, Questioni universitarie. La scelta dei 
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3. Le apparenti (iniziali) aperture verso l’autonomia nel regime

Il sistema consegnatoci dalla Legge Casati è stato oggetto, negli anni 
seguenti, di numerosi interventi che hanno più volte variato i criteri di 
nomina delle commissioni, fino al 1923, quando si assiste ad una apparente 
apertura nel senso del riconoscimento della autonomia del sistema universi-
tario. Con il R.d. 30 settembre 1923, n. 21027, il governo Mussolini innovò 
l’intero edificio dell’istruzione superiore, ponendo in capo alle facoltà o alle 
scuole il potere di deliberare sul modo di provvedere per i posti disponibili, 
proponendo al Ministro, con motivata relazione, «tre liberi docenti della 
materia o di materia affine». In tal modo si concedeva alle facoltà e alle 
accademie la possibilità di incidere sui concorsi. Seguirono inevitabilmente 
una serie di modifiche con le quali si pervenne ad una sempre maggiore 
centralizzazione del sistema universitario, in favore del Consiglio superiore 
e della corporazione accademica, e con la concentrazione della nomina della 
commissione nelle mani del Ministro (R.d. 4 settembre 1925, n. 1604) che, 
dieci anni più tardi (R.d. l. 20 luglio 1935, n. 1072) acquisterà il potere di 
bandire i posti di ruolo sia in maniera autonoma sia sulla base della proposta 
dei rettori o dei direttori degli istituti di istruzione superiori8.

L’art. 63 del R.d. 31 agosto 1933, n. 1592 («approvazione del testo uni-
co delle leggi sull’istruzione superiore») prevedeva infatti che «in aggiunta 
ai posti di ruolo assegnati alle singole Facoltà o scuole di ciascuna università 
(…) è consentito istituire con decreto reale altri posti, anche in relazione a 
determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da Enti 
o da privati mediante regolari convenzioni tra questi e le Università (…). 
I professori titolari dei posti così istituiti hanno trattamento giuridico ed 
economico identico a quello degli altri professori titolari». 

Il reclutamento dei professori ufficiali (disciplinato dal capo I, artt. 68 

Professori e le Commissioni pei Concorsi, in Nuova antologia, 1887, 95, 30 ss.; B. Croce, Il caso 
Gentile e la disonestà nella vita Universitaria italiana, Bari, 1909. Più di recente, M. Moretti, I. 
Porciani, Il reclutamento accademico in Italia. Uno sguardo retrospettivo, in Annali di Storia delle 
Università italiane, 1, 1997, in www.cisui.unibo.it/annali/01/testi/punto_testo.htm.

7 Sul punto cfr. le osservazioni di G. Pasquali, P. Calamandrei, L’Università di domani, 
Foligno, Campitelli, 1923, ristampa in Scritti sull’università e la scuola, Firenze, Sansoni, 1978.

8 Per un quadro generale sul sistema cfr. M. Insenghi, Per la storia delle istituzioni culturali 
fasciste, in Belfagor, 1975, 249 ss. Emblematica della impostazione del regime la storia della 
Scuola di mistica fascista per la quale si rinvia allo scritto di D. Marchesini, Un episodio della 
politica culturale del regime: la scuola di mistica fascista, in Rivista di storia contemporanea, 1974, 90 ss. 
Per una analisi dell’andamento dei concorsi a cattedra per il Diritto, cfr. F. Lanchester, Momenti 
e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania, Milano, Giuffrè, 1994, 323 ss.
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ss.) avveniva di regola mediante concorso come pure era prevista una sele-
zione concorsuale per l’attribuzione della libera docenza, valutata da una 
commissione «nominata dal Ministro su designazione del consiglio superio-
re dell’educazione nazionale e composta di tre professori o cultori della ma-
teria o di materia affine» (art. 119). Abilitazione che poteva «essere concessa 
dal Ministro a coloro che sono riusciti in un tema di concorso a cattedre 
universitarie, per la materia oggetto del concorso stesso» (art. 121).

Il metodo della chiamata diretta (per chiara fama), dunque, dalla Leg-
ge Casati passò indenne fino al t.u. 31 agosto 1933, n. 1592 il cui art. 81 
(poi abrogato nel 1948) prevedeva la possibilità di provvedere «alla nomina, 
prescindendo dalla procedura dell’art. 68 [che era la procedura concorsua-
le] quando si tratta di persona non appartenente ai ruoli dei professori di 
università o istituti superiori, la quale, per opere, scoperte o insegnamenti, 
sia venuta in sì alta fama di singolare perizia nella materia che dovrebbe 
professare, da essere considerata maestro insigne nella materia medesima». 
La procedura, per questo tipo di nomina, trovava il suo incipit nella proposta 
della facoltà o scuola, da deliberarsi con il voto favorevole di tre quarti al-
meno dei professori di ruolo che vi appartengono e con motivata relazione. 
La proposta, trasmessa al Ministro sarebbe dovuta essere da questi sottoposta 
al giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione e, in caso di sua 
pronuncia favorevole «con il voto di due terzi almeno dei suoi componenti, 
la persona è nominata al posto di ruolo vacante». Dunque la procedura in 
deroga, almeno astrattamente aveva previsto il coinvolgimento della facoltà 
o della scuola essendo richiesto il voto favorevole dei due terzi dei docenti 
della materia ed una motivata relazione della stessa, nonché l’assenso di due 
terzi del Consiglio Superiore. 

Questo il disegno astratto. Inutile rammentare che nei fatti, poi, le no-
mine seguirono percorsi differenti. 

Sul punto assai significative sono le sferzanti osservazioni di Calaman-
drei9 il quale, nel suo discorso del 15 luglio 1947 alla costituente, ebbe modo 
di evidenziare che fino all’avvento del fascismo numerose fossero le caute-
le adottate, sottolineando come «di queste nomine eccezionali fu fatto un 
uso straordinariamente parsimonioso» – rammentando addirittura «che nel 
1911, trattandosi di nominare “per chiara fama” un grandissimo filologo 
fiorentino, Michele Barbi [che tra l’altro era già ordinario di letteratura ita-
liana e la chiamata riguardava la creazione di una cattedra accanto a quella 
del Pascoli a Bologna], chi si oppose nel consiglio Superiore alla sua nomina 

9 Noterelle e Schermaglie. Il Consiglio Superiore e le nomine per chiara fama. (La vertenza tra 
gli studiosi italiani e il Ministro dell’istruzione Gonella), in Belfagor, 1947, 736 ss.
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fu proprio l’onorevole Nitti, il quale rilevò che non essendosi raggiunta la 
maggioranza favorevole dei due terzi, la nomina non poteva avvenire». Così 
non fu negli anni successivi10. 

Nel 1935, con il Ministro De Vecchi (firmatario dei decreti del 13 e 20 
giugno) sostituì alla iniziativa della facoltà quella del Ministro, svincolando-
la, tra l’altro dal parere del Consiglio Superiore, e da allora si cominciò ad 
abusare di queste nomine, tanto che tra De Vecchi e Bottai le nomine per 
chiara fama furono circa un centinaio. E Calamandrei con il suo stile deciso 
in quella seduta, richiamando proprio l’esperienza dei Ministri De Vecchi e 
Bottai, rilevò che, se molti dei chiamati per chiara fama erano studiosi seri, 
«per altri si trattò di una vera e propria truffa; per sole benemerenze politi-
che riuscirono ad entrare nelle Università uomini che per i loro titoli scien-
tifici avrebbero potuto forse aspirare a un buon posto di bidello. E soprattut-
to si diffuse quel costume (che, purtroppo pare non sia ancora interamente 
cessato) di assegnare cattedre universitarie come premio di consolazione 
ad ex-Ministri o ex-Sottosegretari o ex-gerarchi: quando veniva per essi la 
giornata malinconica del «cambio della guardia» l’amarezza di coloro che 
dovevano cedere il posto era addolcita col nominarli professori universitari 
per chiara fama»11.

4. Il permanere della tensione (governo della) politica/autono-
mia della scienza anche nel periodo repubblicano

E la situazione non mutò neanche successivamente, sebbene si fossero 
registrati dei tentativi per ristabilire una sorta di equilibrio tra i sistemi.

Uno dei primi interventi fu quello operato dal Ministro Arangio Ruiz 
che, dopo aver ricostituito il Consiglio Superiore, col d.l. 5 aprile 1945, 
cercò di eliminare dalla legislazione dell’istruzione quelle che considerava 
«degenerazioni fasciste», tra cui proprio le chiamate per chiara fama in re-

10 Significativo dello spirito con il quale alcune nomine intervenute in questo perio-
do venissero effettuate è l’intervento di Vinassa de Regny il quale nel 1930 auspicava con 
insistenza un intervento del Gran Consiglio che rimettesse in carreggiata le università de-
lineando l’idealtipo universitario individuandone le caratteristiche nell’individualismo, nella 
propensione alla ricerca e agli studi: «Ben vengano provvedimenti energici, sicuri, decisivi. 
Anche draconiani: non importa. Saranno accettati: a denti stretti da taluni, ma dalla grande 
maggioranza con un sospiro di sollievo (…). L’Università italiana, definitivamente purificata, 
forse anche ridotta nei suoi componenti oggi eccessivi, retta con mano cortese ma inflessibile, 
si sarà messa compiutamente, lealmente in linea colle forze del regime».

11 Noterelle e Schermaglie. Il Consiglio Superiore e le nomine per chiara fama, cit., 738.
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lazione alle quali all’art. 18 attribuiva al «Ministro della pubblica istruzione» 
il potere (è autorizzato) di «rivedere, sentito il Consiglio Superiore, e (…) 
annullare su conforme parere dello stesso, le nomine a professori di ruolo 
presso le Università e gli istituti d’Istruzione superiori, disposte prescinden-
do dalla normale procedura di concorso». Dunque un potere di rivedere le 
nomine di quei professori che, provocatoriamente, lo stesso Calamandrei 
definì i «Professori bacelliani», cioè quelli nominati dal Ministro Baccelli, 
i «devecchiani» Dal Ministro De Vecchi, i «bottaiani» dal Ministro Bottai».

E per ciascun professore nominato per chiara fama il Ministro indirizzò 
al Consiglio superiore un invito dal seguente tenore «il professor (…)  Venne 
nominato senza concorso professore ordinario nell’Università di (…). Ai 
sensi dell’articolo 19 del decreto 5 aprile 1945, prego codesto Consiglio di 
volermi far conoscere se tale nomina debba essere annullata»12. Tutto al fine 
di verificare l’effettivo possesso dei requisiti di chiara fama a fondamento 
della nomina. 

A fronte di una cinquantina di segnalazioni, il Consiglio nominò per 
ciascun caso una commissione di tre specialisti, indicando alla commissione 
di far entrare nella valutazione anche le attività svolte successivamente alla 
nomina. All’esito dei lavori di queste commissioni soltanto due professori 
furono ritenuti meritevoli della nomina per chiara fama (il prof. Maiuri, 
benemerito direttore degli scavi di Pompei e di Ercolano, ed il Prof. Castel-
lani, nominato già nel 1914, e cioè quando le nomine venivano effettuate 
con parsimonia). Per tutti gli altri il Consiglio ritenne che potessero essere 
ammessi a regolare concorso, mentre per una decina le stesse commissioni 
esclusero che fossero degni di rimanere a qualunque titolo a insegnare nelle 
università.

Al cambio di Ministro (fu nominato Ministro Enrico Molè) seguì 
una inversione di rotta. Egli, intervenendo personalmente ad una seduta 
del Consiglio superiore, fece notare che anche per la soluzione «concorso» 
sarebbe stata necessaria una legge e, provvedendo nel senso indicato dal 
Consiglio, confermò i Professori Maiuri e Castellani, aggiungendone altri 
quattro, discostandosi così dal parere del Consiglio che, di fatto non era giu-
ridicamente vincolante. Dei rimanenti casi due nomine furono annullate, tre 
professori furono epurati, uno collocato a riposo e «due decedettero, ma non 
per colpa di Molè»13, come rilevava ironicamente Calamandrei.

Nonostante gli evidenti problemi di funzionamento, il sistema di re-
clutamento «alternativo» fu, dunque, gelosamente custodito dal legislatore. 

12 Noterelle e Schermaglie. Il Consiglio Superiore e le nomine per chiara fama, cit., 739.
13 Noterelle e Schermaglie. Il Consiglio Superiore e le nomine per chiara fama, cit., 740.
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Gli speciali concorsi per i nominati per chiara fama furono disciplinati con 
il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, emanato da Molè poco 
prima di cedere il posto a Gonella il quale, tra l’altro, ereditò il tema «scomo-
do» della revisione delle nomine. In assenza di qualsiasi previsione normativa 
egli si rivolse alle facoltà universitarie cui questi professori appartenevano 
per sapere se, contrariamente a quanto espresso dal Consiglio Superiore, 
questi professori dovessero rimanere in ruolo. L’iniziativa di Gonella fu all’o-
rigine di uno dei più decisi scontri tra Consiglio superiore e politica. Egli, in 
maniera del tutto singolare, in risposta alle giuste rimostranze del Consiglio 
Superiore, rispose «io non ho chiesto il parere alle facoltà per sovrapporlo a 
quello del Consiglio Superiore. Siccome alcuni di questi professori nominati 
per chiara fama, furono nominati, allora, senza interpellare le facoltà, ho cre-
duto opportuno, per completare l’incartamento di ciascuno di loro, procu-
rarmi oggi il parere della facoltà che avrebbe dovuto esserci fin da allora. Poi 
ne terrò quel conto che crederò; ma, si intende, senza venir meno alla dovuta 
considerazione del parere del Consiglio Superiore che prescrive la legge; 
e non ho davvero intenzione di negare la grande autorità che deve avere 
sulle mie decisioni il parere del Consiglio Superiore»14. Ma, come osservava 
Calamandrei, dopo questo episodio «È accaduto che il Ministro, seguendo a 
puntino i compiacenti pareri delle facoltà e dimenticando in pieno il parere 
del Consiglio Superiore che pure aveva promesso di voler tenere nel giusto 
conto, ha riconfermato senz’altro in cattedra, per titolo di chiara fama, venti 
di quei professori che il Consiglio Superiore aveva ritenuto immeritevoli di 
rimanervi per questo titolo»15. Un errore, ad avviso di Calamandrei, fatto dal 
Ministro in buona fede.

Interessanti le osservazioni dello stesso Calamandrei che criticamente 
rilevava come nella lettera inviata alle facoltà, il Ministro si limitasse a sottoli-
neare che «considerato che la nomina medesima rispondeva all’epoca in cui 
fu conferita e risponde tuttavia alla meritata fama conseguita dal professore 
(…) nel campo della suddetta disciplina, questo Ministero, in relazione an-
che al parere espresso da codesta facoltà nella seduta, (…) ritiene che nessun 
provvedimento sia da adottare e quindi lo riconferma»16, così ignorando 
del tutto il giudizio espresso dal Consiglio Superiore, senza però fornire 
una motivazione sul merito. La nomina dei «professori gonelliani» causò le 
dimissioni del Prof. De Ruggiero, vice presidente del Consiglio Superiore, e 

14 Testo riportato da P. Calamandrei. Noterelle e Schermaglie. Il Consiglio Superiore e le 
nomine per chiara fama, cit., 741.

15 Noterelle e Schermaglie. Il Consiglio Superiore e le nomine per chiara fama, cit., 741-742.
16 Noterelle e Schermaglie. Il Consiglio Superiore e le nomine per chiara fama, cit., 742.
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con lui di trentasei membri del Consiglio stesso tra i quali Jemolo, Alessan-
dro Casati e Zanotti-Bianco, Pancrazi e Mattioli. 

5. Il continuo susseguirsi di riforme e il permanere di forme 
di accesso diretto

Il canale eccezionale della nomina diretta è rimasto in vigore anche 
successivamente alla entrata in vigore della Costituzione e ciò nonostante 
il chiaro dettato dell’art. 97, conservando come presupposto l’accertamento 
della qualità della produzione del soggetto da nominare, risultando cadute 
nel vuoto le esortazioni di Calamandrei il quale sottolineava che «se tutti 
siamo d’accordo nel ritenere preferibile quel sistema di nomina di professori 
che meglio serva a mandare avanti il merito e a chiudere il varco alla medio-
crità procacciante, non mi pare che si possa esitare a preferire, pur con tutti 
i suoi inevitabili difetti, il sistema del concorso, il quale, almeno di diritto, è 
congegnato in modo da far prevalere quelli tra i concorrenti che sono scien-
tificamente i migliori, mentre il sistema della chiamata non è solo di fatto, 
ma anche di diritto, congegnato in modo da far prevalere non il migliore, 
ma il più gradito, non il più alto, nella scala dei valori intellettuali, ma il più 
simpatico ai membri fella facoltà, non il più degno maestro per gli studenti, 
ma il più comodo collega per i professori»17.

E le chiamate dirette non scompaiono neppure nella riforma opera-
ta con il d.P.R. n. 380/1980 che all’art. 4 prevedeva la possibilità di una 
chiamata diretta, soltanto per la prima fascia della docenza, nel limite della 
dotazione organica del 5% di ogni facoltà, riguardo agli «studiosi eminen-
ti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in università 
straniere». Configurando, almeno formalmente la chiamata diretta come una 
sorta di trasferimento di docente straniero nei ruoli italiani18.

Ma non scompaiono neanche negli interventi successivi nei quali ne 
vengono addirittura allargate le maglie e le forme esistenti vengono affian-
cate da altre quali l’alternativa alla chiamata diretta rappresentata dalla chia-
mata per chiara fama. 

L’art. 17, c. 112, l. n. 127/1997, infatti, stabiliva che «fino al riordino 
della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del 

17 P. Calamandrei, La nomina dei professori. Concorso o chiamata?, ora in G. Marotta e L. 
Schirollo (a cura di), Il resistibile declino dell’università, Giuffrè, Milano, 1999, 275 ss.

18 Per un’analisi critica della legislazione dell’epoca, cfr. S. Caprioli, Aliusque et idem, in 
Giur. it., 1996, 7 ss.
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relativo reclutamento, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica, con proprio decreto definisce i criteri per la chiamata diretta, da 
parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino ana-
loga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconosci-
menti scientifici in ambito internazionale». Un piccolo inciso che consente 
di sostituire il meccanismo di cui all’art. 4, d.P.R. n. 382/1980 ampliandone 
la portata tanto da un punto di vista soggettivo, la possibilità di una chiamata 
diretta viene così estesa anche ai cittadini italiani, quanto da un punto di vi-
sta oggettivo, la possibilità dell’ingresso viene aperta anche a soggetti esterni 
al sistema universitario.

Ma le modifiche non si sono limitate ai profili richiamati. 
Successivi interventi ne hanno esteso l’applicazione anche alla II fascia 

della docenza e con il d.m. 27 luglio 1997, e forse nel tentativo – ma temo i 
dati confermino il contrario – di circoscriverla sono stati individuati alcuni 
requisiti, primo fra tutti quello relativo alla disponibilità delle risorse da parte 
dell’amministrazione universitaria che effettua la chiamata. Gli altri requi-
siti richiesti sono: a) occupare, da almeno un triennio, analoga posizione in 
università straniere; b) essere stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici 
in ambito internazionale; c) aver ricoperto per almeno un triennio incarichi 
direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.

Ricalcando il sistema già visto, la procedura trova origine in una de-
liberazione a maggioranza dei due terzi della facoltà, con una motivazione 
dalla quale emergano le qualità e la personalità specifica dello studioso, che 
deve essere trasmessa al Ministero che, sentito il Cun in ordine alla qualifi-
cazione della istituzione straniera ed alla posizione rivestita dall’interessato 
nel settore, autorizza la chiamata. 

La disciplina successiva ha mutato di poco i criteri, apparentemente 
circoscrivendo la chiamata a soggetti «eminenti» di chiara fama. Nel decreto 
ministeriale, infatti, è previsto che «la delibera della facoltà deve fare espresso 
riferimento ai contributi specifici apportati dallo studioso, ai risultati otte-
nuti, al loro riconoscimento in sede internazionale» (d.m. 2 agosto 1999).

Di nuovo nel 2001, con d.m. 26 gennaio, la disciplina è stata ritoccata, 
con riferimento alle modalità di concessione dei contributi specifici per le 
chiamate di chiara fama, finanziamenti che sono stati confermati nel d.m. 4 
aprile 2002 in favore di studiosi stranieri ed italiani residenti all’estero, quali-
ficati, impegnati stabilmente all’estero. In relazione a queste procedura «era» 
sempre previsto il previo parere del Cun «in ordine alla rilevanza dei con-
tributi scientifici apportati dallo studioso, alla qualificazione dell’istruzione 
straniera e alla posizione rivestita dall’interessato».

La creazione di un autonomo canale di finanziamento da parte del 
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Ministero è stata oggetto di critiche, evidentemente inascoltate, da parte 
della Crui dichiaratasi «contraria all’istituzione di procedure che, motivate 
dalla disponibilità di incentivi finanziari da parte del Ministero per aiutare le 
università ad attrarre in Italia studiosi fin ora impegnati all’estero, finiscono 
col costituire un nuovo canale di reclutamento del personale docente al di 
fuori del sistema concorsuale previsto dalla legge, con il dubbio che ciò pos-
sa costituire anche una lesione allo stato giuridico dei docenti universitari»19.

Ed infatti le ipoteche individuabili riguardano, da un lato, la lesione del 
principio autonomista consacrato nella all’interno della Carta costituzionale 
e la stessa compatibilità con il parametro costituzionale di accesso a quello 
che è pur sempre un pubblico impiego, dall’altro, la unicità dello statuto, e 
sono ancor più evidenti se si considera che con il menzionato decreto la 
possibilità di chiamata diretta è stata estesa anche alla fascia dei ricercatori.

Una formula confermata nella l. n. 230/2005 e ampliata (art. 1, c. 9) 
alla seconda fascia di docenza, e poi estesa nel 2009 (art. 1-bis) anche alla 
fascia dei ricercatori, e per una percentuale non superiore al 10% in favo-
re di «studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero (…) in possesso di 
un’idoneità accademica di pari livello, ovvero, che sulla base dei medesimi 
requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero 
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, un periodo di docenza nelle 
Università italiane».

6. Altre forme peculiari di accesso ai ruoli della docenza uni-
versitaria

Alle chiamate dirette e per chiara fama si sono aggiunti altri moduli 
peculiari che rispondono allo stesso schema. Si pensi alla chiamata come 
«docente non temporaneo presso la scuola superiore dell’economia e delle 
finanze (d.lgs. 30 luglio 1999, n. 287) per la quale molto si è discusso in re-
lazione alla sua portata, e cioè se essa consentisse o meno una equiparazione 
con effetti anche per l’ordinamento universitario. 

La discussione si radica nel disposto di cui al c. 4 dell’art. 5 ai sensi del 
quale «i docenti della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori 
ruolo, per il tempo dell’incarico rimangono equiparati, ad ogni effetto giuri-
dico ai professori universitari di prima fascia, con salvezza di quanto disposto 
all’art. 3, c. 4, e dell’eventuale migliore trattamento economico complessivo 
in godimento», e cioè «il direttore e i responsabili di settore, se in servizio 

19 Mozione del 20 giugno 2002, su www2.crui.it.
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presso amministrazioni pubbliche, nonché i responsabili di area, conservano 
il trattamento economico comunque definito, relativo alla qualifica possedu-
ta presso l’amministrazione di appartenenza, incrementato da un’indennità 
di carica stabilita con le modalità previste nelle delibere». Le categorie cui la 
norma fa riferimento sono specificate al secondo comma dello stesso arti-
colo che prevedeva che gli incarichi potessero essere assegnati a «professori 
o docenti universitari, magistrati e dirigenti di amministrazioni pubbliche, 
nonché tra esperti di comprovata professionalità, italiani o stranieri». Norma 
specificata nella sua portata dal d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 381 che al c. 4 
dell’art. 4 ha espressamente limitato la predetta equiparazione al ruolo della 
fascia per il solo tempo dell’incarico, ma che ha trovato una diversa interpre-
tazione prima del richiamato intervento normativo in ragione della previ-
sione contenuta al c. 4 dell’art. 5 del d.m. 28 settembre 2000, n. 301, ai sensi 
del quale i professori della scuola inquadrati acquisivano «ad ogni effetto, lo 
stato giuridico e le funzioni dei professori ordinari». Disposizione seguita 
poi dalla previsione contenuta all’ art. 12, c. 3, l. 18 ottobre 2001, n. 383, in 
base alla quale i professori stabili della (divenuta) Scuola dell’economia e 
delle finanze «partecipano alle procedure di trasferimento e di mobilità tra 
università», equiparandoli così a pieno titolo a tutti gli altri docenti univer-
sitari. Norma poi soppressa nel 2002. 

Uno schema mantenuto anche nei successivi interventi di riordino20 
aprendo, così, l’accesso alla carriera universitaria a diverse categorie quali 
i magistrati, i dirigenti, gli avvocati dello Stato, i quali per il solo fatto di 
appartenere a tale qualifica, potevano essere nominati dal Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze docente a tempo pieno della Scuola, diventando così 
professori ordinari a tutti gli effetti.

Un sistema in parte rivisto in sede di ultima riforma, accanto alla ridu-
zione del numero dei docenti ed al trasferimento dei docenti della Scuola 
superiore dell’economia e delle finanze alla Sna, con applicazione dello stato 
giuridico e del trattamento economico rispettivamente, dei professori o dei 
ricercatori universitari, con pari anzianità» (art. 21, c. 4, d.l. 90/2014).

20 D.m. 28 settembre 2001, n. 301, Regolamento recante norme per il riordino della 
Scuola centrale tributaria, G.U. n. 250/2000; D.m. 29 marzo 2002, n. 80, Modifiche al regola-
mento ministeriale 28 settembre 2001, n. 301, concernente il riordino della Scuola superiore 
dell’economia e delle finanze, G.U. n. 103/2002.
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7. Il disegno delle chiamate nel quadro delineato dalla legge 
Gelmini e dagli interventi successivi 

I metodi di reclutamento alternativo (della chiamata diretta e della 
chiamata per chiara fama) permangono anche con la riforma Gelmini. In 
particolare rileva l’art. 29, c. 7, di modifica dell’art. 1, c. 9, l. n. 230/2005, che 
consente l’inquadramento in ruolo di studiosi di chiara fama inquadrabili 
come professori ordinari, studiosi che hanno svolto stabile attività all’estero 
o coordinatori di progetti di grande rilevanza, inquadrabili come professori 
ordinari, associati o ricercatori. Più in particolare la norma prevede la «co-
pertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore di studiosi 
stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento a 
livello universitario da almeno un triennio, che ricoprano una posizione 
accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca, ovvero che 
abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell’ambito 
del programma di ricerca di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre 
anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati 
scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata, 
ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici pro-
grammi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro 
(…), sentita l’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario ed il 
CUN, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione (…)».

Le condizioni per questo tipo di chiamata, sempre destinataria di un 
autonomo finanziamento21, rimangono sostanzialmente immutate – e cioè 
la sussistenza di risorse nei rispettivi bilanci, il rispetto del limite del 10% 
dei posti di prima e di seconda fascia – nonché il rispetto degli oneri pro-
cedimentali. 

Si aggiungono alla tradizionale chiamata diretta altre categorie di chia-
mabili, e cioè i vincitori di programmi di ricerca che, letto il decreto, sono, 
per quanto riguarda i programmi di ricerca (di alta qualificazione) finanziati 
dal Miur, quelli finanziati dal fondo per gli investimenti della ricerca di 
base (FIRB) e denominati IDEAS, e i FIRB «futuro in ricerca», con una 
graduazione a seconda del ruolo in essi ricoperto e, dunque, della corri-
spondente fascia di accesso; e per i Programmi di ricerca finanziati dall’UE, 
il Programma cooperazione (ricerca collaborativa di base o applicata, svolta 

21 L’ammontare del finanziamento per la copertura in regime di cofinanziamento ha 
oscillato negli anni tra i 3.000.000 di € nel 2006 (d.m. 28 marzo 2006, n. 207) e i 15.000.000 
di € nel 2013 ripartiti tra le diverse figure (d.m. 6 luglio 2016, n. 552). 
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da un consorzio composto da diversi partners o beneficiari), il programma 
idee (ricerca di frontiera e ricerca di base). 

Linea comune di molte delle diverse procedure è l’intervento del Cun, 
chiamato ad esprimere (art. 4, d.P.R. n. 382/1980) un parere che nel 1997 
(d.m. 25 luglio 1997) diviene una autorizzazione per poi scomparire nel 
2009 (l. n. 1, art. 1-bis) quando il suo ruolo viene limitato alla nomina della 
Commissione chiamata ad esprimere il parere. Un modulo confermato nella 
l. n. 240/2010 per poi essere abbandonato nella l. n. 8/2013 per quelle chia-
mate (dirette di vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualifica-
zione) effettuate, però, nei tre anni dalla vincita del programma.

Mentre le chiamate dirette per chiara fama, ai sensi dell’art. 14, 3-quater, 
della l. n. 114/2014 sono sottoposte al vaglio della commissione per l’Asn 
del settore concorsuale per il quale è proposta la chiamata.

Tanto le procedure di chiamata diretta, quanto quelle per chiara fama, 
a fronte di una apparente snellezza procedimentale presentano, come rile-
vato dalla dottrina, numerosi momenti di criticità. Si pensi, ad esempio, alla 
questione relativa alle tabelle di corrispondenza, aggiornate con cadenza 
triennale dal Ministro, sentito il Cun, che evidentemente non hanno valenza 
assoluta potendo la «realtà applicativa (…) richiedere ulteriori verifiche sia 
in ragione della non immediata comparabilità fra posizioni riferite ai sistemi 
universitari potenzialmente molto eterogenei, sia delle modifiche che pos-
sono interessarle»; o alla «duplice valenza» del titolo22. E l’elenco potrebbe 
ben continuare23. 

8. Le c.d. Cattedre Natta 

L’ultimo elemento, in termini di tempo, di ulteriore frammentazione 
del sistema di accesso è rappresentato dalla disciplina introdotta dai commi 
207-212 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2016, in gran parte passato 
sotto silenzio, se non per qualche intervento pungente di alcuni autori at-
tenti al sistema di reclutamento24.

22 C. Barbati, L’«altro» reclutamento universitario: la «chiamata diretta», in Giorn. dir. amm., 
2014, pp. 1232 ss. Sempre sul tema delle chiamate dirette, cfr. A Mari, La nomina diretta dei 
professori universitari, in Giorn. dir. amm., 2003, 199 ss. 

23 Sul punto cfr. Dossier Cun, n. 6, gennaio 2013, in www.cun.it. Del Cun, cfr. anche 
Ripensare l’accesso della docenza universitaria. Reclutamento e progressione di carriera, ottobre 2011, 
in www.cun.it. 

24 Successivamente al Convegno tenutosi al Consiglio di Stato il 12 ottobre 2016 su Le 
modalità di reclutamento della docenza universitaria», nel quale si è presentata una relazione su Le 
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Già l’incipit con cui il legislatore giustifica la scelta è certamente indi-
cativo della filosofia ad essa sottesa e soprattutto della impostazione che si dà 
al rapporto intersistemico (politica/sapere). Il c. 207 espressamente prevede, 
infatti, che detto metodo alternativo di reclutamento trova la propria ragio-
ne nella necessità di «di accrescere l’attrattività e la competitività del sistema 
universitario italiano a livello internazionale». 

Eccentrico rispetto all’intero impianto che viene poi dato in sede legi-
slativa, e ancor più in sede di decreto di attuazione, di cui si conosce soltanto 
il testo diffuso dalla stampa, è il richiamo, formale, alla «autonomia25 degli 
atenei»26, che evidentemente rischia di essere gravemente e ulteriormente 
lesa, legata con un guinzaglio ancor più corto di quello di cui parlava una 
parte della dottrina27, dalla implementazione di questo ulteriore sistema di 
reclutamento. 

E ciò lo si evince chiaramente già dalla sola lettura della disposizione 
di rango legislativo, per la quale forti dubbi non possono non sorgere in 
relazione alla sua compatibilità con il sistema costituzionale, e in particolare 
con il principio di autonomia che vuole gli atenei partecipi/artefici della 

chiamate dirette, di cui il presente scritto rappresenta una rielaborazione, la sezione consultiva 
per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha severamente criticato la bozza di d.P.C.M. 
relativa alle cattedre Natta, parere 4 novembre 2016, n. 2303. 

25 Sul principio autonomista si rinvia agli scritti di L. Mazzarolli, Autonomia delle uni-
versità e delle Accademie nella Costituzione italiana, in Aa.Vv., Studi in onore di A. Amorth, Giuffrè, 
Milano, 1982, 377 ss.; Aa.Vv., L’autonomia universitaria, Atti del Convegno organizzato dall’As-
sociazione italiana dei costituzionalisti, Bologna, 25-26 novembre 1988, Cedam, Padova, 
1990; F. Merloni, Autonomia e libertà nel sistema della ricerca scientifica, Milano, 1990; A. D’Atena, 
Profili costituzionali dell’autonomia universitaria, in Giur. cost., 1991, I. 2973 ss.; S. Cassese, L’auto-
nomia delle università nel rinnovamento delle istituzioni, in Foro it., 1993, cc. 83 ss.; L. Mazzarolli, 
Il principio costituzionale della autonomia universitaria alla luce della più recente normativa, in Dir. 
amm., 1998, 141 ss.; F. Merusi, Legge e autonomia delle università, in Dir. amm., 2008, pp. 741 
ss.; S. Cassese, L’autonomia e il testo unico sulle università, in Gior. Dir. amm., 2011, pp. 515 ss.; A. 
Poggi, Autonomie funzionali e sussidiarietà orizzontale, in Giur. it., 2011, cc. 6 ss. 

26 Sul punto è evidente che la scelta venga calata sugli Atenei ai quali viene presentata 
come una «occasione» determinata dal finanziamento straordinario. Non è un caso che lo stesso 
il Consiglio di Stato, nel parere 4 novembre 2016, n. 2303, cit., confermando le perplessità 
espresse nel testo a evidenziato la criticità dello schema regolamentare rispetto al principio 
autonomistico costituzionalmente garantito rileva «due profili di criticità: l’assenza di una 
disposizione che preveda in qualche misura il coinvolgimento degli Atenei nel procedimento 
di nomina dei membri delle commissioni di valutazione e l’omessa consultazione del mondo 
accademico nel corso dell’elaborazione dello schema di d.P.C.M.». Nello stesso parere, poi, 
viene evidenziata l’assenza di coerenza rispetto ai modelli esistenti ed in particolare alle 
chiamate dirette per chiara fama. 

27 F. Merusi, Legge e autonomia delle università, cit.
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principali scelte che li riguardano. Ma ciò, come si dirà, non è garantito in 
diversi momenti di questa procedura, che poco ha di concorsuale, a partire 
dalla stessa nomina delle commissioni.

Si tratta, dunque di un sistema «alternativo» di reclutamento dotato 
anch’esso, come per le chiamate dirette e di chiara fama, di una autonoma 
fonte di finanziamento. È istituito, infatti, un fondo speciale denominato 
«Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta» – premio No-
bel per la chimica nel 1963 – al quale sono assegnati 38 milioni di euro 
nell’anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017». E la stessa 
lettera della norma richiamata lascia intravvedere un ulteriore elemento di 
distonia, sempre contenuto nel c. 207, dove si fa riferimento alla «speri-
mentalità» di questa modalità di reclutamento, che però, almeno a stare alla 
previsione legislativa, viene finanziata «a decorrere» dall’anno 201728.

Passando poi alla procedura individuata per la selezione di «studiosi di 
elevato e riconosciuto merito scientifico», già solo attenendosi al piano della 
norma primaria, occorre evidenziare che sebbene si richiami il c. 9 dell’art. 
1, l. n. 230/2005, il profilo soggettivo di applicazione della norma viene 
esteso anche a quei soggetti già appartenenti al sistema universitario, essendo 
possibile la loro partecipazione alla selezione per le cattedre Natta, con spe-
cifica riserva di posti. La norma, infatti, fa riferimento anche a «studiosi di 
elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante 
procedure nazionali e nel rispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei 
percorsi individuali di ricerca scientifica», ovvero «che siano studiosi di ele-
vato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicati 
nel primo periodo». Dunque, un metodo di reclutamento aperto anche ai 
«professori di prima e di seconda fascia già in servizio in atenei italiani», con 
necessario cambio della sede di appartenenza ove la chiamata sia per la stes-
sa fascia. Quest’ultima ipotesi prevede uno stanziamento differenziato «51 
milioni di euro nell’anno 2016, e 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, a 
valere sulle risorse di cui al comma 207».

Sotto il profilo procedimentale, sin dal comma di apertura è chiara la 
deroga al sistema ordinario del reclutamento. Ed essa trova conferma nel c. 
210 nel quale è prevista la emanazione di una fonte atipica per la disciplina 

28 Sul punto il Consiglio di Stato, nel parere 4 novembre 2016, n. 2303, cit., limita il 
carattere di sperimentazione «alle modalità con cui attrarre il reclutamento e non al fondo, 
la cui istituzione è strumentale al finanziamento di detto reclutamento». Ma non si può non 
rilevare che alcuna norma obbliga ad una rivisitazione della disciplina e la nostra esperienza, 
in punto di sperimentazione, non lascia spazio, in assenza di un preciso obbligo normativo, 
a grosse speranze. Basti pensare all’esperienza degli esami di maturità, introdotti in via spe-
rimentale nel 1969, la cui sperimentazione si è protratta sino all’anno scolastico 1997-1998.
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del sistema universitario: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
da emanarsi «di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’università e del-
la ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle 
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».

Alla disciplina secondaria, non del sistema universitario ma della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, è riservata la determinazione delle regole 
della procedura, dalla individuazione dei criteri di selezione delle commis-
sioni di valutazione alla specificazione dei criteri che queste avrebbero do-
vuto applicare per valutare l’eccellenza. 

Dalla lettura del decreto senza dubbio il regolatore è andato oltre, pre-
vedendo che la selezione, e a monte i bandi, dovranno fare riferimento non 
ai singoli settori scientifico disciplinari, né alle aree concorsuali, ma ai settori 
ERC, con una preliminare individuazione (mancata) dei criteri attraverso 
cui individuare gli ambiti cui indirizzare il finanziamento straordinario, evi-
tando, così, un finanziamento a pioggia. È subito evidente lo squilibrio che 
tale previsione può comportare nella gestione corretta dell’intera procedura. 

Ma se dal testo di uno degli allegati al decreto (all. 1) a prima vista 
sembra una razionale distribuzione delle risorse tra le fasce, e all’interno di 
queste tra mobilità e nuovi ingressi, per un totale di 500 posti, la intrinseca 
problematicità della scelta emerge subito dalla lettura dell’allegato 2 alla boz-
za di decreto. Alcuni esempi sono sufficienti: il settore ERC LS7 racchiude 
ben trentatre settori scientifico-disciplinari che vanno dalla «chimica e tec-
nologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari; alla anato-
mia patologica; alla chirurgia generale; alla pediatria generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile, fino ad arrivare alle malattie infettive e parassitarie 
degli animali. O ancora il settore ERC SH1 di dimensioni sensibilmente 
più ridotte, conta quindici settori disciplinari, almeno però appartenenti alla 
medesima area disciplinare (Area 13); o il settore SH2, che riguarda più da 
vicino i giuristi, conta i settori disciplinari dell’area 12, che sono diciassette, 
più settori dell’area 8, architettura (sono infatti inclusi nel settore ERC SH2 
«design e progettazione tecnologica dell’architettura; progettazione architet-
tonica; disegno; restauro e storia dell’architettura; pianificazione e progetta-
zione urbanistica e territoriale); nonché un settore dell’Area 9 (ingegneria 
economico gestionale), che forse avrebbe potuto trovare migliore colloca-
zione nel settore dove sono stati collocati solo i settori dell’area economico 
aziendale e organizzativa; poi conta un settore dell’area 22 (geografia) e ben 
quattro settori dell’area 14 (filosofia politica; scienza politica; storia delle 
dottrine e delle istituzioni politiche; storia delle relazioni internazionali, 
delle società e delle istituzioni extraeuropee). E l’area 11 viene così fram-
mentata, rientrando gli altri settori nel settore SH3 e nel settore SH4 che 
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si caratterizza per modestissime dimensioni rispetto agli altri (glottologia e 
linguistica; logica, storia e filosofia della scienza; estetica e filosofia dei lin-
guaggi). Logicamente di più ridotte dimensioni i settori delle scienze dure.

Oscuro è il criterio di ripartizione delle risorse che per i settori con-
siderati, ad esempio, prevede trenta posti (sempre con la ripartizione prima 
indicata) per il settore ERC LS7 che, come detto, conta trentatre settori; 
diciotto posti per il settore SH2 (che accorpa ventotto settori disciplinari) e 
ventiquattro posti per il settore SH4 (che ne accorpa soltanto tre). 

8.1. La nomina delle commissioni

Senza voler scendere nel merito di una simile decisione, anche in re-
lazione alla specificazione dei settori, la cui singolarità è certamente di im-
mediata evidenza, non possono saltare agli occhi i profili relativi alla compe-
tenza della commissione chiamata a giudicare le eccellenze in aree così vaste. 

Ed infatti, la norma demanda al d.P.C.M. la determinazione dei criteri 
di nomina delle commissioni di valutazione nelle quali dovranno essere pre-
senti studiosi – dunque un termine del tutto atecnico – italiani e stranieri di 
alta qualificazione. 

Le commissioni saranno nominate per ciascuna area ERC e, secondo 
quanto si legge nella bozza di decreto, saranno composte da tre commissari, 
che rimarranno in carica per tre anni, il cui presidente, che sembra destinato 
ad essere straniero, sarà nominato anch’esso con d.P.C.M., su proposta del 
ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca «tra studiosi, di eleva-
tissima qualificazione scientifica, che ricoprono posizioni di vertice presso 
istituzioni universitarie o di ricerca estere e che, nel caso di professori uni-
versitari, ricoprono, presso le medesime istituzioni, una posizione equipol-
lente a quella di professore ordinario»29. 

Al presidente, secondo quanto previsto al c. 3 dell’art. 4, è demandata 
poi la scelta degli altri due commissari.

Nel decreto non è indicato alcun criterio indicativo per la nomina 
del Presidente e dei commissari se non per quanto riguarda la certo vaga 
previsione contenuta al comma 4 ai sensi del quale possono essere nomi-
nati commissari – quindi nulla è detto per il presidente, poiché il comma 

29 Consiglio di Stato, nel parere 4 novembre 2016, n. 2303, cit., evidenzia che si tratta 
di un criterio che «potrebbe prestarsi a rilievi sul piano della ragionevolezza in sede con-
tenziosa» (punto 8.2. del parere). E sul punto suggerisce un superamento del meccanismo 
individuato in favore della sottoposizione al vaglio delle Commissioni per l’Asn secondo 
uno schema noto.
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espressamente richiama i soli commissari con preciso riferimento al c. 3 – 
«coloro che sono in possesso della qualifica di professore ordinario di ruolo, 
presso università italiane, dotati di comprovato prestigio scientifico, anche 
internazionale, ed i quali hanno apportato contributi di riconosciuto rilievo 
nell’area ERC di pertinenza, con particolare riferimento ai seguenti titoli 
preferenziali: a) ricoprire o aver ricoperto posizioni di vertice in istituzioni 
e strutture di alto rilievo scientifico; b) fare parte di Accademie nazionali e 
internazionali di riconosciuto prestigio; c) avere conseguito importati premi 
per l’attività scientifica svolta nell’area di riferimento; d) avere fatto parte, o 
fare parte, di commissioni per la selezione di progetti ERC; e) avere fatto 
parte, o fare parte di organi direttivi di organismi nazionali o internazionali 
di carattere scientifico; f) avere una posizione, riconosciuta nel panorama 
internazionale, in conseguenza delle proprie pubblicazioni scientifiche»30.

Dunque criteri alcuni dei quali assai vaghi, altri forse meglio determi-
nabili in maniera oggettiva, ma comunque nessuno dei quali offre una solu-
zione al problema relativo alla competenza della commissione (nominata per 
area ERC) a valutare aspiranti candidati appartenenti a settori così diversi tra 
loro alla luce di criteri che la stessa commissione procederà a determinare, 
senza che nel decreto siano previsti parametri di massima, come invece nor-
malmente accade. La lett. b) del c. 1 dell’art. 5 della bozza di decreto, infatti, 
si limita a richiamare criteri di valutazione e di giudizio che debbano tenere 
«conto della specificità dell’area ERC [non dell’area concorsuale e tanto 
meno del settore scientifico disciplinare], ivi inclusi eventuali criteri biblio-
metrici laddove applicabili, e criteri improntati alla qualità reputazionale 
delle riviste nelle quali sono state edite le pubblicazioni, alla diffusione e alla 
conoscenza dei risultati della ricerca nella comunità scientifica internaziona-
le». È prevista poi la possibilità che le commissioni, per la specificazione dei 
criteri, si avvalgano dell’Anvur. 

Nel tentativo di arginare la arbitrarietà di un simile processo di valuta-
zione, al c. 4 dell’art. 6 della bozza di decreto è previsto che le commissioni, 
per la definizione del profilo scientifico dei candidati ammessi alla seconda 
fase selettiva (la prima fase riguarda solo la valutazione dei curricula), acqui-
siscano un parere scritto, da un soggetto che rimarrà anonimo, pro veritate, 
«formulato da soggetti esterni alle medesime commissioni, in possesso della 
qualifica di professore ordinario o di posizioni equivalenti in atenei ed enti 

30 Sul punto il Consiglio di Stato, nel parere 4 novembre 2016, n. 2303, cit., ritiene che 
la soluzione proposta nel d.P.C.M. «parrebbe che interpreti ultra petita» il criterio individuato 
dal legislatore alla lett. d) del c. 210 sollecitando «un’attenta riconsiderazione» dei criteri di 
nomina delle stesse (punto 6.2. del parere).
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di ricerca italiani o stranieri (…) e dotati di comprovato prestigio scientifico 
internazionale, i quali hanno apportato contributi di riconosciuto rilievo 
nell’area ERC di pertinenza, e comunque esperti nelle discipline del can-
didato». 

8.2. La valutazione dell’eccellenza 

Analoghe incertezze si registrano con riferimento ai criteri di selezio-
ne dei candidati per i quali la norma primaria si limita a far riferimento agli 
«standard valutativi nazionali e internazionali propri dell’area scientifica». Di 
scarso supporto l’art. 3 del decreto che individua quale obiettivo della va-
lutazione la verifica della «attitudine allo svolgimento delle funzioni» desu-
mibile «a) dall’originalità e innovatività della produzione scientifica; b) dalla 
continuità temporale della medesima produzione, anche in relazione all’evo-
luzione delle conoscenze nell’area ERC di riferimento; c) dalla posizione di 
prestigio, ed eccellenza scientifica, riconosciuta nel panorama internazionale 
della ricerca», precisando che per la I fascia «la valutazione è volta altresì ad 
accertare il possesso di una elevata e riconosciuta maturità scientifica». 

Per la valutazione delle pubblicazioni, da prodursi da un minimo di 
cinque ad un massimo di dieci di cui tre negli ultimi cinque anni dalla data 
di pubblicazione del bando31, il c. 3 dell’art. 3, fa riferimento a criteri che 
in concreto saranno di difficile applicazione anche perché riferiti sempre 
all’area ERC [«a) coerenza con le tematiche dell’area ERC di riferimento, 
e rilevanza nell’ambito della stessa; b) qualità della produzione scientifica, 
valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, 
sulla base dei seguenti criteri: originalità, rigore metodologico e carattere 
innovativo; c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, 
collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino proce-
dure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare»).

Altrettanto vaghi i parametri previsti per la valutazione dei titoli [a) 
premi e riconoscimenti conseguiti per l’attività scientifica svolta; b) capacità 
di attrarre finanziamenti per la ricerca, nelle aree scientifiche in cui questa 
capacità è rilevante; c) direzione o partecipazione ad importanti gruppi di 
ricerca; d) attività svolta presso istituzioni scientifiche di prestigio e rilevanza 
internazionali; e) eventuali altri titoli ritenuti significativi per l’area ERC di 
riferimento, ed il posto, di I o di II fascia, da ricoprire»] che sembrano meno 

31 Superfluo sottolineare le differenze con le mediane richieste per la partecipazione 
all’ASN.
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definiti e meno rigidi di quelli previsti per l’Asn, trovando quale unica legit-
timazione la non meglio definita eccellenza32.

A ciò si aggiunga, poi, che né la legge, né il d.P.C.M., introducono al-
cuna forma di valutazione ex post attraverso cui verificare l’impatto che tale 
formula derogatoria ha avuto sul settore scientifico, sull’ateneo e, dunque, 
sul sistema33 e allo stesso modo non è previsto alcun meccanismo di verifica 
della didattica e della ricerca dei docenti ex Cattedre Natta34.

32 Quanto ai criteri per la valutazione delle pubblicazioni, si riporta, per agevolare un 
raffronto tra i criteri indicati per la valutazione dell’eccellenza richiamati nel testo, il quadro 
risultante dagli artt. 3, 4 e 5, d.m. 7 giugno 2016, n. 120, relativo alla definizione dei «criteri e 
parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica 
nazionale». Ai sensi dell’art. 3, la commissione, nella valutazione, deve attenersi «al principio 
in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto 
risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento 
(…)». E così per la seconda fascia «la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli 
è volta ad accertare (…). La maturità scientifica del candidato, intesa come riconoscimento 
di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate 
e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale». E a tal fine, 
per la valutazione delle pubblicazioni, l’articolo successivo specifica i criteri: «a) la coerenza 
con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; 
b) l’apporto individuale nei lavori di collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, 
valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’ori-
ginalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei 
prodotti scientifici (…); e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la conti-
nuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni 
all’interno del settore concorsuale». Mentre per la valutazione dei titoli: tra i criteri vi sono, 
l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando i parametri predefiniti, ed il 
possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione. Titoli che, secondo quanto 
espressamente previsto nell’allegato A spaziano dalla organizzazione o partecipazione come 
relatore a convegni in Italia e all’estero, alla direzione o partecipazione alle attività di un 
gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale; alla 
responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanzia-
mento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; alla attribuzione 
di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o 
sovranazionali. 

33 Si tratta di una criticità evidenziata anche dallo stesso Consiglio di Stato (punto 
7.1.2. del parere cit.).

34 Sulla valutazione delle università si rinvia agli esiti della ricerca Prin su «finanzia-
mento, competizione, accountability nel governo dell’università», coordinata da G. Colom-
bini, La mutation de la gouvernance des universités en France et en Italie, vol. I, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2013; Aa.Vv., Finanziamento, competizione ed accountability nel governo dell’Università. 
Il finanziamento dell’Università, vol. II, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013; Aa.Vv., Finanzia-
mento, competizione ed accountability nel governo dell’Università, vol. III, Napoli, Editoriale Scien-
tifica, 2013. 
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8.3. La sostanziale creazione di un distinto «ruolo» (dell’eccellenza) della 
docenza universitaria

Un ulteriore momento di criticità è rappresentato dalla rottura della 
unità del ruolo della docenza che risulta evidente se si guarda all’ulteriore 
trattamento differenziato che viene riservato ai docenti delle cattedre Natta.

È infatti previsto che nel d.P.C.M. sia contenuta una peculiare discipli-
na dell’inquadramento. 

In particolare è previsto che esso (inquadramento) avvenga per una 
determinata classe stipendiale minima, non quella iniziale, e in caso di quello 
che è un sostanziale trasferimento del soggetto ad altro ateneo con per-
manenza nella stessa fascia, che esso (inquadramento) venga assistito da un 
vero e proprio avanzamento. Pertanto alla valutazione dell’eccellenza viene 
ricondotto un trattamento premiale, in aggiunta, mi permetto, a quello di 
selezione, che incide direttamente sulle classi stipendiali. 

Il testo del decreto esaminato prevede l’attribuzione della «sesta classe 
stipendiale» ai vincitori dei posti di I fascia destinati alle chiamate di nuovi 
professori; della «settima classe stipendiale» ai vincitori dei posti di II fascia, 
destinati alle chiamate di nuovi professori; quattro classi di avanzamento, 
tanto per la prima quanto per la seconda fascia, per le ipotesi di mobilità. 
Quindi un bonus di 12 anni di anzianità, giuridica ed economica, nel primo 
caso e di 8 nel secondo, che, tra l’altro, prescinde dalla considerazione di 
qualsiasi blocco stipendiale in cui i «normali» abilitati sono incorsi, perdendo 
anche la anzianità giuridica, cui, tra l’altro, potrebbe aggiungersi l’ulteriore 
incremento di classe stipendiale concesso dal singolo Ateneo (art. 7, c. 3, 
d.P.C.M.). 

L’altro profilo concerne la c.d. «portabilità» della risorsa. È infatti pre-
visto che i docenti reclutati attraverso queste procedure, in caso di trasfe-
rimento portino con sé la risorsa: «Nel caso in cui i professori chiamati 
(…) cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo 
trattamento stipendiale, a valere sul Fondo di cui al comma 207, sono conse-
guentemente assegnate all’Ateneo di destinazione». Portabilità che si estende 
anche nel caso di passaggio di fascia, essendo previsto che, nel caso in cui 
un professore di II fascia selezionato con il sistema Natta venga chiamato in 
servizio come professore di I fascia mantiene la propria risorsa, la propria 
quota di finanziamento speciale e la classe stipendiale di provenienza, risul-
tando il finanziamento della eventuale differenza per la chiamata di I fascia a 
carico dell’Ateneo. E in questo caso non v’è vincolo di permanenza, previsto 
invece per i «semplici» cambi di sede.

Senza tacere poi dell’impatto che un sistema così congegnato può ave-
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re sul sistema del reclutamento «ordinario» contemplato dalla l. n. 240/2010, 
e ciò in quanto da un lato dall’impianto normativo non è dato comprendere 
se il finanziamento «straordinario» riguardi solo il primo ingresso, e in che 
modo, dunque, esso vada ad incidere sull’FFO degli Atenei; dall’altro non 
si comprende in che modo la presa di servizio del vincitore della selezione 
Natta vada ad incidere sul complesso sistema di parametri e vincoli fissato 
per le università, tra cui quello del turn over35. 

Il c. 211 della legge, infine, prevede che la quota non utilizzata delle 
risorse per le cattedre Natta, confluisca nell’FFO delle università.

9. Conclusioni 

Il sistema delle «chiamate dirette» ha introdotto nel sistema univer-
sitario un «regime di specialità»: speciali selezioni, speciali finanziamenti, 
speciale regime giuridico delle chiamate – potremmo dire renziane – ba-
sato, nel caso delle cattedre Natta, su una valutazione (mi verrebbe da dire 
renziana) dell’eccellenza che si pone come parallelo (forse soverchiandolo, 
viste le condizioni e soprattutto visti anche i limiti per le chiamate dei 
docenti da parte degli atenei in ragione del turn over) al sistema delle Abili-
tazioni scientifiche nazionali, che esprime a mio avviso il tentativo, molto 
ben congegnato, della politica di imporsi sul sistema del sapere, cavalcando 
polemiche – a volte alimentate ad arte – tese a «delegittimare» il sistema 
universitario etichettato come baronale, affiancandolo ad un sistema pa-
rallelo (non baronale ma di presunta eccellenza) caratterizzato da un trat-
tamento che di fatto crea un diverso ruolo della docenza universitaria che 
pone una ipoteca sulla unitarietà ed indipendenza (sistemica e culturale) 
del mondo universitario. 

35 Il Consiglio di Stato nel richiamato parere ha evidenziato che «il d.P.C.M., inoltre, 
non disciplina il rapporto tra il reclutamento in parola e quello ordinario, sicché non è 
chiaro se i docenti (…) assunti con la procedura sperimentale (…), siano da ritenere in 
sovrannumero, considerato che le risorse per il trattamento economico loro riservato gravano 
sul bilancio ministeriale. Ove così non fosse, il meccanismo di provvista di docenti con la 
procedura di Fondo Natta si sovrapporrebbe ai meccanismi di accesso disciplinati dal d.lgs. 
240/2010, con l’effetto di ridurre senza una chiara copertura legislativa le disponibilità di 
posti per il reclutamento ordinario» (punto 8.1. del parere). 
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Abstract

The essay traces the discipline of direct calls, which have always existed in the 
university system, highlighting how they represent a reflection of the overall trend of 
the relationship between politics and academia, between politics and knowledge, and 
in some cases the attempt of the former to dominate the latter for the most varied 
reasons, from the more noble, but often only in appearance, intended to guarantee the 
independence and impartiality of the latter, making use of the bad reputation it has 
sometimes earned.

The regime of specialties introduced with the system (which is very complicated) 
of «direct calls» has de facto ended up creating a parallel system of access to university 
teaching which places a burden on the (systemic and cultural) unity and independence 
of the university.
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Sommario: 1. Le Asn come laboratorio di verifica del sistema della giustizia ammi-
nistrativa. – 2. I numeri del contenzioso amministrativo in tema di Asn. – 3. 
L’insufficienza del pilastro quantitativo e l’onere di motivazione rinforzato. 
– 4. Gli indicatori quantitativi e la tutela cautelare. – 5. La giurisprudenza am-
ministrativa come driver della legislazione. – 5.1. La questione del commissario 
straniero (a partire dal caso del diritto privato). – 5.2. La questione del parere 
pro veritate. – 5.3. La questione dei tre giudizi favorevoli. – 6. La giurisprudenza 
come affinatrice di regole per la pubblica amministrazione. – 6.1. Il dovere di 
valutare analiticamente le pubblicazioni. – 6.2. Il dovere di valutare i titoli. – 
6.3. Il dovere di utilizzare le c.d. classificazioni di merito e di enunciare giudizi 
chiari. – 7. Le questioni aperte. – 8. Riflessioni conclusive.

1. Le Asn come laboratorio di verifica del sistema della giusti-
zia amministrativa

Le abilitazioni scientifiche nazionali (brevemente, d’ora in poi, Asn), 
che costituiscono la condicio sine qua non per poter accedere, almeno in via 
generale, nei ruoli dell’università italiana1 come professore di prima o di se-
conda fascia a partire dalla l. 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. legge Gelmini)2, 

1 Per un’interessante prospettiva di comparazione tra i vari sistemi di reclutamento 
nelle Università in Europa cfr. da ultimo a cura di R. Cavallo Perin, G. M. Racca e C. Barbati, 
Il reclutamento universitario in Europa. The academic recruitement in Europe, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2016. 

2 In generale sulla legge Gelmini e per i profili di più specifico interesse per il tema 
trattato si veda F. Merloni, La nuova governance, in Giorn. dir. amm., 2011, 353 ss.; C. Marzuoli, 
Lo stato giuridico e il reclutamento: innovazioni necessarie ma sufficienti, in Giorn. dir. amm., 2011, 
360 ss.; S. Battini, La nuova governance delle università, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 359 ss.; C. 
Franchini, Il nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari e l’apologo di Schopenauer, in 
Giorn. dir. amm., 2011, 802; Concorrenza e merito nelle Università. Problemi, prospettive e proposte, a 
cura di G. della Cananea e C. Franchini, Torino, Giappichelli, 2009; Competizione e governance 
del sistema universitario, a cura di E. Picozza e A. Police, Torino, Giappichelli, 2013; La riforma 
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ha costituito, senz’altro, negli ultimi anni, uno dei laboratori più importanti 
per la verifica della tenuta del sistema della giustizia amministrativa.

Si può dire che non ci sia stato istituto processuale che non sia stato 
toccato dai contenziosi che riguardano l’Asn3: i contenuti della tutela caute-
lare4, l’estensione e i limiti del giudicato, la graduazione dei vizi del ricorso, 
le sentenze in forma semplificata, l’utilizzazione dell’art. 55, c. 10, c.p.a., la 
notificazione via Pec, l’uso/abuso delle relazioni dell’amministrazione in 
luogo delle memorie, i limiti del giudizio di appello, soltanto per citarne i 
principali.

Nel presente contributo si tenterà di fornire, innanzitutto, qualche dato 
numerico su tali contenziosi, per soffermarsi in secondo luogo sulla questio-
ne nodale che è quella dell’applicazione di indicatori oggettivi come limite 
alla discrezionalità tecnica delle Commissioni giudicatrici; in terzo luogo 
sull’attività di impulso svolta dalla giurisprudenza nei confronti della legisla-
zione e sull’attività di conformazione dell’esercizio del potere amministra-
tivo in materia di valutazioni, e, infine, sviluppare qualche riflessione finale 
evidenziando le luci ed ombre che tale vicenda ha manifestato.

2. I numeri del contenzioso amministrativo in tema di Asn

Le prime due tornate di abilitazione sono state svolte (dopo due anni 
dall’entrata in vigore della legge Gelmini) secondo la seguente scansione es-
senziale: dapprima sono state presentate le domande da parte degli aspiranti 
commissari; poi sono state formate le liste degli aspiranti commissari; poi, 
mediante sorteggio, sono state nominate le commissioni di abilitazione5 e, 

dell’Università tra legge e statuti. Analisi interdisciplinare della legge n. 240/2010, a cura di M. Brol-
lo, R. De Luca Tamajo, Milano, Giuffré, 2011; Abilitazione scientifica per i professori universitari. 
Legge n. 240/2010 e decretazione attuativa, a cura di F. Carinci e M. Brollo, Milano, Ipsoa, 2013, 
che raccoglie parte degli interventi all’ottava edizione del Seminario di Bertinoro-Bologna 
del 2011 dedicato a «La valutazione della ricerca nelle scienze giuridiche. Protagonisti, meto-
di, tecniche e finalità».

3 A. Banfi, L’abilitazione scientifica nazionale: un edificio fragile alla prova del giudice, in 
Giorn. dir. amm., 2015, fasc. 5, 605; V. Aveta, Brevi note sull’abilitazione scientifica nazionale 
al vaglio del giudice amministrativo, in Nuove autonomie, 2014, 337; A. Bellavista, Abilitazione 
scientifica nazionale e reclutamento dei professori delle Università dopo la legge n. 240/2010, in Il 
lavoro nelle p.a., 2012, 307; A. Banfi e G. De Nicolao, La valutazione fra scienza e feticismo dei 
numeri, Bologna, Il Mulino, 2013, I, 88-95.

4 Sul punto si veda espressamente P. Lazzara, La tutela mediante remand in materia di 
abilitazione scientifica nazionale, in Foro amm., 2014, 1323 ss. 

5 Sulle questioni della nomina, dimissioni, sostituzione e ricusazione nonché dei lavori 
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infine, sono state svolte le vere e proprie attività di valutazione da parte delle 
Commissioni nei vari settori concorsuali (le c.d. “tornate 2012 e 2013”). 

Ognuno degli indicati passaggi ha dato luogo, come era stato profeti-
camente previsto («si pensava alla “scientometria al potere”, invece l’ultima 
parola sarà quella dei giudici amministrativi»6), ad una serie nutrita di con-
tenziosi.

Per avere un quadro dei numeri della partecipazione all’Asn si consi-
deri che i partecipanti alle prime due tornate sono stati circa 60.000 di cui 
circa 18.000 aspiranti alla prima fascia e circa 40.000 alla seconda fascia (più 
precisamente vi sono state 18.073 domande di prima fascia a cui hanno cor-
risposto 7.363 abilitati di prima fascia, ossia il 40,7%, e 10.710 non abilitati 
di prima fascia, ossia il 59,3%. Per quel che riguarda la seconda fascia vi sono 
state 41.123 domande di cui sono stati abilitati 16.171 candidati, il 39,3%, 
e non abilitati 24.952 candidati, il 60,6%. In totale il numero degli abilitati 
delle due fasce è di 23.534 mentre quello dei non abilitati è di 35.662 can-
didati).

Se si raffronta il dato degli abilitati delle due fasce con il numero dei 
professori universitari che saranno in servizio tra sei anni7 (data nella quale 
scadrà la validità delle abilitazioni conseguite) si vede che i due numeri sono 

delle Commissioni nazionali di abilitazione cfr. G. Ferrari, La riforma del sistema di reclutamento 
dei professori universitari di I e II fascia e il regolamento attuativo, in Giur. merito, 2011, 2266 ss. 
Molti dubbi sulla modalità del sorteggio per individuare i membri delle Commissioni di 
valutazione invece di ricorrere al principio elettivo vengono sollevati da A. Bellavista, Il reclu-
tamento dei professori (e dei ricercatori) universitari dopo la legge “Gelmini”, in Abilitazione scientifica 
per i professori universitari. Legge n. 240/2010 e decretazione attuativa, a cura di F. Carinci, M. 
Brollo, cit., 35.

6 S. Cassese, L’Anvur ha ucciso la valutazione. Viva la valutazione! Lo stato delle università 
e la valutazione della ricerca, Abilitazione scientifica per i professori universitari. Legge n. 240/2010 
e decretazione attuativa, a cura di F. Carinci, M. Brollo cit., 178, per il quale ancora «si sarebbe 
potuto evitare di “amministrativizzare” tutta la procedura, con gradi e misure che di necessità 
evocano futuri interventi giudiziari e fanno prevedere che i futuri concorsi si vinceranno al 
Consiglio di Stato, non nelle università». Nello stesso senso F. Carinci e M. Brollo, Le procedure 
di valutazione, in Abilitazione scientifica per i professori universitari. Legge n. 240/2010 e decre-
tazione attuativa, a cura di F. Carinci e M. Brollo, cit., 9, che già nel 2011 parlava di possibile 
«protagonismo giudiziario».

7 Si consideri che purtroppo il numero dei docenti universitari è in continua dimi-
nuzione se si considerano i seguenti dati: nel 2008 erano 62.753; nel 2010 erano 57.741; nel 
2014 erano 53.499. Ciò significa non solo che l’Università assume pochissimi giovani, ma che, 
addirittura, non vengono rimpiazzati neppure coloro i quali vengono collocati a riposo. Del 
resto il rapporto Ocse relativo al 2009 (prima dei tagli intervenuti successivamente) dimostra 
che la nostra spesa per l’istruzione terziaria è dell’1% del PIL dichiarato (che non tiene conto 
del sommerso) di contro alla media dello stesso Ocse dell’1,5% (La legge n. 240/2010 alla prova 
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praticamente corrispondenti (i professori ordinari in servizio saranno 9.712 
a fronte di 7.363 abilitati di prima fascia e i professori associati in servizio 
saranno 18.511 a fronte di 16.171 abilitati di seconda fascia): ciò significa 
che se tutti gli abilitati delle prime due tornate (e senza considerare quelli 
che si abiliteranno nella ormai imminente c.d. “abilitazione a sportello”) fos-
sero chiamati e prendessero servizio nelle rispettive Università, nei prossimi 
sei anni si avrebbe un sostanziale raddoppio sia dei professori di prima fascia 
che di quelli di seconda fascia, il che, anche alla luce delle attuali politiche di 
contenimento della spesa pubblica, appare assai improbabile.

Da questi numeri emergono, quindi, quattro considerazioni prelimina-
ri: in primo luogo che nel nostro paese è molto alto il numero di aspiranti 
professori8; in secondo luogo che è stato abilitato circa il 40% dei candidati 
sia di prima che di seconda fascia9 (con inevitabili differenze tra settore e 
settore)10; in terzo luogo che molti abilitati non potranno essere chiamati per 
mancanza di punti organico (attualmente le percentuali di chiamata risulta-
no essere grosso modo del 5% per gli ordinari e del 33% per gli associati) o 
che si possa prospettare, soprattutto a seguito della “riforma della riforma” 
con la c.d. “abilitazione a sportello”, il rischio che l’ingente massa di delusi 
e precari finisca per ottenere una qualche forma di ope legis; in quarto luogo 
che se si intendeva rendere più snello e rapido il reclutamento, che era uno 
degli obiettivi della riforma del 2010, è un fatto incontestabile che non ci 
sia riusciti.

In ogni caso tale quadro normativo, che ha sovvertito prassi e metodi 
consolidati nella tradizione dell’università italiana, ha prodotto un notevole 
contenzioso sia avanti ai giudici amministrativi di primo grado che avanti al 
giudice d’appello.

Per quel che riguarda la competenza territoriale le controversie relative 
alla abilitazione scientifica nazionale si sono radicate sul Tribunale ammini-

dei fatti: F. Carinci, M. Brollo, Le procedure di valutazione, in Abilitazione scientifica per i professori 
universitari. Legge n. 240/2010 e decretazione attuativa, a cura di F. Carinci e M. Brollo, cit., 1).

8 Si consideri, del resto, l’impietosa ma assai realistica analisi per cui il periodo di 
quindici anni tra la laurea e l’abilitazione (tra dottorato di ricerca, assegni di ricerca, posto di 
ricercatore di tipo a) e posto di ricercatore di tipo b) è tale da scoraggiare qualunque giovane 
studioso: A. Banfi, Aspetti problematici del reclutamento accademico in Italia, in Il reclutamento 
universitario in Europa, a cura di R. Cavallo Perin, G.M. Racca e C. Barbati, cit., 30.

9 Nella procedura di qualificazione francese del 2012 il tasso medio di abilitati è risul-
tato del 61,2% per la seconda fascia e del 67,3% per la prima (cfr. V. Aveta, Brevi note sull’abil-
itazione scientifica nazionale al vaglio del giudice amministrativo, in Nuove autonomie, 2014, 345).

10 M. Mazzolla, Quantitative analysis of the National Scientific Qualification, in Journal of 
Informetrics, 2015, 9.2, 285-316. 



l’asn: il contributo del giudice amministrativo

- 719 -

strativo regionale del Lazio (in particolare sulle sezioni III e III-bis), essendo 
impugnati atti riconducibili ad un’amministrazione centrale, mentre quelle 
relative alla fase successiva, quella del reclutamento locale (procedure ex art. 
18 e 24, legge Gelmini), stanno interessando anche gli altri Tar (ed è facile 
prevedere che nei prossimi anni numerosi saranno i contenziosi anche su 
questi versanti).

I numeri del contenzioso amministrativo sono rilevanti: il totale dei 
ricorsi in materia di Asn è di circa 1.500 (nel 2013 non risultano ricorsi 
introitati dal Tar Lazio in materia di Asn; nel 2014, che è stato l’anno del 
boom, risultano depositati al Tar Lazio 1.240 ricorsi; nel 2015 ne sono stati 
introitati 205 e nel 2016, almeno fino al 30 settembre, ne sono stati censiti 
80 per un totale quindi di 1.525 ricorsi totali depositati).

Il numero è imponente se si considera che ad esso vanno aggiunti an-
che i ricorsi straordinari al Capo dello Stato (che sono dell’ordine delle varie 
decine) e se viene messo a confronto con la media dei contenziosi gestiti dal 
Tar Lazio negli ultimi anni che è di circa 15.000 ricorsi11: da ciò emerge che 
il contenzioso Asn, nel momento di picco, è arrivato a pesare, quindi, circa il 
10% di tutto il contenzioso del Tar Lazio!

Non a caso, nell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015, il Presi-
dente Tosti affermava che «nel corso del 2014 è poi pervenuto un rilevante 
numero di ricorsi in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituto 
introdotto dall’art. 16 della legge n. 240/2010. I ricorsi introitati in questa 
materia nell’anno appena trascorso sono stati complessivamente ben 1.240, 
la quasi totalità dei ricorsi (ben 1.116) recava l’istanza cautelare. Per questa 
ragione, i ruoli delle camere di consiglio celebrate nella Sezione Terza nel 
2014 hanno visto costantemente l’iscrizione di oltre cento ricorsi per volta. 
Le ordinanze cautelari depositate sono state oltre 900».

Anche nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016 
il presidente Volpe affermava che «nel corso del 2015 si è registrata una lieve 
flessione dei depositi (15.935) pari al 5,77% rispetto al 2014 (16.855) deter-
minata soprattutto dal minor numero dei ricorsi avverso gli esiti negativi di 
procedure idoneative per l’accesso alla docenza universitaria […]».

L’attività svolta dal Tar è stata imponente: sono state prodotte in poco 
meno di due anni più di 1.000 sentenze (767 sentenze e 265 sentenze brevi) 
e più di 1.300 provvedimenti cautelari (80 decreti e 1.235 ordinanze)12.

11 Il totale dei contenziosi depositati avanti al Tar Lazio è pari a 13.208 per il 2013, a 
16.855 per il 2014 (in questo anno si è avuto un 27% in più di contenzioso proprio dovuto 
alle ASN) e di 15.935 per il 2015. 

12 I dati sono rilevati al 30 settembre 2016.
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Ma anche il Consiglio di Stato ha compiuto un imponente lavoro sulle 
Asn: si consideri che sono state pubblicate in materia di Asn circa 60 sen-
tenze e più di 500 provvedimenti cautelari!

3. L’insufficienza del pilastro quantitativo e l’onere di motiva-
zione rinforzato

Uno degli elementi più caratterizzanti del sistema dell’Asn è stata l’in-
troduzione di parametri di tipo quantitativo nella valutazione degli aspiranti 
docenti13. 

L’utilizzazione di tali parametri è stata prevista sostanzialmente al fine 
di responsabilizzare gli attori del sistema universitario a cui si rimproverava 
di aver fatto un uso improprio dell’autonomia soprattutto nella fase dei c.d. 
“concorsi locali” presso i singoli atenei14: è stato quello il periodo (a cavallo 

13 In generale si veda C. Pinelli, Autonomia universitaria, libertà della scienza e valutazione 
dell’attività scientifica, in Munus, 2011, 567; G.M. Esposito, Riforma dell’università e governance 
della conoscenza, in Competizione e governance del sistema universitario, a cura di E. Picozza e di A. 
Police, Torino, Giappichelli, 2013; F. Denozza, La ricerca scientifica e le tecniche di valutazione, in 
Munus, 2011, 590; G. della Cananea, Distingue frequenter: le valutazioni della ricerca in ambito 
giuridico, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2012, 485 ss.; G. De Nicolao, Le mediane 
suicide delle abilitazioni scientifiche nazionali, in Federalismi, 2012, 16. Sui profili comparati W. 
Gasparri, Conoscenza e decisione nella valutazione della ricerca scientifica. Esperienze giuridiche eu-
ropee a confronto, in Dir. pubbl., 2008, 197 e Il reclutamento universitario in Europa, a cura di R. 
Cavallo Perin, G.M. Racca e C. Barbati, cit.

14 In base alla disciplina dettata dal d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, la gestione delle 
procedure di reclutamento del personale docente universitario e di formazione delle com-
missioni giudicatrici era interamente affidata alle singole Università mediante una procedura 
di valutazione comparativa distinta per settore scientifico disciplinare e per fasce, indetta dal 
Rettore con proprio decreto previa deliberazione degli organi competenti. Successivamente, 
e prima della riforma Gelmini, erano intervenute la l. 4 novembre 2005, n. 230, e il d.lgs. 6 
aprile 2006, n. 164. Dai dati desunti da una ricerca del Comitato Nazionale per la valutazione 
del sistema universitario nel periodo tra il 30 marzo 1999 e il 15 luglio 2002 fra i professori 
ordinari il 90.4% dei vincitori proveniva dai ruoli dello stesso ateneo nel quale prima del 
concorso coprivano la posizione di professore associato; fra gli associati era del 77% (cfr. G. 
Ferrari, La riforma del sistema di reclutamento dei professori universitari di I e II fascia e il regolamento 
attuativo, cit., 2260; G. Ferrari e Gi. Ferrari, Il sistema di reclutamento dei professori e dei ricercatori 
universitari, Milano, Giuffrè, 2008). Riporta numeri interessanti sui concorsi locali S. Quintili, 
Il reclutamento dei professori e ricercatori universitari: un bilancio del sistema dei concorsi locali, in Giorn. 
dir. amm., 2011, 202. In generale una sintesi dell’evoluzione della normativa in materia di con-
corsi per professore universitario in C. Franchini, Il nuovo sistema di reclutamento dei professori 
universitari e l’apologo di Schopenauer, in Giorn. dir. amm., 2011, 802, ma anche R. Finocchi, Le 
Università, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, II, a cura di S. Casse-
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degli anni duemila) in cui si era andata affermando la prassi della “corsia pre-
ferenziale” per i candidati interni agli atenei che ha scatenato, per reazione, 
quella sorta di ubris oggettivizzante che ha partorito il concetto di mediane15.

Proprio per correggere tale incongrua prassi, la legge Gelmini, com’è 
noto, ha introdotto un sistema di reclutamento articolato in due fasi16 in 
base ad un modello diffuso anche in molti altri ordinamenti stranieri17: in 
tale sistema si arriva alla seconda fase, che è quella del vero e proprio con-
corso, che avviene ancora a livello locale, solo dopo la prima fase, appunto, 
costituita dall’Asn, nella quale ogni candidato deve essere giudicato da una 
Commissione unica a livello nazionale che verifica il possesso della matu-
rità scientifica richiesta per svolgere le funzioni di professore di prima e di 
seconda fascia senza limite al numero dei candidati abilitabili (e senza, però, 
verificare il possesso di capacità didattiche)18.

Come è stato rilevato, il carattere aperto e non contingentato del-
le qualificazioni è ciò che determina l’assenza di ogni comparazione tra i 

se, Milano, Giuffrè, 2003, II ed., 1349 ss., e F. Carinci, M. Brollo, Le procedure di valutazione, in 
Abilitazione scientifica per i professori universitari. Legge n. 240/2010 e decretazione attuativa, a cura 
di F. Carinci e M. Brollo, cit., 4 ss.

15 V. Aveta, Brevi note sull’abilitazione scientifica nazionale al vaglio del giudice amministrativo, 
in Nuove Autonomie, 2014, 337; A. Banfi, L’abilitazione scientifica nazionale: un edificio fragile alla 
prova del giudice, in Giorn. dir. amm., 2015, fasc. 5, 605. Come è stato esattamente ricordato «la 
riforma della legge n. 240/2010 parte dal presupposto che i professori universitari (in primis 
gli ordinari) se lasciati a sé stessi, a coltivare la loro autoreferenzialità, potrebbero perpetuare i 
loro comportamenti predatori e immorali. Sicché, il legislatore inserisce nel nuovo meccani-
smo di reclutamento tutta una serie di paletti volti a limitare e a controllare la discrezionalità 
delle commissioni per l’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale. Tali paletti con-
cernono sia le modalità della valutazione dei candidati sia i requisiti che devono possedere 
i commissari e le modalità di formazione delle commissioni giudicatrici» (A. Bellavista, Il 
reclutamento dei professori (e dei ricercatori) universitari dopo la legge “Gelmini”, cit., 26).

16 G. Ferrari, La riforma del sistema di reclutamento dei professori universitari di I e II fascia e 
il regolamento attuativo, cit., 2260 ss.

17 Da ultimo si veda la completa ricostruzione dei vari sistemi di reclutamento nei vari 
paesi europei operata in Il reclutamento universitario in Europa, a cura di R. Cavallo Perin, G.M. 
Racca e C. Barbati, cit. Il modello dell’abilitazione, qualificazione o accreditamento viene 
utilizzato, ad esempio, anche in Spagna, Francia, Germania, Finlandia, Polonia e Ungheria.

18 Come è stato esattamente rilevato però «il localismo del sistema introdotto dalla 
legge n. 210/1998 è stato sì corretto col prevedere il filtro preventivo di una commissione 
nazionale; ma solo fino ad un certo punto, perché può facilmente rientrare in gioco, se la 
Commissione nazionale licenzia una lista di abilitati assai ampia, tale da permettere a quella 
locale, regolata dalla singola sede, di privilegiare i figli prediletti che vi siano stati comunque 
inclusi» (F. Carinci e M. Brollo, Le procedure di valutazione, in Abilitazione scientifica per i professori 
universitari. Legge n. 240/2010 e decretazione attuativa, a cura di F. Carinci e M. Brollo, cit., 10).
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candidati e che impedisce di definire l’abilitazione come sistema di recluta-
mento19.

Nel rilascio di questa sorta di “patente” di abilità al singolo candidato, 
appunto l’abilitazione (che è uno dei provvedimenti tipici con i quali l’am-
ministrazione verifica il possesso di requisiti o abilità tecniche in capo al 
richiedente) si è prevista, appunto, l’utilizzazione di parametri di tipo quan-
titativo che sono stati ampiamente criticati in dottrina20.

Si tratta delle c.d. mediane definite dal d.m. n. 76/2012 come 
«il valore di un indicatore o altra modalità prescelta per ordinare una 
lista di soggetti che divide la lista medesima in due parti uguali»21 e 
che sono individuate sulla base delle indicazioni dell’Anvur22 in modo 

19 Si v. Il reclutamento universitario in Europa, a cura di R. Cavallo Perin, G.M. Racca e 
C. Barbati, cit. 

20 Cfr. ad esempio Pinelli per il quale «la standardizzazione generalizzata e preventiva 
dei criteri di valutazione è un pericolo mortale per la ricerca, un condizionamento ancora 
più grave dell’ingerenza politica. Da questa, in quanto riconoscibile, ci si può variamente 
difendere. Ma incasellare la valutazione dentro gabbiette di giudizi preconfezionati con scelte 
limitate a mere oscillazioni percentuali significa insinuare dentro la Comunità scientifica il 
germe dell’autodissoluzione. Allora l’incentivo a uniformarsi agli standard diventa una tenta-
zione irresistibile, prevalente su ogni aspirazione a dire qualcosa di innovativo se non di ori-
ginale» (C. Pinelli, Autonomia universitaria, libertà della scienza e valutazione dell’attività scientifica, 
cit., 585). Rileva esattamente che «nell’area giuridica, questi indicatori tendono a privilegiare 
chi abbia prodotto numerosi scritti di semplice elaborazione, rispetto a chi si sia impegnato 
per anni (come si verifica) nella redazione di prodotti di estrema complessità» (A. Bellavista, Il 
reclutamento dei professori (e dei ricercatori) universitari dopo la legge “Gelmini”, cit., 29).

21 Alcune osservazioni critiche su tale d.m. e sul parere del Consiglio di Stato che lo 
aveva di fatto “validato” erano state espresse da G. Ferrari, La riforma del sistema di reclutamento 
dei professori universitari di I e II fascia e il regolamento attuativo, cit., 2273.

22 L’Anvur, istituita nel 2006 (d.l. n. 262/2006 conv. in l. 286/2006 e regolata origina-
riamente dal d.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64, e successivamente dal d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 
76; sulle evoluzioni si veda G. Vesperini, La miniriforma dell’Anvur, in Giorn. dir. amm., 2014, 
244 ss.) è soggetto tecnico molto vicino al Ministero, i cui membri sono di nomina mini-
steriale ed ha il compito di verificare l’attuazione degli obiettivi e degli indirizzi ministeriali 
strategici per il sistema universitario (cfr. art. 1, c. 4, l. n. 240/2010). Tra coloro che censu-
rano la mancata indipendenza dell’Anvur cfr. A. Maglieri, I controlli nel sistema universitario: 
la nascita dell’Agenzia nazionale per la valutazione dell’Università e della ricerca (Anvur), in Etica 
pubblica e buona amministrazione, a cura di L. Vandelli, Milano, FrancoAngeli, 2009, 100 ss.; A. 
Bellavista, Abilitazione scientifica nazionale e reclutamento dei professori delle Università dopo la legge 
n. 240/2010, cit., 2012, 328; S. Cassese, L’Anvur ha ucciso la valutazione. Viva la valutazione!, 
cit.; F. Carinci, M. Brollo, Le procedure di valutazione, in Abilitazione scientifica per i professori 
universitari. Legge n. 240/2010 e decretazione attuativa, a cura di F. Carinci e M. Brollo, cit., 3; 
C. Pinelli, Autonomia universitaria, libertà della scienza e valutazione dell’attività scientifica, cit., 574; 
C. Cascione, La valutazione della ricerca giuridica: un problema di metodo, in Munus, 2011, 657; 
A. Travi, Organi consultivi e processi decisionali dopo la riforma universitaria, in Munus, 2011, 629; 
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differenziato tra settori bibliometrici e non, per fasce e per area disci-
plinare23.

Le mediane sono, quindi, indicatori di massima (applicati alle sole pub-
blicazioni dei candidati) che consentono di dare una prima idea delle qualità 
scientifiche del candidato (se il candidato li supera si colloca in quella metà 
della lista che viene considerata il gruppo più produttivo dei professori or-
dinari o associati in servizio) e che dovrebbero garantire standard minimi 
di serietà così limitando l’ampia discrezionalità tecnica delle commissioni24.

Tali indicatori si applicano esclusivamente ad uno dei tre oggetti di 
valutazione previsti dalla normativa: ed infatti le norme che disciplinano il 
procedimento per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale 
stabiliscono che lo stesso deve concludersi con un «motivato giudizio fonda-
to sulla valutazione (prima analitica ora non più) dei titoli e delle pubblica-
zioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione 
del contributo individuale alle attività di ricerca e di sviluppo svolte»25.

Le commissioni hanno dovuto, quindi, procedere ad un’attività di va-
lutazione che ha tre oggetti: 1) le pubblicazioni; 2) i titoli; 3) le attività di 
ricerca e di sviluppo26. Rispetto ai primi due il legislatore richiedeva una 

W. Gasparri, Conoscenza e decisione nella valutazione della ricerca scientifica. Esperienze giuridiche 
europee a confronto, in Dir. pubbl., 2008, 260. Viceversa in una linea di “difesa” dell’Anvur: G. 
della Cananea, Interpretazioni della Costituzione e valutazioni della ricerca: interrogativi e ipotesi, in 
Munus, 2011, 633.

23 Sugli effetti paradossali dell’applicazione delle mediane a settori scientifici di note-
vole o scarsa produttività cfr. A. Banfi, Aspetti problematici del reclutamento accademico in Italia, 
in Il reclutamento universitario in Europa, a cura di R. Cavallo Perin, G.M. Racca e C. Barbati, 
cit., 35, per il quale giustamente «non è ragionevole adottare un criterio, quale quello del 
superamento delle mediane, che presume che il 50% della popolazione dei docenti in ruolo 
non possegga un requisito che è invece ritenuto indispensabile per chi chiede l’abilitazione 
al loro ruolo».

24 Si noti che vi era chi, quasi profeticamente, aveva previsto «l’imposizione di tecniche 
valutative bibliometriche o di natura quantitativa tali da deprimere la qualità, oppure di 
cervellotiche graduatorie tra riviste estere e nazionali – soprattutto se si tratta di criteri 
tassativi e fissati come inderogabili – rischia di generare attorno alle decisioni che verranno 
assunte dagli organi centrali (Anvur, Ministero) un paralizzante contenzioso in sede di 
giustizia amministrativa: un contenzioso che verrebbe promosso da più parti e con molte 
buone ragioni» (M. Brutti, Per una valutazione concordata e consapevole della ricerca giuridica, in 
Munus, 2011, 651).

25 In tal senso si pronunciano l’art. 16, c. 3, lett. a), legge Gelmini (come modificato nel 
2014), l’art. 8, c. 4, d.P.R. n. 222/2011 e ora il d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95.

26 Tali tre oggetti di valutazione erano stati ben chiariti dal Miur con la nota n. 
0012477 del 27 maggio 2013: «il giudizio collegiale deve necessariamente contenere – la 
sintetica descrizione del contributo individuale del candidato alle attività di ricerca e sviluppo 
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valutazione di tipo “analitico” (che a seguito della riforma del 2014 è venuta 
meno) e rispetto al terzo una valutazione di tipo “sintetico” volta anche ad 
evidenziare il contributo individuale del singolo candidato. Di tali valu-
tazioni il legislatore chiedeva di dare opportuna motivazione, appunto un 
«motivato giudizio».

È ovvio, quindi, che, la giurisprudenza amministrativa abbia costan-
temente ricordato, in primis, che l’Asn, ai sensi dell’art. 16, l. n. 240/2010 
«viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle 
attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fon-
dato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche»27.

L’utilizzo di indicatori, appunto le mediane, che costituiscono parame-
tri misurabili ed oggettivi è stato previsto esclusivamente nella valutazione 
delle pubblicazioni, che è uno dei tre oggetti di valutazione. 

I maggiori dubbi si sono posti proprio in relazione all’effettiva portata 
vincolante delle stesse. Il problema si può sintetizzare nel seguente quesito: 
un candidato che superi tutte e tre le mediane deve essere necessariamente 
abilitato? E viceversa il candidato che non le superi deve essere automatica-
mente non abilitato? Può, in altre parole, una commissione legittimamente 
affermare che poiché il candidato non ha superato nessuna delle tre media-
ne, non gli venga attribuita l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni 
di professore?

La risposta del Ministero, del Cun, dell’Anvur e della giurisprudenza, 
dopo qualche iniziale tentennamento, è stata negativa: partendo dalla con-
siderazione che le mediane sono semplicemente degli indicatori che non 
eliminano il potere discrezionale di giudicare qualitativamente il merito, una 
commissione ben potrà non abilitare chi supera le tre mediane o, allo stesso 
modo, promuovere chi non le supera.

In questo senso si è pronunciato lo stesso Miur (con nota prot. n. 754 
dell’11 gennaio 2013) per il quale il superamento degli indicatori numerici 
specifici non costituisce fattore di per sé sufficiente ai fini del conseguimen-
to dell’abilitazione perché le «Commissioni possono non attribuire l’abilita-
zione a candidati che superano le mediane prescritte per il settore di appar-
tenenza, ma con un giudizio di merito negativo della Commissione ovvero 
possono attribuire l’abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le 
mediane prescritte, siano valutati con un giudizio di merito positivo».

Il Cun, nel parere del 19 ottobre 2011, ha affermato che si «considera 

svolte; – la valutazione analitica dei titoli posseduti e delle valutazioni scientifiche prodotte 
dal candidato […]; – l’espressione/formulazione del giudizio».

27 Tar Lazio, Roma, III, 9 dicembre 2014, n. 12403.
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quindi irrinunciabile, per le valutazioni individuali, la formulazione di un 
giudizio di merito basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pub-
blicazioni scientifiche, e ritiene che la responsabilità di tale giudizio debba 
essere pienamente assunta dalle commissioni di valutazione, cui deve essere 
riconosciuta la facoltà di formulare, con parere motivato e documentato, 
giudizi positivi su candidati la cui produzione scientifica non risulti del tutto 
conforme agli standard definiti per gli indicatori, così come la mera con-
formità agli standard non può costituire ipso facto la base per un giudizio 
favorevole».

Nel documento del Consiglio direttivo dell’Anvur del 14 settembre 
2012 si afferma che se, per un verso, il superamento della mediana da parte 
di un candidato all’abilitazione non è condizione sufficiente per ottenere 
l’abilitazione, per altro verso, la commissione può decidere di concedere 
l’abilitazione anche a candidati che non superino le soglie delle mediane28.

La giurisprudenza dal canto suo ha graniticamente affermato che «ai 
fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle me-
diane, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. 
all. A e B, d.m. n. 76/2012) risulta preminente il giudizio di merito della 
Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati»29. In più oc-
casioni, conseguentemente, sono stati annullati giudizi di non abilitazione 
formulati senza tenere in considerazione il superamento delle mediane30.

Del resto, la Corte costituzionale già da tempo aveva affermato che «il 
concorso per cattedre universitarie non si presta alla preventiva determina-
zione di criteri di massima che autolimitino la discrezionalità della commis-
sione; ed è razionale infatti ritenere che la personalità e l’opera scientifica 
di un candidato rifiutino ogni qualificazione paradigmatica, e che la com-
parazione, nei concorsi a cattedre universitarie, debba avvenire soltanto raf-
frontando il merito intrinseco dell’attività svolta dai candidati, attraverso una 
valutazione che non può attingere a regole fisse, data la varietà delle qualità 
personali dei singoli candidati»; e che «il buon andamento dell’amministra-
zione universitaria esige che sia valutata l’opera scientifica del candidato ad 

28 P. Pascucci, A proposito di indicatori dell’attività scientifica e di mediane nei settori non 
bibliometrici, e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, in Abilitazione scientifica 
per i professori universitari. Legge n. 240/2010 e decretazione attuativa, a cura di F. Carinci e M. 
Brollo, cit., 65.

29 Cfr. tra le altre Tar Lazio, III, 17 novembre 2014, n. 11500 del 2014; Tar Lazio, III, 
20 marzo 2015, n. 4404, est. Lomazzi.

30 Tar Lazio, III, 25 febbraio 2015, n. 3350, e Tar Lazio, III, 12 febbraio 2015, n. 2499.
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una cattedra per quella che è, e non è prevedibile a priori quale essa possa 
essere, così da predisporre criteri ai quali raffrontarla»31.

Si è confermata l’esattezza del ragionamento di chi aveva sostenuto che 
«gli indicatori non possono sostituire mai il giudizio, servono a corroborare 
il giudizio della peer review, possono “aiutare a mantenerla onesta”» 32.

Il fatto che la presenza dell’indicatore non costituisca un vincolo per la 
commissione non le impedisce, però, di incidere in modo rilevante su due 
versanti: innanzitutto sulla motivazione del giudizio e, poi, come si vedrà, 
anche sulla tutela cautelare. 

Lo scostamento della commissione dagli indicatori quantitativi com-
porta, in primo luogo un rafforzamento dell’onere motivazionale: in molte 
occasioni la giurisprudenza ha affermato che nei casi in cui è attribuita 
all’amministrazione un’ampia discrezionalità «è necessaria una ancor più ri-
gorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la 
commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale 
sia stato l’iter logico seguito»33.

Nello stesso senso se è vero che «le Commissioni in altri termini oltre 
agli indici bibliometrici (mediane) sono chiamate a valutare anche nume-
rosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 
240/2010 in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento dell’abilita-
zione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera veri-
fica del superamento degli indicatori bibliometrici (c.d. mediane) misurate 
dall’Anvur» e che «di norma l’abilitazione deve essere attribuita esclusiva-
mente a candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (supe-
ramento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo 
giudizio di merito), è anche vero che, di fronte ad indicatori quantitativi 
particolarmente favorevoli al candidato, la legittimità del giudizio negativo 
deve fondarsi su una motivazione attenta e rigorosa nella valutazione qua-
litativa»34.

Com’era stato esattamente rilevato la motivazione si conferma come lo 
strumento principale attraverso il quale l’autonomia della comunità scienti-

31 C. cost., 24 luglio 1972, n. 143.
32 S. Cassese, L’Anvur ha ucciso la valutazione. Viva la valutazione! Lo stato delle università e 

la valutazione della ricerca, in Abilitazione scientifica per i professori universitari. Legge n. 240/2010 
e decretazione attuativa, a cura di F. Carinci e M. Brollo, cit.,180.

33 Tar Lazio, III, 9 dicembre 2014, n. 12403 e in senso analogo sent. n. 4410 del 20 
marzo 2015 e n. 4358 del 19 marzo 2015.

34 Tar Lazio, III, 14 gennaio 2015, n. 550, est. Vallorani, ma, nello stesso senso, n. 
10559/2014 e Tar Lazio, III, 14 gennaio 2015, n. 482, est. Vallorani.
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fica, ancorché mediata dall’operato delle commissioni, può trovare una qual-
che garanzia35.

Lo scostamento dagli indicatori in un senso o nell’altro è, quindi, sem-
pre possibile per la commissione, il cui giudizio dunque prescinde da ogni 
automatismo, ma ciò le impone un onere motivazionale rinforzato del giu-
dizio finale (e ciò induce a chiedersi se sia legittimo invece che nella se-
lezione degli aspiranti commissari il valore delle mediane sia non soltanto 
inderogabile, ma costituisca per ora anche l’unico elemento utilizzabile per 
la «valutazione della qualificazione degli aspiranti commissari»36).

4. Gli indicatori quantitativi e la tutela cautelare

Oltre che imporre la ridefinizione dei contenuti della motivazione ri-
chiedendone una “rinforzata” in caso di scostamenti, il concetto di mediana 
ha agito anche come elemento fondamentale da considerare al fine della 
concessione di misure cautelari.

Ed infatti in sede di valutazione del fumus per il giudice amministrativo 
è assai utile poter disporre di elementi oggettivi come, appunto, gli indica-
tori costituiti dalle mediane.

In tal senso, in un primo tempo (fino grosso modo al settembre 2014), 
sotto la Presidenza Bianchi, il Tar Lazio nei casi in cui riteneva irragionevole 
il giudizio di non idoneità reso nei confronti di candidato che avesse supera-
to i tre indicatori bibliometrici tendeva ad accogliere le istanze dei ricorrenti 
in sede cautelare disponendo il riesame dei candidati da parte di commissio-
ne in diversa composizione, si utilizzava, quindi, la tecnica del c.d. remand37.

Un primo gruppo di ricorrenti Asn si vide pertanto riconoscere in 
quel periodo, già in sede cautelare, la nomina di nuove commissioni di valu-
tazione che avrebbero dovuto rinnovare il giudizio nei loro confronti.

35 P. Pascucci, A proposito di indicatori dell’attività scientifica e di mediane nei settori non 
bibliometrici, e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, in Abilitazione scientifica 
per i professori universitari. Legge n. 240/2010 e decretazione attuativa, a cura di F. Carinci e M. 
Brollo, cit., 71.

36 P. Pascucci, A proposito di indicatori dell’attività scientifica e di mediane nei settori non 
bibliometrici, e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, in Abilitazione scientifica 
per i professori universitari. Legge n. 240/2010 e decretazione attuativa, a cura di F. Carinci e M. 
Brollo, cit., 68.

37 Tar Lazio, III, ord. 17 aprile 2014, n. 1799, est. Blanda. Cfr. in generale sul punto 
P. Lazzara, La tutela mediante remand in materia di abilitazione scientifica nazionale, in Foro amm., 
2014, 1323.
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La loro gioia durò ben poco perché a partire dal luglio del 2014 il 
Consiglio di Stato iniziò ad annullare sistematicamente le c.d. ordinanze 
Bianchi ritenendo con motivazioni varie che «le esigenze cautelari del ri-
corrente devono essere soddisfatte non mediante il riesercizio del potere 
nell’attuale stadio del processo ma mediante la celere definizione della con-
troversia con sentenza»38 o che «non appare opportuno che la rivalutazione 
venga svolta da una diversa Commissione a seguito di una decisione assunta 
in sede cautelare»39.

In particolare il Consiglio di Stato affermò, in quel primo periodo, che 
«la disposta nomina di una nuova Commissione non appare la soluzione più 
idonea ad assicurare interinalmente la decisione sul ricorso tenuto conto 
della necessità di evitare, allo stato, incongrue sovrapposizioni tra nuove de-
terminazioni amministrative e pronunce giurisprudenziali e della esigenza 
che alla rinnovazione del giudizio valutativo si faccia eventualmente luogo 
solo in esito ad un approfondito esame delle censure di merito»40. Si trattava 
peraltro di orientamenti che trovarono ampio consenso in dottrina41. 

Il Tar Lazio, quindi, prendendo atto dell’orientamento del Consiglio di 
Stato42, iniziò a negare tutela cautelare a quello che potremmo definire come 
un secondo round di ricorrenti, fissando per questi ultimi, in applicazione 
dell’art. 55, c. 10 c.p.a.43, le udienze di merito.

Singolarmente, però, dato che nel frattempo i ruoli del Tar si erano 
saturati per il gran numero di ricorsi proposti, le udienze di merito di tale 

38 Cons. St., VI, 29 ottobre 2014, n. 4900, est. De Felice.
39 Cons. St., VI, ord. nn. 2982 e 2983 del luglio 2014, est. Lopilato, ma, nello stesso 

senso, nn. 2202, 2627 e 2628/2014 nonché nn. 4477 e 4478 del 2 ottobre 2014 e anche n. 
3544 del 4 agosto 2014, est. Castriota Scanderbeg; Cons. St., VI, ord. 8 ottobre 2014, n. 4540, 
est. Meschino.

40 Ord. nn. 2738 e 2728 del 25 giugno 2014, est. Castriota Scanderbeg ma anche Cons. 
St., VI, (ord.), 17 settembre 2014, n. 4210, est. Buricelli.

41 P. Lazzara, La tutela mediante remand in materia di abilitazione scientifica nazionale, in 
Foro amm., 2014, 1323 ss.

42 «Considerato altresì il recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato che 
ha ritenuto, in analoghe fattispecie, di riformare le ordinanze di questo Tar che avevano 
disposto il riesame dei ricorrenti, da parte di Commissione, in composizione rinnovata, ai fini 
meramente cautelari»: ord. n. 10558/2014.

43 Per il quale «il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che 
le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con 
la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della 
discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, 
motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; 
in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la 
sollecita fissazione dell’udienza di merito».
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secondo gruppo di ricorrenti vennero fissate molto in avanti e ciò produsse 
il revirement dello stesso Consiglio di Stato che, a partire dal luglio 2015, 
mutò radicalmente il proprio orientamento iniziando a confermare proprio 
quelle ordinanze Bianchi che fino a poco tempo prima aveva sistematica-
mente annullato.

In tal senso il giudice d’appello affermava che «la non avvenuta fis-
sazione in tempi brevi dell’udienza di merito davanti al giudice di primo 
grado impone la rivalutazione, allo stato, delle esigenze cautelari prospettate 
dalla parte ricorrente in primo grado […]. Appare meritevole di accogli-
mento la richiesta di ammettere la ricorrente in primo grado, nelle more 
della definizione del merito del giudizio, alla rinnovazione della valutazione 
da parte della nuova Commissione esaminatrice già insediata per il riesame 
di altri candidati della stessa tornata di abilitazione scientifica nazionale»44.

Quindi due pesi, due misure: non sempre first come, first serve perché 
chi era arrivato per primo a chiedere tutela si trovò con l’udienza di merito 
fissata sulla base dell’art. 55, c. 10 c.p.a. e gli altri ricorrenti, partiti in un se-
condo tempo rispetto ai primi, già con la commissione nominata!

5. La giurisprudenza amministrativa come driver della legisla-
zione 

La giurisprudenza amministrativa si può dire abbia costituito la causa 
di importanti modifiche normative in almeno tre casi: il primo è quello 
della presenza del commissario straniero che era inizialmente prevista e poi, 
successivamente, eliminata; il secondo è quello del parere pro veritate che in 
un primo tempo era previsto come facoltativo e che poi è divenuto obbliga-
torio; il terzo è quella della maggioranza con la quale la commissione deve 
esprimersi che originariamente era di quattro quinti e che adesso è tornata 
ad essere maggioranza semplice.

5.1. La questione del commissario straniero (a partire dal caso del diritto privato)

Com’è noto la legge Gelmini prevedeva la presenza nelle commissioni 
di abilitazione di un commissario straniero45.

44 Cons. St., VI, ord. 30 settembre 2015, n. 474, est. Meschino, ma anche Cons. St., VI, 
ord. 23 luglio 2015, n. 3280, est. Lopilato e Cons. St., VI, ord. 16 luglio 2015, n. 3181, est. 
Castriota Scanderbeg.

45 Sul punto v. F. Basenghi, Il “quinto” commissario: lo straniero, in Abilitazione scientifica per 
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La presenza di tale Commissario aveva sollevato una serie di conten-
ziosi tra i quali particolarmente rilevante quello relativo alla commissione di 
abilitazione nel settore diritto privato.

Con riferimento a tale settore, nel 2014, il Tar Lazio aveva annullato il 
giudizio di non abilitazione di un candidato riconoscendo che il commissa-
rio spagnolo nominato era titolare della materia diritto commerciale e non 
di diritto privato e che, quindi, non poteva ritenersi competente a svolgere 
la valutazione di candidati di diverso settore disciplinare46.

La sentenza del Tar concludeva limitandosi a prevedere la rinnovazio-
ne della procedura per il ricorrente e non, invece, la caducazione di tutta la 
tornata 2012.

Ma il ricorrente vincitore in primo grado, non pago del risultato ot-
tenuto, aveva proposto appello chiedendo l’annullamento dell’intera tornata 
in quanto l’intera procedura sarebbe stata viziata appunto dal vizio genetico 
dell’organo valutatore.

Il Consiglio di Stato non solo aveva ritenuto di accogliere l’appello47 
rinviando al Tar per la necessaria integrazione del contraddittorio nei con-
fronti di tutti i partecipanti alla tornata (trattandosi di un vizio genetico 
dell’organo valutatore il giudice d’appello aveva correttamente ritenuto che 
gli effetti caducatori non potessero essere limitati alla posizione del solo 
ricorrente originario dal momento che vi sarebbe stato un obbligo di con-
formazione erga omnes), ma si era spinto oltre, indicando di fatto, al giudice 
del rinvio, quanto avrebbe dovuto scrivere nella sua sentenza.

Tale sentenza del Consiglio di Stato veniva poi annullata48 grazie all’op-
posizione di terzo di un controinteressato che aveva fatto valere l’inammis-
sibilità originaria dell’appello del ricorrente vincitore in primo grado (nella 
seconda pronuncia il Consiglio di Stato riteneva che avendo questi richiesto 
in primo grado in via principale la rinnovazione della valutazione e solo in 
via subordinata l’annullamento dell’intera tornata, legittimamente il Tar si 
era limitato a pronunciarsi sulla domanda principale e, pertanto, che non vi 
fosse un interesse alla proposizione dell’appello).

La norma che prevedeva la presenza del commissario straniero, dun-

i professori universitari. Legge n. 240/2010 e decretazione attuativa, a cura di F. Carinci, M. Brollo, 
cit., 85, che già a suo tempo aveva osservato che «l’idea che la presenza di un commissario 
straniero possa avere poteri taumaturgici ed emendare le poco virtuose prassi che troppo 
spesso accompagnano i concorsi nell’esperienza italiana, è piuttosto ingenua, per certi versi 
umiliante e, in ogni caso, falsamente consolatoria».

46 Tar Lazio, III, n. 11122/2014.
47 Cons. St., VI, 4 marzo 2015, n. 1071.
48 Cons. St., VI, 4 gennaio 2016, n. 14.
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que, anche grazie agli effetti di tale giurisprudenza, veniva successivamente 
abrogata con le modifiche operate nel 2014 all’art. 16 della legge Gelmini.

5.2. La questione del parere pro veritate

L’art. 8, c. 3, d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 («regolamento concer-
nente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso 
al ruolo dei professori universitari»), prevedeva che «la Commissione nello 
svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti 
pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell’art. 16, c. 3, lett. i), della leg-
ge (n.d.r. l. n. 240/2010)». Si noti, in tale disposizione, l’utilizzo del termine 
«può» e, conseguentemente, la facoltatività del parere pro veritate.

La giurisprudenza amministrativa dapprima in sede cautelare49 e poi 
nel merito, ha chiarito che l’art. 8, c. 3, d.P.R. n. 222/2011 «si pone quale 
norma di chiusura che assicura il corretto funzionamento delle commissioni, 
anche nei casi in cui di esse non possano fare parte componenti di ciascuno 
dei settori interessati, ciò al fine di assicurare una compiuta valutazione, in 
termini di competenza tecnica, di tutti i candidati, anche nei frequenti casi di 
accorpamento in un unico settore concorsuale di più settori scientifico-di-
sciplinari eterogenei (per quanto “contigui”) e tali da richiedere un adegua-
to livello di specializzazione settoriale diversificato in capo ai valutatori»50.

Né potrebbe indurre a diversa conclusione – sempre per la giurispru-
denza – e, quindi, potrebbe escludere la necessità di chiedere il parere di 
cui all’art. 8, d.P.R. n. 222/2011, l’astratta qualificazione dello stesso come 
“facoltativo”. 

Come precisato sempre dai giudici amministrativi di primo grado 
«sebbene il ricorso al parere di un esperto esterno non fosse considerato ob-
bligatorio dalla disciplina all’epoca vigente, esso si rivelava, tuttavia, del tutto 
necessario nella fattispecie in esame proprio in considerazione dell’eviden-
ziata e comprovata circostanza che la Commissione era priva di un docente 
esperto nel richiamato settore di specifico interesse del ricorrente […]. Può, 

49 Cfr. Tar Lazio, III, ord. 10 settembre 2014, n. 4228, nella quale si legge che «il 
ricorso, sulla base della sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, 
presenta elementi di fondatezza […] in quanto non è stato nominato alcun membro della 
commissione nel peculiare settore scientifico-disciplinare (M-EDF/01: Metodi e didattiche 
delle attività motorie ma anche ord. n. 4248/2014) proprio del ricorrente, nella misura in cui 
la Commissione stessa non ha ritenuto di chiedere il parere pro-veritate ai sensi dell’art. 16, c. 
3, lett. i), della legge 240/2010».

50 Tar Lazio, III, 11 marzo 2015, n. 4022. In senso analogo, sent. n. 3959 del 10 marzo 
2015 e n. 3808 del 5 marzo 2015.
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infatti, ritenersi che l’assenza nella Commissione di un esperto dell’indicato 
settore abbia influito in modo determinante sul giudizio espresso da parte 
della stessa»51.

Ed ancora «la presenza di margini di apprezzamento discrezionale asse-
gnati alla Commissione, non esclude che la scelta di non avvalersi dell’esper-
to, nel rispetto del generale principio di motivazione (art. 3, l. n. 241/1990), 
debba essere adeguatamente motivata e resa intellegibile all’esterno, indican-
do, in particolare, che (quanto meno) uno dei commissari possiede sufficien-
ti cognizioni (equiparabili o “prossime” a quelle di un professore ordinario) 
anche nella materia non rappresentata, sempreché ciò sia oggettivamente 
comprovato alla luce delle attività di studio, delle pubblicazioni e dell’attività 
di ricerca svolte dal singolo commissario»52.

La necessità di chiedere il parere di un esperto per Ssd non rappresen-
tato nella composizione della commissione giudicatrice è stata poi risolta 
definitivamente dalla l. n. 114/2014, di conversione con modificazioni del 
d.l. n. 90/2014, la quale, intervenendo sull’art. 16, c. 3, lett. i), l. n. 240/2010, 
ha stabilito che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un 
componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato, tale orga-
no ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un 
esperto di tale settore.

Per quel che riguarda l’applicazione della nuova normativa si è chia-
rito che «sebbene la predetta norma non sia applicabile ratione temporis, tale 
modifica costituisce tuttavia un elemento di interpretazione della previsione 
all’epoca vigente che conferma i profili di illegittimità in precedenza rile-
vati nel momento in cui la commissione non ha provveduto ad acquisire il 
parere pro veritate pur avendo rilevato che, al suo interno, non era presente 
un esperto del settore scientifico disciplinare di riferimento del candidato»53.

5.3. La questione dei tre giudizi favorevoli

L’art. 8, c. 5, d.P.R. n. 222/2011 stabiliva che «la Commissione delibera 
a maggioranza dei quattro quinti dei componenti» e pertanto, in base a que-
sta singolare norma, il candidato che avesse avuto tre giudizi favorevoli e due 
sfavorevoli, pur avendo ottenuto una maggioranza dell’organo collegiale fa-
vorevole alla sua abilitazione, avrebbe dovuto essere dichiarato non abilitato.

51 Tar Lazio, III, 21 maggio 2015, n. 7335.
52 Tar Lazio, III, 11 marzo 2015, n. 4022.
53 Tar Lazio, III, 29 dicembre 2014, n. 13149. In senso analogo, sent. n. 4657 del 26 

marzo 2015 e sent. n. 11694 del 21 novembre 2014.
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Per superare tale illogica statuizione in un primo tempo la giurispru-
denza ha fatto leva sul fatto che una commissione che fosse nella sua mag-
gioranza a favore dell’abilitazione non potesse riuscire a trovare una sintesi 
di giudizio convincente per bocciare.

In altre parole la commissione che si fosse pronunciata con tre giudizi 
favorevoli e due negativi e che in applicazione della regola dei quattro quinti 
fosse, quindi, costretta a bocciare, avrebbe necessariamente dovuto formulare 
un giudizio contraddittorio per mancata sintesi tra le valutazioni contrappo-
ste appunto di una maggioranza favorevole e di una minoranza sfavorevole.

Tale mancata sintesi, peraltro, si poteva riscontrare, per la giurispruden-
za, anche in talune ipotesi in cui vi fossero stati tre giudizi negativi e due 
positivi: «il giudizio finale negativo non risulta ricomporre il contrasto netto 
rilevato nel rapporto tra i giudizi individuali, non raggiungendo, inevitabil-
mente, l’adeguato e coerente grado di sintesi richiesto»54.

In questo senso «il giudizio finale di non idoneità è stato adottato con 
il voto di tre commissari mentre gli altri due hanno espresso un giudizio 
positivo sull’idoneità del ricorrente […] pertanto, il giudizio finale della 
commissione, a fronte delle predette risultanze, si rivela irragionevole nella 
misura in cui non emergono dalla stessa motivazione i profili che giustifichi-
no il giudizio di inidoneità espresso nei confronti dell’interessata»55.

Dopo una “stagione” di annullamenti per mancata sintesi che non toc-
cavano la norma in quanto tale, la giurisprudenza, con le due sentenze apri-
pista Daniele 56e Navone57, ha affrontato di petto la questione della regola dei 
quattro quinti, ritenendola illegittima in quanto tale.

Per il giudice di primo grado la suddetta previsione regolamentare, 
assolutamente innovativa rispetto a tutta la pregressa legislazione in ma-
teria di concorsi universitari, risulta in contrasto con quelle di legge sotto 
due profili: «in primo luogo, in quanto un’innovazione tanto significativa e 
contrastante con le regole generali di funzionamento degli organi collegiali 
avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore nei dettagliatis-
simi criteri che esso ha fornito per l’adozione del regolamento disciplinante 
la procedura abilitativa; in secondo luogo e comunque, perché la previsione 
di maggioranze qualificate risulta incompatibile con quella – specificamente 
inserita dal legislatore tra i criteri direttivi per l’adozione del regolamento 

54 Tar Lazio, III, 20 marzo 2015, n. 4404, est. Lomazzi.
55 Tar Lazio, III, 7 luglio 2014, n. 7221.
56 Tar Lazio, III-bis, 3 novembre 2015, n. 12407, est. Caruso.
57 Tar Lazio, III-bis, 20 novembre 2015, n. 13121, est. Loria, ma, nello stesso senso, 

anche Tar Lazio, III-bis, nn. 12574 e 12575/2015.
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(art. 16, c. 3, lett. a), l. n. 240/2010) – secondo cui la Commissione deve in 
ogni caso (cioè: sia se il giudizio è positivo, sia se è negativo) rendere un 
“motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche”. Risulta infatti, all’evidenza, impossibile pervenire ad un con-
gruo e motivato giudizio negativo per una Commissione a maggioranza 
convinta del contrario».

Il Consiglio di Stato, dopo aver ritenuto in sede cautelare non ma-
nifestamente infondato il ragionamento del Tar58, ha, poi, confermato 
pienamente le due pronunce Navone e Daniele con la nota sentenza n. 
470/201659.

In tale sentenza il giudice d’appello ha affermato che «la censurata 
disposizione regolamentare, di cui all’art. 8, c. 5, d.P.R. n. 222/2011 – che, 
con evidente riferimento all’attribuzione dell’abilitazione di cui al prece-
dente c. 4, stabilisce che “la commissione delibera a maggioranza dei quattro 
quinti dei componenti” -, non trova copertura alcuna nei “criteri” fissati alla 
potestà regolamentare governativa dall’art. 16, c. 3, della legge di delegifica-
zione (“criteri”, da qualificare, con una più appropriata terminologia, come 
“norme generali regolatrici” ai sensi dell’art. 17, c. 2, l. n. 400 del 1988, le 
quali, secondo la giurisprudenza costituzionale, assolvono ad una funzione 
delimitativa stringente della potestà regolamentare governativa nelle materie 
delegificate: v. sent. C. cost. n. 303/2005), non risultandovi stabilito alcunché 
con riguardo ad un’eventuale maggioranza qualificata che debba assistere la 
deliberazione di abilitazione».

Per il Consiglio di Stato «l’introduzione di una deroga talmente signi-
ficativa alle regole generali che presiedono al funzionamento degli orga-
ni collegiali – infatti, generalmente ed in assenza di un’espressa previsione 
normativa, la volontà dell’organo collegiale si identifica con quella della 
maggioranza dei votanti (coincidente, negli organi collegiali perfetti, con la 
maggioranza dei componenti), corrispondente alla metà più uno dei votan-
ti – necessitava di una previsione espressa nella legge autorizzativa, pena la 
violazione dell’art. 17, c. 2, l. n. 400 del 1988» e «quanto sopra vale, a mag-
gior ragione, per le commissioni giudicatrici di procedure di abilitazione o 
concorsuali – quale la commissione nazionale di abilitazione delle funzioni 
di professore universitario di prima e seconda fascia, nominata secondo una 
complessa procedura per ciascun settore concorsuale, composta da cinque 
membri [v. artt. 3, lett. f), l. n. 240/2010 e 6, d.P.R. n. 222/2011] –, le cui va-
lutazioni sono improntate esclusivamente a criteri di discrezionalità tecnica».

58 Cons. St., VI, 21 dicembre 2015, n. 5696, est. Castriota Scanderbeg.
59 Cons. St., VI, 5 febbraio 2016, n. 470, est. Lageder.
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Per i giudici di palazzo Spada «a differenza dalle ipotesi di organi col-
legiali muniti di poteri discrezionali amministrativi, in cui la maggioranza 
qualificata è, sovente, richiesta in relazione a determinate materie o in ragio-
ne della natura degli interessi rappresentati dai vari componenti dell’organo 
-, la previsione di una maggioranza qualificata, attributiva di un sostanziale 
potere di veto alla minoranza dissenziente in seno all’organo collegiale chia-
mato a formulare un giudizio prettamente tecnico sull’idoneità dei candidati 
(sotto il profilo della loro qualificazione scientifica, per l’accesso alla prima 
e seconda fascia dei professori, sulla base della valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche), non appare, comunque, sorretta da un’adeguata 
ratio giustificatrice; peraltro, anche nella disciplina pregressa del settore dei 
concorsi universitari era richiesta la maggioranza semplice delle commissio-
ni giudicatrici per l’indicazione dei candidati ritenuti meritevoli dell’ido-
neità scientifica nazionale (v., da ultimo, l’art. 9, c. 9, d.lgs. 6 aprile 2006, n. 
164 – abrogato dall’art. 29, c. 12, l. n. 240/2010 -, secondo cui “al termine 
dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione 
assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti meritevoli 
dell’idoneità scientifica nazionale nei limiti numerici fissati dal bando”), ad 
ulteriore rafforzamento della sopra enunciata esigenza di una disposizione 
derogatoria espressa di rango primario».

Infine, la disposizione regolamentare impugnata «appare, altresì, ten-
denzialmente incompatibile con la previsione di cui all’art. 16, c. 3, lett. a), l. 
n. 240/2010, secondo cui l’attribuzione dell’abilitazione deve essere sorretto 
da un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pub-
blicazioni scientifiche”, poiché nei casi, quale quello sub iudice, nei quali sia 
raggiunta la maggioranza semplice, la motivazione della mancata abilitazione 
espressa nell’atto collegiale conclusivo si risolve nella mera constatazione del 
mancato raggiungimento del prescritto quorum, la quale assorbe (e contra-
sta con) il motivato giudizio positivo formatosi in seno alla commissione 
con la maggioranza semplice dei componenti».

La pronuncia n. 470/2016 è stata, poi, richiamata in altre successive 
sentenze che hanno evidenziato che essendo stata annullata una norma re-
golamentare con efficacia erga omnes tale norma regolamentare doveva con-
siderarsi definitivamente espunta dall’ordinamento60.

È importante sottolineare che sia il Tar che il Consiglio di Stato a se-
guito dell’annullamento della norma dei quattro quinti hanno riconosciuto 
direttamente l’abilitazione dei ricorrenti che avevano avuto la maggioranza 
di tre giudizi favorevoli e, quindi, senza necessità di passare nuovamente per 

60 Cons. St., VI, 21 aprile 2016, n. 2859 (candidato Daniele), est. Giovagnoli.
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il giudizio di una nuova commissione. Si può dire, quindi, legittimamente 
che in tali casi l’abilitazione è stata concessa ai candidati in via giurispruden-
ziale sia dalla prima pronuncia che da pronunce successive61.

6. La giurisprudenza come affinatrice di regole per la p.a.

6.1. Il dovere di valutare analiticamente le pubblicazioni

Le norme di cui all’art. 3, d.m. n. 76/2012 e dell’art. 8, c. 4, d.P.R. n. 
222/2011 richiedevano la valutazione analitica delle pubblicazioni dei can-
didati: questa regola (che anche se formalmente venuta meno si può ritenere 
che resti sostanzialmente valida per le considerazioni che seguono) compor-
ta che le pubblicazioni non debbano essere valutate solo complessivamente 
ma invece analiticamente, ossia una per una.

Conseguentemente la giurisprudenza ha affermato che va accolta «la 
censura con la quale il ricorrente lamenta il difetto di motivazione a carico 
dei cinque giudizi individuali formulati dai commissari e del giudizio col-
legiale finale, atteso che essi si limitano a formulare il giudizio finale (accet-
tabile o limitato) per ciascuna categoria di elementi valutati (qualità delle 
monografie; qualità degli articoli scientifici nazionali; “altre pubblicazioni”), 
senza individuare singolarmente alcuno di tali scritti e, a maggior ragione, 
senza esprimersi in merito ad alcuno di essi; – che, pertanto, nel caso in esa-
me risulta violata la previsione dell’art. 8, c. 4 del decreto di indizione della 
procedura (d.P.R. n. 222/2011), che prescrive una valutazione “analitica” 
delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati; – che se è vero che 
tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati 
partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che 
ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi […] è altresì necessario 
che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valu-
tazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute 
degne di giudizio positivo»62.

Anche successivamente si è ribadita la necessità della valutazione ana-
litica delle pubblicazioni per consentire ad ogni candidato di «avere sicura 
contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui 
esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo»63.

61 Cons. St., VI, 16 giugno 2016, n. 2861, est. Castriota Scanderbeg.
62 Tar Lazio, Roma, III, 13 novembre 2014, n. 11430.
63 Tar Lazio, Roma, III, 25 marzo 2015, n. 4552.
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Ecco perché sembra si possa ritenere che sebbene l’aggettivo “anali-
tico” sia venuto meno grazie alla riforma dell’art. 16 introdotta nell’anno 
2014, la regola dell’analiticità, in conseguenza dell’applicazione dei principi 
in materia di motivazione innanzi richiamati, debba continuare a trovare 
applicazione in sede di valutazione della legittimità dei giudizi.

6.2. Il dovere di valutare i titoli

L’art. 3, d.m. 76/2012 prevede l’obbligo per le commissioni di valutare 
analiticamente anche i titoli e ciò comporta che non sia sufficiente la sem-
plice e generica elencazione degli stessi nei giudizi individuali e nel giudizio 
collegiale con l’omissione di ogni valutazione positiva o negativa (così ad 
esempio in un giudizio finale si leggeva solo che il candidato «ha dichiarato i 
seguenti titoli diversi dalle pubblicazioni: – partecipazioni a vari comitati di-
rettivi e comitati editoriali di riviste, nonché a comitati di collane editoriali 
– un riconoscimento per la sua attività scientifica – partecipazione a progetti 
di ricerca nazionali e internazionali» e addirittura nei giudizi individuali dei 
singoli commissari non vi è neanche un accenno generico ai titoli).

Per la giurisprudenza amministrativa siffatto modo di operare, fondato 
solo sulla valutazione delle pubblicazioni, è evidentemente illegittimo dal 
momento che «la commissione non poteva limitarsi a valutare le pubblica-
zioni presentate, ma avrebbe dovuto procedere ad un esame degli altri titoli 
allegati dal ricorrente»64.

Sempre il Tar Lazio ha rilevato la “limitatezza” della valutazione di un 
candidato «effettuata esclusivamente con riguardo alle pubblicazioni scien-
tifiche e senza che emerga dal giudizio collegiale una considerazione anche 
dei titoli e del curriculum»65.

Sempre per i giudici amministrativi di primo grado «la stessa norma 
che ha introdotto l’abilitazione scientifica (n.d.r. art. 16, l. n. 240/2010) ha 
stabilito espressamente che le commissioni avrebbero dovuto esaminare non 
solo le pubblicazioni scientifiche, ma anche i titoli e il contributo indivi-
duale alle attività di ricerca dei candidati […] dunque la commissione non 
poteva limitarsi a valutare le pubblicazioni presentate, ma avrebbe dovuto 
procedere ad un esame degli altri titoli allegati dal ricorrente. La determi-
nazione della Commissione ha così alterato la ratio e le finalità sottese alla 
procedura in esame, perché non ha soltanto eliso un criterio o un parametro 

64 Tar Lazio, III, 5 novembre 2014, n. 11096. In senso analogo anche Tar Lazio, sez. III, 
25 febbraio 2015, n. 3288.

65 Ord. Tar Lazio, III, 7 luglio 2014, n. 3103.
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di giudizio, ma ha alterato l’impianto stesso del sistema di valutazione, che 
ha ad oggetto sia titoli che pubblicazioni»66.

6.3. Il dovere di utilizzare le cd. classificazioni di merito e di enunciare giudizi 
chiari

La giurisprudenza ha chiarito che le commissioni nel valutare le pub-
blicazioni presentate dai candidati per il conseguimento dell’abilitazione 
avrebbero dovuto essere valutate secondo le classificazioni di merito previste 
dall’all. D dell’art. 5, c. 2, lett. c), d.m. n. 76/201267. 

Il richiamato allegato, infatti, al fine di garantire la massima trasparenza 
e comprensibilità delle valutazioni rese dai commissari, ha fissato per la valu-
tazione di merito delle pubblicazioni, una precisa scala di aggettivi che sono 
esclusivamente «eccellente, buono, accettabile, limitato» e, pertanto, solo a 
questi aggettivi i commissari avrebbero dovuto fare riferimento. 

Sono state, pertanto, ritenute illegittime le valutazioni nelle quali le 
commissioni, in modo del tutto arbitrario, hanno inteso discostarsi da queste 
vincolanti indicazioni, adottando un proprio e differente “lessico” (così ad 
esempio si sono utilizzati gli aggettivi “dialettico”, “discorsivo”, “argomen-
tativo”, “didascalico”) senza specificare quale sia questo “lessico comune” e 
quale giudizio di valore sottenda, finendo così con l’adottare una soluzione 
che oltre a contrastare con le norme di riferimento, di fatto impedisce di 
ricostruire l’iter logico seguito nella formulazione dei giudizi (individuali e 
collegiale) e, con specifico riferimento ai giudizi individuali, di comprende-
re il segno (positivo o negativo) degli stessi.

L’uso di aggettivazioni diverse da quelle richieste dalla legge compor-
ta, quindi, per la giurisprudenza la non intellegibilità del giudizio di valore 
sulla qualità, originalità, innovatività e rigore metodologico dei lavori dei 
candidati68.

In tal senso si è censurato l’operato dei commissari per avere gli stessi 
formulato giudizi individuali nei quali «venivano utilizzate espressioni per 
lo più descrittive dei lavori scientifici dell’interessata, carenti di contenuto 

66 Tar Lazio, III, 9 dicembre 2014, n. 12404. Sull’omessa valutazione dei titoli anche 
Tar Lazio, III, 5 novembre 2014, n. 11090; 5 novembre 2014, n. 11095; 5 novembre 2014, n. 
11096.

67 Sul punto in dottrina M. Marazza, Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni, in Abilitazione scientifica per i professori universitari. Legge n. 240/2010 e decretazione 
attuativa, a cura di F. Carinci e M. Brollo, cit., 49-50.

68 Tar Lazio, III, 30 ottobre 2014, n. 10911.
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valutativo, sganciate dalla classificazione di merito (eccellente, buono, accet-
tabile, limitato) per gli stessi prevista nell’all. D, d.m. n. 76 del 2012»69.

Si pensi che in un caso, pur non essendo superata neppure una mediana 
e pur avendo il candidato ottenuto cinque giudizi negativi, il ricorso è stato 
accolto esclusivamente sulla base del mancato utilizzo delle classificazioni di 
merito70.

La giurisprudenza amministrativa, infine, in più occasioni ha censurato 
i giudizi perplessi e non netti delle Commissioni di giudizio.

Così, ad esempio, si è ritenuta la contraddittorietà e illogicità dei giudi-
zi di non abilitazione giacché «i quattro giudizi individuali che si concludo-
no nel senso di negare l’abilitazione alla ricorrente recano, nel loro sviluppo, 
sia valutazioni di segno negativo, legate principalmente al carattere locale 
delle opere che di segno positivo (giungendo a giudicare apprezzabile detta 
produzione e, in generale, il profilo di ricercatrice della ricorrente), senza 
peraltro, tenere in considerazione alcuna il superamento di tre mediane su 
tre da parte della medesima»71.

7. Le questioni aperte

Molte restano le questioni aperte: tra queste una delle più rilevanti è 
quella che concerne l’estensione del giudicato della sentenza n. 470/2016, 
che ha annullato la norma sui quattro quinti, anche agli altri candidati che 
nelle tornate 2012 e 2013 hanno ottenuto tre giudizi favorevoli.

La regola sulla maggioranza dei quattro quinti è stata totalmente espun-
ta dall’ordinamento anche perché l’art. 8, d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, che ha 
abrogato il precedente d.P.R. n. 222/2011 prevedendone l’applicabilità solo 
alle procedure in corso, non la prevede più.

Essendo stata annullata una norma regolamentare con efficacia erga om-
nes (a prescindere dalla correttezza della soluzione adottata) ed essendosi 
sulla base di tale annullamento concessa l’abilitazione automatica a qualche 
ricorrente la cui valutazione era ancora in corso di esame da parte delle 
Commissioni quando è intervenuta la sentenza n. 470/2016, le soluzioni 
astrattamente possibili paiono essere fondamentalmente tre.

Una prima soluzione potrebbe essere quella di abilitare in blocco tutti 
coloro i quali pur avendo ricevuto tre giudizi favorevoli nelle tornate 2012 e 

69 Tar Lazio, III, 12 giugno 2015, n. 8260.
70 Tar Lazio, III-bis, 2 agosto 2016, n. 8947, est. Sinatra.
71 Tar Lazio, III, 25 febbraio 2015, n. 3350, est. Blanda.
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2013 (o eventualmente da parte di nuova commissione nominata dal giudice 
amministrativo) fossero stati dichiarati non abilitati come appunto era avve-
nuto nei casi di Navone, Daniele e Nuzzaci abilitati d’ufficio direttamente 
dal giudice.

Si eviterebbe così la disparità di trattamento tra i candidati con i tre 
giudizi favorevoli che sono stati abilitati direttamente dal giudice e i can-
didati, esattamente nelle stesse condizioni (che magari avevano ottenuto 
vittoria in primo grado con la nomina di una nuova commissione e che 
da questa fossero stati invece bocciati) che invece restano non abilitati; si 
sarebbe, però, in tal caso, creata una disparità di trattamento rispetto a coloro 
che non avevano proposto ricorso avverso la mancata abilitazione che ver-
rebbero abilitati al pari degli altri senza aver esercitato alcun tipo di azione 
giurisdizionale.

Una seconda soluzione avrebbe potuto essere quella di indicare che 
la regola dei quattro quinti non vale più solo nel caso di commissioni i cui 
lavori sono ancora in corso di svolgimento (che però sono molto poche). 
Quest’ultima sembra essere la soluzione adottata dal Ministero che fa rife-
rimento ad un parere dell’Avvocatura dello Stato non noto e che però crea 
una grave disparità di trattamento dal momento che fa dipendere l’abilita-
zione o la non abilitazione dalla casualità che i lavori di una commissione si 
siano protratti o meno nel tempo e siano stati ancora in corso quando è stata 
pronunciata la sentenza n. 470/2016.

Una terza soluzione potrebbe essere quella di abilitare solo i non abi-
litati che avessero ricevuto i tre giudizi favorevoli nelle tornate 2012 e 2013 
(o dalle successive commissioni) purché abbiano presentato ricorso. In que-
sto caso l’abilitazione avverrebbe solo nei confronti di coloro che diligen-
temente avevano proposto ricorso (e che magari avevano vinto ottenendo 
una nuova commissione ma che non avrebbero allora potuto fare l’appello). 
Il problema si pone solo, ovviamente, per coloro che dalla prima commis-
sione hanno avuto tre giudizi favorevoli e siano stati bocciati dalla seconda 
commissione. In tal modo si eviterebbe la disparità di trattamento perché 
tutti coloro che hanno avuto tre giudizi favorevoli e diligentemente abbiano 
proposto il ricorso, verrebbero trattati allo stesso modo.

Questa soluzione sarebbe, peraltro, più coerente con il principio di 
economicità dell’azione amministrativa: dato che un organo tecnico del-
la pubblica amministrazione validamente composto ha accertato nella sua 
maggioranza assoluta l’idoneità all’insegnamento, non sarebbe coerente con 
il principio di economicità la ripetizione ex novo della valutazione.

Un’altra questione aperta è quella della mancata valutazione positiva da 
parte degli atenei che concerne la legittimità dell’art. 8, c. 8, d.m. 7 giugno 2012, 
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n. 76, nella parte in cui, in relazione alla composizione della commissione giu-
dicatrice, stabilisce che «in sede di prima applicazione si prescinde dal requisito 
della positiva valutazione di cui all’art. 6, c. 7, l. 30 dicembre 2010, n. 240».

Il Consiglio di Stato ha, di recente, evidenziato che «la norma rego-
lamentare in esame è illegittima in quanto la deroga transitoria che essa 
introduce si pone in contrasto con norme contenute in fonti sovraordinate. 
Va, infatti, evidenziato che in base all’art. 16, c. 3, lett. h), l. n. 240/2010, 
il regolamento governativo delegato avrebbe dovuto prevedere, ai fini del 
sorteggio dei commissari, “l’inclusione nelle liste dei soli professori positiva-
mente valutati ai sensi dell’art. 6, c. 7, ed in possesso di un curriculum reso 
pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla 
lett. a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”». 
Anche il regolamento governativo (art. 6, c. 3, d.P.R. n 222/2011), ribadisce 
la necessità, per poter fare parte della commissione giudicatrice, della positi-
va valutazione di cui all’art. 6, c. 7, l. n. 240/2010. La norma in esame è ille-
gittima, perché il regolamento ministeriale, in assenza di una “autorizzazione 
legislativa” non poteva esonerare o prescindere, nemmeno in via transitoria, 
dalla positiva valutazione.

L’illegittimità della norma del regolamento ministeriale incide sulla le-
gittimità della composizione della commissione giudicatrice dal momento 
che sembrerebbe per nessuno dei componenti della commissione sia stata 
mai compiuta la positiva valutazione di cui all’art. 6, c. 7, l. n. 240/201072.

Su tali questioni sarà interessante vedere che tipo di azioni verranno 
adottate dal Ministero e che risposte si avranno dalla giurisprudenza.

8. Riflessioni conclusive

Qualche brevissima riflessione conclusiva: una prima riflessione è che il 
sistema della giustizia amministrativa ha retto bene all’impatto di circa 1.500 
ricorsi riuscendone a definire più di due terzi nell’arco di due anni: questo, 
in periodi in cui si parla di lentezza della giustizia amministrativa, è già un 
punto positivo che fa riflettere.

Se è vero che il diritto si è presa la sua rivincita73 e i consigli dei 

72 Cons. St., VI, 23 giugno 2016, n. 3788, est. Giovagnoli.
73 P. Pascucci, A proposito di indicatori dell’attività scientifica e di mediane nei settori non 

bibliometrici, e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, in Abilitazione scientifica 
per i professori universitari. Legge n. 240/2010 e decretazione attuativa, a cura di F. Carinci e M. 
Brollo, cit., 58.
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maestri di privilegiare la qualità sulla quantità sono risultati determinanti74 
uno dei problemi più rilevanti che va, però, evidenziato nel grande lavoro 
fatto dai giudici amministrativi è quello dell’incoerenza o della disparità 
di trattamento: situazioni identiche hanno ricevuto un trattamento diverso 
dall’ordinamento, magari solo in ragione del tempo della presentazione del 
ricorso o dell’orientamento giurisprudenziale in quel momento dominante, 
con buona pace del principio della certezza del diritto.

Quanto alle cause di tali contenziosi non si può negare che la moltepli-
cità delle regole che definiscono l’Asn, la loro collocazione su livelli diversi, 
il grande spazio che si è dato all’amministrazione o all’Anvur (e, al contrario, 
lo spazio che è stato sottratto alla comunità accademica75), non abbiano gio-
vato affatto alla semplificazione delle questioni76: un sistema in cui il legisla-

74 Ci si riferisce alla lettera firmata da M. Cammelli, S. Cassese, G. Pastori, A. Romano, 
F. Roversi Monaco, F.G. Scoca, D. Sorace del 24 dicembre 2012 intitolata Pensieri sotto l’albero 
e pubblicata in Riv. quadr. dir. amb. (www.rqda.eu) nella quale si affermava, tra le altre, che «la 
commissione dovrebbe, quindi, esercitare il potere d’integrare i criteri e parametri stabiliti 
dal regolamento in relazione a vari profili qualitativi, svolgendo un esame comparativo e 
dicendo l’ultima parola sui candidati, alla luce dei criteri forniti e di quelli che avrà raccolto 
e applicato».

75 Come si era esattamente rilevato «a conti fatti, nel puzzle della “riforma Gelmini”, 
ricostruito a fatica con l’incastro della legge, dei decreti ministeriali, delle delibere e le note 
dell’Anvur, dei decreti e le note direttoriali, dei variegati regolamenti di ateneo, il risultato 
certo è quello di un ridimensionamento del ruolo della comunità scientifica nazionale nel 
fisiologico processo di cooptazione che solo può garantire un’effettiva autonomia della 
didattica e della ricerca, quale prevista e consacrata dalla nostra Carta fondamentale» (F. Carinci 
e M. Brollo, Le procedure di valutazione, in Abilitazione scientifica per i professori universitari. Legge 
n. 240/2010 e decretazione attuativa, a cura di F. Carinci e M. Brollo, cit., 12).

76 Le regole che disciplinano il sistema di Asn sono dettate da un sistema complesso 
composto da una norma primaria (l’art. 16, l. n. 240/2010, modificato dopo soli quattro anni 
dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 
114); da un regolamento (il d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, che detta le linee guida per la 
procedura volta al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e che è stato sosti-
tuito dal d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95); da una serie di decreti ministeriali (tra di essi il decreto 
ministeriale 7 giugno 2012, n. 76 recante criteri e parametri sostituito dal d.m. 7 giugno 
2016, n. 120 che rinvia al d.m. 29 luglio 2016, n. 602; il d.m. 29 giugno 2011, n. 336, recante 
determinazione settori concorsuali; il d.m. 12 giugno 2012, n. 159, sulla rideterminazione dei 
settori concorsuali tanto per citare i più rilevanti); da una serie di decreti direttoriali (come il 
d.d. 27 giugno 2012, n. 181, recante procedura per la formazione delle commissioni nazio-
nali per il conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e 
seconda fascia; il d.d. 20 luglio 2012, n. 222, recante procedura per il conseguimento dell’a-
bilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima e seconda fascia – bando 
2012) nonché da delibere dell’Anvur come quella del 21 luglio 2012, n. 50, recante modalità 
di calcolo delle mediane.
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tore non ha dettato direttamente le regole, ma ha rinviato alla normazione 
secondaria dettata dal Ministero che, a sua volta, non ha adottato un singolo 
atto normativo ma una pluralità di atti normativi si presta necessariamente 
alla produzione di contenziosi.

A ciò si aggiunge che non solo le regole sono diverse e collocate in 
testi normativi diversi ma che sono continuamente mutevoli: si pensi che 
la norma fondamentale della legge Gelmini, l’art. 16, che costituisce la spi-
na dorsale dell’intero sistema dell’Asn è stata modificata consistentemente 
dopo solo quattro anni e che i regolamenti fondamentali (come quello sui 
criteri e parametri) sono cambiati quasi totalmente dopo lo stesso periodo 
di tempo77. 

L’Asn, in conclusione, può essere considerata come un laboratorio 
molto significativo con tante luci ed ombre: la speranza è che le lezioni 
della giurisprudenza possano essere ascoltate sia dal legislatore che dall’am-
ministrazione e che la stessa giurisprudenza nell’immediato futuro si attivi 
per evitare le disparità di trattamento di cui si è parlato al fine di rendere 
veramente effettiva la tutela giurisdizionale nei confronti dell’esercizio del 
potere amministrativo che costituisce la ragion stessa del suo esistere.

Abstract

The paper deals with the ASN system (National Scientific License for univer-
sity professors). More in detail, it offers an overview of the Italian administrative case 
law concerning ASN. In so doing, first of all the article provides some figures relating 
to such a case law. Secondly, it focuses on the crucial issue concerning the application of 
objective criteria as limits to the technical discretion of the examination boards. More-
over, the study underlines the capability of the analyzed jurisprudence to positively 
influence both the legislator and the public administration. Finally, the article points 
out the existence of some outstanding problems in the ASN system and it makes 
some concluding remarks on the role that the administrative judges could play in this 
subject-matter in the next future.

77 Evidenzia che «la propensione dei Governi e del legislatore a intervenire con fre-
quenza sui processi di reclutamento si traduce in un danno per il sistema: si alimenta, infatti, 
l’incertezza rendendo più difficile per chi intenda intraprendere la carriera accademica or-
ganizzare e programmare le proprie scelte nel modo più razionale e opportuno» (A. Banfi, 
Aspetti problematici del reclutamento accademico in Italia, in Il reclutamento universitario in Europa, a 
cura di R. Cavallo Perin, G.M. Racca e C. Barbati, cit., 28).
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Sommario: 1. La scoperta dell’immoto perpetuo. – 2. I concorsi locali e l’autonomia 
irresponsabile. – 3. La disciplina normativa introdotta dalla riforma Gelmini. – 
4. I problemi concernenti le procedure di chiamata. – 5. Conclusioni.

1. La scoperta dell’immoto perpetuo

Per più di due millenni si è pensato che un dispositivo per il moto 
perpetuo fosse realizzabile: molti scienziati hanno lavorato in passato attor-
no a questa ipotesi. Soltanto con la moderna termodinamica si è giunti alla 
conclusione dell’impossibilità di costruire una macchina capace di produrre 
perenne movimento.

 L’esatto contrario, invece, non solo è realizzabile, ma è stato realizzato 
dalla riforma Gelmini, la quale è riuscita nell’impresa dell’immoto perpe-
tuo: il docente universitario, infatti, nasce e muore nel medesimo ateneo, 
ove trascorre l’intera carriera. Si perviene, così, al tradimento di una tra le 
parole d’ordine della riforma del 2010, la mobilità (le altre, come noto, sono 
merito e qualità: anch’esse, al momento, evanescenti). Superfluo è spiegare i 
danni derivanti al sistema universitario dalla scarsa mobilità degli scienziati: 
il docente “straniero” porta nuova linfa all’ateneo ospite, rinnovando e ar-
ricchendo un tessuto scientifico che è altrimenti destinato all’isolamento e 
all’inaridimento. Ebbene, al posto della sbandierata mobilità, abbiamo, allo 
stato attuale, anche a causa delle scarse risorse finanziarie a disposizione, 
provincialismo e meccanismi chiusi, che favoriscono il docente stanziale, 
nonché il piccolo feudatario di ateneo con la sua corte.

Le uniche forme di mobilità sono oggi legate a piani straordinari o 

* Relazione al Convegno “Modalità di selezione e reclutamento della docenza univer-
sitaria”, organizzato dalla Casag, Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica 
(Roma, Consiglio di Stato, Palazzo Spada, 12 ottobre 2016). Le tesi contenute nel presente 
scritto sono espresse a titolo personale. 
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provvedimenti ad hoc, derogatori e opachi, quali quelli relativi alle non più (o 
non ancora) bandite “cattedre Natta”. Le quali, assegnate sulla base dei set-
tori ERC, avrebbero finito per individuare una nuova categoria di docenti, 
quelli, si potrebbe dire, “superlusso”, che portano con sé una dote e che pos-
sono così offrirsi in sposa all’università desiata. La mobilità sarebbe divenuta, 
così, anziché un meccanismo standard e a regime, una elargizione premiante, 
calante dal centro del sistema politico (nel caso delle cattedre Natta, la regia 
sarebbe stata collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), con 
tutti i possibili inconvenienti che avrebbero potuto derivarne. 

Per non parlare poi di quelle che sono state definite chiamate “per di-
rettissima” (per differenza con le chiamate dirette), ovvero quelle previste dal 
cd. “Decreto del Fare” e, più precisamente, dall’art. 58, c. 3, l. n. 98/2013, con 
cui si è modificata ancora una volta la norma (l’art. 1, c. 9, l. n. 230/2005). 
In particolare, coloro che risultino vincitori di specifici programmi di ricer-
ca di alta qualificazione finanziati dall’Ue o dal domestico Miur possono 
essere chiamati direttamente presso gli atenei, sulla sola base della proposta 
formulata dall’università interessata e del nulla osta eventualmente dato dal 
ministro, sempre che, precisa la legge, i programmi dei quali sono vincitori 
rientrino fra quelli identificati, sentiti l’Anvur e il Cun, con apposito de-
creto ministeriale. Non è dunque più necessario alcun filtro, in particolare 
non occorre più acquisire il parere di commissioni composte da docenti del 
settore. Sarà appunto sufficiente, per entrare nei ruoli universitari, la proposta 
dell’università, che potrà anche avvalersi di finanziamenti appositi, e il suc-
cessivo nulla osta del ministro.

Si tratta degli ennesimi segnali dell’affievolimento dell’autonomia uni-
versitaria, la quale, nonostante sia espressamente contemplata dalla Costi-
tuzione repubblicana, è stata assai ridotta dalla riforma Gelmini, anche a 
causa, va riconosciuto, della irresponsabile gestione della stessa da parte degli 
atenei. Autonomia universitaria in ordine alla quale è ben difficile rinvenire 
la ricetta giusta, dal momento che, come si vedrà in relazione al tema d’in-
dagine, lo spazio lasciato dalla legge all’autonomia degli atenei è stato spesso 
utilizzato per azioni arbitrarie.

Per comprendere a pieno gli attuali meccanismi del reclutamento lo-
cale, va anzitutto compiuto un passo indietro, al fine di verificare come si sia 
giunti alle previsioni della riforma Gelmini, per poi analizzare nel dettaglio 
l’attuale disciplina e i suoi tratti problematici.

Lo scritto è articolato in quattro parti: si esaminerà brevemente il pre-
cedente sistema di reclutamento locale, ideato dalla riforma Berlinguer-Zec-
chino del 1999, allo scopo di segnalare le patologie che la stessa ha causato 
al sistema universitario; si analizzerà la disciplina normativa introdotta dalla 
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riforma Gelmini; si passeranno in rassegna le principali pronunce del giudice 
amministrativo relative ai reclutamenti locali; si formuleranno infine alcune 
osservazioni miranti a sciogliere i nodi dei principali profili problematici.

2. I concorsi locali e l’autonomia irresponsabile

Come è noto, nel Novecento si sono succeduti due diversi meccani-
smi di reclutamento. Sino alla metà degli anni Settanta è stato adottato un 
meccanismo di cooptazione, attraverso cui, a cadenza periodica, per ciascuna 
materia, sono stati “ternati” (perché i vincitori del concorso nazionale erano 
tre) i giovani più brillanti del periodo preso in esame. Ciò è stato reso pos-
sibile grazie a un novero ridottissimo di professori ordinari, con una conse-
guente rigida selezione dei candidati più bravi svolta all’interno delle scuole 
locali da parte dei maestri riconosciuti di ciascuna area. Con l’università di 
massa si è proceduto a incrementare il numero dei posti messi a concorso, 
sempre contingentati e proporzionati ai reali bisogni di organico degli ate-
nei: si è passati così al modello del concorso nazionale, con la commissione 
eletta dalla comunità scientifica ovvero sorteggiata. Le fronde dell’albero 
sono andate ampliandosi, le scuole e il modello di cooptazione indebolen-
dosi, la qualità media abbassandosi.

Si è giunti, quindi, alla fine del secolo, alla sciagurata riforma Berlin-
guer-Zecchino relativa al 3+2, la quale, in attuazione dell’accentuata auto-
nomia universitaria, ha introdotto un diverso meccanismo di reclutamento, 
incentrato sui concorsi locali. Ciascuna università ha provveduto diretta-
mente a bandire il posto, senza più alcun controllo esterno in ordine alla 
reale necessità del posto bandito, e per ciascun posto bandito sono stati abili-
tati tre idonei (poi, nella seconda fase, due), da una commissione di concorso 
composta da un membro interno e da quattro componenti eletti. Questo 
meccanismo ha provocato danni notevoli. I rettori, per costruire la base 
elettorale interna, oltre ad assumere personale tecnico-amministrativo, han-
no bandito molti posti di professore, spesso accumulando consistenti debiti 
(ai quali hanno contribuito anche l’apertura di sedi decentrate, significativi 
investimenti immobiliari, l’avvio fuori controllo di corsi triennali e specia-
listici): un periodo di gestione irresponsabile dell’autonomia che è costato 
carissimo al sistema universitario. 

È ben noto quale sia stato il funzionamento o, meglio, il malfunzio-
namento dei concorsi locali. Spesso il concorso è stato bandito dall’ateneo 
che intendeva supportare un candidato debole, con gli altri due idonei più 
consistenti scientificamente. Ne derivava che questi ultimi avevano buo-
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ne possibilità di farsi chiamare dalle proprie rispettive università una volta 
ottenuta l’idoneità. Ciò ha condotto, nel giro di pochi anni, a triplicare il 
numero complessivo di professori ordinari e associati e a creare una pletora 
di idonei in cerca di posto. Nell’arco di un decennio, ciò che rimaneva delle 
scuole nazionali si è dissolto e sono rimasti una serie di potentati locali, sui 
quali il feudatario rettore ha edificato il suo potere. Una corona di spine, 
tuttavia, dal momento che, a seguito anche della crisi economica e dei tagli 
di fondi pubblici, la situazione debitoria degli atenei è divenuta, nel giro di 
pochi anni, insostenibile.

Ciò ha inevitabilmente condotto, nel 2010, verso una riforma centrali-
sta, che ha sensibilmente ridotto l’autonomia degli atenei, pur costituzional-
mente prevista. Va detto, peraltro, come si è accennato e come si vedrà, che 
la scarsa autonomia residua è tuttora gestita molto male.

3. La disciplina normativa introdotta dalla riforma Gelmini

Come è noto, ai sensi della legge Gelmini, la disciplina del recluta-
mento dei docenti universitari consta di due fasi: la prima è quella relativa al 
conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, la seconda concerne la 
chiamata dei docenti da parte delle università.

L’abilitazione scientifica nazionale, di cui non si tratterà in questa sede, 
non è un concorso, ma una procedura idoneativa, una sorta di reviviscenza 
della libera docenza.

Mentre il momento concorsuale, quello della valutazione comparativa 
tra più candidati, è costituito dalla procedura di cui all’art. 18, l. n. 240/2010, 
che regola le chiamate locali da parte delle singole università (ma riveste 
importanza, come si vedrà, anche l’art. 24 della medesima normativa).

L’art. 18 ruota attorno a otto principali previsioni:
a) la legge fissa i principi fondamentali della disciplina, demandando 

all’autonomia dei singoli atenei la residua parte: in particolare, la chiamata 
dei professori di prima e di seconda fascia è disciplinata dal regolamento di 
cui ciascun ateneo si dota, nel rispetto di taluni criteri stabiliti dalla legge;

b) viene stabilito che sia data idonea pubblicità dell’intero procedi-
mento di chiamata, attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sul sito 
internet dell’ateneo e su altri siti, anche europei;

c) si propende per il concorso aperto a tutti, con un chiaro favor par-
tecipationis e la massima apertura del procedimento di selezione a tutti gli 
interessati che possiedano i requisiti previsti;

d) si contempla una clausola, per così dire, anti-nepotismo, stabilen-
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do forme di incompatibilità in caso si parentela e affinità all’interno del 
medesimo Dipartimento o con il Rettore o i componenti del consiglio di 
amministrazione;

e) si prevede la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curri-
culum e dell’attività didattica dei candidati;

f) si stabilisce che la proposta di chiamata sia formulata da parte della 
maggioranza assoluta del Dipartimento e che l’approvazione della stessa in-
tervenga da parte del consiglio di amministrazione;

g) si indica che i procedimenti di chiamata siano vincolati alla pro-
grammazione e alla sostenibilità finanziaria degli oneri stipendiali;

h) si prevede una clausola per la mobilità, nell’ordine di un quinto dei 
posti messi a concorso.

Sembrerebbe un meccanismo orientato a favorire la concorrenza tra 
candidati e, quindi, la massima partecipazione, se non fosse che, nei fatti, è 
quasi impossibile che un candidato esterno, cioè privo di precedenti rapporti 
con l’ateneo che ha bandito o di vincoli privilegiati con uno o più docenti 
interni all’ateneo, possa essere chiamato dalla suddetta università. 

Al proposito, due sono i principali fattori di criticità: il primo concer-
ne l’assenza di una norma, la seconda riguarda una disposizione purtroppo 
presente. 

Circa la prima, la legge Gelmini nulla dice sui modi di scelta dei com-
ponenti delle commissioni di reclutamento locale. Ne deriva che essi sono 
demandati ai regolamenti dei singoli atenei, con il conseguente rischio, lad-
dove l’università non miri a tenere l’asticella alta, di una possibile composi-
zione “casalinga” di tali commissioni. 

Il secondo profilo di criticità deriva dalla previsione del successivo art. 
24. Tale articolo, che riguarda i ricercatori a tempo determinato di tipo a) e 
di tipo b), contiene, al c. 6, una disposizione transitoria di tipo protezionistico 
per i ricercatori e gli associati strutturati, che ha notevolmente edulcorato 
l’esito della riforma del reclutamento in questi primi sei anni di vigenza.

Si prevede, infatti, come è noto, la possibilità che i ricercatori e gli 
associati strutturati che abbiano ottenuto l’Asn possano essere oggetto di 
chiamata diretta, sulla falsariga di quella prevista per i ricercatori a tempo de-
terminato di tipo b), per i sei anni successivi all’entrata in vigore della legge 
Gelmini e, quindi, fino al 31 dicembre 2016.

Pur non occupandosi, questo scritto, delle chiamate dirette di cui all’art. 
24, non si può disconoscere l’effetto negativo di tale disposizione transito-
ria: mentre con la disciplina a regime si annuncia l’apparente apertura agli 
esterni per le chiamate degli abilitati, con quella transitoria si stabilisce il suo 
esatto contrario.
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L’assetto fissato dall’art. 24 è tra i principali responsabili della quasi to-
tale assenza di mobilità che ha colpito l’università italiana nell’ultimo lustro. 
Esso ha introdotto il criterio della riserva in favore degli strutturati abilitati 
e lo ha fatto fino al 50% «delle risorse equivalenti a quelle necessarie per 
coprire i posti disponibili di professore di ruolo». In pratica, ciò significa, 
tradotto in termini di “punto organico”, che se un posto di professore di 
prima fascia con concorso aperto all’esterno vale un punto e un upgrade 
di un interno abilitato vale 0,3 punti, è possibile chiamare in via diretta tre 
strutturati interni per ogni bando di concorso aperto all’esterno. Se que-
sto meccanismo si combina con quello a regime e, in particolare, con il c. 
4 dell’art. 18, il quale prevede che solo un quinto dei posti disponibili di 
professori di ruolo sia vincolato alla chiamata di un esterno con divieto agli 
interni di partecipare (con la conseguenza, quindi, che, per gli altri concorsi 
aperti all’esterno, possano partecipare anche gli interni), si avrà il seguente 
potenziale effetto domino: che per ogni posto di professore riservato ai can-
didati esterni, vi possano essere fino a un massimo di nove interni abilitati 
promossi (con chiamata ex art. 24 o ex art. 18). 

Il meccanismo anti-mobilità è ulteriormente aggravato, come si vedrà 
nel prosieguo, dai modi di applicazione delle chiamate ex art. 18 da parte 
degli atenei, relative a concorsi che dovrebbero essere potenzialmente aperti 
all’esterno.

Laddove è ammessa la partecipazione di candidati interni, infatti, questi 
ultimi vantano una percentuale di successo “bulgara”, anche perché in tal 
modo i Dipartimenti impegnano soltanto 0,3 punti e quelli che avanzano 
possono essere utilizzati per un nuovo bando.

Ma anche in relazione ai concorsi riservati agli esterni gli atenei hanno 
fatto di tutto per far partecipare e vincere candidati interni. Sotto questo 
profilo, un effetto negativo hanno avuto, da un lato, il vincolo dei punti 
organico, che ha costretto i Dipartimenti a una gestione ragionieristica e 
opportunistica (ma miope) e, dall’altro, le strettoie della leva finanziaria, che 
hanno reso molto scarse le risorse e indirizzano verso le soluzioni che co-
stano meno (e, cioè, quelle che favoriscono l’upgrade dei candidati interni).

Come si vedrà, a tali meccanismi che favoriscono i candidati interni ha 
tentato di mettere un freno il giudice amministrativo.

Ciò nonostante che i regolamenti degli atenei pongano una serie di 
paletti sia per quanto riguarda la programmazione (priorità di settore, ordine 
di chiamata e modalità di chiamata dei docenti) sia per quanto concerne le 
modalità di svolgimento delle procedure.

I regolamenti degli atenei, difatti, richiamano una serie di standard del 
tutto condivisibili, quali, ad esempio, la ottimizzazione delle dimensioni del 
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corpo docente; il miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’offerta 
formativa, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari di base e caratte-
rizzanti dei corsi di studio; il potenziamento della ricerca scientifica; l’inter-
nazionalizzazione sia sotto il profilo didattico sia sotto quello della ricerca 
scientifica. Allo stesso modo, in seno ai Dipartimenti, sono stati introdotti 
meccanismi volti a calcolare l’ordine di priorità e le modalità per stabilire se 
bandire la chiamata diretta, il concorso aperto all’esterno o il concorso per 
soli candidati esterni.

Va detto, peraltro, che le soluzioni adottate dagli atenei sono le più 
divaricate, perché si va da scelte estremamente rigorose, volte a regolare 
in profondità sia i meccanismi di esperimento della programmazione sia 
quelli di svolgimento delle chiamate, a opzioni molto più liquide e vaghe, 
che lasciano maggiore spazio di azione agli organi di vertice: la situazione, 
pertanto, è assai diversificata.

Ma si tratta di profili, relativi alla fase di fissazione delle regole pro-
cedurali e di programmazione delle chiamate da parte degli atenei, su cui, 
in questa sede, non è possibile fermarsi; mentre conviene qui volgere l’at-
tenzione alla fase più a valle, riguardante le modalità di svolgimento della 
procedura. 

4. La giurisprudenza concernente le procedure di chiamata

Laddove si avessero dubbi sulla necessità del giudice amministrativo nel 
sistema processuale italiano, sarebbe sufficiente esaminare la giurisprudenza 
volta a rimuovere gli atti e i comportamenti arbitrari posti in essere dalle 
università in violazione dell’art. 18. Intervento decisivo quello del giudice 
amministrativo, perché, se la selezione locale perdesse le stigmate del con-
corso aperto, i Dipartimenti potrebbero operare chiamate sostanzialmente 
ad personam.

4.1. L’estensione

Un primo problema, di più semplice soluzione, è quello dell’ampiezza 
del bando di chiamata di cui all’art. 18. Qui la lettera della legge è chiara, 
perché stabilisce, da un lato, che il bando debba indicare, oltre alla fascia alla 
quale il concorso si riferisce, il settore concorsuale ed esclusivamente uno o 
più settori scientifico disciplinari e, dall’altro, che al concorso possano par-
tecipare coloro che, nel medesimo settore concorsuale o al massimo all’in-
terno del macro-settore concorsuale, siano abilitati alla fascia di concorso 
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ovvero siano docenti nella suddetta fascia e intendano trasferirsi da altro 
ateneo. Era accaduto che La Sapienza, utilizzando la disposizione transitoria 
dell’art. 29, c. 9, legge Gelmini, relativa al piano speciale per la chiamata di 
professori associati, aveva bandito un maxi-concorso per aree Cun, sicché, 
ad esempio, all’interno dell’area giuridica 12, venivano a trovarsi in com-
petizione candidati appartenenti ai più diversi settori concorsuali, giudicati 
da una commissione composta di componenti appartenenti a diversi settori 
concorsuali: una babele scientifica. E, difatti, il giudice amministrativo ha 
iniziato a demolire il “concorsone”, sulla base dell’ovvio rilievo per cui il 
bando di cui all’art. 18 deve riferirsi a uno specifico settore concorsuale, i 
commissari devono essere tutti professori di quello specifico settore concor-
suale e i concorrenti devono appartenere al medesimo settore concorsuale o 
al massimo al macro-settore1. 

4.2. I contenuti

Un secondo problema, più serio e complesso, è quello, per così dire, 
della predeterminazione di criteri “fotografia” o in sede di elaborazione del 
bando oppure, più di frequente, nella seduta della commissione volta alla 
fissazione dei criteri. Standard che non si limitino a indicare, oltre al setto-
re concorsuale, esclusivamente uno o più settori scientifico disciplinari di 
riferimento, come previsto dall’art. 18 della legge Gelmini, ma descrivano 
anche un profilo dettagliato relativo al tipo di impegno auspicato dall’ateneo. 
Il problema riguarda, nel primo caso, la legittimità o meno dei contenuti del 
bando e, nel secondo, se la commissione di concorso abbia tenuto conto in 
modo decisivo di tali specificazioni al fine di orientare l’esito della proce-
dura. 

In relazione a quest’ultima fattispecie, la pronuncia di riferimento è del 
Tar Lombardia2. In un concorso per professore di seconda fascia di Neu-
rochirurgia, il bando, oltre a indicare il settore concorsuale, il macro-settore 
concorsuale e uno o più settori scientifico disciplinari, precisava, nella ti-
pologia dell’impegno scientifico, «la particolare attenzione alla sperimen-
tazione della via endoscopica delle nuove vie endonasali di approccio al 
basicranio». Accadeva che tra il candidato interno, casualmente esperto pro-
prio nella suddetta tecnica sperimentale, e un candidato esterno che poteva 
vantare un impact factor notevolmente superiore, la commissione optasse per 

1 Tar Lazio, III, 11 giugno 2014, n. 6237.
2 Tar Lombardia, Milano, III, 28 aprile 2016, n. 830.
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il primo proprio in virtù del profilo particolarmente aderente alla tipologia 
di impegno richiesto dal bando.

Ad avviso del Tar Lombardia, la commissione ha operato illegittima-
mente, perché l’art. 18 richiede che la specificazione dell’eventuale profilo 
avvenga in via esclusiva tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico 
disciplinari, mentre le informazioni relative alle specifiche funzioni che il 
professore andrà a svolgere sono meramente strumentali a orientare il po-
tenziale candidato circa la scelta di partecipare o meno alla procedura, non 
potendo invece rilevare a fini valutativi. Su questo punto il Tar è reciso: il 
momento valutativo «deve essere improntato alla ricerca del migliore candi-
dato in relazione al settore concorsuale individuato». Anche il coordinamen-
to tra l’art. 15 e l’art. 18 contribuisce, ad avviso del giudice amministrativo, a 
chiarire che le università, nelle procedure per la chiamata di professori, sono 
tenute a specificare soltanto il settore concorsuale e, al massimo, esclusiva-
mente uno o più settori scientifico disciplinari, «non potendosi ammettere 
la specificazione attraverso ulteriori elementi che limitino la platea degli 
aventi titolo».

Né a dire, come è stato congetturato nelle memorie difensive, che la 
selezione fosse già stata operata a monte in sede di abilitazione scientifica 
nazionale, essendo tali procedure finalizzate a distinti scopi. L’Asn non è 
una procedura comparativa, ma idoneativa, volta a verificare la maturità del 
singolo candidato per la fascia di docenza per cui ha presentato domanda, 
mentre quella posta in essere secondo le modalità dell’art. 18 è una procedu-
ra che determina l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego e che 
pertanto deve essere necessariamente improntata a una selezione comparati-
va, volta a scegliere il miglior candidato in relazione al posto da coprire. Di 
qui la circostanza per cui il bando può precisare fino al punto massimo della 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. 

La commissione, invece, già nell’elaborare i criteri, ha erroneamente 
fatto assurgere le informazioni relative al tipo di impegno richiesto a veri e 
propri criteri di valutazione, scendendo a dettagliare eccessivamente (dando 
decisivo peso alla esperienza nella neurochirurgia endoscopica del basicra-
nio) e, così, prefigurando una sorta di “fotografia” del candidato vincitore, 
discriminando gli altri. 

La sentenza del Tar Lombardia costituisce un precedente fondamentale 
e confortante, perché costringe gli atenei a prendere sul serio il procedimen-
to di reclutamento locale, che rappresenta il reale momento concorsuale 
per l’instaurazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego e, pertanto, 
è coperto da tutte le garanzie tipiche del concorso pubblico. I tentativi di 
annacquamento di tipo protezionistico posti in essere dagli atenei (bandi 
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fotografia, minuti criteri volti a favorire un candidato, composizioni parti-
giane della commissione) sono dunque a serio rischio di annullamento in 
sede giurisdizionale3. 

 
4.3. I limiti di mobilità

Un terzo problema concerne i limiti alla partecipazione di candidati 
interni ai concorsi riservati agli esterni4. Come si è visto, l’art. 18, c. 4, sta-
bilisce che «Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione 
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti 
disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo 
triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di 
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa». È stata così 
introdotta una clausola volta a favorire la mobilità. Come si è anticipato in 
precedenza, si tratta di una clausola altamente insoddisfacente, dal momento 
che soltanto impedendo di poter fare domanda nel medesimo ateneo dove si 
è rivestito il grado inferiore si garantirebbe una effettiva mobilità: che è uno 
dei prerequisiti essenziali per una efficace ricerca scientifica, ma soprattutto 
per una maggiore garanzia di imparzialità, non essendovi da giudicare can-
didati che potrebbero potenzialmente ricevere un trattamento preferenziale 
nell’ambito della procedura competitiva. Ora, nonostante che invece sia stata 
introdotta una disposizione molto blanda, le università hanno comunque 
escogitato stratagemmi per aggirarla. 

In particolare, il caso di più complessa interpretazione riguarda quello 
dei professori a contratto a tempo determinato e, in particolare, se anch’essi 
debbano essere interni all’ateneo (e quindi debbano essere esclusi) ovvero 
possano partecipare alla selezione concorsuale bandita con il vincolo di mo-
bilità. 

Ad avviso del Consiglio di Stato5, «La disposizione in esame [art. 18, c. 
4] deve essere intesa nel senso di precludere la partecipazione alla procedura 
a tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiano prestato servizio presso l’U-
niversità, alla luce sia di una interpretazione letterale sia della ragione giusti-

3 Questo orientamento è stato confermato dalla ordinanza del Tar Toscana, sez. II, 12 
gennaio 2017, n. 18, che ha riconosciuto la natura di concorso pubblico della selezione di cui 
all’art. 18, con la conseguenza che il bando può indicare, ai fini della valutazione comparativa, 
esclusivamente il settore scientifico-disciplinare di riferimento.

4 Su tali profili v. M. Gnes, L’inammissibilità dei docenti a contratto nei concorsi riservati agli 
esterni, in Quotidiano giuridico, 2016.

5 VI, 12 maggio 2016, n. 3626. In tal senso, si v. anche Cgars, ord. 27 maggio 2016, 
n. 388.
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ficatrice della norma stessa»; e, più avanti, si chiarisce ulteriormente che tale 
norma deve essere «necessariamente riferita a qualunque genere di rapporto 
di lavoro, compreso l’insegnamento a contratto (…), giacché altrimenti non 
avrebbe senso alcuno la espressa comminatoria di esclusione di chi presso 
la stessa università sia stato assegnista o addirittura mero studente iscritto 
ai corsi di laurea»6. E, difatti, se il legislatore avesse voluto limitare l’ambito 
applicativo della norma ai soli titolari di contratto a tempo indeterminato lo 
avrebbe chiarito espressamente, mentre è evidente che, avendo fatto l’esatto 
opposto, ha mirato a garantire che tale porzione ridotta di procedure non 
fosse neppure astrattamente condizionabile dalla presenza di un candidato, 
per così dire, incumbent. La disposizione in esame, pertanto, limita la parteci-
pazione per favorire l’imparzialità e, con essa, garantire una soglia minima di 
mobilità: è del tutto evidente, sostiene il Consiglio di Stato, «che la norma 
mira a preservare almeno un quinto dei posti disponibili dalla chiamata di 
persone che, anche solo astrattamente, possano essere richieste per la cono-
scenza personale che ne abbia l’università cooptante, anziché unicamente 
per le doti scientifiche desumibili oggettivamente dal curriculum». 

La questione è stata risolta dal legislatore, che, nella legge di stabilità 
2017 (art. 1, c. 338, l. 11 dicembre 2016, n. 232), ha aggiunto all’art. 23, c. 4, 
l. n. 240/2010 la statuizione per cui i titolari di contratto di insegnamento 
possono partecipare ai concorsi riservati a esterni di cui all’art. 18, c. 4.

4.4. I limiti di parentela 

Un ultimo problema riguarda l’ambito di applicazione della clausola, 
si potrebbe dire, anti-nepotismo contenuta all’art. 18, c. 1, lett. b), legge Gel-
mini. Questa disposizione stabilisce che «In ogni caso, ai procedimenti per 
la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che 
abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, 
con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua 
la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del 
consiglio di amministrazione dell’Ateneo».

 Si tratta di capire se tale clausola vada limitata all’art. 18, cioè ai reclu-
tamenti locali con modalità competitive e aperte, ovvero si estenda anche 
alle chiamate dirette di cui all’art. 24, che si esplica attraverso un meccani-
smo semiautomatico, nel senso che richiede la semplice verifica di idoneità 
scientifica di uno specifico candidato abilitato già strutturato in ateneo e, 
quindi, va nella direzione di una sostanziale continuità del rapporto, dal mo-

6 Nella stessa direzione si v. la sentenza del Tar Piemonte, sez. I, 18 marzo 2016, n. 372.
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mento che oggetto della valutazione di idoneità è un ben identificato can-
didato, interno all’ateneo (trattandosi, in pratica, di una sorta di scorrimento 
interno).

Sotto il profilo esegetico, poi, l’art. 18, c. 1, lett. b), stabilisce espressa-
mente che il divieto riguarda la «chiamata, di cui al presente articolo». Ciò 
starebbe a significare la restrizione del divieto alla sola ipotesi di selezione 
competitiva di cui all’art. 18. D’altra parte, l’art. 24 richiama due volte il testo 
dell’art. 18, ma lo fa in riferimento all’art. 18, c. 1, lett. e) (che concerne la 
formulazione della proposta di chiamata da parte del Dipartimento), e all’art. 
18, c. 2 (che involge gli aspetti relativi al bilancio dell’ente). Qualora il legi-
slatore avesse voluto estendere il divieto alle ipotesi di chiamata diretta di cui 
all’art. 24, vi sarebbe stato un espresso richiamo all’art. 18 (se non al comma 
specifico, quantomeno alla disposizione in generale).

Insomma, la ratio della disposizione potrebbe essere quella di evitare 
che, nell’ambito di una scelta da operare tra più soggetti in competizione, un 
docente possa favorire la chiamata di un parente o affine in seno all’ateneo 
rispetto ad altri candidati. Caso diverso parrebbe essere quello di un docente 
già strutturato in ateneo e che sia nelle condizioni di poter usufruire del 
meccanismo semiautomatico previsto dall’art. 24: ciò perché tale candidato 
sarebbe il solo a poter trarre vantaggio dal suddetto meccanismo.

Vi sono però alcuni ostacoli all’avallo di tale interpretazione, dal mo-
mento che potrebbero esservi dei controinteressati penalizzati dalla presenza 
di vincoli parentali. Innanzitutto, vi potrebbe essere il caso di due abilitati 
(tra i quali uno tra i due con un parente o affine in Dipartimento o nel 
consiglio di amministrazione) per il medesimo settore concorsuale all’inter-
no del Dipartimento, in presenza di una sola chiamata diretta ex art. 24. In 
secondo luogo e soprattutto, dal momento che, come si è detto, deve rispet-
tarsi un rapporto proporzionato tra le chiamate ex art. 18 e quelle ex art. 24, 
altri abilitati del medesimo ateneo per i quali la chiamata sia stata differita 
da parte dell’ateneo o sia stata effettuata ai sensi dell’art. 18 anziché con il 
meccanismo dell’art. 24 (con il rischio di doversi sottoporre al più comples-
so e rischioso meccanismo del concorso aperto) potrebbero lamentare una 
valutazione privilegiata determinata dal rapporto parentale. 

Tali ipotesi inducono a ritenere che la limitazione di cui all’art. 18, c. 
1, lett. b), si estenda anche alle altre modalità di selezione, a meno che non si 
possa del tutto escludere in concreto la presenza di controinteressati: l’ipotesi 
può essere quella di una università non statale (la quale, quindi, non è vin-
colata ai punti organico e non è soggetta alla conservazione di un rapporto 
proporzionato tra selezioni ex art. 18 e ex art. 24) che decida di chiamare 
tutti gli abilitati con procedure ex art. 24. In tal caso, gli unici esclusi dalla 



l’immoto perpetuo: patologie del reclutamento

- 757 -

chiamata sarebbero i soggetti investiti dal divieto di cui all’art. 18, c. 1, lett. 
b), e questo sarebbe ingiusto, perché la parentela o affinità fungerebbe, in tale 
caso, da elemento di discriminazione al contrario7. 

5. Conclusioni

Come pare sia emerso dalla trattazione sin qui svolta, il meccanismo di 
reclutamento introdotto dalla legge Gelmini può produrre serie patologie. 
In molti casi vi sono le parvenze formali del concorso, ma non la sostanza e 
il contenuto. E ciò in quanto la disciplina normativa primaria ha dei vuoti 
nei quali si può insinuare il regolatore non ispirato a garantire il miglior 
risultato al fine del perseguimento dell’interesse pubblico (il più evidente 
dei quali è nella nomina dell’intera commissione da parte dell’ateneo che 
bandisce).

D’altra parte questo oggi può accadere nello svolgimento dell’inte-
ro percorso universitario, per cui si potrebbe astrattamente anche arrivare 
all’eccesso di una intera carriera, dal dottorato di ricerca all’ordinariato, sen-
za mai dover affrontare e superare una reale valutazione comparativa. E, di-
fatti, molti bandi di dottorato di ricerca non prevedono più la prova scritta di 
selezione, che prima era l’ostacolo più consistente ai possibili arbitri, mentre 
si limitano a prevedere la valutazione dei titoli e un colloquio su un progetto 
di ricerca. Il concorso di ricercatore, che un tempo (a tempo indeterminato) 
constava di due difficili prove scritte, ora (a tempo determinato) si svolge 
con valutazione dei titoli e colloquio orale. I posti di professore di seconda 
fascia (che prima prevedeva una temibile lezione da sorteggiare e preparare 
in sole ventiquattro ore e da tenere innanzi alla commissione di concorso) e 
di prima fascia passano adesso per l’Asn e poi per le chiamate locali, spesso 
“annacquate” secondo le modalità che sono state descritte. 

Si sostiene, da taluno, che il reclutamento universitario non debba pas-
sare dai tradizionali meccanismi del concorso pubblico, ma debba essere 
garantito con l’antico strumento della cooptazione. Il problema di fondo è 
che in epoca contemporanea la cooptazione di un tempo non è più prati-
cabile, perché, come si è detto, l’albero si è ampliato all’inverosimile e non 
è più possibile un controllo manu militari della comunità scientifica, come è 
avvenuto per gran parte del Novecento (e, d’altra parte, è bene che sia così).

Se concorso deve essere, tuttavia, la sola soluzione seria è quella del 
ritorno al concorso nazionale, con elezioni dei commissari da parte della 

7 Si v., in tal senso, Tar Campania, II, 14 novembre 2016, n. 5234. 
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comunità scientifica ovvero tramite sorteggio. In sostanza, l’ideale sarebbe 
che l’Asn fosse soppressa ovvero rimanesse in vita come una sorta di libera 
docenza, abilitante alla partecipazione al concorso nazionale. Le università, 
avendo bisogno di un docente di una determinata materia, segnalerebbero 
l’esigenza al Miur, il quale procederebbe a bandire il concorso naziona-
le con cadenza periodica (attraverso meccanismi procedurali che possano 
evitare gli inconvenienti e le lentezze degli anni Ottanta e dei primi anni 
Novanta).

D’altra parte, i meccanismi di valutazione introdotti dalla legge Gelmi-
ni sono ancora ben lungi dal produrre risultati tangibili e, cioè, dall’indurre 
gli atenei e i dipartimenti a tenere a bada le pulsioni primordiali e a com-
piere scelte di selezione dei docenti effettivamente fondate sul merito. Oc-
correranno anni di buone pratiche, semmai effetti benefici saranno prodotti. 

Ciò che invece va evitato è che si proceda con misure ad hoc ad altro 
tasso di discrezionalità, generate e controllate a livello governativo. Qui non 
siamo alla cura, ma alla patologia. Non si può tornare all’influenza del potere 
politico sul sistema universitario. L’università di Stato di Federico Guglielmo 
II re di Prussia è bene che resti un retaggio del passato: non vi è certamente 
bisogno di ricordare che la libertà della scienza e dell’insegnamento sono 
ancora contemplati nella prima parte della nostra Costituzione.

Abstract

The purpose of the article is to analyze the problems emerging from the new 
system of local recruitment for university professors. The work is divided into four 
parts: the first briefly examines the previous system of local recruitment introduced by 
the Berlinguer-Zecchino reform of 1999 and identifies the problems that such reform 
has caused to the university system; the second part analyzes the legislative framework 
introduced by the Gelmini reform of 2010; the third part discusses the main rulings 
that administrative courts have adopted in recent years on local recruitments; finally, 
the article puts forward some proposals aimed at untying the main problematic issues 
concerning recruitment. It argues, in particular, in favor of returning to a national com-
petition for the recruitment of university professors.
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RECLUTAMENTO UNIVERSITARIO 
TRA COMUNITÀ SCIENTIFICHE, ATENEI 

E ISTITUZIONI NAZIONALI

Sommario: 1. Saperi e potere: ragioni del controllo pubblico. – 2. Una mappa delle 
comunità scientifiche per aree del sapere accademico. – 3. La cooptazione 
come naturale criterio di reclutamento: abuso e perdita d’immagine. – 4. I ri-
schi di passare da una feudalizzazione sulla sostanza a una sulla burocrazia. – 5. 
Necessità di una personalizzazione del controllo sociale sui saperi.

1. Saperi e potere: ragioni del controllo pubblico

Senza dilungarsi sui dettagli tecnici delle varie disposizioni, legislative 
e regolamentari, sul reclutamento universitario1, in esse si intravede, negli 
ultimi decenni, un chiaro filo conduttore. Si tratta della perdita del potere 
dei saperi nel reclutamento universitario, nei termini di cui al punto 3 e coi 
rischi di cui al punto 4. Non si tratta però della realizzazione di un lucido 
disegno, previsto, discusso e concretizzato a seguito di un’aperta dialettica, 
nel pubblico dibattito, su didattica e ricerca. Si tratta piuttosto della sinte-
si, autoprodottasi e stratificatasi gradualmente, di una serie di tendenze di 
opinione, di convenienze contingenti, di reazioni emozionali a disfunzioni 
variamente percepibili e rilanciate, con l’ordinario sensazionalismo, dai mez-
zi di informazione. La risultante di questi processi, dannosi proprio quanto 
spontanei, è stata la diminuzione del peso delle comunità scientifiche nella 

1 Questo infatti è un articolo sulla funzione istituzionale di didattica e ricerca scien-
tifica, sulle relative organizzazioni (atenei), e sulle varie tendenze che, intrecciandosi nella 
pubblica opinione, ne influenzano la regolazione da parte della politica. A tal fine rilevano, 
certo, anche gli interessi degli operatori, come varie categorie di docenti, atenei, personale 
universitario, studenti e famiglie, ma tutti come angolazioni del suddetto interesse collettivo, 
e quindi in modo più indiretto di quanto tali interessi rilevino nel diritto privato. È quindi 
un articolo di studio sociale della funzione di ricerca, relativo a una fase logica anteriore a 
quella del diritto come “tecnica professionale”, su casistiche particolari e l’impugnazione di 
abilitazioni negate o mancate chiamate di atenei.
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selezione dei propri appartenenti, la diminuita importanza dei contenuti, 
almeno per molte accademie, a favore di parametri burocratici, nati per con-
tenere gli abusi, e che sono stati declinati in senso relazionale finendo per 
provocarne di ulteriori, e al tempo stesso mortificando la sostanza dei saperi. 
Questi ultimi, nel complesso, avevano resistito alle ingerenze politiche del 
periodo fascista, anche se la sostanziale totalità dei docenti universitari ave-
va giurato fedeltà al regime; tuttavia la scienza era rimasta, nelle sue varie 
anime, sostanzialmente autonoma dalla politica, e aveva continuato a usare 
criteri contenutistici per la cooptazione dei propri membri, sia pure con 
tutte le simpatie relazionali tipiche di ogni formazione sociale2. I ristretti 
ambienti accademici di una università “di elite”, che si riconoscevano in va-
lori comuni 3e credevano nei saperi, avevano insomma mantenuto una certa 
identità e autorevolezza. La selezione dei docenti universitari secondo criteri 
di cooptazione, elaborati caso per caso dalle varie comunità scientifiche, è 
entrata invece in crisi dopo l’università di massa, per una serie di ragioni, cui 
cercheremo di dare un peso specifico, effettuandone un coordinamento e 
una contestualizzazione. 

Il controllo pubblico si giustifica per due motivi, a partire da quelli 
finanziari, in quanto la funzione di ricerca è in massima parte, forse eccessi-
vamente4, a carico del bilancio pubblico. C’è però anche un motivo di tutela 
della fede pubblica, in quanto non si tratta di bevande, magliette o detersivi 
dove il consumatore informato, rischi per la salute a parte, è in grado di fare 
le sue scelte5. Il mercato non è invece in grado di dare “legittimazioni” a 
ricerca e didattica, almeno da solo e con riferimento a quelle che, agli occhi 
dell’opinione pubblica, sono le scienze per antonomasia, cioè le scienze dure. 
La ricerca e la didattica sono quindi un bene pubblico, indipendentemente 
da come sono finanziate, persino quando lo sono a carico degli utenti o di 
facoltosi mecenati. La funzione di ricerca e didattica può trovare sinergie 
col mercato, ma richiede un intervento pubblico: Il sapere, com’è evidente 
nelle scienze dure, non è un bene valutabile dalla pubblica opinione; anche 
in un ipotetico sistema di mercato c’è comunque il compito di tutelare la 
fede pubblica, contro università con standard insufficienti, che mettono in 

2 Comprese le comunità scientifiche. 
3 Del resto la libertà della ricerca, che è stata addirittura costituzionalizzata nel 1948, è 

un valore positivo finché si crede nella ricerca e nella scienza, ma può essere strumentalizzata 
per coprire convenienze settoriali, posizioni di rendita ed usi privati di legittimazioni e risorse 
pubbliche fino al vero e proprio abuso della credulità popolare. 

4 Come vedremo nell’ultimo paragrafo.
5 Il mercato e la repressione della frode in commercio non bastano per la domanda di 

ricerca e di cultura, dove servono salvaguardie ex ante. 
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crisi l’immagine di tutte le università. In un certo senso è una specie di tutela 
della concorrenza tra università, e tutela del cliente pagante, in quanto anche 
lui ha bisogno di tutela quando non conosce il prodotto; il controllo sociale 
serve quindi anche in un sistema privatistico di mercato, con un riconosci-
mento pubblico perché nella ricerca e nella didattica asimmetrie informative 
impediscono ai clienti di valutare da soli l’offerta proposta da ricercatori e 
università. 

2. Una mappa delle comunità scientifiche per aree del sapere 
accademico 

Uno studio sociale di una funzione istituzionale ha bisogno di alcuni 
dati sociali sul proprio oggetto, cioè nel nostro caso di una geografia dei 
saperi. Il modello burocratico, essenzialmente unitario, proposto dagli enti 
ministeriali di controllo della ricerca6, fronteggia comunità scientifiche molto 
diverse al proprio interno per materia, e davanti alle quali la pubblica opinio-
ne si pone in modo diverso7. Il controllo di ragionevolezza sull’operato delle 
accademie nel reclutamento varia infatti da un settore all’altro del sapere, 
anche in relazione al modo in cui la pubblica opinione si pone a proposito di 
esso. Dal database in internet del Cineca sui docenti strutturati nelle univer-
sità Italiane8 è possibile raggruppare per diverse macroaree le varie comunità 
scientifiche. In tutto ci sono 58.868 strutturati9 divisi in modo abbastanza 
equilibrato in 5 macroaree, delle quali vale la pena di indicare i contenuti. 
Abbiamo 13632 addetti per le scienze fisiche in senso stretto10, 12070 per 
le scienze medico-agrarie-veterinarie11, 8719 per ingegneria/architettura12, 

6 Con la distinzione tutto sommato ancora molto generale e “di massima”, rispetto alle 
particolarità dei saperi, tra discipline bibliometriche e non bibliometriche.

7 Con intuitive diversificazioni dei relativi criteri di cooptazione e di controllo sociale 
su di esse, di cui diremo più avanti. 

8 http://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php.
9 Compresi i professori e ricercatori a tempo determinato. 
10 Si tratta delle aree 1-5, dove 3031 unità appartengono a scienze matematiche e 

informatiche (30131), 2157 all’area 2 (scienze fisiche), 2804 all’area 3 (scienze chimiche), 
1008 all’area 4 (scienze della terra), 4632 all’area 5 (scienze bologiche), per un totale del 25 
% degli strutturati. 

11 Rispettivamente 9116 per scienze mediche e 2954 per scienze agrarie e veterinarie 
(22% del totale). 

12 Rispettivamente 3385 per ingegneria edilizia e architettura, mentre 5334 sono per 
ingegneria industriale (16% del totale). 
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9300 per l’area filosofico-artistico-letteraria13 e 11147 (20% del totale) per 
le scienze sociali14.

Questa geografia dei saperi già denota le forzature di un modello ge-
stionale unitario nel reclutamento e nella valutazione della ricerca. La ne-
cessità di criteri fortemente personalizzati non dipende solo dal diverso con-
tenuto dei saperi sottostanti, ma anche dal rapporto col bagaglio culturale 
generale della società, le sue scale di valori, la produzione economica, l’in-
tervento pubblico su esigenze di base come la salute o l’istruzione. Ne par-
leremo al successivo paragrafo 5, ma sono intuitivamente chiari i bisogni di 
sostegno pubblico alla ricerca di base, priva di immediati ritorni economici 
quando gestita solo dalle organizzazioni aziendali, come pure l’intreccio tra 
ricerca medica e sistemi pubblici di sanità e assistenza. La funzione di ricerca 
è insomma una parte di un tutto, che materia per materia, sapere per sapere, 
si incardina con l’economia e la società; per questo è metodologicamente 
improprio considerare la ricerca come “un tutto” in quanto ricerca15, senza 
scomporla in relazione alle sue interconnessioni col resto dell’organizzazio-
ne sociale. Sono diversi anche i rapporti con la tecnica (professioni) che sono 
intensi in medicina, diritto e architettura-ingegneria. Sono diversi anche i 
contraccolpi sociali dello svuotamento di senso delle comunità scientifiche, 
della perdita di entusiasmo, e quindi della loro capacità di leadership nel 
rispettivo campo. Ce n’è abbastanza per concludere che il “modello unico 
della ricerca”, su cui è ancora troppo appiattita l’Anvur, va quantomeno 
fortemente personalizzato, stimolando un sereno dibattito pubblico sul con-
tenuto scientifico e il ruolo sociale dei vari saperi16. 

3. La cooptazione come naturale criterio di reclutamento: 
abuso e perdita d’immagine

La trasmissione del sapere è sempre avvenuta per curiosità, interesse, 
entusiasmo e cooptazione; la comunità scientifica non risponde infatti a 

13 L’area 10 (Scienze dell’antichità filologico letterarie storico artistiche) conta 9300 
posizioni, di cui 4804 nell’area artistico letteraria, e 4496 nell’area storico-filosofica e 
psicopedagogica (17 percento delle posizioni). 

14 Di cui 4669 appartengono all’area giuridica (area 12), 4785 all’area economico-
statistica e 1693 a politologia e sociologia. 

15 Come invece tende a fare, sbrigativamente, la tendenza alla burocratizzazione della 
ricerca, di cui diremo oltre. 

16 Tale dibattito dovrebbe essere innescato proprio da coloro che sono portatori dei 
saperi, in una serena operazione di autocoscienza.
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scambi reciproci di utilità materiali, ma è tenuta insieme dal bisogno di sapere. 
Essa si fonda infatti sulla condivisione della conoscenza, la discussione, la 
legittimazione reciproca e l’interesse reciproco17. L’autogoverno dei saperi 
non è socialmente democratico, in quanto la terra è rotonda, l’acqua bolle 
a cento gradi, o il consumo dipende dal reddito indipendentemente dall’o-
pinione della maggioranza, dei mass media, dei social networks e delle Procure 
della Repubblica18. Lo studioso si sceglie altri studiosi con cui parlare, a se-
conda di quello che dicono sui rispettivi saperi, siano essi chimica, medicina, 
diritto o economia: così come ex facto oritur ius, dai contenuti vengono le 
comunità scientifiche, e non si può diventare chimici o etruscologi per de-
creto o per sentenza del Tar, a dispetto di altri chimici o altri etruscologi che 
rifiutano di riconoscerci. Nella misura in cui si diventa etruscologi o chimici 
per decreto o per sentenza vuole dire che l’etruscologia o la chimica sono 
già diventate un po’ burocrazia19. Nel reclutamento quindi il “potere del sa-
pere su sé stesso” è la soluzione più intuitiva e di buonsenso, tanto è vero che 
nessuno la sconfessa frontalmente; anche quando questo autogoverno dei sa-
peri suscita diffidenze o antipatie, esso è troppo sensato per essere eliminato 
del tutto; lo si indebolisce quindi nella sostanza, rispettandolo nella forma, 
attraverso una burocrazia dei saperi, che si richiama vagamente a concetti di 
oggettività e trasparenza. 

La ragione della diffidenza è semplice, e sarebbe sciocco mettere la testa 
sotto la sabbia e far finta di non vedere che essa sta in un abuso relazionale, 
fiduciario e feudale dei suddetti criteri di cooptazione. La parola “barone”, 
che per tanto tempo ha caratterizzato nel linguaggio comune il potere acca-
demico, evoca infatti criteri feudali, leggi non scritte, ma più solide di quelle 
scritte, costituzione materiale di un vero e proprio ordinamento, e che sono 
state tollerate socialmente fino a che sono state esercitate con misura. Pian 
piano però il “potere dei saperi” si è logorato, con la frequenza di episodi di 
uso privato di una funzione pubblica, se non di denari pubblici, in spregio 
alla sostanza dei saperi. Agli occhi dell’opinione pubblica, infatti, è del tutto 
normale che fattori relazionali o fiduciari abbiano un qualche peso nella 

17 Questa cooptazione è il solo posto dove il sapere merita come tale di essere potente, 
mentre sul suo uso economico-sociale operano giustamente altre valutazioni politiche, 
possibilmente democratiche, anche se il sapere è stato grande, e si è saputo far rispettare molto 
più di oggi, anche in tempi e luoghi dove la democrazia mancava.

18 Nel nostro assetto istituzionale mediatico-giudiziario, la via della scienza talvolta si 
interseca anche con quella giudiziaria, come sul traffico di virus del caso Capua, il terremoto 
dell’Aquila, la xilella pugliese e le indagini su Moody per lo spread del 2011. 

19 Cioè, in ultima analisi, “rispetto formale di regole di cui non si capisce bene il 
senso”. 
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cooptazione universitaria20. La delegittimazione sociale arriva quando le re-
lazioni fiduciarie sembrano diventare il parametro esclusivo di selezione, e 
quindi la comunità scientifica viene meno alla propria funzione di tutela dei 
saperi, apparendo come una sorta di cattedrificio finalizzato alla spartizione di 
quel tanto di visibilità socio-professionale che può legarsi a una cattedra uni-
versitaria. I frequenti episodi che sulla stampa sono stati definiti, dopo il 1992, 
con espressioni tipo “cattedropoli”, pur diversamente distribuiti per tipologia 
di saperi, hanno lentamente delegittimato tutto l’autogoverno delle comunità 
scientifiche, basato sulla cooptazione. Su questa perdita di immagine sociale si 
sono innestate antipatie diffuse rispetto al “potere dei saperi”, o istintivi fasti-
di verso la categoria dei professori universitari, provvista di elevato prestigio, 
grandi possibilità di autogestione del proprio tempo, oggettivamente difficile 
da controllare socialmente21. L’invidia latente verso i professori universitari è 
poi molto alta in un contesto presenzialista come quello italiano, dove tutti 
tendono ad apparire esperti di tutto, da allenatori della nazionale se si parla 
di calcio a ministri del tesoro se si parla di evasione fiscale22. Gli abusi nel 
reclutamento ai fini di queste ambite posizioni hanno innescato tendenze di 
opinione dirette al già indicato ridimensionamento del “potere dei saperi” 
spesso a favore di quello espresso da categorie professionali contigue. È palese 
che il problema degli abusi non è stato presente nella stessa misura in tutte le 
comunità scientifiche, e che alcuni docenti hanno operato con disinteresse 
e abnegazione, ma il problema è l’immagine reputazionale generale. Rispet-
to alla quale non servirebbe negare il problema, addebitarlo a poche “mele 
marce” e fare appello alla libertà della ricerca e della didattica, per finalità 
diverse da quelle per cui furono introdotte23. Questo atteggiamento difensivo 

20 Si veda, in proposito, il mio post Concorsi universitari: la coscienza di Zeno 
(Zencovich) su www.organizzazionesociale.com. http://www.organizzazionesociale.com/burocra-
zia/818-concorsi-universitari-la-coscienza-di-zeno-zencovich-, mentre un link alla lucida e con-
divisibile presa di posizione del collega, sul necessario coinvolgimento complessivo delle 
comunità scientifiche sul processo di reclutamento, è questo http://www.ilfattoquotidiano.
it/2013/11/16/raccomandare-e-dovere-lammissione-di-rettore-ho-truccato-concorsi/254001/.

21 Tra le categorie del lavoro dipendente i professori universitari sono stati sempre invidiati 
in quanto sono una delle categorie di pubblici dipendenti (coi magistrati e i medici) il cui alto 
contenuto professionale, e le caratteristiche della funzione svolta, lasciano di più il campo libero, 
sottraendosi dai vincoli burocratici in cui è avviluppato il resto della macchina pubblica.

22 La diffusione dell’adagio chi sa fa, chi non sa insegna è emblematica del rapporto poco 
sereno che si è diffuso tra i docenti universitari e l’ambiente sociale contiguo, sia politico-
sociale sia tecnico-professionale. 

23 Al punto 1 abbiamo indicato che le autonomie della ricerca e della didattica nac-
quero come presidio contro ingerenze politiche. Sarebbe fuori luogo farle diventare strumen-
ti per sottrarsi a quella che oggi si chiama accountability, cioè rendicontazione della propria 
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non farebbe recuperare alle comunità scientifiche la credibilità compromessa e 
sarebbe controproducente. Eppure questa tendenza a sottrarsi al controllo so-
ciale c’è, radicata a mezza bocca nelle comunità scientifiche, tanto che Andrea 
Bonaccorsi ha scritto un libro24 per sostenere un punto pacifico. Cioè che la 
ricerca debba essere valutata, mentre il vero problema, come vedremo subito, 
è come personalizzare questa valutazione di sapere in sapere, evitando che il 
rimedio contribuisca a peggiorare il male25.

 
4. I rischi di passare da una feudalizzazione sulla sostanza a 

una sulla burocrazia 

Sul reclutamento si intrecciano quindi tendenze diverse, esigenze va-
riegate che coesistono nella mente di chiunque analizzi la docenza universi-
taria e la ricerca scientifica; tra queste esigenze è inevitabile trovare di com-
promessi, e il problema è appunto quello di mediare nel modo più efficiente. 
Mi riferisco all’ineliminabile riconoscimento del potere dei saperi nel re-
clutamento, che non può essere logicamente negato. Tutti sono parimenti 
consapevoli del rischio di autoreferenzialità relazional-fiduciaria indicata al 
paragrafo precedente, tutti sentono il bisogno di criteri oggettivi di traspa-
renza, tutti sono consapevoli del rischio di rigidità di un controllo esterno. È 
dal coordinamento di queste esigenze, dalla difficoltà di personalizzarle, che 
si autoproduce la burocrazia, col suo formalismo, soprattutto quando vuole 
dirigersi indifferentemente a ogni tipo di sapere. Purtroppo però, quando 
manca un dibattito sociale serio sulle particolarità scientifico-didattiche di 
alcune macro-tipologie di saperi26 è inevitabile uno schema burocratica-
mente unitario27. Quando le esigenze e le funzioni diverse di vari “saperi” 

funzione sociale. Mi chiedo, personalmente, se in nome dell’autonomia della didattica sia 
difendibile la decisione di far studiare agli studenti volumi vagamente in tema, ma sprovvisti 
di filo conduttore, senza possibilità di interferenze da parte di chicchessia.

24 La valutazione possibile, Bologna, Il Mulino, 2015.
25 Dalla necessità della valutazione, che in ultima analisi è imprescindibile, e si verifica 

comunque di fatto, all’affermazione che ogni criterio valutativo sia buono, sussiste, come 
vedremo, una grande differenza. 

26 Queste macrocategorie di riflessione non sarebbero molto più numerose rispetto 
alle macroaree indicate al paragrafo 2 di questo scritto. Tuttavia raramente ci si chiede, nelle 
comunità di studiosi, “in che senso siamo scienze”. Diciamo che le scienze fisiche presuppon-
gono giustamente di esserlo, senza chiederselo, mentre le altre in genere neppure si pongono 
una domanda che probabilmente le imbarazza. 

27 E quindi tendenzialmente appiattito sulle discipline cui viene riconosciuto istintiva-
mente lo status di scienze per antonomasia, cioè le scienze fisiche. 



raffaello lupi

- 766 -

non sono neppure percepite, in un dibattito diretto agli interessati al tema 
nella classe dirigente28, non si possono chiedere differenziazioni alla politica 
e agli organi da lei preposti al settore, come l’Anvur. Le energie di tempo 
e di progettualità di entrambi sono infatti troppo limitate29 il che comporta 
regole uniformi e rigide, con una burocrazia in senso negativo, che tende a 
rispettarle scaramanticamente senza chiedersene il senso nel caso specifico30. 

Nessuno vuole negare il problema della necessità di un controllo so-
ciale sul reclutamento universitario. Solo che, come indicato nel primo pa-
ragrafo, il meccanicismo procedurale ha mortificato i margini di scelta de-
gli studiosi, a partire dall’eliminazione di qualsiasi votazione con cui tenere 
conto del prestigio, dell’autorevolezza, ma anche dell’equilibrio dei singoli 
nella cooptazione di nuovi studiosi. Il controllo di merito dei candidati e dei 
commissari è stato proceduralizzato “a monte” con mediane, classificazioni, 
“soglie” per candidati e commissari, e impossibilità di compensazione da un 
parametro all’altro31, con casuali colpi di fortuna e di sfortuna. 

Questo meccanicismo e quest’uniformità rischiano non tanto di essere 
rimedi peggiori del male, quanto di non intaccare il male, anzi di saldarvisi e 
di aggravarlo. Il rischio della burocratizzazione dei saperi è insomma quello 
di fondere gli inconvenienti del male, cioè la feudalizzazione relazionale dei 
criteri di reclutamento, con quelli del rimedio, cioè l’esteriorità formalistica 
dei parametri (la burocratizzazione). Il tutto torna a danno della sostanza 
scientifica, come una cura nociva ai tessuti sani, e che rafforza invece quelli 
malati32; riferendo i nuovi criteri generali sul reclutamento33 alle particola-
rità dei diversi saperi, elencati al paragrafo 2, il rischio è quello di un loro 
efficiente funzionamento solo per le comunità scientifiche “sane”. Si tratta 
di quelle dove i cari vecchi criteri di cooptazione avrebbero dato comunque 

28 Dibattito che dovrebbe essere avviato prima di tutto dai portatori dei saperi. 
29 La pubblica opinione del resto ha troppe cose di cui occuparsi per aumentare la 

propria soglia di attenzione verso un dibattito sul “governo dei saperi”, che gli interessati 
neppure riescono a proporle. Anche la politica quindi, avendo mille incombenze, delega 
propri organi fiduciari come l’Anvur, di dimensioni troppo ridotte rispetto alla già indicata 
diversità dei saperi. 

30 Ormai l’accezione negativa del termine burocrazia è dominante nel dibattito 
pubblico. Nessuno la difende eppure essa si autoproduce dovunque, in quanto figlia del mito 
delle “regole”, dell’”oggettività”, dell’assenza di “conflitti di interessi”, in ultima analisi del 
formalismo tipico dei riti. 

31 Più monografie meno articoli, più articoli in riviste di classe A, del necessario.
32 Non si passerebbe cioè dalla padella alla brace, ma si unirebbe metaforicamente “la 

brace alla padella”.
33 Il cui difetto è proprio quello di essere generali, cioè poco personalizzati alle partico-

larità dei singoli saperi, e sostanzialmente sbilanciati sulle scienze della materia (c.d. hard sciences).
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buona prova di sé, e dove ancora si riesce, nonostante tutto, a guardare alla 
sostanza. Dove invece esistevano degenerazioni relazionali, il rischio è che i 
criteri centralistici di reclutamento si saldino proprio con gli accademici più 
sensibili al formalismo spartitorio. Che sono stati da sempre i più indifferenti 
alla sostanza scientifica e i più sensibili al potere, comprese le relative sotti-
gliezze burocratiche. Il necessario compromesso tra controllo sociale della 
ricerca e “potere dei saperi” richiede un accordo con l’accademia, e tutto 
lascia presumere che quest’accordo, anch’esso “relazionale”, non avverrà con 
la parte più sana della medesima, che sta nei laboratori, sui libri, nei dibattiti 
pubblici, attenta più alla sostanza che alla burocrazia. È verosimile che pro-
prio la parte più spregiudicata dell’accademia34 tenda a collegarsi coi nuovi 
centri di potere centralizzato, profittando dei nuovi formalismi a danno di 
chi, più attento alla sostanza del sapere, naviga peggio tra le insidie dei com-
binati disposti e delle circolari, provandone anche un certo fastidio. È una 
prospettiva molto peggiore del gattopardesco tutto cambi perché rimanga com’è, 
in quanto si può cambiare in peggio, con un calo di entusiasmo per i con-
tenuti e lo svuotamento della funzione istituzionale di ricerca, soprattutto 
nei settori dove essa aveva bisogno di sostegno, perché la sostanza era già 
inadeguata come collante delle comunità scientifiche35. Il tutto non deriva 
da un occulto disegno interiorizzato e consapevole36, ma da una eterogenesi 
dei fini, dovuta alla mancanza di visione di insieme sul senso del sapere nelle 
sue varie articolazioni. In assenza di quest’ultima si naviga a vista, in balìa di 
emozioni momentanee e di convenienze di categoria37. Si dirà che ci sono 
criteri obiettivi, ma le operazioni relazionali per la definizione dei criteri, 
per la classificazione delle riviste, per l’elaborazione delle mediane, per la 
pubblicazione, per la gestione delle peer reviews, e simili passaggi burocratici, 
sono in gran parte affidate ad accademie che non danno maggiori garanzie 
di quanto avvenisse nel passato. Dalla vecchia cara “feudalizzazione sui con-
tenuti”, molte abilitazioni scientifiche nazionali hanno visto una feudalizza-

34 Le “mele marce” che vedevano l’università come “centro di potere” anziché come 
“luogo di sapere”. 

35 Mi riferisco soprattutto al compartimento delle “scienze sociali”, ma la burocratiz-
zazione del sapere danneggia qualsiasi partizione del medesimo. 

36 Come tendono a presupporre coloro che semplificano processi sociali complessi 
con le note teorie del “complotto”. Che presuppongono occulti disegni dietro patologie che 
invece si autoproducono per superficialità e improvvisazione. 

37 Non si fa quello che ci conviene perché malvagi o opportunisti, ma perché è l’unica 
cosa che, come tanti, si riesce a capire, mentre il resto è indecifrabile. Nella confusione la pro-
pria convenienza settoriale sembra quasi un criterio oggettivo, anche perché si ha l’impressio-
ne che tutti si comportino nello stesso modo (e nessuno vuole essere “più fesso degli altri”).
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zione relazionale incentrata sulla burocrazia, deprimendo l’antico genuino 
entusiasmo per la sostanza della ricerca, che è la ricchezza dell’università. 
Dal vecchio uso privato della funzione pubblica di ricerca, che salvava in 
parte i contenuti, si passa a burocratizzare, legittimandolo, l’uso privato, che 
salva in parte i parametri predeterminati centralisticamente, cui non è detto 
rispondano contenuti effettivi di sapere38.

Il depotenzialmento sostanziale delle comunità scientifiche si vede an-
che nella rilevanza dei “concorsi locali” per la chiamata degli studiosi in pos-
sesso di abilitazione scientifica nazionale. Con tutti i loro difetti, le comunità 
scientifiche sono molto più “luogo di sapere” rispetto agli atenei, dove la 
specializzazione dei saperi, e il suddetto mito “dell’autonomia della ricer-
ca39 impediscono il controllo sociale reciproco sui contenuti; in assenza di 
questo, tendenzialmente ci si scambiano “cortesie” tra colleghi di università, 
e si parla di “posti” di “risorse”, non di chimica, economia o etruscologia. 
La valutazione delle università ha senso solo quando bisogna organizzare 
(spesso accade nelle scienze dure) una ricerca di squadra, che supera l’“in-
ventore” come singolo, scambiandosi spunti e riflessioni, e per questo oc-
corre un “polo di reclutamento di ateneo”. Per il resto, è del tutto normale 
che i reclutamenti locali siano pervasi da fattori relazionali, con concorsi ad 
personam, dove il potere dei saperi è stavolta ridimensionato da equilibri di 
ateneo. In sintesi, le abilitazioni nazionali unite ai concorsi di ateneo, salvano 
le apparenze, e rispettano il ruolo formale delle comunità scientifiche, ma 
moltiplicano il potere della burocrazia e della politica, a livello centrale, e 
quello dell’ateneo, a livello locale. 

Sotto sotto questa svalutazione delle comunità scientifiche sta bene a 
tutti quelli che hanno un minimo di potere, cioè atenei, politici, giornalisti 
e conduttori televisivi40, magistratura41 vertici burocratici42, associazioni di 

38 Si tratterebbe di una soluzione lose-lose, cioè il contrario di quella di reciproco 
vantaggio (win-win) della teoria dei giochi.

39 Declinato più prosaicamente nella tendenza a non darsi fastidio a vicenda. 
40 Che praticamente hanno sostituito gli studiosi sociali al centro del dibattito pubbli-

co, incoronando gli esperti attraverso inviti in trasmissione e pubblicazione di articoli. Sulla 
logicità di questo processo, e sulle sue inadeguatezze rispetto ai bisogni sociali di sapere cfr. 
l’ultima parte del par. 4.4 del mio Diritto amministrativo dei tributi liberamente scaricabile in 
rete (e per questo non valutabile, in quanto privo di ISBN, nelle chiamate universitarie, come 
è veramente successo, tanto per dire a cosa porta la burocratizzazione dei saperi).

41 I pubblici ministeri hanno sempre piacere di potersi intromettere, se ne hanno 
voglia e la fattispecie si presta, in vicende di abuso d’ufficio o altri ipotetici reati, commessi 
nel reclutamento universitario (poco importa se questo spaventa solo le persone perbene). 

42 Che nel dibattito pubblico diventano più autorevoli proprio per la crisi degli studiosi 
sociali, come pure avviene per tutte le categorie (politica compresa) che devono esprimersi, 
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categoria, blogger e chiunque abbia un palco da cui farsi ascoltare per qual-
che minuto. Il “potere dei saperi”, viene così in buona misura sostituito da 
un “sapere dei poteri” o dall’improvvisazione mediatica e dei social networks. 

5. Necessità di una personalizzazione del controllo sociale sui 
saperi

Chiudo quest’intervento con alcune riflessioni prospettiche, e meno 
pessimistiche rispetto al quadro dei precedenti paragrafi, su come collocare il 
“potere dei saperi” all’interno della funzione pubblica di ricerca e didattica. 
Prima di tutto una domanda generale di quelle che fanno tremare le vene 
ai polsi, cioè in quale misura l’intervento pubblico debba essere uguale a sé 
stesso per tutte le forme di sapere elencate al paragrafo secondo di questo 
scritto. La necessità di intervento pubblico nella ricerca di base, nelle hard 
sciences, appare fuori discussione; inoltre, sul piano della rilevanza dei con-
tenuti nel reclutamento scientifico, queste discipline sembrano più solide 
anche perché il modello generale di valutazione della ricerca è costruito a 
loro immagine e somiglianza43. Quanto precede si adatta anche a Medicina 
e veterinaria, perché qui il controllo sociale è notevole, in quanto tutti in-
vecchiano, si ammalano e muoiono, questioni molto più serie che parlare 
di evasione fiscale o dell’euro, come esempi di tematiche delle scienze so-
ciali. All’interno del raggruppamento Ingegneria – Architettura valutazioni 
di questo tipo coesistono, a seconda dei settori scientifico disciplinari, con 
quelle delle discipline letterarie, storico artistiche e sociali, in senso ampio 
“umanistiche”44. Qui l’intervento pubblico potrebbe essere, come indicato 
al paragrafo 1, più regolatorio che di spesa pubblica. Quest’ultima dovrebbe 
essenzialmente dirigersi al mantenimento della memoria, sia essa storica, 

per motivi istituzionali, attorno ai temi dei “saperi”. In ultima analisi, se il sapere si svaluta, 
conta il potere, le parole uscite di bocca a gente segnata in quel monopolio delle cabale di cui parlava 
Cordero per il diritto, (sottintendendo le magistrature) ma che è generalizzabile a tutto il 
rapporto “potere – saperi”.

43 Dopotutto agli occhi della pubblica opinione gli scienziati per antonomasia sono 
loro. Per essi il “membro straniero” nelle commissioni Asn andava benissimo; abolirlo è stato 
un peccato di rigidità e una dimostrazione dell’incapacità di distinguere la diversità dei saperi 
da parte di un modello unico di valutazione; di questa diversità dei saperi del resto non tiene 
adeguato conto neppure Bonaccorsi in La valutazione possibile, cit. 

44 Che sono state scosse dalle scienze della materia e che avrebbero bisogno di una 
sorta di rifondazione, tema qui fuori luogo e su cui rinvio gli interessati ai par. 4.3 e 4.7 del 
mio Diritto ammnistrativo dei tributi, citato sopra. 
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linguistica o letteraria; salvaguardato questo aspetto, è anche normale che gli 
utenti, cioè i lettori, gli spettatori o gli interessati ai rispettivi temi, seguano 
le proprie inclinazioni, evitando spese dei contribuenti ed inevitabili diri-
gismi statalistici. Nelle scienze, non a caso, sociali c’è invece un problema di 
formazione della pubblica opinione e di gestione di un dibattito pubblico 
che, come anticipato sopra, ormai è finito “in automatico” nelle mani dei 
mass media45, inadeguate, nonostante tutta la loro buona volontà. Le discipline 
economico generali hanno subito nell’ultimo decennio una fortissima per-
dita di immagine46, il diritto non riesce ad affiancare alla tradizionale dimen-
sione tecnica quella di scienza sociale delle funzioni istituzionali esercitate 
dalle rispettive organizzazioni pubbliche; la sociologia divaga un po’ su tutto 
seguendo le inclinazioni individuali dei singoli studiosi, la politologia si di-
sperde nel contingente. Da questa breve carrellata, del cui semplicismo chie-
do venia, si comprende l’inadeguatezza del modello unico di reclutamento, e 
di valutazione della ricerca, cui inconsapevolmente tende in automatico, per 
intuitiva comodità, un organismo centralizzato, e numericamente ridotto, 
rispetto alla molteplicità dei saperi, qual’ è l’Anvur. Al di là dell’abnegazione 
personale che ho avuto modo di constatare, è da chiedersi in quale misura 
un organo dalla composizione così ristretta, e quindi verticistica, sia in grado 
di interagire adeguatamente, controllandole efficientemente, con comunità 
scientifiche così diversificate e ricche di autostima. Le esperienze delle Asn 
e del contenzioso che ne è derivato non sono positive, come pure quelle 
relative alla classificazione delle riviste. In un mondo normale la funzione 
pubblica di ricerca scientifica deve autodisciplinarsi, e se non lo fa dovrebbe 
essere aiutata a farlo dalla supervisione di un’autorità dedicata, come l’An-
vur. Un’interlocuzione con quest’ultima potrebbe essere molto più utile 
di quella con la giurisprudenza, inevitabilmente estemporanea e influenza-
ta dal caso specifico47. Forse invece di escogitare adempimenti formalistici, 

45 Che hanno riempito lo spazio vuoto lasciato da quelli che avrebbero dovuto essere 
gli studiosi sociali e che invece hanno imitato le scienze della materia, in modi da me descritti 
oltre che al par.4.3 del sopra citato Diritto amministrativo dei tributi, anche sul mio Manuale 
giuridico di scienza delle finanze, Dike, 2012, esaurito, ma scaricabile da www.raffaellolupi.com. 

46 Mentre l’economia aziendale non è neppure riuscita ad acquisire quest’immagine, 
perdendo anche la cara vecchia dimensione della “ragioneria”, definizione che la relativa 
accademia dovrebbe valorizzare e di cui invece sembra quasi vergognarsi. 

47 Tanto più che le impugnazioni provengono solo da coloro cui è stata negata 
l’abilitazione, e quindi il Tar difende – se va bene – i meritevoli non abilitati, ma non la 
comunità scientifica dai “non meritevoli abilitati”; vista la difficoltà del giudice amministrativo 
di distinguere, esso potrebbe anche difendere i non meritevoli che hanno proposto ricorso 
contro una mancata abilitazione. Alla lunga, infatti, la via giurisdizionale alla cattedra tende 
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l’Anvur avrebbe dovuto sollecitare una riflessione interna alle più disparate 
comunità scientifiche su quale fosse il loro rispettivo ruolo sociale, promuo-
vendo il suddetto dibattito sul senso in cui ciascuna di esse si ritiene “scien-
tifica”, senza forzare su tutte le discipline criteri astratti come l’originalità, 
l’internazionalizzazione, la peer review o la bibliometria. Da questo dibattito 
potrebbero derivare anche criteri per formalizzare un coinvolgimento più 
ampio e motivato di tutti i membri delle comunità scientifiche nei processi 
di reclutamento, al di là delle ristrettezze delle commissioni giudicatrici, 
formalizzando quanto si era giustamente sempre fatto, come rilevava corret-
tamente Vincenzo Zeno-Zencovich negli interventi citati sopra. Il discorso 
sarebbe lungo, ma si può ricondurre ad una formula: nessuno salverà il sape-
re, se questo non si salva da solo. 

Abstract

In the last two decades, Italian laws reduced margins and powers of evaluation 
that groups of scholars previously had in recruiting university researchers and teachers. 
The reduction is due to excesses and abuses noticed by public opinion and media, 
which led to inelastic criteria issued by central bodies (Ministry-Anvur) in the name 
of objectivity and transparency; the importance of the evaluation performed  by groups 
of scholars has weakened also because of the appreciation of local University admin-
istrations.  In addition, the evaluation criteria are substantially equal for every kind 
of field of study. The question remains to what extent this has really improved the 
institutional research and educational purposes. The answer is probably to be divided 
by type of knowledge, depending on the cohesion of the various scientific communi-
ties on their content, their relationships with external professional and institutional 
environments, their social perception. The feeling is that a model designed on the 
“hard sciences”, perhaps those in which the problem of co-option was minor, led to a  

ad essere equa “al ribasso”, non avendo certo gli strumenti per sostituirsi alle comunità 
scientifiche. In prospettiva, dopo i numerosi annullamenti della prima tornata, i commissari 
saranno più attenti, non a selezionare in base ai contenuti, ma a redigere ipocritamente 
motivazioni meno attaccabili motivando senza illogicità e contraddizioni esteriormente 
rilevabili; si useranno verosimilmente espressioni vagamente in tema e paludate di riferimenti, 
ma ineffabili, ellittiche e quindi proprio per questo meno attaccabili. La magistratura aiuta 
e ha aiutato, ma non basta, per la naturale inadeguatezza della funzione giurisdizionale 
rispetto a carenze di altre funzioni istituzionali, cui non può supplire, in quanto i magistrati 
amministrativi non possono certamente improvvisarsi etruscologi o chimici. Hanno fatto e 
faranno quello che possono, ma la via giudiziaria alla cattedra può essere tollerabile solo in 
pochi casi circoscritti, non potendo sostituire l’autogoverno dei saperi. 
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bureaucratization of recruitment. This risks to cause new kinds of excesses and abuses 
in the parts of the academies where they happened before. The article concludes with 
suggestions for a different approach for controlling each scientific community, with 
regard to specific contents of her knowledge.
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COMMENTI

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. VI, sentenza 7 luglio 2016, n. 
28299 – Pres. Milo – Est. Fidelbo.

Le categorie del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio sono acco-
munate da una prospettiva funzionale-oggettiva, nel senso che entrambe postulano il 
criterio di delimitazione “esterna” imperniato sulla natura della disciplina pubblicistica 
dell’attività svolta. 

I funzionari dipendenti di società operanti nei c.d. settori speciali (nella fattispecie 
quello dell’energia), sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p., atteso 
che dette società sono obbligate ad adottare la procedura di evidenza pubblica per l’affi-
damento degli appalti.

Fabio Magnolo

PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO 
NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Sommario: 1. La fattispecie esaminata il percorso argomentativo della Corte di cas-
sazione. – 2. Le qualifiche soggettive previste dagli artt. 357 e 358 c.p. – 2.1 I 
tre parametri di riferimento e l’adesione alla concezione oggettivo-funzionale 
basata sul tipo di disciplina. – 2.2 (segue): La nozione di «norme di diritto 
pubblico ed atti autoritativi». – 3. Individuazione e natura della disciplina 
applicabile. – 3.1 La disciplina delle società a partecipazione pubblica, con 
particolare riferimento alla scelta del contraente nei c.d. settori speciali. – 3.2 
La soluzione adottata dalla Cassazione ed i successivi sviluppi normativi. – 
3.3 Cenni sull’impatto di alcune innovazioni del Codice degli appalti e delle 
concessioni (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e del testo unico sulle società a par-
tecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175). – 4. La valutazione delle 
posizioni dei singoli.

1. La fattispecie esaminata ed il percorso argomentativo della 
Corte di cassazione

La vicenda oggetto della pronuncia in commento riguarda una serie 
di accordi corruttivi nell’ambito di appalti nel settore energetico, per l’as-
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segnazione dei quali erano state indette alcune gare dalle società ad aziona-
riato pubblico Enipower e Snamprogetti. In particolare, accusati di ricevere 
indebite utilità erano due dipendenti di tali enti. La contropartita del pactum 
sceleris consisteva nella trasmissione di informazioni riservate, tali da far otte-
nere un vantaggio competitivo ad alcune imprese concorrenti. 

Essendo contestato il delitto di corruzione per un atto contrario ai do-
veri d’ufficio (art. 319 c.p.), la Suprema Corte ha preliminarmente affrontato 
la questione relativa alla configurabilità delle qualifiche soggettive pubblici-
stiche richieste dalla norma incriminatrice in capo ad i soggetti percettori 
delle dazioni indebite.

Il tema si presenta particolarmente complesso, sia in ragione delle pro-
blematiche ermeneutiche multidisciplinari ad esso sottese, sia per il perdu-
rante conflitto tra principio di legalità e ragioni politico-criminali che in 
queste vicende trova piena espressione. 

Da un lato, infatti, occorre declinare le nozioni di pubblico ufficiale ed 
incaricato di pubblico servizio nel particolare ambito delle società a parteci-
pazione pubblica, per il quale sono necessari significativi sforzi interpretativi 
di ricostruzione e qualificazione della disciplina applicabile.

Dall’altro, una fedele adesione al dato normativo non sempre permette 
l’applicazione di adeguati presidi di tutela1, dei quali può sentirsi l’esigenza 
in contesti caratterizzati dall’origine pubblica del denaro utilizzato e dal 
respiro sovraindividuale delle finalità perseguite.

1 L’importanza della sussistenza o meno delle qualifiche pubblicistiche previste dagli 
artt. 357 e 358 c.p. è evidente, in primis, in relazione all’an dell’intervento penale. Si pensi a 
reati propri esclusivi, come il rifiuto o omissione di atto d’ufficio ex art. 328 c.p.

Inoltre, differenze importanti si rinvengono anche nei reati propri non esclusivi, per 
il trattamento sanzionatorio che deriva dall’applicazione delle fattispecie del titolo II del 
Secondo Libro del codice penale rispetto alle corrispondenti ipotesi criminose comuni. Si 
pensi, a titolo esemplificativo, alle differenze di pena tra il peculato (art. 314 c.p., nella sua 
ultima versione punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi) e l’appro-
priazione indebita (art. 646 c.p., procedibile a querela e punito con la reclusione fino a tre 
anni e la multa fino a 1.032,00 Euro). Va evidenziato che dal differente carico sanzionatorio 
derivano conseguenze anche sui termini di prescrizione e sull’applicazione di istituti proces-
suali (su tutti, la misura custodiale carceraria e l’utilizzo delle intercettazioni di conversazioni 
o comunicazioni). 

Inoltre, negli ultimi anni la commissione di alcuni delitti contro la pubblica ammini-
strazione è divenuta il presupposto anche per l’applicazione di ulteriori istituti sostanziali e 
processuali: si pensi alla confisca obbligatoria, anche per equivalente, ex art. 322 ter c.p. o a 
quella c.d. allargata prevista dall’art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 
1992, n. 356; più di recente, la subordinazione della concessione della sospensione condizio-
nale della pena di cui agli artt. 163 ss. c.p. o dell’applicazione della pena su richiesta delle parti 
prevista dagli artt. 444 ss. c.p.p. alla restituzione integrale del prezzo o profitto.
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Il percorso argomentativo seguito nella sentenza può essere analizzato 
sotto tre profili, i quali peraltro corrispondono ai tre fondamentali passaggi 
della decisione sul punto.

In primis, il Collegio giudicante ha ricostruito le norme definitorie di 
cui agli artt. 357 e 358 c.p., aderendo alla c.d. concezione oggettivo-funzio-
nale, imperniata sulla natura pubblicistica del regime normativo applicabile 
all’attività permeata da comportamenti illeciti.

Conseguentemente, la Cassazione si è interrogata sulla disciplina appli-
cabile al caso concreto e sulle relative caratteristiche. La conclusione è stata 
che, nonostante l’utilizzo di strutture di natura privatistica (s.p.a.) e l’apporto 
di capitale privato, il regime fosse di diritto amministrativo, stante l’obbligo 
di un procedimento ad evidenza pubblica per l’affidamento di opere e ser-
vizi inerenti alla costruzione di centrali termoelettriche.

Infine, analizzando la situazione dei due dipendenti delle società 
interessate, si è ritenuto che gli stessi rivestissero la qualifica di incari-
cati di pubblico servizio. Per la Suprema Corte la qualifica soggettiva si 
giustifica in quanto gli stessi agivano nell’ambito di imprese sottoposte 
al predetto regime pubblicistico e – pur non rientrando l’espletamento 
della procedura selettiva nelle specifiche mansioni dei due imputati – per 
ritenere un atto contrario ai doveri d’ufficio è sufficiente «che si tratti di 
un atto rientrante nelle competenze dell’ufficio a cui il soggetto appar-
tiene ed in rapporto al quale gli sia permesso di potersi ingerire, anche 
solo di fatto».

Anticipando le conclusioni cui si giungerà all’esito dell’analisi, può 
evidenziarsi sin d’ora come vada accolta con favore la ricostruzione teori-
ca delle nozioni di cui agli artt. 357 e 358 c.p. e l’esito interpretativo della 
qualificazione del regime normativo della gestione della rete del gas in ter-
mini pubblicistici. Tuttavia, era forse auspicabile una maggiore specificità in 
alcuni passaggi argomentativi, soprattutto con riferimento alla posizione dei 
singoli.

2. Le qualifiche soggettive previste dagli artt. 357 e 358 c.p.

2.1 I tre parametri di riferimento e l’adesione alla concezione oggettivo-funzio-
nale basata sul tipo di disciplina

Il c.d. statuto penale della pubblica amministrazione è imperniato es-
senzialmente su due figure: il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico 
servizio. Le due qualifiche sono normativamente individuate in base all’at-
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tività svolta, ossia rispettivamente la pubblica funzione (legislativa, ammini-
strativa o giudiziaria) ed il pubblico servizio2. 

Il significato di tali due concetti «agli effetti della legge penale»3 è stato 
esplicitato con la riforma del 1990 e non coincide perfettamente con le ri-
spettive nozioni di diritto amministrativo interno ed eurounitario4.

2 Nel codice Zanardelli, centrale risultava essere la figura del pubblico ufficiale ed il 
criterio di individuazione era duplice: essere rivestiti di pubbliche funzioni ed appartenere 
alla struttura amministrativa dello Stato e degli enti locali o ad alcune categorie tassativa-
mente individuate (notai, agenti di pubblica sicurezza, testimoni, ecc.). Con il codice Rocco, 
una finalità maggiormente repressiva condusse all’estensione dell’ambito oggettivo (pubblica 
funzione allargata a quella legislativa e giudiziaria; valorizzazione dell’attività di pubblico 
servizio), nonché della platea soggettiva (il pure esplicitato criterio dell’appartenenza ad un 
ente pubblico era alternativo all’esercizio, per altre ragioni, di una pubblica funzione e di un 
pubblico servizio). Le norme definitorie furono dunque improntate ad un criterio squisita-
mente oggettivo, che però finiva per essere tautologico, non essendo esplicitate le definizioni 
di pubblico servizio e pubblica funzione. Per una ricostruzione dell’evoluzione legislativa ed 
interpretativa: V. Manes, Servizi pubblici e diritto penale. L’impatto delle liberalizzazioni sullo sta-
tuto penale della pubblica amministrazione, Torino, Giappichelli, 2010, 10 ss.; M. Pelissero, Dispo-
sizioni comuni, in C. F. Grosso e M. Pelissero, Reati contro la pubblica amministrazione, in Trattato 
di diritto penale, a cura di C. F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro, Milano, Giuffrè, 2015, 19 ss.

3 Si discute se questa locuzione sia diretta ad evidenziare l’autonomia delle definizioni 
penalistiche rispetto a quelle del diritto amministrativo o se serva ad estenderne l’ambito 
applicativo anche al di fuori del titolo II del secondo libro del codice penale. Sul punto, M. 
Pelissero, Disposizioni comuni, cit., 19 s. Per A. Vallini, Le qualifiche soggettive, in Delitti contro la 
pubblica amministrazione, a cura di F. Palazzo, Napoli, ESI, 2011, 734, è più auspicabile un’ar-
monizzazione tra gli spunti derivanti dalla dottrina giuspubblicistica ed il sistema penale entro 
cui la nozione è chiamata ad operare.

4 Tradizionalmente, la pubblica funzione (che in senso stretto è solo quella ammini-
strativa) è stata definita come un’attività erogata da un ente pubblico e necessaria per la col-
lettività. Proprio il requisito della necessità è stato indicato come elemento discretivo rispetto 
alla nozione di pubblico servizio, il quale invece si sostanzia in un’attività la cui erogazione è 
rimessa a scelta di tipo politico (si pensi, in questo senso, alla disposizione di cui all’art. 112 
Tuel, che rimette all’istituzione comunale il compito di produrre «beni ed attività rivolte a 
realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale»). 

Più in particolare, la nozione di pubblico servizio – richiamata ma non definita dall’art. 
43 Cost. – è stata oggetto di un dibattito non ancora pienamente sopito. Una prima impo-
stazione poneva l’accento sul profilo soggettivo, ritenendo tale ogni attività erogata da una 
pubblica amministrazione. Seppur semplice, essa risultava inadeguata: spesso ci sono presta-
zioni erogate dall’amministrazione diverse dai pubblici servizi. Insoddisfacente si è rilevata 
anche la concezione oggettiva, che poneva l’accento sull’erogazione generalizzata a tutti i 
cittadini: soprattutto con l’affermarsi del principio di sussidiarietà orizzontale, infatti, una si-
mile attività è possibile che sia compiuta anche autonomamente da soggetti privati. La teoria 
oggi prevalente, così, è quella mista che individua il pubblico servizio in base ad un duplice 
requisito: erogazione da parte dell’amministrazione (nel senso che occorre una norma che 
ne preveda obbligatorietà e disciplina o che rimetta l’istituzione o l’organizzazione all’am-
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In particolare, l’art. 357 c.p. rinviene i caratteri della pubblica funzione 
amministrativa5 nella fonte di disciplina («norme di diritto pubblico ed atti 
autoritativi») e nella presenza di peculiari poteri («manifestazione della volontà 
della pubblica amministrazione o [...] poteri autoritativi o certificativi»).

In maniera simmetrica, il pubblico servizio è definito dall’art. 358 c.p. 
come quella attività che, disciplinata nelle stesse forme della pubblica fun-
zione, sia caratterizzata dall’assenza dei citati poteri tipici e non si concre-
tizzi nello svolgimento di semplici mansioni d’ordine o prestazioni di opera 
meramente materiale.

Per verificare l’esistenza delle qualifiche penalistiche, dunque, occorre 
fare riferimento ai tre seguenti parametri.

Il c.d. limite interno è quello che distingue il pubblico ufficiale dall’in-
caricato di pubblico servizio in ragione della presenza o meno dei poteri 
deliberativi, autoritativi o certificativi. Invero, la maggior parte delle norme 
penali – incriminatrici o di altro tipo – contemplano entrambe le qualifiche 

ministrazione; il gestore, invece, può non avere forma pubblica) di utilità dirette a vantaggio 
di una collettività più o meno ampia di utenti (per servizi divisibili) o di terzi beneficiari (se 
servizi indivisibili). In questo senso, Cons. St., sez. V, 19 giugno-12 ottobre 2012, n. 5268, e, 
in dottrina, R. Villata, Pubblici servizi. Discussioni e problemi, Milano, Giuffrè, 2008, 18 s. e, per 
un’evoluzione dell’elaborazione dottrinale, 3 ss.

Nello schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della delega contenuta 
agli artt. 16 e 19, l. 7 agosto 2015, n. 124, il legislatore ha attinto dalle ricostruzioni europee 
per definire i «servizi pubblici locali di interesse economico generale». Invero, in sede UE non 
si parla di servizio pubblico, in ragione dell’ambiguità che una tale locuzione porta con sé. 
Nell’opera di definizione affidata soprattutto alle comunicazioni della Commissione Euro-
pea, si preferisce discorrere di servizi di interesse generale (SIG), che sono tali in base ad una 
valutazione delle autorità pubbliche a cui conseguono obblighi di servizio pubblico (OSP, 
tra cui vanno compresi quelli di servizio universale, mirati all’erogazione a tutti, a prescindere 
dalla collocazione geografica meno favorevole). Tra i SIG, vi sono quelli di interesse econo-
mico generale (SIEG, che non sarebbero svolti dal mercato senza un intervento pubblico di 
sostegno, se non a differenti condizioni di qualità, sicurezza, accessibilità, ecc.) ed i servizi 
sociali (SSIG, che coprono i rischi fondamentali dell’esistenza e/o mirano alla coesione ed 
inclusione sociale). Si veda G. Caia, Le nuove discipline dei servizi pubblici, in Il Libro dell’anno 
del diritto, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana – Treccani, 2013, 238 ss.; sulla diversità di 
nozione e finalità delle nozioni di servizio pubblico nei diversi ambiti normativi interni ed 
in quello europeo, quantomeno prima delle ultime riforme: M. Delsignore, L’ambito di appli-
cazione: la nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in La riforma dei servizi pubblici 
locali, a cura di R. Villata, Torino, Giappichelli, 2011, 1 ss.

5 Una più specifica definizione non è presente per le ipotesi di funzione legislativa e 
giudiziaria, ritenute dal legislatore di più immediata individuazione. In realtà, alcuni problemi 
interpretativi sono presenti anche in relazione a tali attività, seppur di caratura inferiore ri-
spetto a quelli inerenti alla pubblica funzione amministrativa (e, ancor di più, al pubblico ser-
vizio), M. Pelissero, Disposizioni comuni, cit., 24 ss.; A. Vallini, Le qualifiche soggettive, cit., 757 ss. 
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soggettive e la differenziazione ha importanza soprattutto in termini di do-
simetria sanzionatoria6.

Vi è poi il c.d. limite basso, previsto per l’incaricato di pubblico servi-
zio, che esclude una simile qualifica in capo a chi compie attività prive di un 
significativo apporto intellettivo7. 

Il criterio di maggiore importanza è il c.d. limite esterno, comune ad 
entrambe le figure: la disciplina dell’attività in base a norme di diritto pub-
blico ed atti autoritativi. 

In maniera condivisibile, la Corte di cassazione ha affermato che è pro-
prio la connotazione pubblicistica della disciplina applicabile all’attività in 
concreto esercitata dall’agente il decisivo criterio discretivo per affermare la 
sussistenza o meno di una qualifica pubblicistica in capo ad esso (e, conseguen-
temente, la configurabilità di molti reati contro la pubblica amministrazione).

Non possono dunque venire in rilievo, di per sé, la formale dipendenza 
da un ente pubblico, l’impiego di denaro pubblico, la soggezione a con-
trolli pubblici, la natura ontologica o la finalità dell’attività svolta. Essi sono 
meri indici sintomatici, che possono valere solo in quanto ricollegabili ad 
una normativa di stampo pubblicistico. In altre parole, la presenza di questi 
elementi va presa in considerazione solo se integra il presupposto per l’ap-
plicazione di un regime di diritto amministrativo, mentre rimane priva di 
rilevanza penalistica in caso contrario8.

Il valore di queste affermazioni si coglie se si pensa che, nonostante la 
loro piena aderenza al dato normativo, esse non sono unanimemente con-
divise in giurisprudenza: si registrano ancora sentenze che sui citati indici 
fondano in via diretta l’applicazione dello statuto penale della pubblica am-
ministrazione9. Una tale forzatura del principio di legalità non appare prati-

6 La riforma dei reati di corruzione del 2012 aveva introdotto una differenza rilevante 
per il reato di concussione, riferendolo al solo pubblico ufficiale; tuttavia, con l’ulteriore 
intervento legislativo della l. 27 maggio 2015, n. 69, è avvenuta una ri-estensione dell’ambito 
soggettivo all’incaricato di pubblico servizio. Da evidenziare, peraltro, che la proposta 
di riforma del codice penale elaborata dalla commissione presieduta da Antonio Pagliaro 
prevedeva un’unica figura di pubblico agente, definita come «la persona che, nello specifico 
rapporto rilevante per la legge penale, esercita un potere o adempie un dovere pubblicistico 
per conto dello Stato o di altro ente pubblico italiano». Per una più accurata analisi del limite 
interno: A. Vallini, Le qualifiche soggettive, cit., 783 ss.; M. Pelissero, Disposizioni comuni, cit., 37 ss.

7 Per un’analisi di tale requisito e della giurisprudenza in materia: M. Pelissero, 
Disposizioni comuni, cit., 51 ss.

8 In questo senso, riferendosi al criterio soggettivo dell’appartenenza ad un ente 
pubblico, A. Vallini, Le qualifiche soggettive, cit., 747.

9 Una tendenza in questo senso si riscontra soprattutto con riguardo alla figura dell’in-
caricato di pubblico servizio, in cui il criterio della disciplina assume un rilievo maggiore 
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cabile, neanche se motivata dall’esigenza di sopperire all’assenza di significa-
tivi presidi in ambiti in cui abusi gestori comportano importanti pregiudizi 
alla collettività. Rientra tra i compiti del legislatore, e non del giudice, l’a-
deguamento dell’apparato di tutela di beni giuridici di rilievo costituzionale 
all’evoluzione economico-sociale e della disciplina amministrativa10.

2.2 (segue): La nozione di «norme di diritto pubblico ed atti autoritativi»

L’enunciazione del criterio basato sul tipo di disciplina, però, introduce 
il problema del significato della locuzione «norme di diritto pubblico ed atti 
autoritativi». 

In letteratura a contendersi il campo sono essenzialmente cinque 
orientamenti11.

Secondo alcuni, si dovrebbe in primo luogo verificare se si tratti di 

(visto che l’esercizio dei poteri tipici del pubblico ufficiale sono retti, generalmente, da una 
disciplina di stampo pubblicistico; seppur ci siano comunque casi in cui i poteri certificativi 
o autoritativi afferiscano a rapporti privatistici: certificati medici privati, poteri del datore di 
lavoro, ecc.). Tra le altre, è possibile citare: Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 2015-14 gennaio 2016, n. 
1327, che fonda la qualifica pubblicistica sulla «preminente connotazione di servizio pubbli-
co riferibile all’attività», ravvisabile anche nelle «operazioni regolate da rapporti contrattuali 
di natura privatistica con soggetti privati»; Cass. pen., sez. VI, 7 luglio-14 dicembre 2015, n. 
49286 e Cass. pen., sez. VI, 19 luglio-26 settembre 2012, n. 37099, in cui si ritiene decisiva la 
finalità di carattere pubblico perseguita; Cass. pen., sez. VI, 4 giugno-12 luglio 2013, n. 30177, 
che fa rientrare nel pubblico servizio anche quell’attività che si ponga come strumentale alla 
pubblica funzione; Cass. pen., sez. VI, 14 febbraio-19 marzo 2008, n. 12291, che fa discende-
re dall’appartenenza ad ente qualificato in termini pubblicistici la qualifica di i.p.s. Per una 
ricostruzione critica degli orientamenti appena esposti, V. Manes, Servizi pubblici, cit., 91 ss.

10 In questo senso, tra gli altri: A. Crespi, Il nuovo testo dell’art. 358 c.p. e un preteso caso 
di corruzione punibile, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1254, che dopo aver riconosciuto la sicura 
censurabilità morale della corruzione anche in ambito economico, chiosa ricordando che «è 
anche moralmente intollerabile ciò che non è normativamente tollerato»; V. Manes, Servizi 
pubblici, cit., 244, che ritiene spetti al legislatore «il compito, non più procrastinabile, di chiu-
dere spazi ad ogni (ulteriore) tentazione di supplenza rivisitando funditus il fragile statuto 
dell’impresa privata»; in un’ottica di riforma dell’art. 358 c.p., M. Romano, I delitti contro la 
pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, in Commentario sistematico del codice penale, 
Milano, Giuffrè, 2006, 15, in cui l’A. propone un’individuazione tassativa delle attività che il 
legislatore ritiene che costituiscano un pubblico servizio. 

11 Sembrano superate, invece, le posizioni che ponevano l’accento sulla riserva di 
attività a soggetti pubblici (visto che così si escluderebbe la qualifica, ad esempio, nell’ipotesi 
di arresto in flagranza compiuto dal privato cittadino ex art. 383 c.p.p.) o sulla presenza 
di un apparato sanzionatorio pubblico per le violazioni di disciplina (che, ad esempio, 
comporterebbe l’esclusione delle attività di alta amministrazione). Su tali orientamenti, M. 
Pelissero, Disposizioni comuni, cit., 30.
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uno schema normativo tipicamente privatistico (es.: disciplina sui contratti 
tipici) o, all’opposto, pubblicistico (es.: provvedimenti relativi a status, licenze, 
concessioni). Solo laddove non si ravvisino tali ipotesi, può procedersi all’u-
tilizzo di altri criteri12.

 Un’altra impostazione è maggiormente articolata, adottando una plu-
ralità di criteri: se la normativa è quella relativa ai rapporti inter privatos op-
pure tra soggetti pubblici e privati in situazioni di parità, si è in presenza di 
norme di diritto privato; sono invece di diritto pubblico le norme di rela-
zione che regolano l’esercizio del potere unilaterale dell’amministrazione, 
quelle attributive di poteri di certificazione e quelle di natura organizzativa 
dei pubblici uffici, che determinano competenze, attribuzioni e responsabi-
lità dei funzionari in conformità all’art. 97 Cost.13.

Tali tre parametri sono invero riconducibili, secondo una terza posi-
zione dottrinale, all’unico elemento comune rappresentato dalla posizio-
ne di supremazia della pubblica amministrazione. La capacità di incidere 
unilateralmente, la potestà certificativa e l’organizzazione secondo criteri di 
imparzialità e buon andamento non sono altro che indici rivelatori di tale 
situazione di preminenza, la quale va comunque accertata ed è l’elemento 
che giustifica il vincolo pubblicistico all’azione dell’ente interessato14.

Infine, si segnalano due orientamenti tra loro vicini, che hanno peraltro 
dato vita ad un recente scambio dialettico. Entrambi15 leggono il binomio 
norme di diritto pubblico/atti autoritativi come un’endiadi16 e concordano 

12 Per i riferimenti bibliografici ed un’analisi critica: A. Vallini, Le qualifiche soggettive, 
cit., 769 ss., il quale, oltre ad evidenziare come residui un’area grigia, sottolinea come l’utilizzo 
di schemi tipici non sia per forza risolutivo: ad esempio, può accadere che utilizzando uno 
schema negoziale un soggetto sia comunque vincolato a doveri di imparzialità e buon 
andamento ex art. 97 Cost.

13 M. Pelissero, Disposizioni comuni, cit., 30 s. e relativi riferimenti bibliografici. In senso 
critico, A. Vallini, Le qualifiche soggettive, cit., 768.

14 M. Pelissero, Disposizioni comuni, cit., 31 s. e relativi riferimenti bibliografici. In senso 
critico, A. Vallini, Le qualifiche soggettive, cit., 767 s.

15 Gli orientamenti in esame (portati avanti da A. Vallini e V. Manes) partono 
dall’approfondimento delle ricostruzioni di diritto amministrativo, per evitare un «monologo 
autoreferenziale del penalista, incapace di incidere davvero sulla realtà (...) perché inadatto 
a esprimerla per quella che è». Cfr. A. Vallini, La nozione di “incaricato di pubblico servizio” e 
l’odierna realtà dei servizi di interesse generale. Leggendo Vittorio Manes, Servizi pubblici e diritto 
penale. L’impatto delle liberalizzazioni sullo statuto penale della pubblica amministrazione, in www.
penalecontemporaneo.it, 16 giugno 2011.

16 Secondo entrambi gli Autori (A. Vallini e V. Manes), una nozione specifica l’altra. Per A. 
Vallini, Le qualifiche soggettive, cit., 773 ss. ciò va inteso nel senso che il titolare della funzione/servizio 
ha una discrezionalità vincolata non solo alla predetta disciplina tesa ad implementare l’art. 97 Cost., 
ma anche a direttive superiori, ossia all’orientabilità della scelta da parte di soggetti diversi.
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sulla necessità della presenza di un condizionamento pubblicistico alle scelte 
ed alle azioni del soggetto, che dunque non possono dirsi libere. La divergenza 
tra le due posizioni, invece, vi è proprio sulla caratterizzazione di tale vincolo17.

Secondo il primo punto di osservazione, le qualifiche pubblicistiche 
possono essere ritenute sussistenti solo laddove vi sia un duplice regime 
speciale: uno organizzativo, nel senso della riferibilità dell’attività ad una 
Pubblica Amministrazione, ed uno economico, nel senso di sottrazione alle 
normali regole concorrenziali18.

In base alla seconda posizione, invece, l’antitesi concorrenza/disciplina 
pubblicistica non può dirsi necessaria, seppur sussista nella “normalità” dei 
casi. Piuttosto, da un’esegesi degli artt. 357 e 358 c.p. attenta alla loro collo-
cazione e ratio, emerge che il condizionamento pubblicistico necessario sia 
esclusivamente quello teso ad ottenere dall’agente imparzialità e buon an-
damento19 e ciò, seppur raramente, può avvenire anche in ipotesi di attività 
di libero mercato20. 

Invero, per l’opinione maggioritaria la nozione di atti autoritativi va ricondotta agli atti 
d’imperio con cui la P.A. incide unilateralmente sulla sfera di soggetti terzi e va letto in via 
alternativa (e non cumulativa) rispetto al requisito delle norme di diritto pubblico. Sul punto: 
M. Pelissero, Disposizioni comuni, cit., 32 ss. e relativi riferimenti bibliografici.

17 Entrambi gli Autori, invero, concordano sul fatto che non ogni limitazione legale 
funzionale alla salvaguardia di interessi collettivi abbia natura pubblicistica. Altrimenti, do-
vrebbe riconoscersi tale connotazione anche alle discipline di settori di marca squisitamente 
privatistica (come ad esempio le regole a tutela del consumatore nei più diversi mercati: ban-
che, assicurazioni, turismo, contratti a distanza). A. Vallini, Le qualifiche soggettive, cit., 770 ss.; V. 
Manes, Servizi pubblici, cit., 188 ss.

Peraltro, proprio nello scambio dialettico tra i due Autori, il primo ha recepito positiva-
mente il suggerimento di predisporre alla propria impostazione tre apposite cautele per evitare 
indebite estensioni della nozione in esame: una, di carattere generale, tesa a valutare il “pubblico 
servizio” con sensibilità casistica (voce ad enciclopedia e non a dizionario); una, più specifica, 
che pone l’attenzione sul mutamento del ruolo dello Stato in alcuni settori, da gestore-impren-
ditore a regolatore-arbitro (con le Autorità Amministrative Indipendenti); infine, l’impossibilità 
di assegnare natura pubblicistica ai vincoli derivanti dagli obblighi di servizio pubblico univer-
sale. A. Vallini, La nozione, cit.; V. Manes, Servizi pubblici, cit., 188 ss.-199 ss.-206 ss. 

18 Si deve invece escludere la configurabilità delle qualifiche soggettive pubblicistiche 
in contesti in cui il processo di liberalizzazione ha visto arretrare lo Stato, a favore del libero 
mercato concorrenziale: V. Manes, Servizi pubblici, cit., 213 ss.

19 È dunque “pubblica” quella disciplina che «vincola una data attività al perseguimento 
di un fine non disponibile, per così dire, dal gestore dell’attività stessa, dettando criteri di 
imparzialità e buon andamento ed escludendo la possibilità di orientare le proprie scelte 
a mere convenienze o predilezioni personali o a calcoli di convenienza economica», in un 
senso che poi l’a. ritiene meglio precisato dalla nozione di “atti autoritativi” (cfr. nota 16): A. 
Vallini, Le qualifiche soggettive, cit., 771 e 775.

20 A. Vallini, La nozione, cit.
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Nel panorama giurisprudenziale, la questione risulta raramente appro-
fondita. In alcune sentenze si rinvengono considerazioni tautologiche21. In 
altre riemergono i c.d. indici rivelatori di pubblicità, che nella vigenza del 
criterio di dipendenza soggettiva erano utilizzati per la descrizione onto-
logica dell’ente esaminato ed oggi trovano nuova linfa quale parametro di 
qualificazione della disciplina22. 

Nella sentenza in commento, è apprezzabile l’approccio argomenta-
tivo teso ad evitare un appiattimento tautologico sui caratteri pubblicistici 
della disciplina applicabile. Tuttavia, non traspare in maniera sufficientemen-
te chiara il criterio sistematico-nomofilattico enunciato, seppur ciò derivi 
evidentemente dalla peculiare complessità della materia (accentuata dalla 
circostanza che i fatti di reato fossero collocati nei primi anni duemila e che 
da allora vi sia stata una significativa evoluzione economica e legislativa).

Per meglio analizzare la decisione della Suprema Corte sul punto, allo-
ra, è necessario prima delineare il difficile quadro normativo in cui operano 
le società a partecipazione pubblica, soffermandosi in particolare sulla scelta 
del contraente nei c.d. settori speciali.

3. Individuazione e natura della disciplina applicabile

3.1 La disciplina delle società a partecipazione pubblica, con particolare riferi-
mento alla scelta del contraente nei c.d. settori speciali

Nell’ottica tradizionale, quello dell’ente pubblico era uno sta-
tus permanente, al quale conseguiva l’applicazione dell’intero statu-
to della pubblica amministrazione23. Oggi, invece, una definizione 

21 Tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 27 novembre-20 dicembre 2012, n. 49759, in cui – 
pur richiamando un precedente che enunciava il criterio oggettivo-funzionale normativo 
– la Suprema Corte non si sofferma sul regime normativo applicabile, ma solo sulla finalità 
pubblica perseguita dall’ente interessato.

22 Tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 19 aprile-18 giugno 2007, n. 23753, con nota di S. 
Rossi, Incaricato di pubblico servizio e “concezione oggettiva”: permangono le incertezze giurispru-
denziali, in Diritto penale e processo, 2008, 611 ss., in cui l’A. rinviene due ragioni di fondo 
di questo atteggiamento: limiti tecnici intrinseci della locuzione utilizzata dal legislatore e 
tendenza della magistratura a mantenere un controllo penale forte in risposta ad una crimina-
lità politico-amministrativa sempre più diffusa; per un’analisi generale, A. Vallini, Le qualifiche 
soggettive, cit., 781 ss.

23 Gli indici esteriori elaborati dalla giurisprudenza da cui desumere la pubblicità di un 
ente, e dunque la sua sottoposizione al relativo regime pubblicistico, sono molteplici (e vanno 
valutati nel loro complesso): oltre all’istituzione o riconoscimento per legge (art. 97 Cost.; art. 
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unitar ia è resa difficile dall’evoluzione normativa ed economico-so-
ciale.

Si è sviluppato, su input europeo, un approccio elastico e basato sul dato 
sostanziale. Si tratta della logica delle c.d. geometrie variabili: a prescindere 
dalla qualificazione formale, occorre verificare l’integrazione o meno della 
definizione prevista come presupposto per l’applicazione di ogni singola 
disciplina24. 

Una siffatta operazione diviene più complessa nelle ipotesi in cui le 
pubbliche amministrazioni utilizzino strumenti di tipo civilistico, come le 
strutture societarie25. Confermando l’opinione dominante, in un recentis-
simo testo unico di riordino della materia (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)26 

4 l. 20 marzo 1975, n. 70), vi è la costituzione ad opera di un ente pubblico, la nomina degli 
organi direttivi in tutto o in parte competenza dello Stato o altro ente pubblico, l’esistenza di 
controlli e finanziamenti pubblici, l’attribuzione di poteri autoritativi, la specifica vocazione 
allo svolgimento di attività di rilevanza collettiva, l’ indisponibilità della propria esistenza o 
funzione (da ultimo, cfr. Cons. St., sez. V, 28 giugno 2012, n. 3820). 

24 Si tratta di una metodica ormai affermatasi nella giurisprudenza interna (Cons. St., sez. 
VI, 3 febbraio-26 maggio 2015, n. 2660). È stata però la Cgue che ha contribuito in maniera 
decisiva all’affermazione del criterio in esame, basandosi sul principio dell’effetto utile, in base 
al quale ogni atto dell’Unione deve essere interpretato ed applicato nel modo più idoneo a 
realizzare lo scopo della disciplina (art. 4, par. 3, TUE). Si pensi alla nozione di “Stato” in materia 
di responsabilità per violazione del diritto dell’Unione, che è estesa anche agli enti periferici, 
agli enti autarchici ed ai soggetti privati con pubblici poteri. Emblematica, inoltre, si pone la 
differenza di ampiezza tra l’area dei soggetti che, per i loro connotati pubblicistici, seguono gli 
obblighi in materia di appalti e concessioni pubblici (in cui vengono in rilievo anche moduli 
privatistici che integrino le nozioni di organismo di diritto pubblico ed impresa pubblica) 
ed, all’opposto, la platea degli “enti pubblici” ai fini della deroga alla libera circolazione dei 
lavoratori (art. 45 Tfue), ristretta a quelli che esercitino un potere pubblico e non svolgano 
attività d’impresa e comunque alle sole posizioni di lavoro che implichino decisioni che 
impegno all’esterno la pubblica amministrazione (Cgue, 30 maggio 1989, C-33/88). 

25 Nel processo di trasformazione dell’intervento statale nell’economia, si è assistito 
ad un progressivo superamento dei modelli delle aziende autonome (c.d. imprese-organo) 
e degli enti pubblici economici, per passare alla partecipazione pubblica in enti di diritto 
privato, nonché ad un processo di vera e propria liberalizzazione di settori tradizionalmente 
riservati alle pubbliche potestà. Per una panoramica sull’evoluzione, tra gli altri, F. Bolognini, 
Itinerarium cordis. Scritti minori, III volume, Milano, Giuffrè, 2011, 36 ss.

26 Il testo unico ha la finalità di razionalizzare e migliorare la disciplina stratificatasi 
mediante interventi normativi succedutisi in maniera disorganica nel tempo. Così, è stato 
introdotto un apposito iter procedurale (artt. 5, 7-10, 20 e 24 t.u.) e sono state chiarite le 
condizioni sostanziali per la costituzione o l’ingresso in società da parte di enti pubblici (art. 
4 t.u.). In particolare, il testo unico prevede: un innovativo vincolo sulla forma societaria (solo 
s.p.a. o s.r.l.), un vincolo di scopo (la produzione di beni o servizi strettamente necessaria per 
il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente) ed un vincolo di attività (la produzione 
di un servizio di interesse generale, la progettazione o realizzazione di opere pubbliche sulla 
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si è previsto che di default si applichi il regime dettato dal codice civile per 
il tipo societario prescelto o comunque da altre norme di diritto privato27. 

Tuttavia, riordinando varie disposizioni che erano sparse nell’ordina-
mento, codificandone altre già desunte in via interpretativa28 ed introdu-
cendone di nuove, il legislatore ha elencato diverse e vistose deroghe. Esse 
sono rette da tre principali rationes: contenimento della spesa pubblica, tutela 
della concorrenza e del mercato e presidio contro l’aggiramento dei principi 
dell’azione amministrativa29.

base di accordi di programma con altre p.a., gestione di tali opere o servizi mediante un 
partenariato pubblico-privato, autoproduzione di beni o servizi, servizi di committenza e, 
a particolari condizioni, anche ulteriori tassative ipotesi: gestione patrimonio immobiliare, 
spazi fieristici, ecc.). 

Come già evidenziato nelle ricostruzioni giurisprudenziali e dottrinali precedenti all’entrata 
in vigore di tale corpo normativo (ex multis, C. cost., 1 gennaio 2008, n. 326; Cons. St., Ad. 
plen., 2 maggio-4 agosto 2011, n. 17; G. Sigismondi, Le società pubbliche verso un sistema coerente? Il 
contributo del giudice amministrativo, in Giorn. dir. amm., 2013, 52 ss.), l’utilizzo della struttura societaria 
non implica necessariamente un ingresso pubblico nel mercato. È ancora possibile distinguere, 
infatti, tra le società c.d. strumentali (l’attività di autoproduzione di beni e servizi è, in sostanza, lo 
svolgimento della normale attività amministrativa mediante moduli privatistici) e quelle che – con 
più o meno diritti speciali – esercitano l’attività d’impresa (si pensi alla produzione di servizi di 
interesse generale o alla gestione di opere in partenariato con privati).

Per le prime, all’art. 4, c. 5, sono stati confermati i divieti volti ad evitare una 
commistione capace di alterare la libera concorrenza, già presenti nel all’art. 13, d.l. 4 luglio 
2006, n. 223 (sui quali: M. Calcagnile, Principi e norme amministrative sui limiti di azione delle 
società a partecipazione pubblica locale, in Foro amm.-Tar, 2012, 3713 ss.). Per le seconde, è stata 
codificato l’orientamento dominante (Cons. St., Ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10) secondo cui, 
salvo altra specifica previsione legislativa, anch’esse sono soggette al citato vincolo di scopo 
(era contraria una dottrina minoritaria: M. Calcagnile, Principi e norme, cit., 3715, nota 12).

27 Per un esame del rapporto tra un simile modello di società pubblica e le categorie 
civilistiche: G.P. Cirillo, Modelli societari e organizzazione dei servizi pubblici, relazione per il 
LXII convegno di studi amministrativi di Varenna (22, 23 e 24 settembre 2016) su “L’Italia 
che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della pubblica amministrazione”, 
pubblicata in www.astrid-online.it. 

28 Si pensi al controllo della Corte dei conti, che già la Corte costituzionale (sent. 
18 dicembre 1993, n. 466) aveva desunto dall’utilizzo di denaro pubblico (art. 100, secondo 
comma, Cost.) e che all’art. 5, c. 3 e 4, è stato potenziato e procedimentalizzato.

29 Tali finalità, già ricostruite dalla dottrina (M. Clarich, Società di mercato e quasi-
amministrazioni, in Dir. amm., 2009, 253 ss.), sono state esplicitate all’art. 1, c. 2, t.u. A titolo di 
esempio, è possibile fare riferimento, rispettivamente: ad i limiti al numero ed al compenso 
degli amministratori (già previsti dall’art. 3, c. 17, l. 24 dicembre 2007, n. 244, e riproposti 
in maniera più forte all’art. 11 t.u.); ad i limiti di azione delle società c.d. strumentali (di 
cui all’art. 13, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, trasposto all’art. 4, c. 5, t.u.); al rispetto di criteri di 
imparzialità nella scelta del personale (come precedentemente stabilito dall’art. 18, d.l. 25 
giugno 2008, n. 112, e ora nuovamente enunciato all’art. 19, c. 2, t.u.).
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Ulteriori vincoli derogatori alla disciplina comune, poi, sono contenuti 
in normative di settore30, come quella sull’affidamento dei contratti pubblici, 
che impone l’obbligo di procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti 
diversi dalle pubbliche amministrazioni in senso stretto, in tutti quei casi in 
cui la sottrazione alle regole del mercato (per la copertura del rischio d’im-
presa da parte dell’ente pubblico, per la sua influenza determinante e/o per 
la natura monopolistica dell’attività) faccia nascere il rischio di scelte non 
efficienti ed imparziali31.

Il procedimento pubblicistico, si badi bene, investe la fase di decisione 
sull’utilità (an) e sul contenuto (quid) del contratto, nonché la scelta del con-
traente (gara in senso stretto)32. È invece retta dal regime privatistico comune 
la fase esecutiva del contratto così posto in essere33.

30 Tra gli altri esempi, vi sono quelli contenuti nella l. 7 agosto 1990, n. 241, che 
all’art. 29, c. 1, prevede che le norme ivi contenute sul procedimento amministrativo si 
applichino anche alle società a totale o prevalente capitale pubblico che esercitino funzioni 
amministrative ed all’art. 22, c. 1, lett. e), declina la nozione di pubblica amministrazione, ai 
fini della disciplina dell’accesso, estendendola a «tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti 
di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto 
nazionale o comunitario».

31 Nei settori ordinari, tale vincolo sussiste per coloro che, seppur formalmente privati, 
integrino la nozione di organismi di diritto pubblico. Si tratta di enti che hanno personalità 
giuridica, una determinante influenza pubblica (derivante da partecipazione finanziaria, 
poteri gestori e di nomina/controllo degli organi sociali, art. 3, c. 1, lett. d), n. 3, d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50) e la finalità di soddisfare bisogni di interesse generale non aventi carattere 
industriale o commerciale (che, nell’interpretazione della Cgue, corrisponde alla mancata 
assunzione del rischio d’impresa, a cui sopperisce l’intervento dell’ente pubblico che lo 
controlla). In base alla c.d. teoria del contagio, poi, le procedure ad evidenza pubblica sono 
imposte anche in relazione ad eventuali diverse attività che lo stesso ente esercita senza che 
la mano pubblica elimini il predetto rischi imprenditoriale: il condizionamento pubblicistico 
in un ramo di attività è ritenuto tale da influenzare anche ulteriori settori sociali (Cgue, 15 
gennaio 1998, C-44/96, Mannesmann). Inoltre, l’obbligo di gara in capo ai privati è anche 
previsto in relazione ad i soggetti definiti dall’art. 3, c. 1, lett. e), f) e g), per gli specifici ambiti 
ed ipotesi ivi indicati.

32 Mentre la normativa europea, attenta soprattutto a tutelare la regolare concorrenza 
nel mercato comune, si occupa essenzialmente della fase di scelta del contraente, l’art. 32, 
d.lgs. n. 50/2016 (e, prima di esso, in modo parzialmente diverso l’art. 11, d.lgs. n. 163/2006) 
esplicita le diverse fasi di una procedura che tiene d’occhio anche l’interesse ad imparzialità 
e buon andamento dell’amministrazione: programmazione, decreto o determina a contrarre, 
nomina degli organi del procedimento, redazione e pubblicazione del bando di gara, scelta del 
contraente, proposta di aggiudicazione, aggiudicazione, stipulazione del contratto, esecuzione 
del contratto.

33 Si discute su quale sia il momento in cui termini la procedura pubblicistica ed inizi 
dunque la disciplina di diritto privato. Un primo orientamento ritiene che ciò avvenga con 
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In particolare, nell’ambito dei c.d. settori speciali, caratterizzati dalla 
presenza di un sistema a rete, sono soggette all’obbligo di evidenza pubblica 
le “imprese pubbliche” – vale a dire quegli enti in cui i pubblici poteri «pos-
sono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante»34 – 
ed i soggetti comunque titolari di diritti speciali o esclusivi, in base ai quali 
un’attività è ad essi riservata.

3.2 La soluzione adottata dalla Cassazione ed i successivi sviluppi normativi

Nel caso oggetto di scrutinio, era necessario verificare se vigesse una 
disciplina speciale per le modalità di scelta, da parte delle società per azioni 
Enipower e Snamprogetti, dei soggetti a cui affidare forniture e servizi re-
lativi alla costruzione di alcune centrali termoelettriche. La Suprema Corte 
ha ritenuto che tali procedimenti selettivi fossero retti dall’obbligo di gara35. 

Sul piano oggettivo, infatti, è stata ritenuta logica e corretta la motiva-

l’aggiudicazione, la quale creerebbe – in base a quanto previsto dal bando – un vero e proprio 
obbligo per l’amministrazione (e diritto soggettivo per il vincitore) di concludere il contratto. 
Proprio la stipulazione del contratto, invece, sarebbe il momento decisivo secondo la posi-
zione affermatasi in giurisprudenza, che evidenzia come la stazione appaltante mantenga la 
discrezionalità sul se e quando concludere il contratto, in base all’interesse pubblico rilevante: 
il privato, dunque, vanterebbe solo un interesse legittimo (sul punto, Cass. civ., sez. un., 5 
aprile 2012, n. 5446; nel senso che la fase di diritto privato inizia con la stipulazione anche C. 
cost., 19 novembre 2007, n. 401, e 10 dicembre 2007, n. 431). 

L’importanza dell’adesione all’una o all’altra teoria, la cui disputa è nata nell’ambito del 
riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario (e che per alcuni si risolve 
in ragione dell’art. 133, c. 1, lett. e), che comunque assegnerebbe la giurisdizione sul punto 
al giudice amministrativo), risulta di sicuro interesse anche per il penalista, per comprendere 
se le attività in tale lasso di tempo siano rette o meno da diritto pubblico ed atti autoritativi. 

34 L’influenza pubblica può derivare dalla proprietà, dalla partecipazione finanziaria, 
oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione (art. 3, c. 28, 
d.lgs. n. 163/2006; art. 3, c. 1, lett. t), d.lgs. n. 50/ 2016; art. 2, c. 2 d.lgs. 158/1995).

Inoltre, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Ad. 
plen., 4 luglio 2011, n. 16), non sarebbe applicabile all’impresa pubblica la teoria del contagio 
di cui alla sentenza Mannesmann (cfr. nota 32), risultando quindi applicabili le norme di diritto 
privato in relazione a quei settori di attività sociale diversi da quelli afferenti ad i settori 
speciali (salvo, ovviamente, che il regime pubblicistico non sia applicabile all’ente in ragione 
di altri presupposti, quale l’integrazione della nozione di organismo di diritto pubblico).

35 Si applicava, ratione temporis, il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158, le cui delimitazioni 
oggettiva e soggettiva sono – almeno in relazione al caso oggetto di esame – sovrapponibili 
a quelle rinvenibili nel codice c.d. De Lise (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, agli artt. 206 ss.) e 
nel recentissimo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, agli artt. 114 ss.). 
Quest’ultimo testo normativo, però, reca un’importante puntualizzazione concernente l’esat-
ta nozione del termine “alimentazione”, come esposto infra.
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zione di merito che, ricostruendo la disciplina applicabile, ha ricondotto le 
procedure di affidamento di lavori e forniture strumentali alla realizzazione 
di nuove centrali termoelettriche nel settore speciale della «gestione di reti 
fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la 
produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica» e della 
«alimentazione di tali reti con gas o energia termica»36. 

Dal punto di vista soggettivo, poi, Enipower e Snamprogetti erano, per 
componente proprietaria e poteri gestori, sotto un’influenza dominante del 
Ministero delle finanze. Pur utilizzando un modulo formalmente privatisti-
co, dunque, ben integravano la nozione di “impresa pubblica”.

Individuata la disciplina applicabile, la Suprema Corte, senza cadere in 
ragionamenti tautologici, ha anche argomentato sulla natura pubblicistica 
della stessa.

Si è evidenziato come si tratti di un regime “amministrativo” che, ob-
bligando alle regole legali della gara, assicura «la tutela della concorrenza 
assieme all’imparzialità della scelta del soggetto aggiudicatario, esigenza che 
rileva in quei contesti, come appunto i settori c.d. speciali, ritenuti strate-
gici per gli interessi pubblici dello Stato». L’accento è stato posto, dunque, 
sull’obbligo di specifiche procedure selettive anche per i privati, tese a com-
pensare l’alterazione concorrenziale presente in settori le cui caratteristiche 
delle “reti” conducono ad una situazione di sostanziale monopolio. Non è 
stata invece ritenuta decisiva, di per sé, la sottoposizione delle società inte-
ressate al controllo gestionale da parte della Corte dei conti, né la sussistenza 
di responsabilità contabile per il danno provocato allo Stato37.

Un tale esito è condivisibile e ad esso si sarebbe giunti con l’applicazione 
di ciascuno degli orientamenti dottrinali esaminati38. Tuttavia, non appaiono 
chiari il criterio generale adottato, né l’analisi specifica del settore energetico. 

36 Le attività indicate tra virgolette sono quelle incluse tra i settori speciali dall’art. 
115 d.lgs. n. 50/2016, come già precedentemente dall’art. 3, d.lgs. n. 158/1995 e dall’art. 208, 
d.lgs. n. 163/2006. La Suprema Corte ha evidenziato come gli appalti attenessero proprio 
all’alimentazione delle reti, evidenziando poi il ruolo delle società interessate anche nelle 
attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia.

37 Si era pronunciata, nello stesso caso, sulla responsabilità erariale per il danno all’im-
magine subito dal Ministero: C. conti, sez. III, 22 febbraio-14 marzo 2012, n. 228.

38 Infatti, la procedura ad evidenza pubblica è uno schema tipico della Pubblica Am-
ministrazione; denota una posizione di supremazia dell’ente aggiudicatore; è vincolata ad uno 
specifico iter stabilito dalla legge per garantire scelte imparziali ed efficienti ed è soggetta a 
vincoli di soggetti esterni che ne restringono l’ambito di discrezionalità; si pone in un con-
testo in cui la gestione della rete viene tramandata dallo Stato all’ente privato, imponendogli 
un apposito modulo procedurale, in un regime di riserva sottratto al mercato concorrenziale.
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In un’ottica sistematica, infatti, l’utilizzo contestuale di indici sintomatici 
di varia natura (interesse strategico dello Stato nel settore energetico, presidio 
all’alterazione della concorrenza, esigenza di imparzialità, esigenza di preven-
zione della corruzione) non lascia trasparire una guida ermeneutica univoca, da 
utilizzare anche per casi diversi da quello sottoposto alla cognizione della Corte.

Inoltre, in relazione al settore energetico, si afferma che «anche in 
presenza di una tendenziale liberalizzazione dei mercati» la sua rilevanza 
strategica giustifica norme di diritto pubblico che impongono procedure e 
controlli. L’asserzione rischia di essere fuorviante se non accompagnata da 
alcune precisazioni relative alla diversità di regime economico-normativo 
tra le attività che compongono la filiera del settore energetico39.

Quanto detto dalla Suprema Corte, infatti, può valere per le ipotesi 
in cui le caratteristiche strutturali comportino situazioni di monopolio. 
Tuttavia, vi sono segmenti della filiera esposti (o, in potenza, suscettibili 
di esposizione) alla concorrenza40 e per essi è predisposta un’apposita pro-
cedura che, al ricorrere di specifici requisiti normativi ed economici, può 
condurre la Commissione Europea ad esentare gli enti aggiudicatori41 
che svolgono tali attività dall’obbligo di procedure pubblicistiche42.

39 Per quanto riguarda, in particolare, il settore del gas naturale (che era oggetto della 
fattispecie esaminata dalla sentenza in commento) in Italia, su impulso europeo ed al fine di 
completare la realizzazione del mercato interno per l’energia, è avvenuta una profonda trasfor-
mazione in diverse tappe, che probabilmente continuerà anche nel prossimo futuro. Per una 
ricognizione della stessa, con un’analisi differenziata per i diversi segmenti del ciclo produttivo, 
(importazione, produzione, stoccaggio, trasporto, distribuzione e vendita all’ingrosso ed al det-
taglio): F. Piron e T. Sogari, Gas. Disciplina pubblicistica, in www.treccani.it (Diritto on-line), 2014. 

40 Sempre con riferimento al gas naturale, mentre per le attività di trasporto e distri-
buzione sussistono situazioni di “monopolio naturale”, lo stoccaggio non dovrebbe, in teoria, 
esserlo, ma «nel nostro Paese le particolari caratteristiche che connotano l’attività di stoccag-
gio la fanno sussumere tra le c.d. essential facilities». Risulta, invece, esposta alla concorrenza 
l’attività di vendita del gas. Si vedano: F. Piron e T. Sogari, Gas, cit.; per un’analisi delle difficol-
tà nel processo di liberalizzazione di alcune attività della filiera del gas naturale, L. Ammaniti 
e A. Canepa, Un difficile percorso verso la concorrenza. Gli ambiti di gara per la distribuzione del gas, 
in Il “disordine” dei servizi pubblici locali. Dalla promozione del mercato ai vincoli di finanza pubblica, 
Torino, Giappichelli, 2015, 83 ss.; distingue tra liberalizzazioni nel mercato (vendita) e libe-
ralizzazione per il mercato (trasporto e dispacciamento), R. Villata, Servizi pubblici, cit., 388.

41 La richiamata procedura riguarda la valutazione della delimitazione oggettiva 
nell’ambito dei settori speciali. Una volta escluso che l’attività rientri nell’ambito di questi 
ultimi, rimane comunque la possibilità che l’obbligo di gara derivi dai presupposti soggettivi 
previsti per i settori ordinari, come ad esempio per il caso in cui un ente sia qualificabile 
come organismo di diritto pubblico (per il quale, come già esposto nella nota 32, si applica la 
c.d. “teoria del contagio” anche alle attività svolte in regime di libero mercato).

42 I requisiti e la procedura sono previsti dall’art. 8 d. lgs. 50/2016, attuativo degli articoli 
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Peraltro, in virtù della recente riforma delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, il problema della necessità di un tale onere si pone an-
che per l’attività di vendita di gas ed energia elettrica43, che invece nel vigore 
del codice De Lise era stata ritenuta non rientrare nell’ambito oggettivo dei 
settori speciali44. Infatti, il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni 
precisa che l’attività di «“alimentazione” comprende la generazione, produ-
zione nonché la vendita all’ingrosso e al dettaglio»45. 

Strettamente correlata a tale questione è la valutazione degli eventuali 
riflessi penalistici. In base alla posizione assunta nell’esposto dibattito rela-

34 e 35 della direttiva 2014/25/UE (e, precedentemente, dall’art. 219 d. lgs. 163/2006). Per 
quanto riguarda il mercato del gas, essendo in Italia avvenuta, con il d. lgs. 1 giugno 2011, n. 
93, l’attuazione della direttiva 2009/73/CE, sarà peraltro probabilmente possibile avvalersi 
(almeno in parte) della presunzione di cui al comma 4 del citato articolo 8. Cfr. L. Cimellaro, 
I settori speciali, in I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura di R. Villata, M Bertolissi, 
V, Domenichelli e G. Sala, Cedam, Padova, 2014, 1877 ss.

La ratio dell’esenzione va rinvenuta nella considerazione generale secondo cui «alla 
liberalizzazione segue di necessità l’abrogazione delle norme che limitano senza una precisa 
giustificazione l’attività delle imprese; una disciplina pubblicistica rimane, ma nelle forme 
della regolazione», «di diversa intensità e con diversi contenuti» (R. Villata, Servizi pubblici, 
cit., 53). 

43 In questo senso si è determinata la Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
(associazione federale tedesca delle imprese dei settori dell’energia e dell’acqua), la quale 
– dopo aver ottenuto un parere favorevole dell’Autorità di settore, ha avviato la procedura 
dinanzi alla Commissione Europea per ottenere l’esenzione della fornitura al dettaglio 
di energia elettrica e gas in Germania dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio. Con la Decisione di Esecuzione (UE) del 15 settembre 
2016 n. 1674, la Commissione ha analizzato la situazione del settore energetico in Germania 
ed ha individuato gli specifici ambiti liberalizzati a cui la direttiva 2014/25/UE non si 
applicherà. 

44 In questo senso si era espressa l’Avcp (oggi soppressa e le cui funzioni sono assolte 
dall’Anac) nel parere del 7 luglio 2011, n. 12, emesso sulla richiesta relativa agli obblighi di 
gara da parte di una società controllata da un ente pubblico ed esercente la vendita di gas. 
L’Autorità ha, in primo luogo, ritenuto che non sussistesse il requisito della «finalità di soddi-
sfare bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale», richiesto 
per l’organismo di diritto pubblico, in quanto il mercato della vendita del gas è ormai pie-
namente aperto alla concorrenza e la società agiva sopportandone il rischio d’impresa. Pur 
sussistendo, invece, i presupposti per qualificarla in termini di impresa pubblica, l’Autorità ha 
ritenuto che, non essendo la vendita espressamente elencata tra le attività del settore speciale 
del gas e deponendo in questo senso anche le esemplificative liste degli enti aggiudicatori, 
non vi fosse alcun obbligo di procedure ad evidenza pubblica. Nel senso dell’esclusione anche 
Tar Friuli-Venezia Giulia, 19 giugno 2004, n. 348.

45 A precisarlo è l’art. 114, c. 7, in ossequio al dettato dell’art. 7, direttiva 3 aprile 2014, 
n. 25 (che al considerando n. 23, riferito alla sola energia elettrica, invero, precisa che non si 
tratta di un’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva).
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tivo alla nozione di «norme di diritto pubblico ed atti autoritativi», infatti, 
potrebbe o meno ritenersi che la novella normativa comporti la sussistenza 
delle qualifiche pubblicistiche in capo agli agenti in tali settori, perlomeno 
fino a quando non arrivi un’espressa esenzione dall’obbligo di gara da parte 
della Commissione Europea46. 

Analogamente, appare utile ampliare lo spettro d’indagine e prospettare 
alcuni spunti sull’impatto penalistico di alcune altre significative innova-
zioni contenute nei già citati Testo unico sulle società pubbliche (d.lgs. n. 
175/2016) e Codice degli appalti e delle concessioni (d.lgs. n. 50/2016)47.

46 Si deve concludere in senso positivo se si aderisce ad una delle prime tre tesi esposte 
nel par. 2.2: infatti, l’obbligo di gara è un condizionamento che si esplica mediante uno 
schema tipicamente pubblicistico e l’esercizio di un potere unilaterale espressione della 
posizione di supremazia della stazione appaltante.

Più incerta è la conclusione se si muove dalla teoria espressa in A. Vallini, Le qualifiche 
soggettive, cit., 766 ss., visto che si dovrebbe valutare se – in una situazione di concorrenza 
che probabilmente porterà ad un’espressa esenzione da parte della Commissione – il 
condizionamento pubblicistico possa ancora dirsi finalizzato ad ottenere imparzialità e buon 
andamento dell’ente aggiudicatore (che, dovendosi perlopiù escludere in un mercato esposto 
alla concorrenza la presenza di diritti speciali/esclusivi, sarà perlopiù un’impresa pubblica).

La risposta è invece chiaramente negativa se si aderisce alla tesi che ritiene necessario, 
per potersi parlare di “servizio pubblico”, la sussistenza di un regime di mercato “chiuso” o 
comunque privilegiato, dovendosi invece escludere le qualifiche pubblicistiche in contesti 
ormai liberalizzati: in questo senso, in maniera esplicita, V. Manes, Servizi pubblici, cit., 237 
ss., in cui si sostiene peraltro che «nella prospettiva delle qualifiche penali la valutazione 
dovrà arrestarsi ad accertare l’eliminazione delle interferenze pubblicistiche sugli operatori 
economici e dunque la “semplice” liberalizzazione e non l’effettiva contendibilità del mercato 
(richiesta invece dalla c.d. liberalization clause di cui all’art. 219 cit., mediante la complessa 
procedura di accertamento ivi prevista)»; l’a., in ogni caso, evidenzia il problema che può 
nascere in relazione ad i soggetti impegnati nelle gare (come il responsabile del procedimento) 
a cui la legge eventualmente assegni veri e propri poteri autoritativi, segnalando – in tal caso 
– la riemersione della qualifica pubblicistica “maggiore”, ossia quella di pubblico ufficiale (cfr. 
nota 253 a pag. 241 della fonte citata).

47 Invero, le riforme degli ultimi mesi toccano un novero ben più ampio di norme, 
rispetto a quelle che possono essere trattate in questa sede. Per una panoramica sulle inno-
vazioni introdotte dal nuovo Codice degli appalti e delle concessioni: L. Fiorentino, Il nuovo 
Codice degli appalti: un’occasione per modernizzare il sistema, in Giorn. dir. amm., 2016, n. 4, 425 s. 
e, sulla stessa rivista, le prime letture più specifiche per i diversi istituti. In particolare, i settori 
speciali – oltre alla già citata precisazione sull’ambito oggettivo di applicazione – sono stati 
interessati anche da un’ulteriore attenuazione delle peculiarità della relativa disciplina, sia 
per l’applicabilità di istituti inizialmente previsti solo per i settori speciali anche ad i settori 
ordinari, sia – all’opposto – per l’estensione di un numero sempre maggiore di norme e prin-
cipi inizialmente predisposti per i soli settori ordinari. Si vedano H. D’Herin, I settori speciali 
sempre meno speciali (e sempre più ordinari), in Urb. app., 2016, nn. 8-9, 1029 ss.; D. Galli, I settori 
speciali, in Giorn. dir. amm. 2016, 470 ss. Residuano, comunque, alcune specificità relative ad 
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3.3 Cenni sull’impatto di alcune innovazioni del Codice degli appalti e delle 
concessioni (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e del testo unico sulle società pubbliche 
(d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

In primo luogo, importanti riflessioni possono nascere dalla già esposta 
sistematizzazione della disciplina delle società pubbliche (d.lgs. n. 175/2016). 
I vincoli pubblicistici all’agire di tali soggetti formalmente privati sono mo-
dulati sulla base di diversi presupposti, tra cui il grado di coinvolgimento 
della componente proprietaria pubblica. In questo senso, un nucleo indi-
spensabile di regole è posto per tutte le ipotesi in cui sussista una quota 
societaria riferibile ad un ente pubblico. Un novero più ristretto di norme, 
invece, riguarda le società “a controllo pubblico”, ossia quelle in cui una 
pubblica amministrazione abbia un’influenza dominante, ai sensi dell’art. 
2359 c.c. Infine, nelle ancora più specifiche e pregnanti ipotesi in cui tale 
influenza assuma le caratteristiche di un “controllo analogo” a quello che 
l’ente pubblico ha sui propri servizi interni, vi sono ulteriori e più stringenti 
prescrizioni.

In quest’ultimo caso, si parla di in house providing, istituto elaborato dalla 
Cgue per escludere l’obbligo di gara in quei casi in cui i lavori o i servizi 
pubblici vengano gestiti mediante enti di diritto privato che si sostanziano in 
una vera e propria articolazione di una pubblica amministrazione. Prima an-
cora del d.lgs. n. 175/2016, è stato il Codice degli appalti e delle concessioni 

una maggiore flessibilità d’azione, le quali però solo apparentemente possono influire sull’e-
stensione delle qualifiche penalistiche di cui agli artt. 357 e 358 c.p.: non si tratta, infatti, di 
una vera e propria libertà di scelta, ma soltanto di strumenti più o meno flessibili per attuare 
il condizionamento pubblicistico all’agire del privato.

Per una prima lettura sulle innovazioni del testo unico sulle società partecipate (d.lgs. 
n. 175/2016) e l’emanando testo unico in materia di servizi pubblici economici di interesse 
generale: G. Giannì, Le società a partecipazione pubblica che producono servizi pubblici locali: un equi-
librio instabile tra mercato e concorrenza, relazione per il LXII convegno di studi amministrativi 
di Varenna (22, 23 e 24 settembre 2016) su “L’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti 
pubblici alla riforma della pubblica amministrazione”, pubblicata in www.astrid-online.it. Va 
peraltro evidenziato come la sentenza della C. cost., 9-25 novembre 2016, n. 251, abbia di-
chiarato parzialmente illegittime alcune disposizioni della legge 124/2015 (e, tra esse, anche 
gli articoli 18 e 19 contenenti la delega al governo per emanare i testi unici in materia di 
servizi pubblici locali e di società partecipate), per motivi relativi alla mancata previsione di 
un adeguato coinvolgimento delle Regioni. Nella stessa sentenza, però, si è specificato come 
dalla pronuncia non derivino effetti diretti sui decreti legislativi di attuazione, riguardo ai 
quali «si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle 
soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del 
principio di leale collaborazione».
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che, seguendo l’indirizzo del legislatore europeo, ha attuato un’estensione 
dei requisiti precedentemente elaborati dalla Corte di giustizia48 per ritenere 
sussistente una siffatta forma di autoproduzione49. 

In primis, si è eliminata la necessità della partecipazione totalitaria pub-
blica, ammettendo la ricorrenza del modello in house anche nelle ipotesi in 
cui vi sia una quota del privato che, prevista (rectius: prescritta50) dalla legge 
in conformità con i trattati, non sia tale da comportare poteri di controllo 
o di veto. Inoltre, si è quantificato in una misura maggiore all’80% il requi-
sito della prevalenza delle attività in favore della p.a. controllante, lasciando 
un margine decisamente ampio (quasi il 20%) alla possibilità di attività ex-
tra-moenia, in discordanza con quella “essenzialità” in passato richiesta dalla 
giurisprudenza europea. Si è poi effettuata una maggiore chiarificazione 
sul qualificante requisito in base al quale l’amministrazione deve mantenere 

48 La prima importante pronuncia sul modello in house providing è la sentenza Cgue, 18 
novembre 1999, C-107/98, Teckal, la quale codificò i tre requisiti che si sono ritenuti necessari 
fino alle direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014: capitale interamente pubblico, esercizio di un 
controllo analogo a quello che si ha su un proprio organo interno, realizzazione della parte 
essenziale della propria attività nei confronti dell’ente pubblico controllante.

49 Peraltro, come chiarito anche nelle citate direttive europee del 2014, per il diritto 
dell’Unione è neutra la scelta degli Stati e delle pubbliche amministrazioni di erogare i servizi 
pubblici essenziali mediante autoproduzione (con propri organi o con enti in house) o me-
diante il ricorso al mercato. Se, però, si sceglie quest’ultima opzione, allora vanno seguite tutte 
quelle regole sulla scelta del contraente che permettano un’adeguata tutela della concorrenza.

Nei più recenti interventi normativi interni, invece, sembra che si affermi uno sfavor 
per il modello in house: sul punto, L. Tarantino, Promozione della concorrenza e disciplina dei servizi 
pubblici, relazione per il LXII convegno di studi amministrativi di Varenna, cit., 16 ss. 

50 La partecipazione del privato, in linea di principio, rimane preclusa, in quanto «of-
frirebbe all’operatore economico privato che detiene una partecipazione nel capitale della 
persona giuridica controllata un indebito vantaggio rispetto ai suoi concorrenti». Tuttavia, 
la deroga introdotta dalle direttive del 2014 è motivata dalla peculiarità delle situazioni in 
cui la presenza privata sia imposta da disposizioni nazionali in conformità con i trattati e 
comunque senza il potere di controllo/veto (si vedano i considerando n. 32 della direttiva n. 
24 e n. 46 della direttiva n. 23). Nel codice degli appalti, invero, il requisito è stato trasposto 
con la formula «forme di partecipazione previste dalla legislazione nazionale», che sembre-
rebbe ampliare il novero delle possibilità di partecipazione del privato a tutti i casi in cui sia 
meramente possibile (e non per forza obbligatoria) una loro quota. Al contrario, l’emanando 
testo unico sulle società partecipate – su sollecitazione data dal parere del Consiglio di Stato 
sullo schema originario – ha utilizzato la locuzione «prescritte da norme di legge», maggior-
mente conforme al dettato europeo. In definitiva, appare maggiormente plausibile, da una 
lettura sistematica delle diverse disposizioni interne, interpretate anche in maniera conforme 
al diritto dell’Unione, che debba prevalere la versione maggiormente restrittiva rispetto alla 
partecipazione dei privati. Cfr., in relazione alla trasposizione del d.lgs. n. 50/2016, G. Veltri, 
L’in house nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2016, n. 4, 490 ss.
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sull’ente un “controllo analogo” a quello che ha sui propri servizi interni51.
Così, se il ricorrere dei tre esposti presupposti esonera l’ente pubblico 

controllante dall’evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubbli-
ci con la società in house, per contraltare l’intensa pregnanza pubblica di 
quest’ultima la rende soggetta al più ampio novero di regole pubblicistiche 
nel sistema codificato dal d.lgs. n. 175/2016.

Sarà quest’ultimo testo unico, dunque, la base di partenza da cui muo-
verà l’interprete penale che si affacci all’eterogeneo mondo delle società 
partecipate per svolgere la duplice valutazione ermeneutica sulla disciplina 
applicabile al segmento di attività sociale interessato e, successivamente, sulla 
connotazione della stessa nei termini di cui al “limite esterno” previsto dagli 
artt. 357 e 358 c.p.

Si pensi, per rimanere nell’area delle società in house, alle porzioni di 
attività c.d. extra-moenia (che, come visto, oggi può arrivare alla significativa 
percentuale prossima al 20%). Esse, pur rivolte al libero mercato, sembrano 
funzionalizzate all’interesse pubblico, considerato che sono possibili nei li-
miti in cui permettano «di conseguire economie di scala o altri recuperi di 
efficienza sul complesso dell’attività principale della società» (art. 16, c. 3)52. 
Ecco che allora, ancora una volta, risulta decisivo il significato da attribuire 
alla locuzione «norme di diritto pubblico ed atti autoritativi».

Ulteriori riflessioni possono sorgere dalla nuova disciplina delle con-
cessioni di lavori e servizi pubblici. 

Tale istituto, tradizionalmente ricostruito quale vero e proprio prov-
vedimento amministrativo53, ha visto con il tempo acquisire sempre più la 
natura di un vero e proprio contratto, distinto rispetto all’ “appalto pubblico” 
solo perché il corrispettivo (in tutto o in parte) consiste (non nel prezzo mo-
netario, ma) nel diritto a gestire una data attività, assumendosene il “rischio 
operativo”. Una simile trasformazione appare, da un lato, confermata ed 
irrobustita dal nuovo Codice che – recependo la direttiva 26 febbraio 2014, 
n. 23 – ha definito meglio la nozione di concessione di lavori e servizi e ne 

51 Sull’evoluzione normativa in sede europea e poi nazionale, G. Veltri, L’in house nel 
nuovo Codice dei contratti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2016, n. 4, 488 ss.

52 Inoltre, non appaiono limitati alle attività intra-moenia l’obbligo di procedure ad 
evidenza pubblica per stipulare i propri contratti passivi di lavori, beni o servizi (art. 16, c. 7) 
e la responsabilità per danno erariale di amministratori e dipendenti (art. 12).

53 Tradizionalmente, la concessione era ricostruita quale provvedimento amministrati-
vo, per definizione traslativo di funzioni, potestà, compiti pubblici, caratterizzato da una com-
ponente fiduciaria nella individuazione del soggetto reputato meritevole, tale da escludere 
la necessità dell’evidenza pubblica. Per una ricognizione del dibattito dottrinale sul tema: G. 
Rizzo, La concessione di servizi, Torino, Giappichelli, 2012, 1 ss.



fabio magnolo

- 794 -

ha impostato organicamente la disciplina54. In questo senso, alcune prime 
letture hanno evidenziato come oggi il rischio di gestione sia stato in ma-
niera esplicita elevato ad elemento qualificante del contratto e ciò dovrebbe 
condurre a ritenere il concessionario (non un sostituto della pubblica am-
ministrazione, bensì) un vero e proprio partner privato che si confronta con 
il mercato nella gestione dei lavori o servizi55. 

Per converso, però, è stato anche evidenziato come la tradizionale ma-
trice pubblicistica dell’istituto sia ancora palpabile nella disciplina della ces-
sazione e della revoca d’ufficio della concessione (art. 176), in cui – rispetto 
a quanto accade per gli appalti – rimangono potestà più marcatamente am-
ministrative e rimandi espliciti agli istituti di autotutela56.

Il compito del penalista, dunque, si presenta anche in questo caso 

54 G.F. Cartei, Il contratto di concessione di lavori e di servizi: novità e conferme a 10 anno 
dal Codice De Lise, in Urb. app., 2016, nn. 8-9, 939 ss.; sul percorso che ha condotto ad una 
disciplina organica, seppur di principio e non dettagliata: C. Contessa, Le nuove regole nell’affi-
damento delle concessioni, in Urb. app., 2016, nn. 8-9, 933 ss.

55 M. Macchia, I contratti di concessione, in Giorn. dir. amm., 2016, n. 4, 476 ss., il quale sostiene 
che muti «la ratio dell’istituto concessorio. Originariamente erano attribuiti al concessionario 
diritti speciali o esclusivi, in virtù dei quali quest’ultimo si sostituiva all’amministrazione, era 
soggetto a controlli pubblici, svolgendo attività strategiche per il benessere della collettività. 
Nell’ottica sovranazionale, all’inverso, la concessione è integralmente piegata alle esigenze 
del mercato: non solo il concessionario è scelto a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, 
ma quest’ultimo è un partner privato che si confronta con il mercato, che sottostà alle regole 
contrattuali, mirando a contenere i costi e a realizzare un lavoro o a gestire un servizio in 
modo efficiente [...] il rischio di gestione si tramuta da fattore accessorio alla concessione in 
elemento qualificante proprio di questo contratto».

Invero, già prima della direttiva 26 febbraio 2014, n. 23 il trasferimento dell’alea di una 
certa attività economica era un elemento valorizzato dalle ricostruzioni della Commissione 
Europea (comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario del 12 aprile 
2000) e della Cgue (ex multis, sentenza 10 novembre 2011, C-348/10), recepite anche a 
livello interno (circ. P.C.M., 1° marzo 2002, n. 3944; in giurisprudenza, ex multis, Cons. 
St., sez. V, 16 gennaio 2013, n. 236; Cons. St., sez. V, 9 settembre 2011, n. 5068). Sulla nuova 
nozione di “rischio operativo”, G.F. Cartei, Il contratto di concessione, cit., 941 ss.

56 Per una prima analisi dell’istituto, cfr. U. Realfonzo, I contratti di concessione, in Il 
nuovo diritto dei contratti pubblici. Commento organico al d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cura di 
F. Caringella, P. Mantini e M. Giustiniani, Roma, Dike, 2016, 442 ss. La previsione di una 
strada intermedia che conciliasse le istanze sovranazionali (tutela della concorrenza) con 
quelle interne (erogazione di servizi essenziali alla comunità) era stata prospettata come 
quella maggiormente auspicabile da G. Greco, La direttiva in materia di “concessioni”, in 
Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, n. 5, 1095 ss., per il quale, non essendo quello del legislatore 
un mero compito di trasposizione, non appariva «fuori luogo prevedere – anche per 
assicurare il controllo sulla corretta gestione del servizio – la persistenza di precisi poteri 
pubblicistici».
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tutt’altro che lineare e scontato. Non è sufficiente, in sé, la qualifica di con-
cessionario ad attivare o ad escludere lo statuto (amministrativo e dunque) 
penale della pubblica amministrazione. Risulta necessario approfondire l’ul-
timo step di trasformazione dell’istituto in esame per verificare se ed in quali 
fattispecie concrete l’attività del concessionario sia mera esecuzione di un 
rapporto negoziale o, al contrario, esercizio di un pubblico servizio o di una 
pubblica funzione, anche eventualmente in ragione dell’esistenza, a latere, di 
provvedimenti o accordi ex art. 11 l. n. 241/1990 che conferiscano specifici 
poteri autoritativi o certificativi.

 

4. La valutazione delle posizioni dei singoli

Una volta qualificata in termini pubblicistici la disciplina che reggeva 
le procedure di gara di Enipower e Snamprogetti, la Cassazione ha ritenuto 
di ravvisare la qualifica di incaricati di pubblico servizio in capo ai due di-
pendenti delle società che avevano ricevuto indebite utilità per trasmettere 
ad alcuni concorrenti informazioni riservate sul procedimento di selezione.

Da un lato, gli stessi non potevano essere ritenuti pubblici ufficiali: non 
essendo preposti alle gare, non avevano alcun potere autoritativo o certifica-
tivo, né formavano o manifestavano la volontà dell’ente.

Dall’altro, la qualifica ex articolo 358 c.p. è stata desunta dalla circo-
stanza che le condotte criminose dei due soggetti corrotti si siano collocate 
nell’ambito delle attività a regime pubblicistico svolte dalle società. A questo 
proposito, si è ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in base 
al quale non è necessaria l’afferenza dell’atto contrario ai doveri d’ufficio 
alle specifiche mansioni dell’agente, risultando sufficiente che rientri nelle 
generiche competenze dell’ufficio e che vi sia possibilità di ingerenza, anche 
di fatto57.

Invero, non sembrano chiaramente esplicitati tutti i passaggi argomen-
tativi alla base di questa conclusione. Non si comprende, in particolare, se 
la qualifica soggettiva sia stata ritenuta sussistente in quanto i due soggetti 
effettivamente svolgevano un’attività in regime pubblicistico (nell’ambito 
delle procedure di gara o di altri settori della società) oppure in base alla 
mera circostanza che l’oggetto dell’accordo corruttivo (divulgazione di in-
formazioni riservate) afferisse ad un’attività ad evidenza pubblica.

57 Si tratta del principio della “competenza generica”, consolidato nella giurisprudenza 
di legittimità: già sancito da Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 1993, e poi, più di recente, da Cass. 
pen., sez. VI, 25 maggio 2009, n. 36323; Cass. pen., sez. VI, 2 marzo-28 maggio 2010, n. 20502.
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Da un lato, infatti, la lettura della pronuncia in commento non per-
mette di individuare gli specifici ruoli e mansioni dei due dipendenti delle 
società in questione: si sa che nessuno dei due era preposto alle gare e che il 
primo aveva la qualifica di project manager58 (peraltro, almeno formalmente, 
acquisita in epoca successiva ai fatti), mentre l’altro è indicato genericamente 
come “funzionario” (peraltro in pensione, all’epoca dei fatti59). Di conse-
guenza, diventa difficile valutare se i due soggetti si occupassero di opera-
zioni rette da un regime privatistico o se, invece, la loro attività rientrasse tra 
quelle soggette a diritto pubblico60. 

Dall’altro lato, il richiamato criterio della “competenza generica” non 
appare decisivo, di per sé, alla qualificazione in termini di incaricato di 
pubblico servizio. A sommesso avviso di chi scrive, in queste ipotesi, pri-

58 La figura del project manager rientra tra le attività professionali c.d. “non regolamentate” 
(disciplinate, quindi, dalla l. 14 gennaio 2013, n. 4) ed è stata di recente oggetto di normazione 
volontaria (UNI 11648 del 2016, relativa ai requisiti di tale professione, identificati anche con 
riferimento alla normativa relativa all’attività di project management UNI 21500 del 2013). Si 
tratta di soggetti con specifiche competenze nella pianificazione e gestione di progetti. 

Di recente, l’Anac ha ritenuto che una tale qualifica debba costituire un requisito 
necessario per ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di affidamento di 
lavori o concessioni di lavori particolarmente complessi (punto 4.3 delle linee guida n. 3, di 
attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; delibera n. 1096 del 26 
ottobre 2016).

Ciò, si badi bene, non risulta di per sé decisivo in ipotesi come quella oggetto della 
pronuncia in commento. Da un lato, le richiamate linee guida non sono riferibili al passato 
e prevedono il differimento della vigenza del requisito della qualifica di project manager per il 
RUP (al dichiarato fine di «assicurare la necessaria continuità rispetto al regime previgente e 
di scongiurare l’eventualità che dipendenti che abbiano acquisito un’adeguata esperienza nel 
ruolo di RUP non possano più ricoprirlo per assenza dei requisiti di nuova introduzione»: 
cfr. Relazione AIR sulle predette line guida, pag. 4). Dall’altro lato, la qualifica in esame ben può 
essere rivestita da soggetti che si occupano di pianificare e gestire progetti sottoposti ad un 
regime integralmente privatistico: un tale ruolo, dunque, non è sintomatico di per sé di qua-
lifica pubblicistica, se non accompagnato all’accertamento di un regime di diritto pubblico 
dell’attività svolta.

59 Potrebbe venire in rilievo, in questo caso, l’estensione temporale di cui all’art. 360 
c.p. Contra rispetto all’applicabilità alla corruzione antecedente, M. Pelissero, Disposizioni 
comuni, cit., 70 s.

60 Una tale operazione assume valore maggiore nell’impresa pubblica, rispetto all’or-
ganismo di diritto pubblico. Secondo l’attuale impostazione giurisprudenziale, infatti, mentre 
i requisiti dell’organismo pubblico sono ritenuti tali da permeare di connotazioni pubblici-
stiche anche la disciplina delle attività svolte dall’ente assumendosi il rischio imprenditoriale, 
la teoria del “contagio” non sarebbe applicabile all’impresa pubblica (in relazione alle attività 
non rientranti nei settori speciali). Sul punto, cfr. le note nn. 31 e 34.
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ma ancora di interrogarsi sulla riconducibilità dell’atto oggetto dell’accordo 
corruttivo alle (pur generiche) competenze del (pubblico) ufficio, occorre 
verificare a monte se il soggetto abbia un pubblico ufficio rispetto al quale 
porre atti contrari. Infatti, se è vero che il pubblico agente va individuato 
«per quello che fa e non per quello che è»61 e che i delitti dei pubblici agenti 
contro la pubblica amministrazione si presentano come «propri a struttura 
inversa», bisogna comunque tenere conto che «non è dall’osservazione della 
condotta tipica di reato che si può desumere la qualifica soggettiva»62.

In altre parole, la qualifica soggettiva non può derivare dallo stesso 
compimento dell’azione criminosa, ma va correlata all’attività (pubblicistica) 
che il soggetto svolgeva al momento del reato: altrimenti, qualsiasi privato 
usurpatore di poteri o autore di occasionale ingerenza sarebbe inquadrabile 
nelle figure di cui agli artt. 357 e 358 c.p. Si pensi, per un’ipotesi analoga al 
caso di specie, ad un privato cittadino che – avendo in qualsiasi modo notizia 
di informazioni riservate di una pubblica gara – si faccia dare o promettere 
un’utilità per la loro divulgazione.

 In definitiva, un’impostazione rispettosa del principio di legalità (e 
della correlativa tipicità legale della specifica qualifica pubblicistica riscon-
trabile in capo all’autore) non si può fermare alla pur apprezzabile inda-
gine sulla disciplina applicabile al contesto di riferimento (come era nel 
caso di specie la gara per lavori/forniture relativi alla gestione della rete 
energetica). In un quadro così articolato come quello delle società a par-
tecipazione pubblica appare opportuno personalizzare tale indagine con 
riferimento alla posizione di ognuno dei soggetti coinvolti, verificando se 
la specifica attività ad egli riferibile sia retta da norme di diritto pubblico 
ed atti autoritativi63. 

Soltanto in caso di esito positivo di una siffatta qualificazione sogget-

61 A. Vallini, Le qualifiche soggettive, cit., 745, la cui asserzione è espressamente richiamata 
dalla sentenza in commento.

62 A. Vallini, Le qualifiche soggettive, cit., 748 ss. e relativi riferimenti bibliografici. 
L’Autore – per evitare equivoci – specifica, infatti: «la qualifica soggettiva va desunta da altre 
attività, anche solo “potenziali” (cioè inerenti alla mansione, ma non ancora svolte), in varia 
guisa correlate con la condotta tipica».

63 Nel senso della valorizzazione dei singoli ambiti/fasi dell’attività di un pubblico 
agente e l’esclusione di un atteggiamento olistico si è espressa anche la Corte di cassazione 
nella sua composizione più autorevole, con riferimento alla disciplina privatistica che regge i 
rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici (ad esclusione delle categorie non contrattualizzate): 
in relazione alla vicenda della falsa attestazione nei fogli di presenza o nei cartellini marcatempo 
– in epoca precedente all’introduzione della specifica previsione penale dell’art. 55-quater, 
d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 – Cass. pen., sez. un., 11 aprile 2006, n. 15938.
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tiva, si può ragionare se sia sussumibile o meno l’atto illecitamente con-
cordato alla nozione di «atto contrario ai doveri d’ufficio» ex art. 319 c.p., 
eventualmente valutando se – pur non rientrando nelle specifiche mansioni 
dell’agente – possa rientrare nelle generiche competenze dell’ufficio.

 

Abstract

In the examined judgment, the Court of Cassation dealt with the correct defi-
nition of public official and «persons in charge of a public service» in the scope of 
two companies with a public share operating in the gas industry. After endorsing the 
objective-normative parameter as «external boundary» of the articles 357 and 358 
criminal code (c.p.), the Supreme Court decided that in the case in question it was 
required to undertake a public procedure and that the individuals receiving illicit pay-
ments, not entrusted with the procurement procedure, were persons in charge of public 
service (358 c.p.). In this paper, the Author analyzes the reasoning paths behind the 
sentence, describes a multidisciplinary overview about the doctrinal tendencies regard-
ing the topic and about the set of laws applicable to the complex and heterogeneous 
phenomenon of companies with a public share, also in light of the most recent reforms.

.
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Editoriali

Stefano Battini, Riforme amministrative e Corte costituzionale 
n. 3, V-X

Fulvio Cortese, Dentro il nuovo diritto delle città 
n. 2, V-XI

Giuseppe Piperata, I servizi pubblici locali tra ri-municipalizzazione e de-municipa-
lizzazione

n. 1, V-XIV

Saggi

Maurizio Cafagno, Vincoli europei e modelli di gestione dei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica. Coordinate generali

pp. 565-605
L’articolo propone una riflessione sulle variabili che possono influire sulla 

funzionalità dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali, guidando le am-
ministrazioni pubbliche, nella scelta tra le alternative make or buy. Il lavoro mette 
criticamente in evidenza che indirizzi pregiudizialmente sfavorevoli al modello 
in house riflettono talora una superficiale sopravvalutazione dei meriti e del po-
tenziale delle procedure di gara.

Enrico Carloni, Città intelligenti e agenda urbana: le città del futuro, il futuro delle 
città 

pp. 235-269
Il saggio analizza le recenti trasformazioni delle politiche urbane, in una 

prospettiva che integra l’attenzione alle politiche europee, in particolare, in ma-
teria di Agenda urbana, i recenti sviluppi delle esperienze di “città intelligenti”, 
le trasformazioni istituzionali che hanno interessato il sistema dei poteri locali in 
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Italia. In particolare, il lavoro si sofferma sul rapporto tra la nuova idea di intel-
ligenza urbana e la nuova governance delle città, intesa anzitutto nella prospettiva 
della limitata capacità dei “Comuni” di essere protagonisti solitari in un nuovo 
scenario che richiede un ampio coinvolgimento di livelli di governo e attori 
sociali diversi. La riflessione è dedicata poi all’analisi delle politiche europee di 
Agenda urbana ed alle loro ricadute in ambito nazionale, regionale e locale: lo 
sviluppo di strategie integrate di sviluppo urbano cui stiamo assistendo consente 
di riflettere sui caratteri complessivi di queste politiche, le loro potenzialità, le 
loro problematiche. Emerge, dall’analisi, l’idea di un sistema dei poteri locali in 
forte trasformazione, con le città chiamate a sfide sempre più impegnative in 
uno scenario competitivo e differenziato.

Francesca Di Lascio, La regolazione amministrativa degli spazi nelle città
pp. 315-359

Nell’ambito del rapporto tra diritto e territorio, il contributo esamina le 
norme che disciplinano la regolazione amministrativa degli spazi urbani, con 
l’obiettivo di definirne lo statuto giuridico. Il tema è, innanzitutto, indagato dal 
punto di vista di alcuni studi che hanno preso in considerazione le città come 
luoghi di sviluppo e cura dello “spazio pubblico” e nei quali è riconosciuto il 
valore strumentale che la materialità dei luoghi urbani ha rispetto alla costru-
zione dello spazio pubblico metaforico. Poi, sono esaminate le disposizioni che 
incidono sulla regolazione degli spazi urbani a fini di governo del territorio e 
quelle che hanno come obiettivo la ricerca di un equilibrio tra sicurezza pub-
blica e uso dei medesimi spazi. Definito il quadro normativo, sono analizzati i 
modi di esercizio dei poteri locali di regolazione, con particolare riferimento al 
potere di imporre limiti e vincoli alla proprietà privata nelle città.

Marco Dugato, Efficienza e responsabilità nelle società a partecipazione pubblica
pp. 521-548

Le società a partecipazione pubblica sono stato oggetto di innumerevoli 
interventi del legislatore negli ultimi vent’anni. Il filo conduttore è stato rap-
presentato fino all’inizio del nuovo secolo dall’impulso alla loro costituzione e 
dalla convinzione che, per loro tramite, si producesse naturalmente efficienza 
nell’attività amministrativa. Successivamente e fino ai tempi più recenti, il favore 
si è trasformato in aperta ostilità del legislatore. Tutto ciò, senza un disegno ra-
zionale e non avendo riguardo per l’efficienza complessiva del sistema. Il testo 
unico del 2016 rappresenta un’importante inversione di tendenza ed ha dato 
vita ad una disciplina organica complessivamente incentrata sulla prevalenza del 
diritto civile e sulla concentrazione delle garanzie pubbliche nel momento della 
costituzione delle società, imponendo un rigoroso progetto di definizione degli 
obiettivi e dei parametri di funzionamento.
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Fabio Giglioni, I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come 
laboratorio per un nuovo diritto delle città

pp. 271-313
Il saggio prende spunto dalla diffusione in Italia dei regolamenti comunali 

sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la gestione 
condivisa dei beni comuni urbani che è iniziata dal 2014 a partire dall’espe-
rienza del comune di Bologna. L’aspetto più interessante e originale di questi 
regolamenti consiste nell’investimento di questi comuni nella collaborazione 
con i cittadini da cui fanno dipendere una serie di azioni mirate a curare, usare 
e rigenerare spazi e beni caduti in disuso per finalità di interesse generale. Essi 
prevedono un nuovo strumento di regolazione che è rappresentato dai patti di 
collaborazione, i quali, pur con qualche differenza, possono essere assimilati agli 
accordi di diritto pubblico. A parere dell’A. questi regolamenti sono capaci di 
delineare le trasformazioni su tre punti cruciali su cui è basato il diritto pubblico 
europeo moderno: la centralità dello stato, la prevalenza della legge quale fonte 
di diritto e la visione in termini di mera opposizione tra interessi pubblici e 
interessi privati. In prospettiva queste esperienze si presentano come un labora-
torio di trasformazione per la nascita di un diritto delle città.

Valentina Giomi, ADR e sindacato della Corte dei conti: dovere di amministrare ocu-
latamente o esposizione al rischio di responsabilità amministrativa? 

pp. 33-74
Il lavoro affronta il delicato problema del rapporto fra la possibile aper-

tura verso l’impiego di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie 
nell’ambito dei rapporti pubblicistici ed il rischio che la scelta di ricorrere a 
strumenti non giurisdizionali possa divenire oggetto di sindacato da parte della 
Corte dei conti.

L’impiego di Adr da parte della pubblica amministrazione costituisce una 
scelta discrezionale che può avere ricadute dirette, positive o negative, sulla fi-
nanza pubblica dell’ente stesso, per questo l’attenzione della Corte dei conti è 
sempre massima.

Il timore di un possibile giudizio contabile porta spesso l’amministrazione 
pubblica a limitare o addirittura escludere l’apertura verso le Adr nel settore 
pubblicistico e proprio in funzione della riduzione del rischio di future azioni di 
responsabilità amministrativo-contabile, il nostro ordinamento ha previsto che 
la Corte dei conti possa esercitare una funzione consultiva preventiva in favore 
delle amministrazioni pubbliche locali nella materia di contabilità, nel cui am-
bito rientrano anche le scelte di utilizzare strumenti di Adr.

Di recente la legge Madia ha previsto (nella delega al Governo) che i pa-
reri preventivi rilasciati dalla Corte dei conti alle amministrazioni locali, siano 
considerati in un eventuale e futuro giudizio di responsabilità amministrativo – 
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contabile; l’auspicio è che tale disposizione sia specificata nella giusta direzione 
in sede governativa, affinché questo utile strumento non si trasformi da oppor-
tunità collaborativa fra i soggetti pubblici in rischioso strumento di sovrapposi-
zione di funzioni in capo alla Corte dei conti.

Giovanni Mulazzani, Limiti operativi extra moenia all’in house: un margine resi-
duale agli investimenti 

pp. 607-632
Da tempo dottrina e giurisprudenza si confrontano sul tema inerente i 

limiti operativi dell’attività extra-territoriale delle società pubbliche, in partico-
lare di quelle in house che ad oggi rappresentano il modulo operativo più diffuso 
per la gestione dei servizi pubblici locali. La sentenza del Tar Liguria, 10 giugno 
2016, n. 606, rappresenta una delle più recenti pronunce della giurisprudenza 
amministrativa proprio su questo tema. Tale pronuncia è significativa anche e 
soprattutto alla luce di un quadro normativo innovato e mutato con l’avvento 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del nuovo Codice 
dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) che ne costituisce il sostanziale rece-
pimento, e dell’attuazione della delega in materia di riordino della disciplina 
inerenti le società pubbliche, con l’approvazione del d.lgs. 19 agosto, 2016, n. 
175, Testo unico in materia di società pubbliche. I giudici di prime cure chia-
riscono che l’attività extra territoriale delle società in house diretta ai fini della 
gestione di servizi pubblici locali è legittima e coerente con il dettato normativo 
vigente, purché tale attività non infici uno dei due requisiti indefettibili ai fini 
della qualificazione dell’in house providing, ovvero quello dell’attività prevalente  
corrispondente ad un valore non inferiore all’80% delle attività consistenti nei 
compiti ad essa affidati dall’ente controllante, così come ha previsto l’art. 12, di-
rettiva 2014/24/UE. Tale norma, recepita nel d.lgs. n. 176/2016 Testo Unico in 
materia di società pubbliche, apre quindi allo svolgimento di attività a favore di 
soggetti terzi per una quota parte residuale pari al 20% ma solo a condizione che 
la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza 
sul complesso dell’attività principale svolta dalla società. Il margine operativo di 
attività extra moenia rappresenta un’occasione significativa per le società in house 
per implementare la remunerazione del capitale investito e ottimizzare le pre-
stazioni nell’erogazione dei servizi pubblici locali all’utenza.

Aristide Police, Corte dei conti e società pubbliche. Riflessioni critiche a margine di 
una recente riforma 

pp. 549-564
Il saggio si sofferma su un tema da tempo dibattuto, quello dell’ambito della 

giurisdizione amministrativo-contabile in materia di responsabilità degli ammi-
nistratori di società pubbliche. La riflessione, che prende in esame la evoluzione 
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giurisprudenziale più recente, si confronta con le riforme legislative in materia di 
disciplina delle società a partecipazione pubblica, valutandone la incidenza ed i 
possibili limiti. L’approfondimento è svolto anche in un più ampio contesto che 
tiene conto dell’attualità della missione della impresa pubblica in Italia.

Gabriele Torelli, I margini di modificabilità dell’offerta in sede di verifica dell’anoma-
lia e di soccorso istruttorio

pp. 1-32
Il contributo è volto ad analizzare la connessione tra il principio di non 

discriminazione e il principio di massimo partecipazione nelle procedure a evi-
denza pubblica. 

Il giudice amministrativo italiano esclude che possa essere modificata l’of-
ferta una volta scaduto il termine per la presentazione della stessa ai sensi del 
bando di gara: se si consentisse a uno tra i partecipanti di operare tale modifi-
cazione, si determinerebbe una evidente violazione del principio di parità di 
trattamento nei riguardi degli altri partecipanti alla gara.

Nonostante che questa costituisca l’opinione maggioritaria della giuri-
sprudenza, una più approfondita analisi indirizza verso una diversa risposta.   

Il Parlamento italiano ha introdotto nel precedente codice dei contratti 
pubblici (d.lgs. n. 163/2006) una nuova regola, che obbliga le autorità che stipu-
lano contratti a fornire un ausilio agli offerenti che hanno formulato una offerta 
incompleta. In particolare, i partecipanti devono essere messi nelle condizioni di 
sottomettere, integrare, chiarire, completare le rilevanti informazioni o la docu-
mentazione entro un determinato limite temporale.

Questa regola è stata sostanzialmente confermata dal nuovo codice dei 
contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).  

Pertanto, sotto l’influenza delle direttive europee e contrariamente a quan-
to argomentato in relazione alla violazione della parità di trattamento, la disci-
plina italiana non pare ostare alla modificazione dell’offerta una volta spirato il 
termine fissato nel bando.

La promozione del principio della massimo partecipazione conduce a 
questa conseguenza. 

Cristina Videtta, Il decoro urbano come ambito di applicazione della sicurezza urbana 
pp. 361-380

L’articolo affronta i problemi di individuazione dell’ambito di applica-
zione delle ordinanze previste dall’art. 54, c. 4, Tuel, con specifico riferimento 
al tema del decoro urbano. Si riflette, in particolare, sui problemi connessi alla 
definizione di “decoro urbano”, concentrandosi sugli aspetti soggettivi che lo 
caratterizzano e sulla relazione tra la percezione della sicurezza e la governance 
della sicurezza urbana.
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Articoli

Carla Barbati, Le autonomie universitarie nel caleidoscopio: il reclutamento accademico 
pp. 633-651

Pochi sono stati i profili organizzativi e funzionali dell’ordinamento univer-
sitario più discussi e maggiormente «al centro» dell’attenzione del legislatore di 
quanto lo sia stato, e continui ad esserlo, il reclutamento e la progressione nei ruoli 
del personale universitario docente e ricercatore. Come tutte le materie diventate 
«centro» di dibattito, tanti sono perciò gli aspetti e gli argomenti che hanno con-
corso a definirne contenuti e soluzioni, la cui compiuta rappresentazione merita 
attenzioni dedicate, salvo quello sguardo d’insieme consentito da prospettive ido-
nee a raccontarne le relazioni con le più generali politiche del settore. 

E fra queste prospettive allargate, e anche perciò più lontane dai particolari 
dell’oggetto cui si guarda, vi è quella, che qui si accoglie, offerta dall’autonomia 
universitaria nelle sue diverse dimensioni istituzionale, organizzativa, normati-
va, finanziaria e soprattutto scientifica e didattica. Una prospettiva autorizzata, 
se non sollecitata, dalla consapevolezza che il tema della «carriera accademica» 
e della sua struttura è diventato, in alcune esperienze, come in quella italiana, 
anche il caleidoscopio attraverso il quale l’autonomia si è andata definendo con 
forme, fatte di «vuoti» e di «pieni», volta a volta differenti, tanto che la «storia» 
dei reclutamenti e delle loro tante discipline, con la pluralità dei modelli e delle 
ragioni che sono andate connotandoli, può ben dirsi racconti anche la «storia» 
delle differenti sorti conosciute dall’autonomia universitaria.

Alessandro Bellavista, Reclutamento universitario e dintorni: tempi difficili, scelte 
tragiche, incubi giuridici 

pp. 665-690
Lo scritto esamina la nuova disciplina del reclutamento dei professori e dei 

ricercatori universitari alla luce delle recenti pratiche di valutazione della ricerca 
e delle tendenze regolative del sistema universitario nazionale. Lo studio mette 
in evidenza, da un lato, i difetti di architettura dei meccanismi di reclutamento e 
di valutazione costruiti dal legislatore che si enfatizzano nella loro applicazione 
in concreto; dall’altro lato, e soprattutto, la continua e profonda invasione della 
politica nel mondo accademico che comporta il rischio di un’eccessiva lesione 
dei valori, costituzionalmente riconosciuti, della libertà di ricerca e dell’auto-
nomia universitaria.

Emanuele Boscolo, L’unificazione attraverso la garanzia delle prestazioni di servizio pubblico 
pp. 381-406

L’articolo mette in rilievo la parabola evolutiva della nozione di servizio 
pubblico e il ruolo che questa forma di attività dell’amministrazione ha avuto 
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nelle diverse stagione del lungo processo di unificazione dello Stato e della 
società italiana. Sullo sfondo si identificano due modelli di costruzione dell’u-
guaglianza tramite il servizio pubblico: un modello universalista, teso a garantire 
prestazioni a tutti i cittadini, spesso costretto a confrontarsi con rigidità eco-
nomico-gestionali, e un modello selettivo, che riserva le prestazioni ai soggetti 
appartenenti a classi differenziate. Nel presente, il servizio pubblico sta subendo 
un mutamento e le strutture amministrative devono tornare ad occuparsi dei 
bisogni di sussistenza per un numero sempre maggiore di soggetti.

Claudio Cataldi, Il Quarto pacchetto ferroviario. La proposta per uno spazio ferrovia-
rio europeo unico e liberalizzato 

pp. 143-166
La Commissione ha proposto l’adozione di un quarto pacchetto ferro-

viario per realizzare uno spazio ferroviario europeo unico e liberalizzato. La 
proposta si regge su due pilastri: uno di mercato e uno tecnico. Il primo pilastro 
è volto alla rimozione di tutte le possibili barriere all’accesso al mercato e mira 
al rafforzamento del gestore dell’infrastruttura, all’apertura alla concorrenza del 
trasporto nazionale passeggeri e ad incentivare la contendibilità dei contratti 
di servizio pubblico. Il secondo pilastro intende garantire, invece, l’uniformità 
tecnica e amministrativa dello spazio ferroviario europeo ed attribuisce rilevan-
ti funzioni di amministrazione diretta all’European Railway Agency (Era). Pur 
essendo stato presentato nel 2013, il quarto pacchetto ferroviario non è stato 
ancora approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Lo stallo riflette la 
tensione politica tra la Commissione europea e gli Stati membri sull’individua-
zione del modello migliore di organizzazione del servizio ferroviario ed anche 
la diversità delle esperienze e dei risultati ottenuti dai singoli Stati membri nel 
corso del processo di progressiva apertura al mercato del servizio ferroviario.

Francesco de Leonardis, Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di abilitazio-
ne scientifica nazionale 

pp. 717-746
L’articolo affronta il tema delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali (Asn) 

fornendo una panoramica della giurisprudenza amministrativa relativa alle Asn. 
Nel fare ciò, lo studio offre innanzitutto alcuni dati relativi a tale giurisprudenza. 
In secondo luogo, esso affronta il tema cruciale dell’applicazione di criteri og-
gettivi come limite alla discrezionalità tecnica delle commissioni giudicatrici. Si 
sottolinea, dunque, la capacità della giurisprudenza in argomento di influenzare 
positivamente sia il legislatore sia la pubblica amministrazione. Da ultimo, l’arti-
colo mette in evidenza alcuni problemi ancora aperti e formula delle riflessioni 
conclusive circa il ruolo che il giudice amministrativo sarà chiamato a svolgere 
nel prossimo futuro in questo settore.
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Angela Ferrari Zumbini, La regolazione dei prezzi nelle comunicazioni elettroniche: 
recenti sviluppi giurisprudenziali

pp. 407-438
La materia della regolazione amministrativa dei prezzi è stata recentemen-

te teatro di una complessa vicenda giurisdizionale nel settore delle comuni-
cazioni elettroniche che consente di svolgere alcune riflessioni rispetto a vari 
profili. In particolare, il lavoro intende delineare alcune caratteristiche peculiari 
rispetto a tre distinti aspetti. Il primo è un profilo procedurale, in cui viene in 
rilievo la partecipazione di vari centri di interesse e l’applicazione del principio 
del due process. Il secondo è un profilo sostanziale, in cui è possibile scorgere 
un obbligo motivazionale rafforzato rispetto ad atti dell’Unione. Il terzo è un 
profilo processuale, in cui si può tratteggiare un modello bifasico di controllo 
giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica.

Loredana Giani, Le (molteplici) chiamate dirette dei docenti universitari: prime rifles-
sioni sulle cd. Cattedre Natta

pp. 691-716
Il saggio ripercorre la disciplina delle chiamate dirette, da sempre presenti 

nel sistema universitario, evidenziando come esse si pongano quale riflesso del 
complesso andamento del rapporto tra politica e mondo accademico, tra poli-
tica e sapere, ed in certi casi del tentativo della prima di governare il secondo 
per gli scopi più vari, da quello più nobile, ma spesso di facciata, teso a garantire 
la sua indipendenza e imparzialità, facendo leva sulla cattiva prova che in alcuni 
casi esso ha dato di sé.

Il regime di specialità introdotto con il sistema (molto articolato) delle 
“chiamate dirette” di fatto ha finito per creare un sistema parallelo di accesso 
alla docenza universitaria che pone una ipoteca sulla unitarietà e indipendenza 
(sistemica e culturale) del mondo universitario.

Sergio Marotta, Per una lettura sociologico-giuridica dei beni culturali come beni 
comuni 

pp. 439-452
I processi di globalizzazione e la crisi finanziaria degli stati nazionali hanno 

trasformato i beni culturali di proprietà pubblica, una volta esclusi da qualsiasi 
forma di commercializzazione, in beni economici, cioè in risorse. 

Ma i beni culturali, considerati come risorse collettive, possono essere va-
lorizzati anche in forme alternative rispetto alla semplice privatizzazione. In 
questo senso, la categoria dei “beni comuni” potrebbe contribuire a garantire 
l’accessibilità e la non escludibilità dei beni culturali e, al tempo, stesso assicurar-
ne una gestione ottimale che non ne comprometta la tutela e la conservazione 
per le generazioni future.
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Raffaello Lupi, Reclutamento universitario tra comunità scientifiche, atenei e istitu-
zioni nazionali 

pp. 761-774
L’articolo cerca di coordinare le tendenze di opinione che nell’ultimo 

ventennio hanno influito sulle normative in tema di reclutamento universitario. 
Al di là dei loro contingenti tecnicismi, tali normative hanno fortemente ridi-
mensionato, nel reclutamento, il potere dei saperi; quest’ultimo era incentrato 
sulla cooptazione tra studiosi, i cui eccessi e abusi, hanno portato ad una perdita 
d’immagine, nella pubblica opinione e sui mass media, che ha portato alla cre-
scente valorizzazione di organi centrali (Miur-Anvur) e delle amministrazioni 
di Ateneo. Resta da chiedersi in quale misura questo abbia davvero migliorato 
la funzione istituzionale di ricerca e didattica. La risposta va probabilmente ar-
ticolata per tipologia di saperi, a seconda della coesione delle varie comunità 
scientifiche sui rispettivi contenuti, dei loro rapporti con ambienti professionali 
e istituzionali esterni, della loro penetrabilità, della loro percezione sociale. La 
sensazione è che un modello pensato sulle hard sciences, forse quelle in cui il 
problema della cooptazione si poneva in modo meno intenso, abbia vanificato 
quanto di buono la cooptazione poteva offrire in altre discipline. La burocratiz-
zazione del reclutamento sembra dare nuove armi alle tendenze relazionali delle 
accademie e degli atenei, senza adeguato controllo sociale sui contenuti. L’arti-
colo si chiude con alcune riflessioni sull’opportunità di graduare diversamente, a 
seconda dei saperi, l’intervento pubblico sulla funzione istituzionale di didattica 
e ricerca, anche in relazione al principio di sussidiarietà.

Giovanna Pizzanelli, Innovazione tecnologica e regolazione incompiuta: il caso dei 
servizi di trasporto non di linea

pp. 97-114
In Italia, come in molti altri Paesi, il recente diffuso utilizzo di tecnologie 

informatiche applicate alla mobilità delle persone ha avuto effetti significativi 
sia sulla domanda e sui comportamenti degli utenti, che sul fronte dell’offer-
ta dei servizi di trasporto locale non di linea. Il fenomeno mette in evidenza 
l’opportunità di regolare le piattaforme tecnologiche che svolgono attività di 
intermediazione tra domanda e offerta (i servizi tecnologici per la mobilità) e 
di rimuovere alcuni vincoli connessi con lo svolgimento del servizio di taxi e di 
noleggio con conducente (Ncc).

Rispetto a tali nuovi sistemi, la massiccia diffusione di tecnologie molto 
competitive ha consentito di attivare specifiche piattaforme di servizi che in-
terconnettono domanda e offerta e, tramite geo-localizzazione, individuano e 
mettono a disposizione di chi richiede il servizio le vetture più prossime all’u-
tenza. In sostanza, ai servizi di taxi e Ncc si affiancano oggi sistemi basati sulla 
flessibilità e sulla condivisione di risorse ascrivibili alla c.d. sharing economy, tra 
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cui vi rientrano i servizi tecnologici per la mobilità e altri sistemi innovativi per 
la mobilità come il bike sharing, car sharing e car pooling.

Nell’ambito della formula del car pooling occorre però distinguere due 
fattispecie: da un lato, le piattaforme attraverso le quali si promuovono for-
me di condivisione di servizi di trasporto di natura non commerciale, rese in 
modo non professionale da conducenti che condividono, in tutto o in parte, 
con una o più persone messe in contatto tramite servizi forniti da intermediari 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici, un itinerario prefissato dal 
conducente, percorso con un mezzo di loro proprietà; dall’altro, le piattaforme 
che offrono servizi tecnologici di intermediazione su richiesta e con finalità 
commerciale. In quest’ultimo caso, anche laddove l’attività di conducente sia 
svolta in modo non professionale, il servizio è reso ad un prezzo che non serve 
esclusivamente a coprire il costo dell’itinerario percorso, definito su richiesta 
del passeggero, bensì anche ad assicurare un margine di profitto alla piattaforma 
ed al conducente, per quanto contenuto (come nel caso dell’app Uber Pop). La 
diffusione del fenomeno ha causato un aumento del contenzioso giurisdizionale 
tra operatori tradizionali e conducenti non professionisti.

Inoltre, occorre ricordare che tali servizi risultano esclusi dall’applicazio-
ne della dir. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; pertanto è 
opportuno valutare caso per caso la presenza di eventuali violazioni delle con-
dizioni imposte dalle autorità nazionali degli Stati membri per la fornitura di 
servizi di taxi o di Ncc.

Muovendo dalle suddette considerazioni, appare necessario regolare il set-
tore dei servizi di trasporto non di linea tenendo in considerazione le inno-
vazioni tecnologiche disponibili e i rilevanti profili concernenti, tra gli altri, 
l’ordine pubblico e la disciplina civilistica e fiscale della materia.

Edoardo C. Raffiotta, Trasporti pubblici non di linea e nuove tecnologie: il caso Uber 
nel diritto comparato

pp. 75-95
L’ambito dei trasporti pubblici locali non di linea subisce – da decenni – 

forti istanze di trasformazione, a seguito del mutamento sociale nonché, soprat-
tutto, del progresso tecnologico. Una trasformazione che sta interessando non solo 
l’ordinamento italiano, bensì quelli di tutti i Paesi sviluppati, dove, al più diffuso 
sistema di regolamentazione “chiusa”, sembra imporsi una forte istanza di apertura 
e liberalizzazione nell’offerta del servizio. Il presente studio comparato intende 
descrivere tale processo, anche attraverso l’analisi dell’emblematico “caso Uber”.

Paolo Rossi, L’evoluzione della docenza universitaria (1998-2016) 
pp. 653-663

La docenza universitaria italiana sta subendo negli ultimi venti anni una 
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profonda trasformazione qualitativa e quantitativa. Si analizza l’evoluzione del 
reclutamento permanente e temporaneo e se ne valuta l’impatto sulla compo-
sizione del corpo docente in rapporto alla fascia, all’area disciplinare, al genere 
e alla sede geografica.

Aldo Sandulli, L’immoto perpetuo: patologie del reclutamento locale dei docenti uni-
versitari

pp. 747-760
Lo scopo del saggio è di analizzare i problemi prodotti dal nuovo sistema 

di reclutamento locale dei professori universitari. Lo scritto è articolato in quat-
tro parti: si esamina brevemente il pre cedente sistema di reclutamento locale, 
ideato dalla riforma Berlinguer-Zec chino del 1999, allo scopo di segnalare le 
patologie che la stessa ha causato al sistema universitario; si analizza la disciplina 
normativa introdotta dalla riforma Gelmini del 2010; si passano in rassegna le 
principali pronunce adottate negli ultimi anni dal giudice amministrativo in 
ordine ai reclutamenti locali; si formulano infine alcune osservazioni miranti a 
sciogliere i nodi dei principali profili problematici. Si conclude, in particolare, 
nel senso della necessità del ritorno al concorso nazionale per il reclutamento 
dei professori universitari.

Valerio Turchini, Il caso Uber tra libera prestazione di servizi, vincoli interni e spinte 
corporative

pp. 115-141
La società americana Uber fornisce servizi di autotrasporto attraverso 

un’applicazione software mobile che mette in collegamento i potenziali passeg-
geri e una rete di autisti affiliati. Un particolare servizio, denominato Uberpop, 
è tuttavia stato oggetto di due pronunce inibitorie da parte del Tribunale di 
Milano per la sua caratteristica fondamentale: gli autisti non sono in possesso di 
regolare licenza per trasporto passeggeri ai sensi della legge vigente, ma sono dei 
privati che mettono a disposizione la propria automobile. Il presente contribu-
to, dopo aver ricostruito la vicenda processuale, analizza il caso da due punti di 
vista. In primo luogo, approfondisce la questione della condotta concretamente 
tenuta da Uber, al fine di verificare se sia possibile riscontrare in essa un episodio 
di concorrenza sleale ai sensi della disciplina civilistica, così come prospettato 
dal giudice milanese. Secondariamente, anche alla luce delle posizioni assunte da 
organi giurisdizionali stranieri e soggetti pubblici italiani, viene approfondita la 
natura delle prestazioni generalmente offerte da Uber: servizi di trasporto pub-
blico, sottratti al processo di liberalizzazione europea e assoggettabili a restrizioni 
interne, o servizi della c.d. “società dell’informazione”. Infine, viene evidenziata 
la necessità di un intervento di regolazione dei servizi tecnologici per la mobi-
lità, cercando di prospettarne alcuni possibili contenuti.
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Opinioni

Giovanni D’Angelo, Giudice amministrativo e regola economica 
pp. 173-182

L’articolo esamina la relazione tra sindacato giurisdizionale e regole eco-
nomiche, concentrandosi, in particolare, sul sindacato giurisdizionale del giudi-
ce amministrativo sugli atti delle autorità indipendenti. Alcune recenti pronun-
ce del giudice amministrativo sono interessanti, perché paiono aver introdotto 
elementi di innovazione circa i parametri di sindacato giurisdizionale su tali atti. 

Monica Delsignore, Questioni di giurisdizione ed economia: il caso delle sovvenzioni 
pp. 183-191

L’articolo esamina il ruolo chiave del legislatore nel definire i limiti giu-
risdizionali nei contenziosi su temi economici. L’analisi delle controversie sulle 
sovvenzioni e sulla concessione di contributi pubblici mostra l’inconsistenza di 
tali regole. Ciò conferma la necessità di un limite certo in ordine all’offerta di 
sicurezza e di protezione per i portatori di interessi.  

Massimo Luciani, Giurisdizione ed economia: quattro bivi 
pp. 157-162

Per governare le complesse relazioni fra giurisdizione ed economia occorre 
saper scegliere fra molteplici concezioni della tutela - giurisdizionale e non - degli 
interessi economici. In questa breve riflessione si identificano quattro temi proble-
matici, presentati in forma di “bivi”, di fronte ai quali cui fatalmente ci troviamo. 
Si indica, però, un paradigma generale che dovrebbe guidarci nella scelta della 
strada migliore: è la certezza del diritto, che costituisce il tratto distintivo non già 
del solo Stato di diritto, ma dello stesso Stato moderno in generale.

Andrea Marchetti, Il caso Ilva tra giurisdizioni, pubblica amministrazione e legisla-
tore: un hard case per il bilanciamento tra valori costituzionali 

pp. 193-210
La vicenda giuridica che ruota intorno allo stabilimento Ilva di Taranto 

si configura come un vero e proprio hard case per il bilanciamento tra valori 
costituzionali, una sorta di “caso di scuola” utile per valutare l’esito del bilan-
ciamento “mobile” diversamente operato tra valori e interessi costituzionali da 
amministrazione, giudici e legislatore: un caso che ha investito in misura diversa, 
e secondo le rispettive sfere di attribuzione, tutti i poteri dello Stato, arrivando 
persino a determinare un conflitto istituzionale tra legislatore e potere giuri-
sdizionale. L’intervento dei giudici che si sono interessati al caso ha dimostrato 
la natura “politica” della scelta sottesa al bilanciamento tra valori costituzionali 
contrapposti la quale, affinché possa realmente rispondere alle esigenze di tu-



munus - indice annuale 2016

- 813 -

tela dei beni in gioco, non può risolversi in un bilanciamento stabile. Il potere 
giurisdizionale si è così dovuto misurare con la dimensione plurale del nostro 
patrimonio giuridico individuando una soluzione di mediazione tra valori con-
trapposti: il giudice penale prima ed il giudice costituzionale poi, non si sono 
tuttavia limitati ad una mera ponderazione (più o meno equilibrata) tra valori 
confliggenti, trovandosi a mediare, in ultima analisi, tra le esigenze della lega-
lità formale e quelle imposte dalle istanze economiche, produttive e sociali di 
un’intera città.

Francesco Posteraro, Il public value test e l’ordinamento italiano
pp. 455-460

L’autore, dopo aver descritto le procedure che determinano, in Italia, la 
definizione degli obblighi di servizio pubblico radiotelevisivo, concentra l’at-
tenzione sui benefici e i problemi che possono derivare dall’introduzione del 
public value test nell’ordinamento italiano. Secondo l’autore, il public value test 
potrebbe rappresentare un mezzo adeguato per evitare una definizione arbi-
traria di obblighi di servizio pubblico. L’Agcom potrebbe essere responsabile 
dell’aggiustamento dell’impatto sul mercato determinato dall’introduzione del 
nuovo servizio.

Roberto Zaccaria, Le fonti che disciplinano missione e compiti del servizio pubblico: 
effettività e controlli

pp. 465-487
Il contributo descrive la varietà di fonti volte a definire, in Italia, gli ob-

blighi di servizio pubblico radiotelevisivo, illustrando la complessità del sistema 
regolatorio e la vaghezza delle indicazioni e la pesante interferenza del governo 
nella definizione di tali obblighi. La piattaforma regolatoria italiana è quindi 
comparata con quella inglese e francese, ordinamenti in cui gli obblighi deriva-
no da una pluralità di regole e da puntuali indicazioni. L’estrema generalità dei 
riferimenti rende estremamente difficile l’esercizio delle funzioni di controllo e 
sanzionatoria da parte dell’Agcom.

Vincenzo Zeno-Zencovich, Il public value test tra passato e futuro del servizio 
pubblico radiotelevisivo

pp. 461-463
L’autore concentra il suo contributo sulle nuove sfide del servizio pub-

blico radiotelevisivo, chiamato a introdurre un campo di gioco livellato tra i 
diversi operatori dei servizi media audiovisivi e illustrando la loro progressiva 
assimilazione alle società company data. Il processo del public value test potrebbe 
essere tenuto in considerazione nelle trasformazioni che stanno caratterizzando 
i contenuti culturali di tali aziende.
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Note a sentenza

Max Bruschi, La Buona Scuola: il nuovo ordinamento delle classi di concorso e il suo 
impatto sulle procedure di abilitazione, reclutamento, attribuzione delle supplenze

pp. 212-233
Il Miur ha ridotto, per il tramite del nuovo regolamento, dopo otto anni 

rispetto al precedente, il numero delle classi di concorso (superando il quale il 
docente può insegnare sulla base dei titoli conseguito) e riconosciuto l’essen-
ziale valore delle modalità abilitazione. Ma il regolamento ha anche notevol-
mente inciso sul diritto di partecipazione ai concorsi, sia per ciò che riguarda la 
posizione dei professori supplenti sia per quanto attiene alle procedure di abil-
itazione, i cd. Tfa. Infatti, il nuovo regolamento, in taluni casi, non sembra aver 
propriamente tenuto conto delle situazioni cristallizzatesi nel corso del tempo 
e adeguatamente soppesato le possibili violazioni ai principi di buona fede e 
legittimo affidamento. Il contributo è volto a evidenziare le maggori criticità sul 
piano giuridico e a dettare alcune possibili proposte di soluzione, tenendo conto 
della giurisprudenza sin qui intervenuta. Si esamina, sotto questo profilo, anche 
la recente giurisprudenza amministrativa sul concorso 2016, effettuato a seguito 
della riforma sulla buona scuola. 

Fabio Magnolo, Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio nelle società a par-
tecipazione pubblica

pp. 775-800
Nella sentenza in commento, la Corte di cassazione si è occupata dell’esat-

ta configurazione delle qualifiche di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico 
servizio nell’ambito di due società a partecipazione pubblica impegnate nel 
settore del gas. Dopo aver aderito al criterio oggettivo-normativo quale “limite 
esterno” degli articoli 357 e 358 c.p., la Suprema Corte ha ritenuto che nel 
caso di specie sussistesse un obbligo di procedura ad evidenza pubblica e che i 
soggetti percettori di dazioni indebite, non preposti alle gare, fossero qualificabili 
come incaricati di pubblico servizio. Nell’articolo vengono ripercorsi i passaggi 
argomentativi della sentenza e si coglie l’occasione per offrire una panoramica 
multidisciplinare sugli orientamenti dottrinali in materia e sul regime normati-
vo applicabile al complesso ed eterogeneo fenomeno delle società a partecipa-
zione pubblica, anche alla luce delle più recenti riforme.
 

Salvatore Sorrentino, La scelta del modello di gestione dei servizi pubblici locali 
pp. 490-519

Nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1034/2016 afferma che gli enti pub-
blici possono legittimamente gestire in autoproduzione i servizi pubblici locali. 
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Il Tar Lombardia, nella sentenza n. 691/2016, riconosce che gli enti pub-
blici possono affidare le concessioni di servizi a società in house come modalità 
di gestione ordinaria dei servizi pubblici locali e non come un’eccezione alla 
regola della gara pubblica.

Infatti, le autorità pubbliche possono adempiere ai compiti di interesse 
pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti o in cooperazione con 
altre amministrazioni o affidandoli ad operatori economici. 

Nella scelta della forma di gestione dei servizi pubblici locali, la “libera 
amministrazione” delle pubbliche autorità, tuttavia, non significa semplicemen-
te arbitrio, ma presuppone l’instaurazione di una procedura amministrativa, che 
metta in evidenza gli interessi pubblici e privati coinvolti, in conformità ai prin-
cipi di trasparenza, economia ed efficienza.



Finito di stampare nel mese di marzo 2017
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