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EDITORIALE

Munus, n. 3, 2017
Editoriale Scientifica srl

Aldo Sandulli

AUTONOMIA “NEGATA” E AUTONOMIA “ABUSATA” 
NELLE UNIVERSITÀ 

1. All’inizio degli anni Settanta dello scorso secolo, gli studenti uni-
versitari nel mondo erano circa 30 milioni; attualmente, sono intorno a 200 
milioni; negli anni Trenta dell’attuale secolo si prevede il superamento del 
mezzo miliardo di studenti. 

Ciò consente di percepire le ragioni per cui, con sempre maggiore in-
tensità, l’istruzione superiore è intesa quale area di potenziale mercato oltre-
ché (o anziché) servizio pubblico alla comunità. E ciò spiega anche il motivo 
per cui, anche in Italia, imprese investono consistenti cifre nel settore, con 
finalità lucrative, spingendo l’intero sistema in direzione della competizione 
e del mercato. Tale fenomeno incide fortemente sulle invariabili di area, 
nonché sull’assetto costituzionale relativo alla materia.

Sono in costante crescita anche i soggetti che operano in Italia nel set-
tore dell’istruzione superiore. Tra gli enti che fanno parte della costellazione 
dell’istruzione superiore non vi sono soltanto le circa cento università (tra 
statali, non statali e telematiche), ma anche le istituzioni dell’Alta Formazio-
ne Artistica Musicale e Coreutica (Afam), le Scuole per mediatori linguistici, 
le università straniere autorizzate allo svolgimento di corsi in Italia. A ciò bi-
sogna aggiungere che presto le università saranno chiamate a svolgere anche 
le cd. lauree professionalizzanti triennali di stampo accademico (per elevare 
il titolo di studio di geometri, periti agrari, ecc.).

Peraltro, i dati italiani relativi al numero di studenti sono meno positivi 
rispetto a quelli di altri paesi. Il picco di iscrizioni è stato raggiunto intorno 
al biennio 2003-05, quando, cavalcando l’onda lunga della riforma del 3+2, 
si è superata la soglia di 1,8 milioni di studenti. È seguito più di un decen-
nio di calo di iscrizioni, particolarmente accentuato nell’ultimo lustro. Tra il 
2008 ed oggi si è perso circa il 15% di studenti universitari (e anche il 15% 
di personale docente, circa 10mila unità); dal 2016-17, peraltro, i dati paiono 
in controtendenza, poiché le iscrizioni sono tornate a salire e il numero di 
laureati a crescere. L’aspetto più preoccupante del calo di iscrizioni consiste 
nel fatto che la flessione non si è prodotta in modo omogeneo sull’intero 
territorio nazionale, ma ha colpito particolarmente (quasi esclusivamente) 



aldo sandulli

- vi -

gli atenei del centro e, soprattutto, del meridione. Se le università del nord 
hanno sostanzialmente tenuto (e alcune hanno addirittura incrementato gli 
iscritti), quelle del centro hanno subito cali talvolta superiori al 20% e quel-
le del sud addirittura superiori al 40%. Questo dato fotografa, da un lato, 
un’Italia tagliata in due e, dall’altro, il massiccio ritorno alla “migrazione” 
di studenti universitari verso gli atenei del settentrione. Se a ciò si aggiunge 
che soltanto il 50% dei diplomati si iscrive all’università (anche qui con dati 
molto più pesanti per il meridione), contro il 70% della Francia, e che il 34% 
dei nostri giovani tra i 20 e i 24 anni non studiano, non lavorano e non si 
formano (contro il 9% della Germania e il 16% del Regno Unito), si capisce 
che i segnali per il futuro non sono tra i più tranquillizzanti. 

Quanto ai finanziamenti sia del Fondo di finanziamento ordinario (per 
il 2017, di circa 7,5 miliardi di Euro) sia del Fondo per le università non sta-
tali (per il 2017 di circa 60 milioni di Euro), è noto che, nel corso dell’ultimo 
quindicennio, si sono conosciuti cali consistenti nell’erogazione di fondi 
pubblici (per un quadro complessivo di grande interesse sui profili contabili 
e finanziari dell’università italiana, si v. il recente Referto sul sistema universi-
tario reso, nel novembre 2017, dalle Sezioni riunite di controllo della Corte 
dei conti; il referto contiene informazioni molto utili anche sul personale). 

Soltanto quest’anno pare che si possa assistere a un’inversione di rotta, 
con un incremento del Fondo di finanziamento ordinario di circa mezzo 
miliardo di Euro.

2. Le spinte nella direzione di meccanismi valutativi e premiali sono 
molteplici (incentivi ai ricercatori, Dipartimenti di eccellenza, le “famigera-
te” Cattedre Natta, ecc.) e determinano l’insorgenza di forme di competi-
zione tra atenei.

Non è possibile soffermarsi su di esse, ma dalla loro azione e dalla con-
giuntura negativa dovuta alle scarse risorse finanziarie a disposizione origina 
il seguente effetto: che il sistema universitario, il quale prima operava in 
modo coeso, si è andato frantumando e ciascun ateneo rischia di procedere 
per conto suo, salvaguardando i propri specifici interessi, talvolta in modo 
conflittuale rispetto agli altri.

Un chiaro sintomo di quanto sostenuto è costituito dalla crescente 
conflittualità tra atenei e nei riguardi del Miur e dell’Anvur.

 Si pensi, ad esempio, alla circostanza per la quale, nell’arco dell’ulti-
mo biennio, sono stati impugnati i meccanismi di riparto sia del Fondo di 
finanziamento ordinario per le università statali (da parte dell’Università di 
Macerata) sia del Fondo per le università non statali (da parte dell’Università 
di Enna Kore).
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A prescindere dai contenuti della sentenza della Corte costituzionale 
n. 104/2017, che ha dichiarato illegittime le modalità di riparto fondate sul 
costo standard, per come applicate dal Miur, ciò che colpisce è che, in un 
contesto caratterizzato da risorse scarse, l’aver introdotto meccanismi pre-
miali fondati su elementi valutativi e su criteri oggetto di misurazione ha 
dato l’abbrivio ai ricorsi giurisdizionali, per cui ormai a livello universitario 
quasi tutto viene deciso, in ultima istanza, dal giudice amministrativo o da 
quello ordinario.

Non soltanto, dunque, ricorsi dei singoli per i risultati dell’Asn o dei 
concorsi locali, ma anche i rapporti tra atenei e tra atenei e il Miur sono 
ormai oggetto sempre più frequente di contenzioso.

È un segnale di rottura e di sfrangiamento del sistema; al quale, peral-
tro, non fa da contraltare il passaggio a un modello competitivo puro (non 
auspicabile, peraltro, e di dubbia legittimità costituzionale), dal momento 
che i meccanismi competitivi introdotti lasciano a metà del guado, con esiti 
incerti ed effetti talvolta distorti.

Evidenti sono i segnali di una divaricazione che potrebbe condurre in 
tempi brevi (se non nella certificazione normativa, quantomeno nei fatti) 
alla distinzione tra università di tipo A e di tipo B. Alcuni strumenti sono 
stati già ricordati in precedenza: misure di premialità, incentivi ai ricercatori, 
Dipartimenti di eccellenza, cattedre Natta. Sono tutte misure volte a diffe-
renziare per merito e a isolare gli atenei più virtuosi da quelli meno virtuosi, 
con una concentrazione del novero dei virtuosi nel Settentrione.

Ciò tra l’altro, conduce gli atenei maggiormente virtuosi a forme di 
coordinamento volte ad avviare congiuntamente attività di formazione e di 
ricerca al fine di accentuare ulteriormente il divario rispetto agli altri atenei. 

È in questo contesto che va inquadrata l’autonomia funzionale delle 
università, garantita dall’art. 33, ultimo comma, Cost. a tutela della libertà di 
insegnamento e della ricerca dall’ingerenza del potere, sia pubblico sia priva-
to. Autonomia che è concessa a soggetti preesistenti allo Stato, le università, 
per fini di didattica e di ricerca.

3. Inquadrate in seno a un ordinamento statale, le università operano in 
un coerente sistema nazionale: l’autonomia, quindi, non significa autocrinia. 
Nell’ambito di tale sistema spetta alla disciplina europea e nazionale stabilire 
quale soggetto sia qualificabile “università” e quali siano gli indirizzi e gli 
obiettivi che il sistema universitario è tenuto a perseguire.

Il problema consiste nel valutare i limiti dell’intervento normativo sugli 
spazi di autonomia delle università.

Autonomia che è stata gestita molto male da parte degli atenei, nel cor-
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so dell’ultimo quarto di secolo. In particolare, nel quindicennio dell’abbon-
danza di risorse, dal 1992 al 2007, che poi è coinciso con il periodo di più 
estesa autonomia universitaria nella storia dell’Italia unita, gli atenei hanno 
dissipato tramite investimenti immobiliari, moltiplicazione di sedi, assun-
zioni di personale docente e tecnico amministrativo slegate dal fabbisogno. 
È iniziato, poi, il periodo delle risorse scarse e di lì a poco è intervenuta la 
riforma del 2010, che ha di molto limitato gli spazi di autonomia.

La l. n. 240/2010, in realtà, ha operato in modo contraddittorio: per 
un verso, ha compresso l’autonomia universitaria laddove avrebbe dovuto 
garantirla; per altro verso, ha concesso spazi di intervento in campi in cui 
sarebbe stato opportuno intervenire con disciplina normativa statale ovvero 
in cui le funzioni avrebbero dovuto essere assegnate a livello centrale.

4. L’autonomia universitaria, ad esempio, è stata gravemente compressa 
in ordine all’assetto della governance degli atenei.

Sono state più volte nei dettagli ricostruite le ragioni storiche attra-
verso cui si è pervenuti alla radicale trasformazione del 2010, in particolare 
consistenti nell’eccessivo appesantimento del processo decisionale, in virtù 
del ruolo spesso di freno giocato dagli organi collegiali di ateneo. 

Di contro, la l. n. 240/2010 ha disegnato, entrando nel dettaglio, un 
modello di governance incentrato sulla figura dell’organo monocratico ret-
torale, con il Rettore che è divenuto una sorta di feudatario (sia pure con il 
temperamento dell’unicità del mandato). Su questi profili sono stati elabora-
ti approfonditi saggi (tra i quali, F. Merloni, La riforma dell’Università. La nuova 
governance, in Giorn. dir. amm., 2011, 353; S. Battini, La nuova governance 
delle università, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 359 ss.), per cui non vale la pena 
soffermarsi in dettaglio su tali aspetti.

Il punto che invece preme sottolineare è dettato dalle distorsioni 
dell’intervento statale nel settore, che è stato carente nel delineare i fini e i 
principi generali ed è stato invece invasivo nel disciplinare nel dettaglio e in 
modo omogeneo l’assetto organizzativo degli atenei. Spesso operando con 
circolare, contrariamente a quanto stabilito con la l. n. 168/1989, che ha 
espressamente vietato tale intrusione nell’autonomia universitaria: ci si limi-
ta qui a rilevare, en passant, che il famigerato “punto organico” è stato “cre-
ato” dal Miur con circolare, in assenza di previsioni normative in proposito.

Sicché, per quanto riguarda la governance degli atenei, la l. n. 240/2010 
vincola le università statali al rispetto di un obbligatorio modello legale 
unico, sia pure con lievi varianti (ad esempio, quella prevista dall’art. 2, della 
presenza di consiglieri esterni all’ateneo).

Eppure la differenza che passa tra un mega-ateneo e un piccolo ateneo 
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(passando per i grandi e i medi) è presa in considerazione, ad esempio, dall’An-
vur quando procede a valutare i Dipartimenti universitari in sede di Vqr. 

Al riguardo, quanto sostenuto da Marco Dugato nel 2009 pare tuttora 
pienamente valido: «Non occorre essere uno studioso del diritto ammini-
strativo o della scienza dell’organizzazione per capire che, per limitarsi ad 
alcuni aspetti, l’Università di Roma “La Sapienza” e l’Università Iuav di 
Venezia non possono avere lo stesso modello organizzativo. Non è soltanto 
questione di dimensioni o di localizzazione delle sedi. È in giuoco la so-
stanziale differenza tra università generaliste e università specialistiche, se 
così vogliamo chiamarle. Questa differenza, indispensabile per lo sviluppo 
dei politecnici e d’istituzioni similari, è mortificata dall’assetto attuale» (M. 
Dugato, Diversità degli atenei e modelli di governance, in Concorrenza e merito 
nelle università. Problemi, prospettive e proposte, a cura di G. della Cananea e C. 
Franchini, Torino, Giappichelli, 2009, 94).

Si auspicava allora la propensione per l’atipicità dei modelli di governan-
ce di ateneo. Certo è che oggi occorrerebbe poter consentire a ogni ateneo 
statale di darsi l’assetto organizzativo ritenuto più idoneo alle proprie carat-
teristiche, in rapporto alla dimensione, agli obiettivi, al contesto territoriale 
di riferimento. Semmai, al massimo, consentendo di poter scegliere tra una 
pluralità di modelli identificati dal legislatore.

Insomma, il buon funzionamento di un ateneo dovrebbe prendere le 
mosse da un’adeguata governance, tarata su uno specifico e ponderato eserci-
zio di autonomia.

5. Al contempo, le università non hanno quasi alcuno spazio di auto-
nomia ai fini della definizione degli ordinamenti didattici.

Come è noto questi ultimi sono stati definiti in sede ministeriale ormai 
quindici anni fa e hanno ingessato quasi totalmente i piani di studio, restan-
do margini ridottissimi di scelta nella loro definizione.

Da un lato, i percorsi formativi non sono più adeguati alle trasforma-
zioni intervenute; dall’altro, è necessario comunque un grado più elevato 
di flessibilità, in modo che il tragitto di studio possa essere costruito distin-
tamente in base alle esigenze dell’università, del territorio, del mercato del 
lavoro.

Sono stati identificati, inoltre, una serie di requisiti formali di tipo 
quantitativo e qualitativo, per l’accreditamento dei corsi di studio ai diversi 
livelli: si pensi, ad esempio, all’accreditamento dei corsi di dottorato, dove 
forse si è raggiunto l’apice della meticolosità da parte dell’Anvur.

Occorre quindi, in sede di revisione degli ordinamenti didattici, garan-
tire un adeguato margine di autonomia agli atenei.
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6. A proposito dell’Anvur (agenzia che svolge comunque un’utile at-
tività di monitoraggio: si v., ad esempio, il Rapporto biennale sullo stato del 
sistema universitario della ricerca 2016), altro possibile limite all’autonomia 
è dato dai pesi organizzativi che derivano dalla pervasività del modello di 
valutazione. 

La valutazione, di per sé, è funzione di rilievo in seno al sistema di 
istruzione superiore. Ma se essa viene intesa come adempimento burocrati-
co, da perseguire per il tramite di meccanismi di processo, protocolli e mo-
dulistica, meccanismi di performance di carattere aziendale, sessioni di audit, 
allora la valutazione da strumento diviene fine e si caricano sulle università 
delle zavorre organizzative che ne impediscono il normale perseguimento 
dei soli fini essenziali di un ateneo: didattica e ricerca.

Ava, Sua, Cev sono oramai acronimi che producono annichilimento 
di entusiasmo nello studioso, a dimostrazione che la burocrazia manageriale 
di stampo aziendale è talvolta più pervasiva e asfissiante della tradizionale 
burocrazia amministrativa cui si era adusi.

Lo strumento valutativo può costituire un valido ausilio se costruito su 
pochi dati di riferimento, facilmente e chiaramente ricavabili, e se gli atenei 
sono in grado di mettere in atto, per lo più, misure operative e autoapplica-
tive. Ciò anche al fine di impedire che gli incombenti richiesti dall’Anvur 
finiscano per ostacolare il corretto fluire delle autonome attività esercitate 
dagli atenei. 

Non a caso, anche la Ministra dell’Istruzione, in un suo recente in-
tervento sull’università, ha sostenuto che la valutazione si esplica attraverso 
diverse modalità, «alcune delle quali vanno certamente consolidate e raffor-
zate, altre corrette».

7. Accanto alle forme di compressione dell’autonomia universitaria si 
collocano concessioni di autonomia da parte della l. n. 240/2010 in aree che 
invece avrebbero dovuto essere opportunamente presidiate a livello centrale. 

Ad esempio, la legge lascia totalmente all’autonomia universitaria l’e-
sercizio della potestà disciplinare, mentre invece i procedimenti disciplinari 
avrebbero potuto più opportunamente essere ricondotti (quantomeno in 
una procedura di secondo grado) a un organismo terzo ai fini dello svolgi-
mento dell’istruttoria e dell’adozione della decisione.

Ma l’esempio più significativo è certamente quello relativo alla disci-
plina del reclutamento del personale docente. La l. n. 240/2010 ha introdot-
to un meccanismo di reclutamento che è forse il peggiore dall’Unità d’Italia 
e che, come è noto, si diparte nell’Asn e nel concorso locale.

Si è già più volte presa posizione sulla necessità di un ritorno al con-
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corso nazionale, con l’Asn trasformata così nell’antica libera docenza. Si 
potrebbe semmai lavorare sulla procedura, rendendola più efficace e con 
tempi certi (era questo uno tra gli inconvenienti che aveva fatto propende-
re nel 1999 per i concorsi locali a più idoneità, cui poi è seguito nel 2010 
l’attuale sistema). Non ci si sofferma ulteriormente su questo profilo: ci si 
limita a chiarire che è irricevibile dall’accademia la proposta di inserimento 
di un esperto esterno non universitario nelle commissioni di concorso (si 
è già visto dove ha condotto il fallimentare esperimento del commissario 
Ocse). Il reclutamento del professore universitario è tra pari, all’interno della 
comunità epistemica.

In relazione al concorso locale, il legislatore del 2010, oltre ad aver 
previsto, con l’art. 24, c. 6, un dannoso meccanismo transitorio (prorogato 
sino al 2019) di eccezione ai concorsi aperti all’esterno, ha lasciato sostan-
zialmente all’autonomia degli atenei la definizione delle modalità di svolgi-
mento del concorso locale. Concessione di autonomia che ha prodotto una 
notevole varietà di soluzioni, come rilevato dal Cun in sede di analisi dei 
regolamenti adottati dagli atenei in relazione alle procedure di cui agli artt. 
18 e 24, l. n. 240/2010 (adunanza del Cun dell’8 novembre 2017).

Su questi profili è intervenuto recentemente l’aggiornamento per il 
2017 del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Anac, che ha svi-
luppato raccomandazioni per le università.

Il Piano dell’Anac contiene interessanti raccomandazioni soprattutto 
in tema di procedura di reclutamento valutativa (art. 24, c. 6, l. n. 240/2010), 
di programmazione per il reclutamento, di trasparenza dei criteri delle pro-
cedure di valutazione.

Non è questa la sede per descrivere le singole misure approntate, ma 
pare che la maggior parte delle stesse mirino a ridurre gli spazi di agire ar-
bitrario potenzialmente correlati al ricorso allo strumento di cui all’art. 24 e 
allo svolgimento della relativa procedura.

Pare utile qui, invece, svolgere due considerazioni apparentemente la-
terali, ma che accompagnano, sui piani logico e fattuale, le misure adottate 
dall’Anac.

8. C’è tuttora chi sostiene che il reclutamento dei docenti universitari 
debba avvenire per cooptazione. 

A prescindere dall’art. 97 Cost., le ragioni che si espongono di seguito 
mostrano che la cooptazione non pare più una opzione praticabile, almeno 
nelle modalità a lungo praticate nell’università italiana.

Un tempo vi erano pochissimi professori ordinari per ciascun raggrup-
pamento disciplinare. Si trattava per lo più di maestri riconosciuti della ma-
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teria, di veri e propri capiscuola. Il metodo di reclutamento era quello della 
individuazione di una terna che promuoveva i tre giovani studiosi ritenuti 
più meritevoli. Dunque, pochi maestri e soltanto gli allievi più bravi erano 
ammessi a seguirne le orme.

Nel corso degli anni Ottanta e Novanta i rami dell’albero sono andati 
allargandosi con i concorsi nazionali. Ma è stato con i concorsi locali dell’av-
vio del nuovo millennio che l’albero è divenuto eccessivamente frondoso: 
da un lato, la localizzazione dei bandi ha moltiplicato i posti e annullato la 
mobilità; dall’altro, si sono sfrangiate e frammentate le scuole.

Se si pensa a settori ampi come quelli del diritto costituzionale o del 
diritto amministrativo, può ben comprendersi come sia praticamente impos-
sibile oggi introdurre un condiviso meccanismo di cooptazione.

A questo può aggiungersi che ogni docente ritiene, del tutto legit-
timamente, di poter crescere allievi: tra le missioni dell’accademico vi è 
storicamente quella di crescere giovani studiosi. Il problema è che - da 
un lato, essendosi estese moltissimo le fronde dell’albero ed essendo di 
conseguenza venute meno (o comunque essendosi sfilacciate) le scuole di 
livello nazionale e, dall’altro, essendosi sostanzialmente azzerata la mobilità 
soprattutto a causa delle scarse risorse finanziarie, per cui i giovani studio-
si nascono, crescono e muoiono in un medesimo ateneo - il capostipite 
locale gemma posti nella propria università, sostanzialmente gestendoli in 
modo proprietario. 

Ecco, quindi, che, non potendo più funzionare i meccanismi tradizio-
nali di cooptazione, vi è bisogno di efficaci strumenti di selezione di tipo 
concorsuale (o, in alternativa, si dovrebbe giungere a un modello fortemente 
competitivo, che costringa gli atenei a scelte virtuose: questo modello, però, 
si integra poco con il processo di sviluppo culturale della penisola e solleva 
dubbi sotto il profilo costituzionale).

9. Una seconda considerazione riguarda il contesto nel quale è stato 
adottato il documento sull’università predisposto dall’Anac. Quest’ultimo, 
come è noto, ha ricevuto critiche nella sua prima stesura, posta in consulta-
zione dall’Autorità.

Nella prima stesura il documento conteneva una serie di profili critici, 
che sono stati messi in evidenza dai primi commentatori. Le critiche sono 
state utili, in tal senso, perché alle imperfezioni si è potuto porre rimedio.

Le raccomandazioni predisposte dall’Anac si segnalano per il peculiare 
meccanismo di processo. Si è trattato probabilmente della prima volta, alme-
no da trent’anni a questa parte, nella quale si è proceduto a riunire intorno 
allo stesso tavolo esponenti dei maggiori organismi che operano nel sistema 
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universitario (Miur, Cun, Anvur, Crui, Cngr, dirigenti universitari, orga-
nizzazioni di studenti). Ne è scaturito un utile confronto.

Tanto che la Ministra dell’Istruzione ha deciso di fare propri gli esiti 
dei lavori del Tavolo tecnico (è ufficialmente stato annunciato nella rela-
zione di apertura degli Stati generali dell’università), a dimostrazione che 
si è trattato di una esigenza sentita da parte delle varie componenti e di 
un modo, per le diverse componenti del sistema, per confrontarsi sui temi 
dell’università. 

Quanto ai contenuti, ci si è posti il problema se l’università, in vir-
tù della sua autonomia, possa evitare di essere sottoposta alle indicazioni 
dell’Anac in tema di trasparenza e di anticorruzione. Pare di poter dare, in 
linea generale, una risposta negativa, per le seguenti tre ragioni: innanzitutto, 
nonostante l’autonomia, le università statali sono enti pubblici; in secondo 
luogo, si tratta di modi di declinazione di principi generali, quali quelli di 
trasparenza e di contrasto alla corruzione; in terzo luogo, sono state prodotte 
raccomandazioni, potendo valutare gli atenei se adeguarsi o meno alle indi-
cazioni ricevute.

Soprattutto, il discorso va fatto nella sostanza. Quel che si è detto in-
nanzi per l’Anvur in relazione alla valutazione e alla performance, si può 
riprodurre anche per l’Anac. Se le misure anticorruzione si traducono in 
adempimenti formali e sono vissute in modo burocratico dalle amministra-
zioni, queste divengono degli appesantimenti insopportabili, che finiscono 
per gravare irrimediabilmente sulle stesse tramite obblighi formali ed ope-
razioni di processo. Se invece tali misure contengono elementi concreti e 
non involgono gravose incombenze procedurali, allora le stesse potrebbero 
sortire un effetto utile.

E ci si chiede, più in generale (non soltanto in relazione all’università), 
se sia efficace una ripartizione funzionale che affida performance e anticorru-
zione a due distinte strutture.

10. Si tratta di capire, in conclusione e tornando su quanto detto in 
avvio, quale direzione imboccare nei prossimi anni. 

Si andrà verso un’accentuazione della competizione tra gli atenei? In 
ordine a tale direzione, come si è già accennato, oltre alle questioni costitu-
zionali di fondo, si tratta di capire se il nostro ordinamento sia culturalmente 
adeguato a compiere tale passo.

Oppure si compirà un passo indietro, tornando a un sistema universita-
rio a consistente regolazione centrale? Va considerato, in proposito, che una 
parte del tragitto è già stata fatta in direzione dell’autonomia funzionale e 
intraprendere un percorso a ritroso sarebbe complicato e antistorico.
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Ovvero se sia più opportuno restare ancora per un periodo in mezzo 
al guado. In tal caso, è auspicabile che si tratti di un Verhaltenheit, di un indu-
gio pensante. In particolare, bisognerà riflettere su più adeguati meccanismi 
per garantire che gli atenei possano operare attraverso forme di autonomia 
responsabile.
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TERREMOTO, RICOSTRUZIONE 
E REGOLE DEGLI APPALTI

Sommario: 1. Terremoto e ricostruzione tra regole e deroghe. – 2. Prevenzione, 
emergenza e ricostruzione. – 3. Dalla ri-costruzione alla “nuova costruzione”.

1. Terremoto e ricostruzione tra regole e deroghe

Conviene sin d’ora chiarire che l’espressione “ricostruzione” e la so-
stanza che essa descrive saranno impiegate in questo lavoro in un senso forse 
differente da quello che usualmente viene in considerazione. Ammetto che 
non è una scelta giuridica “neutra” o innocente, ma si tratta di un’opzione, 
per così dire, ideologica e in certo senso forzata. Non m’interessa, infatti, la 
ricostruzione immediatamente successiva all’emergenza, ma la “ri-costru-
zione”, la costruzione “di nuovo”; in altri termini, la costruzione di un as-
setto futuro dell’edificato, non necessariamente coincidente o riproduttiva 
di ciò che in precedenza esisteva1. 

In tal senso, molte delle norme emergenziali, molte delle deroghe 
al Codice degli appalti, pensate proprio per la pronta “rimessa in uso” 
resteranno sullo sfondo, anche se non mancheranno frequenti richiami. 
Quel che invece verrà direttamente in considerazione è il complesso ur-
banistica-appalti chiamato a regolare la costruzione di un nuovo futuro in 
un territorio ulcerato dal terremoto, a cui farò seguire alcune idee per la 
costruzione di un quadro giuridico ideale e parzialmente nuovo rispetto 
all’esistente.

In verità, il mio non è un approccio del tutto isolato od originale. C’è 
chi in termini chiari ha criticato «la tendenza a concepire i processi di ri-

1 Non è tra gli scopi di queste pagine l’indagine sull’espansione patologica dei modelli 
normativo-amministrativi dell’emergenza, ma il dato è ovviamente significativo. Al riguardo, 
per l’analisi di cause e conseguenze, basti il rinvio ai molti, autorevoli scritti raccolti in Il 
diritto amministrativo dell’emergenza, in Annuario AIPDA, Milano, Giuffrè, 2005, e al libro di 
A. Fioritto, L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzie, Bologna, il Mulino, 2008.

SAGGI
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costruzione nell’alveo dello scenario emergenziale, trattandoli come la mera 
prosecuzione – non solo ideale – dell’emergenza stessa»2.

È stato poi ben scritto che «Il legislatore ha avvertito la necessità di 
potenziare e accelerare la ricostruzione fisica dei territori colpiti dal sisma, 
fine verso il quale si pone in rapporto di strumentalità l’eventuale bisogno 
di ripianificare le aree. Ricostruire, infatti, secondo un ripensamento con-
cettuale protrattosi per tutti gli anni 2000, non vuol dire più esclusivamente 
recuperare e restaurare le singole costruzioni danneggiate, bensì ha il più 
ampio significato di ripristinare e ripensare quel complesso di funzioni ur-
bane, sociali, economiche che connotano un territorio. In tal senso la rico-
struzione non è una mera replicazione delle strutture fisiche distrutte ma è 
anche una revisione necessaria della natura, della conformazione e dell’uti-
lizzo del territorio»3.

Il ragionamento non può così essere condotto con esclusiva attenzione 
per il dettaglio delle norme. Come vedremo, le regole degli appalti vengono 
variamente derogate nell’emergenza e nella ricostruzione immediata, ma 
non subiscono particolari deviazioni nell’ambito della ricostruzione inte-
sa nel senso che indicavo, per la quale valgono sostanzialmente le regole 
ordinarie del Codice. È dunque più interessante e proficuo dedicarsi ad 
un discorso di sistema che metta in luce criticità e linee generali per poi 
immaginare soluzioni alternative, premettendo che con il titolo mi sono 
imposto di rimanere nell’ambito degli appalti pubblici e della ricostruzione 
post terremoto.

Non affronterò, così, né il tema della ricostruzione delle proprietà e 
degli edifici privati, né quello della ricostruzione successiva ad altri eventi 
calamitosi, se non nelle parti strettamente funzionali al mio ragionamento.

È bene partire da un dato di fatto. A quanto credo, l’ordinamento, inte-
so tanto come sistema complesso di norme quanto come azione degli attori 
istituzionali, ha dato adeguate risposte nel momento dell’emergenza, mentre 
sono particolarmente evidenti lacune, inefficienze e paralisi nei momenti 
della prevenzione e della ricostruzione.

È realtà, quella da ultimo descritta, che può in astratto dipendere da 
fattori differenti: a) dall’inefficienza del quadro normativo di riferimento; 
b) dall’inefficienza dei soggetti istituzionalmente preposti all’attuazione del 
quadro normativo di riferimento; c) dalla mancanza di attitudine a con-

2 T. Bonetti, Eventi sismici e processi di ricostruzione tra governo del territorio e patrimonio 
culturale, in Munus, 2017, n. 2.

3 F. Spannicciati, Emergenza sisma e nuovi strumenti decisionali, relazione al Convegno 
AIPDA di Bergamo, 5-7 ottobre 2017.
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formarsi al quadro normativo di riferimento da parte delle differenti com-
ponenti della società (singoli cittadini, imprese, ecc.); d) dalle insufficienti 
risorse per consentire la messa a regime dei comportamenti previsti dal qua-
dro normativo di riferimento; e) dalla concorrenza tra differenti tipologie 
di rischi e di eventi calamitosi (idrogeologico, sismico, ambientale, ecc.) con 
accumulo degli interventi e necessità di distribuzione delle risorse.

Premesso che sono solo alcuni dei fattori ad interessare il tema spe-
cifico del mio ragionamento e che i singoli fattori descritti si mescolano e 
sommano variamente, non è però inutile concentrare l’attenzione su alcuni 
elementi solo in apparenza tangenziali rispetto ai primi e che forniscono 
diverse e più complete chiavi di lettura del fenomeno.

In primo luogo, ritengo che il quadro frastagliato delle differenti com-
petenze incidenti (gestione delle procedure d’appalto, adozione delle misu-
re urbanistiche ed edilizie, controlli ambientali, tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale), indicato assai spesso come causa di inefficienza ed 
origine degli insuccessi, non sia un elemento su cui è possibile incidere con 
la compressione delle attribuzioni o una significativa loro riallocazione alla 
luce del quadro costituzionale attuale. In altre parole, non mi sembra che la 
continua e ondivaga variazione di allocazione delle competenze, che a mo’ 
di fisarmonica ha spostato verso il centro o la periferia le funzioni, abbia 
prodotto risultati memorabili. Ciò, perché tanto i livelli territorialmente più 
ampi quanto quelli più vicini alle collettività colpite sono in sé insufficienti 
ed inadatti ad affrontare situazioni di così forte complessità. Non vi è dubbio, 
in sintesi, che, piuttosto che ragionare sul livello più adeguato per assegnare 
i compiti, si debba incidere sulle formule collaborative, immaginandone di 
più efficienti di quelle sin qui adottate e finalmente accettando che il mo-
dello della conferenza di servizi non rappresenta uno strumento bon à tout 
faire (quantomeno, non l’unico strumento) e che la moltiplicazione delle sue 
declinazioni si deve ad un’ontologica complessità del tentativo di comporre 
in un’unica sede differenti istanze e interessi protetti. 

In secondo luogo, l’elemento culturale e formativo viene troppo spes-
so (e con drammatiche conseguenze) ritenuto un “lusso” a cui riferirsi più 
come clausola di stile che non come reale strumento di produzione di con-
creti risultati. Mi pare determinante invertire la prospettiva ed assumere che 
la formazione dei livelli politici e tecnici nella gestione dei procedimenti 
complessi è essenziale in un mondo in cui attitudini personali e buona vo-
lontà non consentono, da sole, di conseguire un risultato giuridico efficiente 
e rapido. Già in precedenza ebbi modo di scrivere che, in tema di gestione 
dei procedimenti di evidenza pubblica e nell’ottica della prevenzione della 
corruzione e dell’infiltrazione criminale, investire (non idealmente ma fi-
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nanziariamente) sulla formazione, l’aggiornamento e la preparazione costi-
tuisce il primo dei mattoni su cui fondare la solidità dell’edificio. Poiché il 
momento della ricostruzione post-emergenziale non consente di disperdere 
energie necessarie al superamento della crisi, è evidente che la formazione 
deve precedere l’evento straordinario e divenire costante preoccupazione 
dei tempi “ordinari”.

Un terzo elemento mi pare poi assolutamente rilevante. È indubbia-
mente odioso il riferimento al condizionamento finanziario della ricostru-
zione ed è altrettanto odioso richiamare la “concorrenza” tra diverse opera-
zioni di ricostruzioni in seguito ad eventi calamitosi. Si tratta però di fattori 
a mio avviso determinanti e la cui sovrapposizione non può essere ignorata 
con particolare riferimento alla ricostruzione dei beni e delle opere pubblici. 
Infatti, se gli interventi a favore della ricostruzione dei beni privati possono 
coesistere (anche se gli ausili finanziari e fiscali incidono ovviamente sul 
complesso delle risorse pubbliche disponibili), quelli a sostegno della rico-
struzione “pubblica” attengono immediatamente ai mezzi finanziari desti-
nati a farvi fronte (e ovviamente mai preventivamente assistiti da poste di 
bilancio adeguate). 

Nell’ultimo decennio, per l’accanirsi ed il rapido succedersi dei feno-
meni, una siffatta concorrenza si è resa particolarmente evidente. Disastri 
idrogeologici e sismici hanno continuamente richiesto l’impiego straordina-
rio di risorse. In un quadro siffatto, sebbene l’affermazione sia tanto impopo-
lare da rendere inimmaginabile che sia politicamente accettata e proclamata, 
la ricostruzione del “tutto subito” è utopia. La ricostruzione nel breve di 
tutto il patrimonio pubblico e di tutte le opere pubbliche disastrate nelle 
diverse e concorrenti occasioni, più che un’innocente utopia, rappresenta un 
certo e devastante percorso di fallimenti. O tutto o subito, è bene chiarire. 
Il punto, peraltro, anticipa un ragionamento che svolgerò successivamente e 
che atterrà alla responsabilità delle scelte, alla loro trasparenza ed alla inde-
fettibile partecipazione.

In ultimo, è bene riflettere sulla complessità degli interessi e dei valori 
in gioco, facendo forza sulla considerazione che essi raramente sono in ar-
monia tra loro e che le soluzioni sono in realtà la conclusione di percorsi 
di mediazione e bilanciamento tra diverse forze e spinte. Così, l’efficienza e 
la rapidità della ricostruzione (o della nuova costruzione, come si è detto), 
se certamente rappresentano un interesse pubblico assolutamente prima-
rio, come testimonia l’art. 4 dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 
2017, in ragione del quale «in deroga, a quanto previsto dalla disposizione di 
cui all’art. 113-bis, c. 2, d.lgs. n. 50 del 2016, il contratto di appalto prevede 
penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 
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dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto 
all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto», non sono tuttavia 
l’unico parametro a cui l’ordinamento impone di riferirsi. Nella ricostruzio-
ne, a differenza di quanto accade nella gestione immediata dell’emergenza, 
gli altri parametri tornano ad espandere la loro forza e inevitabilmente con-
dizionano ogni decisione ed ogni azione. Concorrenza, prevenzione della 
corruzione e dell’infiltrazione mafiosa costituiscono paradigmi che, cessata 
l’immediata gestione dell’emergenza, dominano il campo e che, è bene esse-
re espliciti, hanno anche il medesimo impatto comunicativo e sono comu-
nemente avvertiti, dopo l’emergenza, come elementi dominanti, a cui non 
si può rinunciare. 

2. Prevenzione, emergenza e ricostruzione

Come si è detto, le fasi in cui si suddivide l’attenzione del diritto per i 
rischi e gli eventi calamitosi (e quelli sismici in particolare) sono tre: preven-
zione; emergenza; ricostruzione. In tutte e tre le fasi sono particolarmente 
evidenti pulsioni alla “specialità” delle regole e fughe dai regimi ordinari4. 
Tuttavia, proprio con riferimento alle differenti fasi si registra un rapporto 
diverso con l’esigenza di “specialità” delle norme. 

Nella fase della prevenzione, ad esempio, la specialità non è finalizza-
ta ad accelerare processi o a semplificare regimi di particolare complessità. 
Anzi, come ben testimonia il Rapporto sulla Promozione della sicurezza 
dai Rischi naturali del Patrimonio abitativo presentato nel giugno 2017 
dalla Struttura di Missione Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
esistono profonde istanze di adeguatezza dell’analisi e della classificazione 
dei rischi e delle aree e dei beni minacciati, così che l’istanza di specialità si 
sostanzia principalmente nell’adeguatezza degli strumenti giuridici di rac-
colta dei dati, di analisi e di incidenza delle misure preventive (significative 
sono quelle di «riduzione dell’esposizione al rischio», che prevedono anche 
la riallocazione di abitato e costruito). In sostanza, la specialità finisce per 
determinare una struttura perfino più complessa di quella che caratterizza 

4 Si è peraltro opportunamente osservato che «i processi di ricostruzione, lungi dal 
ridursi alla dicotomia regola/eccezione, si caratterizzano per la sussistenza di alcune aree in-
termedie in cui la regolazione lascia margini di manovra agli attori pubblici ed agli operatori 
privati funzionali alla promozione di azioni sperimentali e good practices» (T. Bonetti, Diritto 
amministrativo dell’emergenza e governo del territorio: dalla “collera del drago al piano della ricostruzio-
ne, in Riv. giur. edil., 2014, 132).
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la disciplina ordinaria e meccanismi di azione istituzionali nuovi e che si 
aggiungono a quelli già previsti5.

Per contro, nelle fasi di emergenza e ricostruzione, seppur in misura e 
modo diversi, le esigenze di specialità vengono comunemente rappresentate 
come ragioni di accelerazione dei processi amministrativi e semplificazione 
degli interventi6. Il tempo e la facilità d’azione costituiscono le linee con-
duttrici di tutti i percorsi giuridici “speciali” di gestione delle emergenze e 
della ricostruzione.

È però vero che, riguardo a questi ultimi ambiti, l’omogeneità delle esi-
genze non dà vita ad eguali risposte normative. Nell’ambito del diritto degli 
appalti pubblici, la fase della gestione dell’emergenza giustifica un diritto in 
buona misura derogatorio rispetto a quello ordinario, fortemente orientato 
alla semplificazione dei processi, alla rapidità dell’individuazione del contra-
ente ed alla conduzione semplificata delle operazioni realizzative. Ne sono 
prova l’art. 163, d.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal d.lgs. n. 56/2017)7 e 
le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile nn. 388, 394, 
399, 406/2016 emanate in seguito al sisma che ha colpito Lazio, Marche, 
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. Queste ultime, in particolare, sono di 
particolare interesse ai fini delle considerazioni che di qui a breve si svolge-
ranno perché non sono destinate a disciplinare le prime misure emergen-
ziali ed a mettere in sicurezza le persone (come potrebbe fare immaginare 
il riferimento ai «primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
all’eccezionale evento sismico»), bensì a regolare misure appena successive, di 
prima ricostruzione, evidentemente giudicate ancora in stretta relazione con 
l’emergenza. Così, tutti i lavori, le forniture e i servizi pubblici direttamente 
connessi agli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale si 
caratterizzano per una massiccia deroga alla disciplina ordinaria sugli appal-
ti8, eminentemente diretta a favorire il ricorso alla procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando.

5 Sulle norme preventive antisismiche, A. Crosetti, La normativa antisismica quale stru-
mento preventivo dell’incolumità pubblica, in Riv. giur. ed., 2011, 261 ss.

6 Bene ha descritto l’emergenza come «strappo al tessuto ordinario dell’ordinamen-
to» C. Marzuoli, Il diritto amministrativo dell’emergenza: fonti e poteri, in Il diritto amministrativo 
dell’emergenza, cit., 12.

7 L’articolo consente l’esecuzione “diretta” dei lavori necessari per rimuovere lo stato 
d’urgenza su indicazione del responsabile del procedimento o del tecnico dell’amministra-
zione competente che si reca prima sul luogo.

8 Secondo la mia ricostruzione, del Codice dei contratti sono complessivamente de-
rogati gli articoli: 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 52, 60, 61, 63, 70, 72, 73, 
74, 75, 76, 79, 83, 85, 95, 97, 98, 105, 157. Il corpus speciale è dunque principalmente caratte-
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Quel che mi pare emerga dalle considerazioni svolte e dall’analisi 
dell’esperienza, quindi, è che la terza fase, quella della ricostruzione, è a sua 
volta scomponibile in due sottofasi, temporalmente e logicamente distinte: 
la prima, descritta ora, ricomprende le azioni di intervento immediatamente 
successive all’emergenza in senso stretto e volte presumibilmente al ripristi-
no della funzionalità dell’edificio o dell’opera pubblica (la rimessa in funzio-
ne di un ponte quando sia possibile con interventi immediati, ad esempio); 
alla seconda debbono invece essere ricondotte le azioni necessarie per il 
ripristino stabile e definitivo della funzionalità e a comporre il definitivo, 
futuro assetto della collettività territoriale. Alla prima si applicano le norme 
derogatorie sommariamente richiamate poco sopra. La seconda è quasi per 
intero regolata dalle norme ordinarie del Codice degli appalti.

Con riferimento all’ultimo dato rilevato, credo che l’insussistenza di 
disposizioni speciali dedicate alla ricostruzione definitiva sia alimentata an-
che dalla difficoltà, da parte dell’ordinamento, di ammettere la necessità o 
l’opportunità stessa di un regime derogatorio per una fase slegata o lontana 
dall’emergenza. Dopo aver complicato in misura significativa il Codice ri-
spetto alla direttiva 2014/24 (con una scelta del tutto diversa da quella di 
molti altri paesi europei), se si disponessero deroghe per gestire azioni lon-
tane dall’emergenza, si dovrebbe forse ammettere che il Codice è, in alcune 
parti almeno, più complicato dello stretto necessario. In tal senso, ha senz’al-
tro ragione Marco Cammelli quando afferma che «I terremoti e in generale 
le calamità, che ahimè tali sono e tali restano, hanno almeno un vantaggio: 
quello di mettere a nudo in modo istantaneo, come succede in tempo di 
guerra per gli edifici colpiti, uno spaccato che permette di individuare nel 
dettaglio i dati strutturali e il funzionamento quotidiano di un sistema»9.

Vi è, al riguardo, una considerazione che potrebbe premiare il coraggio 
nella definizione di misure normative alternative a quelle ordinarie anche 
nella complessa opera di ricostruzione. Non vi è dubbio, infatti, che alcune 
delle misure originariamente “speciali”, immaginate come immediatamente 
post-emergenziali, siano state poi generalizzate con successo e trasforma-
te in regole stabili. È il caso, ad esempio, della cosiddetta white list, istituto 
introdotto con la normativa successiva al sisma emiliano (art. 5-bis, d.l. n. 

rizzato dalla legittimazione al ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando, dall’esclusione dell’obbligo di ricomprendere i lavori nel programma di cui all’art. 21, 
dalla deroga massiccia agli strumenti ed agli istituti di pubblicità, dalla semplificazione delle 
fasi della procedura di affidamento.

9 M. Cammelli, L’Italia dei terremoti: quello che c’è e quello che è ancora da imparare, in 
Aedon, 2013, n. 2.
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74/2012) e poi trasposta nell’art. 1, c. 52 ss., l. n. 190/2012. Sono consa-
pevole che si tratta di uno strumento spesso criticato dai penalisti nei suoi 
presupposti dogmatici e giuridici, ma personalmente lo ritengo intelligente 
e utile, perché consente, ad un tempo, la semplificazione e l’accelerazione 
degli adempimenti antimafia (con significativo vantaggio per gli operatori) 
e la stabilizzazione delle funzioni di monitoraggio e controllo (che diven-
gono in tal modo più efficaci). Si sono coniugati in modo corretto due in-
teressi pubblici di primo rilievo: la velocizzazione delle procedure volte alla 
ricostruzione e la stabilità inderogabile della prevenzione dell’infiltrazione 
criminale negli appalti (ancor più odiosa e intollerabile se riferita alle opere 
di nuova costruzione successive al trauma, con sciacallesco guadagno sulla 
pelle dei vulnerati dal sisma).

È chiaro che nella prospettiva che ho detto di avere scelto, molto 
dell’interesse è assorbito non dalla disciplina sugli appalti ma da quella sulla 
pianificazione. Sempre Spannicciati ricostruisce i tentativi (riusciti o falliti) 
di disegnare un nuovo assetto degli strumenti urbanistici. Il d.l. n. 189/2016, 
nel suo testo originario, aveva puntato molto sull’accentramento delle fun-
zioni di pianificazione, sostanzialmente sottratte al confronto con la colletti-
vità e all’ente locale, e sull’estensione del modello della variante automatica 
ai piani generali.

Non è questa la sede per osservazioni sistematiche sul punto, ma debbo 
per onestà rinnovare una perplessità che da tempo ho manifestato riguardo 
all’effettiva utilità di meccanismi che, se certamente favoriscono la celerità 
immediata e l’apparente efficienza, tuttavia, nel tempo medio-lungo, presen-
tano forti e dimostrati rischi di rigetto. Infatti, anche prescindendo dai alcuni 
possibili rilievi di incostituzionalità, resta il fatto che assai raramente il livello 
territoriale superiore è in grado di cogliere le istanze più intime della col-
lettività locale, che finisce spesso per vivere l’intervento come una forzatura 
intollerabile delle ragioni vere del territorio.

È forse per questo che il complesso normativo chiamato nel 2012 a 
disciplinare la ricostruzione dopo il terremoto dell’Emilia non prevedeva 
significative alterazioni delle competenze e, a differenza di quanto origi-
nariamente previsto per il terremoto del centro Italia, non spogliava i co-
muni delle competenze in favore del Commissario. È dunque stata felice e 
opportuna la scelta operata con il d.l. n. 8/2017 di riportare ai comuni le 
funzioni di pianificazione in origine assegnate alla Commissione presieduta 
dal Commissario, pur mantenendo al Commissario l’attribuzione del potere 
di ordinanza sulla definizione delle regole partecipative.

Mi pare punto centrale quello delle esigenze di partecipazione delle 
collettività territoriali investite dal sisma al momento della scelta delle pri-
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orità della ricostruzione a lungo termine. Ritengo che siano di tale assolu-
to rilievo che qualsiasi loro compressione, oltre che ingiusta, finirebbe per 
rivelarsi improduttiva e inopportuna. In verità, se alla fase di quella che ho 
definito “ri-costruzione” s’intende affidare il compito di progettare il futuro 
della collettività locale colpita, solo quest’ultima può farsi carico delle indi-
cazioni in merito a quel che si aspetta in un “futuro normale”. Solo il suo 
coinvolgimento nel processo di ri-costruzione può alimentare quel senso di 
appartenenza e rivitalizzazione che è indispensabile al successo dell’azione 
rinnovativa.

Ciò vale, a mio vedere, non solo (e non tanto) con riferimento alla 
ricostruzione del “privato” (residenziale o produttivo), ma anche soprattutto 
per il percorso di ricostruzione del “pubblico” (scuole, ospedali, impianti 
sportivi, spazi di uso collettivo). Una vera ri-costruzione non può che partire 
dal “centro aggregativo”, che nella struttura antropizzata italiana è ancora 
rappresentato dalle opere e dagli spazi comuni.

Così, se è vero che interessanti sono strumenti di facilizzazione dell’e-
secuzione delle opere di nuova progettazione, quali l’estensione (ad opera 
del d.l. n. 8/2017) della procedura negoziata per l’affidamento delle attività 
di progettazione urbanistica e il ricorso all’estrazione dall’anagrafe antimafia 
(d.l. n. 189/2016) di cinque operatori economici al fine della ricostruzione 
delle opere di urbanizzazione col criterio del prezzo più basso, è ancor più 
vero che il ruolo centrale nella ricostruzione a lungo termine lo gioca il 
collegamento indefettibile tra la disciplina urbanistica e quella sugli appalti 
pubblici. 

È proprio in virtù dell’ultima considerazione svolta che è un errore 
assumere come dominanti gli interventi volti all’accelerazione delle proce-
dure, essendo assai più intelligente approfittare delle nuove prospettive del 
débat public, per come emergono dai più recenti interventi normativi, per 
collegare il momento delle prescrizioni urbanistiche a quello delle procedu-
re di affidamento dei contratti pubblici.

Mi sembra, ad esempio, che, incidendo sull’istituto previsto dall’art. 21, 
d.lgs. n. 50/2016, si potrebbe immaginare un meccanismo di programma-
zione accelerata dei lavori con delibera assunta in seguito ad un dibattito 
pubblico che consenta di mettere in discussione anche il futuro assetto ur-
bano definitivo10. In una sorta di inversione logica rispetto al sistema oggi 

10 Le basi d’esperienza non mancano, del resto. T. Bonetti, Diritto amministrativo dell’e-
mergenza, cit., 134, riferisce dell’esempio del programma degli interventi di ricostruzione 
a cui dovrà accedere il piano finanziario delle risorse assegnate secondo l’art. 11, l. r. Emi-
lia-Romagna n. 16/2012. Dallo stesso studio mi pare di poter trarre l’insegnamento che gli 



marco dugato

- 494 -

vigente, la programmazione sulle nuove opere potrebbe quindi assorbire in 
sé il dibattito sull’assetto urbano complessivo, producendo infine tanto la 
modificazione delle previsioni urbanistiche, quanto l’avvio delle procedure 
di assegnazione dei contratti.

Allo stesso tempo, più che continuare sulla via del massiccio ricorso 
alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del 
Codice, che certo accelera l’avvio delle opere ma mortifica la riflessione 
collettiva sulla loro adeguatezza, immagino invece che sarebbe interessante 
approfondire l’ipotesi di una espansione (peraltro senza particolari forzature 
rispetto al diritto vigente) della procedura competitiva con negoziazione 
prevista dall’art. 62, che parta proprio dai risultati del dibattito pubblico 
e che quindi saldi il momento di legittimazione di quanto progettato con 
quello di assegnazione e di esecuzione dei lavori.

Volendosi spingere oltre, si potrebbe immaginare, questa volta con in-
terventi normativi ad hoc che definiscano in modo puntuale i contorni di 
applicazione delle misure speciali, che la procedura di cui all’art. 62 termini, 
anziché con un contratto, con un vero e proprio accordo amministrativo ai 
sensi dell’art. 11, l. n. 241/1990, che, ratificato dal Consiglio comunale, possa 
determinare effetti di automatica revisione delle prescrizioni urbanistiche, 
anche ai fini degli adempimenti previsti per le procedure espropriative.

Attenzione adeguata dovrebbe poi essere dedicata alle forniture ed 
ai servizi, la cui centralità nel processo ricostruttivo è spesso sottovalutata. 
Al riguardo, potrebbe essere utile disegnare in modo nuovo ed efficiente 
una figura di general contractor pubblico, accreditato quale stazione appaltante 
dall’ANAC, che formi e mantenga un elenco selezionato di imprese, distinte 
per settore, con compito di garantire rapido approvvigionamento di quanto 
necessario. Perché, ad esempio, non sfruttare le competenze recentemente 
acquisite da Invitalia in ambiti limitrofi e, almeno per certi aspetti, simili? Per 
una maggiore garanzia potrebbe essere prevista l’estensione, ai soli fini de-
scritti, del meccanismo della white list all’ambito delle forniture e dei servizi.

3. Dalla ri-costruzione alla “nuova costruzione”

Nella prospettiva sin dall’inizio descritta, che distingue tra una rico-
struzione immediatamente successiva all’emergenza (coincidente con il mo-

strumenti tradizionali di pianificazione, ancorché adattati, non si adattano al caso della ri-co-
struzione post-emergenziale (il discorso è espressamente riferito ai cosiddetti «piani della 
ricostruzione».



terremoto, ricostruzione e regole degli appalti

- 495 -

mento della rimessa in pristino e della rifunzionalizzazione immediata delle 
opere pubbliche) ed una ricostruzione organica e prospettica dell’assetto 
pubblico urbano, il nodo sotteso ed essenziale è quello dell’analisi tra l’as-
setto preesistente e quello che si ritiene ottimale nella stabilità del futuro 
posteriore al sisma. 

In uno studio molto interessante sul sistema degli appalti pubblici suc-
cessivo al terremoto che nel 2011 ha colpito il Giappone (grado 9), Satoru 
Tanaka11, ha messo in evidenza i problemi che possono derivare dalla rico-
struzione definitiva dopo quella dell’emergenza. Tra tutti, colpisce quello 
della tendenza (emotiva più che razionale) alla ricostruzione «tradizionale, 
tipica», che esaurisce risorse e forze magari impiegabili meglio in un’opera 
di «nuova costruzione» che non nell’ottica di una semplice ricostruzione. 

Quel che mi pare, in sintesi, è che operazione necessaria è quella dare 
corso ad un sistema di «nuova costruzione» che, sebbene differenziato ri-
spetto a quello ordinario, differisca da quello disegnato per la ricostruzione 
postemergenziale; un sistema che sia in radice fondato su presupposti e prin-
cipi differenti, slegati dall’immediata necessità e da un’accelerazione troppo 
spesso non meditata e fatalmente destinata a produrre effetti non stabili e 
addirittura compressivi del futuro sviluppo territoriale.

Il sistema, per chiarire meglio, impone certo regole differenti da quelle 
dell’ordinaria disciplina degli appalti, che si adattano allo stretto ambito della 
“procedura” e prescindono dal collegamento con la “visione” del futuro 
proprio della ricostruzione, ma richiede regole differenti anche da quelle sin 
qui tipizzate per i momenti di ricostruzione emergenziale, che non siano 
fondate sulle sole ragioni dell’urgenza e dell’accelerazione, bensì principal-
mente su quelle di una stabile ed efficiente prospettiva.

Le linee generali muovono, come detto, da percorsi unitari di pianifi-
cazione, di programmazione e di affidamento delle opere pubbliche, da at-
tuarsi secondo i profili descritti in precedenza, nonché da sistemi accentrati 
di governo degli appalti di lavori, forniture, servizi, destinati ad operare per 
un periodo predefinito in modo da corrispondere alla durata stimata per la 
ricostruzione.

Di contorno, potrebbe essere esteso, proprio in ragione degli utili ri-
sultati conseguiti nell’ambito dei lavori, il ricorso ad elenchi sul modello 
white list per gli appalti di forniture e servizi ed ai meccanismi di controllo 
preventivo delle imprese inserite in elenco.

11 S. Tanaka, A Sustainable public Procurement System for large-Scale natural Disasters: the 
Case of the Temporary Housing Program after the East Japan Earthquake, Proceedings 5th Interna-
tional Public Procurement Conference (IPPC 2012), 3543 ss.
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In ultimo, potrebbero essere immaginati nuovi strumenti di controllo 
“durante” e al termine dei lavori, magari sorvegliati dall’Autorità di regola-
zione, utili anche ai fini della prevenzione di parte del contenzioso.

Abstract

The paper analyses the issues of reconstruction after earthquakes. This is not 
meant as the phase which immediately follows the emergency, but as the possibility 
to structure the future urban and building setting, also in a new way. Reconstruction 
does not mean only to recover and to restore each damaged building, but also – in a 
wider significance – to fix and rethink the complex of urban, social, economic functions 
which regards the territory. In particular, the focus is not on the regulation about the 
emergency management established in the Public Contracts Code; on the contrary the 
paper specifically considers the regulation of the urban and public contracts contests in 
a certain territory after the earthquake, in order to define an ideal legal framework, 
which is partially new as compared with the existing. 
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IL DIVIETO DI AFFIDAMENTO CONGIUNTO
DELLA PROGETTAZIONE E DELL’ESECUZIONE

DEI LAVORI PUBBLICI NEL D.LGS. N. 50/2016 

«Quid leges sine moribus 
vanae proficiunt (…)?»

(Orazio, Odi, III, 24, 35-36)

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il divieto di affidamento congiunto della progettazio-
ne e dell’esecuzione dei lavori pubblici nella normativa anteriore al d.lgs. n. 
50/2016. – 2.1. La «legge Merloni» e la ratio legis sottesa alla separazione della 
progettazione dall’esecuzione dei lavori pubblici. – 2.2. Il d.lgs. n. 163/2006 
e la (cauta) generalizzazione dell’affidamento congiunto della progettazione e 
dell’esecuzione dei lavori pubblici. – 3. Il d.lgs. n. 50/2016 e la (re)introduzio-
ne del divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione 
dei lavori pubblici. – 3.1. Il dissolubile legame tra la progettazione e l’esecu-
zione dei lavori negli appalti pubblici. – 3.2. Il partenariato pubblico-privato 
e l’inscindibile legame tra la traslazione del rischio di gestione sul partner 
privato e il suo coinvolgimento nella fase progettuale dei lavori. – 4. Consi-
derazioni conclusive. 

1. Premessa 

Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici») ha (re)
introdotto in materia di appalti pubblici il generale divieto di affidamento 
congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori pubblici, vinco-
lando, in tal modo, la discrezionalità della pubblica amministrazione nella 
organizzazione della procedura di gara per la scelta dell’appaltatore1. 

1 Riferendosi a tale divieto, alcuni tra i primi commentatori del d.lgs. n. 50/2016 han-
no affermato che «si tratta, probabilmente, della sfida più importante (insieme alla prevalenza 
nettissima per l’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al prezzo più basso) che il 
nuovo testo ha lanciato al vecchio regime degli appalti di lavori» (così P. Giammaria, Art. 59, 
in G.M. Esposito (a cura di), Codice dei contratti pubblici, Torino, 2017, 737). 
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Al tempo stesso, sul versante dei contratti di concessione (e, quindi, dei 
contratti partenariato pubblico-privato2), il «nuovo» codice – nel declina-
re il «principio di libera amministrazione» sancito dall’art. 2 della direttiva 
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 20143 
– ha espressamente riconosciuto la «libertà»4 delle amministrazioni aggiudi-
catrici «di organizzare la procedura per la scelta del concessionario» (art. 166, 
rubricato, appunto, «principio di libera amministrazione delle autorità pub-
bliche»). Su tale versante il d.lgs. n. 50/2016 ha inoltre valorizzato il ruolo 
dei privati nella fase della progettazione dei lavori pubblici5, così ponendo in 

2 La concessione è considerata il principale strumento di partenariato pubblico-priva-
to di tipo contrattuale. In tal senso v. M.P. Chiti, Il partenariato pubblico privato e la nuova direttiva 
concessioni, in Finanza di Progetto e Partenariato Pubblico Privato. Temi europei, istituti nazionali e 
operatività, G.F. Cartei, M. Ricchi (a cura di), Napoli, 2015, il quale definisce la concessione 
come l’«istituto per eccellenza del partenariato» (p. 20). In effetti, la concessione rappresenta 
l’istituto giuridico che corrisponde maggiormente «al modello tipo di partenariato pubbli-
co-privato di tipo contrattuale per durata del rapporto, impegno finanziario dei privati e, 
soprattutto, ripartizione dei rischi» (così B. Raganelli, Il contratto di concessione come modello di 
partenariato pubblico privato e il nuovo Codice dei contratti, in Amministrazione in cammino, 2017, 9). 

3 Cd. «direttiva concessioni», in GUUE L94/1, su cui si v. H. Caroli Casavola, Le nuove 
direttive sugli appalti pubblici e le concessioni, in Urb. app., 12/2014, 1135 ss.; M.P. Chiti, Il parte-
nariato pubblico privato e la nuova direttiva concessioni, cit., 3 ss.; G. Fidone, Le concessioni di lavori 
e servizi alla vigilia del recepimento della direttiva 2014/23/UE, in Riv. ital. dir. pubbl. com., 2015, 
101 ss.; G. Greco, La direttiva in materia di “concessioni”, ivi, 1095-1126; C. Volpe, Le nuove diret-
tive sui contratti pubblici e l’in house providing: problemi vecchi e nuovi, ivi, 1169 ss.; L. Torchia, La 
nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari, in Dir. amm., 2015, 
291 ss.; G.D. Comporti, La nuova sfida delle direttive europee in materia di appalti e concessioni, in 
Federalismi.it, n.6/2015; M. Ceruti, Le concessioni riscoprono le proprie origini nel rischio operativo: 
riflessioni su presente, passato e futuro dell’istituto, in Appalti e contratti, 2016, 22 ss.

4 Sembra opportuno chiarire che l’autonomia che il legislatore ha riconosciuto alle 
pubbliche amministrazioni nella organizzazione della procedura di gara per la scelta del con-
cessionario non è propriamente espressione di libertà, ma di discrezionalità amministrativa. 
Secondo il ragionamento (e l’insegnamento) della dottrina tradizionale in tema di discre-
zionalità, invero, l’attività amministrativa non è mai libera nel fine, come si verifica general-
mente nell’attività legislativa, dovendo, invece, perseguire un fine rispondente alla causa del 
potere esercitato (P. Virga, Il provvedimento amministrativo, Milano, 1968, 21). Sul principio di 
funzionalità dell’azione amministrativa, si vedano, altresì, le fondamentali considerazioni di F. 
Benvenuti, Eccesso di potere amministrativo per eccesso della funzione, in Rass. dir. pubbl., 1950, 1 
ss.; Id., Funzione amministrativa, procedimento e processo, in Riv. dir. pubbl., 1951, 123 ss.; V. Cerulli 
Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino, 2002, 364 ss. passim, spec. 367. 

5 Nel prosieguo della ricerca verrà dedicato apposito spazio al ruolo che il codice 
dei contratti ha riservato al partner privato nella fase progettuale dei lavori nell’ambito delle 
procedure di partenariato pubblico-privato. Per il momento si vedano gli articoli 59; 181, c. 
2; 183, c. 16, del d.lgs. n. 50/2016, su cui si ritornerà più innanzi.
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evidenza il collegamento esistente tra la traslazione del rischio di gestione sul 
partner privato e il suo coinvolgimento nella fase progettuale. 

Risulta, in tal modo, ancora più marcata la distinzione tra i contratti 
di appalto e quelli di partenariato pubblico-privato: mentre nei primi vale 
il rigido criterio della separazione della progettazione dall’esecuzione dei 
lavori, nei secondi trova applicazione il principio di «libera» organizzazione 
delle procedure di gara per la scelta del concessionario e si esalta il coinvol-
gimento del partner privato nella fase progettuale dei lavori. In proposito è 
stato rilevato che in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice «l’appalto 
si configura sempre più come un contratto rigido ove il privato ha l’obbli-
gazione esclusiva di realizzare l’opera; mentre nel PPP il coinvolgimento del 
privato è consistente già dalla fase della programmazione e della progetta-
zione»6. 

Il Consiglio di Stato, nel parere 1° aprile 2016, n. 855, reso sullo schema 
del decreto legislativo recante «Codice degli appalti pubblici e dei contratti 
di concessione»7, ha qualificato la regola della «separazione tra chi progetta 
e chi realizza le opere» come «uno dei principi ispiratori della riforma» (p. 
181), elevando tale regola a canone di riferimento per «le indicazioni… su 
singoli articoli nei quali residua un margine di ambiguità» (p. 47). In consi-
derazione di ciò, la Commissione speciale aveva anche evidenziato come la 
generalizzata possibilità che nei contratti di partenariato tutti i livelli della 
progettazione fossero rimessi al partner privato, ai sensi del previgente art. 
180, 1° comma8, rischiasse «di tradire uno dei principi ispiratori della rifor-
ma, quello della separazione tra chi progetta e chi realizza le opere» (p. 181).

Partendo da queste premesse, il presente contributo si propone un du-
plice obiettivo. 

Il primo è quello di comprendere se la scelta legislativa di imporre il 
divieto di affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione dei 
lavori pubblici possa considerarsi compatibile con la concezione europea di 
appalto e con la sua natura giuridica. 

Il secondo è quello di verificare se tale regola, prevista nel settore degli 
appalti, possa assurgere a principio generale di riferimento in materia di la-

6 R. Dipace, Il partenariato pubblico privato nel diritto amministrativo in trasformazione, in N. 
Longobardi (a cura di), Il diritto amministrativo in trasformazione, Torino, 2016, 48. 

7 Il parere è consultabile in www.giustizia-amministrativa.it .
8 Comma poi abrogato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (recante «Disposizioni integrati-

ve e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»). Esso prevedeva – giova ricordare 
– la possibilità che tutti i contratti di partenariato pubblico-privato potessero avere a oggetto 
anche «la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione definitiva delle 
opere o dei servizi connessi», ossia tutta la progettazione, sin dal suo stato iniziale.
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vori pubblici. Ciò al fine di accertare se il «principio» (come lo definisce il 
Consiglio di Stato) della separazione della progettazione dall’esecuzione dei 
lavori possa rilevare come parametro per l’interpretazione delle disposizioni 
in tema di concessioni e di partenariato pubblico-privato. 

Occuparsi di tali questioni significa soprattutto ritornare a riflettere 
sulla diversità ontologica esistente tra i contratti di partenariato pubbli-
co-privato e quelli di appalto9. 

Al riguardo, si tenterà di dimostrare che se, da un lato, il divieto di affi-
damento congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori pubbli-
ci è compatibile con il diritto europeo e con la natura giuridica dell’appalto, 
dall’altro, esso è del tutto inconciliabile con quella dei contratti di parte-
nariato pubblico-privato e con l’elemento essenziale che li connota, vale a 
dire il trasferimento del rischio di gestione in capo all’operatore economico 
privato. 

 
2. Il divieto di affidamento congiunto della progettazione e 

dell’esecuzione dei lavori pubblici nella normativa anteriore al 
d.lgs. n. 50/2016

2.1. La «legge Merloni» e la ratio legis sottesa alla separazione della proget-
tazione dall’esecuzione dei lavori pubblici

Ai fini della presente indagine, sembra opportuno analizzare il divie-
to di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori 
facendo riferimento ai diversi contesti ordinamentali che, a partire dal R.d. 
8 febbraio 1923 n. 422 (recante «norme per l’esecuzione delle opere pubbli-
che), ne hanno delineato i tratti caratterizzanti. 

Ciò può risultare utile per meglio comprendere la posizione assunta al 
riguardo dal «nuovo» codice dei contratti pubblici.

Principio fondamentale in materia di opere pubbliche era quello fis-
sato nell’art. 1 del citato R.d. n. 422/1923, il quale – riproducendo quasi 
integralmente la disposizione contenuta nell’art. 322 della legge sulle opere 
pubbliche del 1865 (n. 2248-all. F.) – stabiliva che le opere pubbliche dello 

9 Per un approfondimento della questione mi sia consentito rinviare a G. Taglianetti, 
Il partenariato pubblico privato e il rischio operativo. Dalla tradizionale concessione di costruzione e ge-
stione al project financing, Napoli, 2014, passim, spec. 30 ss. e 40 ss., e alla dottrina ivi richiamata; 
Id., La distinzione fra appalto e concessione e l’(in)applicabilità dell’art. 84, comma 10, d.lgs. n. 163 
del 2006 alle concessioni di servizi (nota a Tar Toscana, sez. II, 20 dicembre 2010, n. 6781), in Foro 
amm. Tar, 7/8, 2011, 2307 ss. 
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Stato si eseguissero in base a progetti preventivamente compilati e approvati 
da parte della pubblica amministrazione10. 

Da tale preventiva compilazione poteva prescindersi solo in casi spe-
ciali: per motivi di urgenza (art. 322, ult. c., legge del 1865; artt. 69 e 70 del 
regolamento 25 maggio 1895, n. 350; art. 24, R.d. 8 febbraio 1923, n. 422); 
nei casi – individuati, sia pure in via approssimativa e, per così dire, indizia-
ria – di appalto concorso, nei quali era l’appaltatore che, in base al piano 
di massima fornito dall’amministrazione, provvedeva alla compilazione del 
progetto per la realizzazione di «speciali lavori o forniture» (art. 4, R.d. 18 
novembre 1923, n. 2440; art. 4, R.d. 8 febbraio 1923, n. 422)11; nelle ipotesi 
di opere di «poca entità» per le quali il progetto poteva essere compilato in 
modo sommario (art. 6 del regolamento n. 350/1895 cit.) e per le quali po-
teva essere sufficiente anche la sola perizia di stima dei lavori con le condi-
zioni di esecuzione alla medesima annesse (art. 330, ult. c., legge del 1865)12. 

Con il tempo la regola della preventiva compilazione del progetto a 
cura dell’amministrazione committente andò gradualmente attenuandosi 
nella sua assolutezza in considerazione della necessità per l’amministrazione 
stessa di beneficiare dell’organizzazione tecnica, delle conoscenze e dell’abi-
lità operativa del settore privato. 

Per tali ragioni, con le cd. «concessioni di prestazioni integrate», di cui 
all’art. 1, l. 17 febbraio 1987, n. 80, fu espressamente prevista la possibilità per 
l’amministrazione procedente di affidare lavori a terzi mediante concessioni 
di prestazioni riguardanti unitariamente la progettazione e la costruzione 
di opere il cui costo fosse superiore a 20 miliardi di lire; analoghe forme di 
concessione furono previste dall’art. 4, comma terzo, del d.l. 1° aprile 1989, 
n. 205, relativo all’esecuzione di linee metropolitane nel quadro delle opere 
connesse ai mondiali di calcio del 199013. 

A causa dell’esperienza burocratica maturata in quegli anni, la tendenza 
a coinvolgere le imprese private nella fase di progettazione delle opere pub-
bliche fu oggetto di severe critiche in sede di formazione della legge quadro 

10 A. Cianflone, G. Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, Milano, 2012, 667. 
11 Sulla disciplina dell’appalto concorso nella fase antecedente alla «legge Merloni» si 

veda l’efficace ricostruzione di R. De Nictolis, Le procedure aperte e ristrette, in R. Garofoli, 
M.A. Sandulli (a cura di), Il nuovo diritto degli appalti pubblici, Milano, 2005, 409 ss. Con speci-
fico riferimento al contenuto minimo e indispensabile del progetto di massima (o «progetto 
guida») da porre a base di gara nelle procedure di appalto concorso, si veda spec. 416 e la 
giurisprudenza ivi richiamata (in part. in nt. 138). 

12 A. Cianflone, G. Giovannini, op. cit., 667.
13 Come ricordano A. Cianflone, G. Giovannini, op. ult. cit., 668-669. 
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sui lavori pubblici del 1994, ove si sottolineò la necessità dell’esistenza di una 
compiuta progettazione all’atto dell’affidamento dei lavori. 

Al riguardo, occorre tenere presente che il processo di formazione del-
la suddetta legge ebbe luogo in una fase storica di tipo emergenziale, in 
cui era particolarmente sentita la necessità di affrontare il problema della 
corruzione14. 

In particolare, si rilevò come la mancanza di una compiuta defini-
zione delle opere da realizzare demandasse all’amministrazione procedente 
eccessivi margini di discrezionalità atti a ridurre le garanzie di obiettività del 
giudizio; offrisse l’occasione per l’introduzione in corso d’opera di varianti 
integrative; rendesse inevitabile, a cagione dei fisiologici imprevisti conse-
guenti all’insufficienza dei progetti cui i lavori soggiacciono, l’applicazione 
dell’istituto dell’adeguamento dei prezzi15. In quel periodo si diffuse il con-
vincimento che «la maggior parte degli episodi di corruzione che avevano 
caratterizzato il mercato degli appalti pubblici negli anni ottanta, fossero 
dipesi dalla commistione dei ruoli di progettista ed esecutore in capo al me-
desimo soggetto appaltatore»16. 

Con l’entrata in vigore della l. 11 febbraio 1994, n. 109, meglio nota 
come «legge Merloni», fu così dettata una nuova e più compiuta disciplina 
della materia e fu sostanzialmente riaffermato il generale divieto di affida-
mento congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori pubbli-
ci17, attraverso l’introduzione di maggiori limiti al coinvolgimento dei priva-

14 Per un’analisi della particolare stagione politico-istituzionale di quegli anni, legata 
all’emersione del fenomeno noto come “Tangentopoli”, si rimanda a: A. Pizzorno, La cor-
ruzione nel sistema politico, introduzione a D. Della Porta, Lo scambio occulto. Casi di corruzione 
politica in Italia, Bologna, 1992, 13 ss.; S. Moccia, Il ritorno alla legalità come condizione per uscire 
a testa alta da Tangentopoli, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 463 ss; M. Magati, Corruzione politica e 
società italiana. Il rapporto degradato tra partiti politici e interessi economici come sintomo di crisi della 
democrazia: una analisi approfondita, Bologna, 1996; T. Padovani, Il problema Tangentopoli tra nor-
malità dell’emergenza ed emergenza delle normalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 1302 ss.; A. Sessa, 
Corruzione e concussione. Dall’esperienza di tangentopoli rinnovate esigenze di riforma, in Ind. Pen., 
2001, 29 ss.; A. Vannucci, La corruzione nel sistema politico italiano a dieci anni da “Mani pulite”, 
in G. Forti (a cura di), Il prezzo della tangente da corruzione come sistema a dici anni da “Mani 
pulite”, Milano, 2003, 7 ss. 

15 Sul punto si vedano la relazione al d.d.l. n. 2145 presentata alla Camera dei Deputati, 
XI legislatura, p. 2, nonché l’intervento del Ministro dei ll. pp. nella seduta del 16 febbraio 
1993 della commissione VIII della Camera dei Deputati, ambedue richiamati da A. Cianflone, 
G. Giovannini, op. cit., 668. 

16 Come rileva D. Scalera, Problematiche connesse alle procedure di affidamento degli incarichi 
di progettazione, in Amministrazione in cammino, 2005, 1. 

17 La regola della separazione dell’attività di progettazione da quella di esecuzione dei 
lavori pubblici era desumibile dalla definizione recata dall’art. 2, c. 1, l. n. 109/1994, laddove 
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ti nella fase progettuale rispetto alla disciplina previgente18. In particolare, fu 
sancita l’impossibilità di indire una gara pubblica preordinata all’affidamento 
di lavori in mancanza di un progetto dettagliato dell’opera da realizzare19. 

La ratio legis sottesa ad assicurare la massima autonomia tra progetta-
zione ed esecuzione dell’opera e l’assoluta separazione di queste due fasi 
era rinvenibile nella volontà di scongiurare il pericolo che la progettazio-
ne potesse essere subordinata a esigenze connesse alla materiale esecuzione 
dell’intervento; l’intenzione, in sostanza, era quella di evitare la «funzionaliz-
zazione» del progetto agli interessi dell’impresa che avrebbe provveduto alla 
sua realizzazione20. 

In termini ancora più espliciti, si intendeva evitare che il soggetto in-
caricato della progettazione potesse «modulare» il progetto con soluzioni 
costruite «su misura» di una determinata organizzazione imprenditoriale 
interessata all’esecuzione dei lavori, ovvero adottare soluzioni progettuali 

i lavori pubblici erano descritti come «le attività di costruzione, demolizione, recupero, ri-
strutturazione, restauro e manutenzione di opere e di impianti, anche di presidio e difesa 
ambientale e di ingegneria naturalistica», con esclusione dell’attività di progettazione. Ancora 
più esplicitamente, il successivo articolo 19 definiva i contratti di appalto come «contratti a 
titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all’art. 2, c. 
2, aventi per oggetto […] la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, c. 1». 

18 Al riguardo, v. R. De Nictolis, Le procedure aperte e ristrette, cit., 414, la quale pone in 
rilievo i «maggiori limiti» che l’appalto concorso ha incontrato nella legge Merloni rispetto 
al passato, pur conservando i connotati che aveva nella disciplina precedente. 

19 In effetti, la legge Merloni può essere considerata come una delle massime espres-
sioni della tendenza legislativa a comprimere la discrezionalità delle amministrazioni aggiudi-
catrici nella organizzazione delle procedure di gara: tale legge, infatti, non si limitò a stabilire 
il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori pubblici, 
ma impose altresì alle stazioni appaltanti il ricorso al solo criterio del prezzo più basso, in tal 
modo vietando l’utilizzo del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (v. art. 21, 
c. 1, l. n. 109/1994 cit.).

20 Come affermato in tal senso da C. Contessa, Il primo (e unico) correttivo al ‘Codice dei 
contratti’ Un passo avanti verso la semplificazione del sistema?, in www.giustizia-amministrativa.it, 
2017, «la legge n. 109 del 1994 (c.d. ‘legge Merloni’) limitò fortemente il ricorso all’appalto 
integrato (relegandolo a ipotesi del tutto tassative), in quanto muoveva dalla premessa per cui 
tale figura determinasse una impropria commistione di ruoli fra i progettisti e gli esecutori 
delle OO.PP.». Secondo l’interpretazione di L. Giampaolino (La qualificazione delle stazioni 
appaltanti: lo snodo delle problematiche del nuovo Codice. Conclusioni ad un Convegno su taluni isti-
tuti disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016, in www.giustamm.it, n. 7/2016) il legislatore della Merloni 
aveva ritenuto che «esaltando contemporaneamente la fase della progettazione e riportando 
questa nell’ambito dello stesso ordinamento amministrativo» si sarebbe potuta realizzare una 
soluzione «valida a contrastare [le] devianze e [le]disfunzioni» che avevano caratterizzato 
l’Italia negli anni Novanta. 
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particolarmente gradite a quest’ultima, con conseguente incidenza negativa 
sulla qualità del progetto stesso21.   

Al tempo stesso, il divieto previsto dalla l. n. 109/1994 garantiva l’«inte-
resse privato dei liberi progettisti a non essere esposti a restrizioni di mercato 
o a non vedersi trasformati di fatto in subappaltatori dell’impresa di costru-
zioni risultata aggiudicataria»22. 

In quel momento storico la ragione del divieto era stata rinvenuta 
anche nella volontà di responsabilizzare gli uffici tecnici delle pubbliche 
amministrazione e di evitare, per quanto possibile, che la progettazione fosse 
eseguita all’esterno, tanto più dall’appaltatore23. 

Soltanto in ipotesi eccezionali, ossia nei casi tassativamente indicati dal 
legislatore di «appalto integrato»24 o di «appalto concorso»25, vi era la possi-
bilità di affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione.

In particolare, secondo l’originaria previsione dell’art. 19, l. n. 109/1994, 
l’appalto integrato aveva a oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione 
dei lavori pubblici ed era ammesso esclusivamente in due ipotesi tassative: 
per i lavori la cui componente impiantistica e tecnologica incidesse oltre 
una certa misura sul valore dell’opera (il 50% nella versione originaria della 
norma, il 60% a seguito delle successive modifiche), nonché per i lavori di 
manutenzione, restauro e scavi archeologici26. 

21 Sull’opportunità di separare la progettazione dell’opera dalla sua esecuzione, si veda 
L. Passeri, Le nuove regole in materia di progettazione di opere pubbliche. Tariffe, prestazioni gratuite, 
consorzi stabili e appalto integrato, Roma, 2003, secondo il quale «la progettazione è la base 
indefettibile alla quale relazionarsi al fine di garantire la “qualità” di un’opera; se essa doves-
se piegarsi alle esigenze connesse alla materiale esecuzione dell’opera (cosa che facilmente 
potrebbe verificarsi ove l’espletamento delle due attività fosse affidato ad un unico soggetto) 
sarebbe proprio la qualità ad essere sacrificata sull’altare degli interessi particolari dell’impresa 
costruttrice» (p. 82). Infatti, prosegue, l’Autore, «l’applicazione del principio della separazione 
fra progettazione ed esecuzione risponde … all’esigenza di evitare in tutti i modi l’asservi-
mento della prima alla seconda e, quindi, direttamente di tutelare la qualità dell’opera» (p. 85). 

22 Così F. Tuccari, Commento all’art. 53, in L. Perfetti (a cura di), Codice dei contratti pub-
blici commentato, Milano, 2013, 788. 

23 In questo senso G. Leone, Commento agli articoli 19, 20, 37-septies e 37-octies della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, in A. Carullo, A Clarizia 
(a cura di), La legge quadro in materia di lavori pubblici, 2000, Padova, 939. Non a caso la legge 
n. 109/1994 era basata sul principio della priorità della progettazione interna (cfr. art. 17). 

24 Sulla disciplina dell’appalto integrato nella l. n. 109/1994, v. L. Fertitta, L’appalto 
integrato, in Riv. trim. app., 2007, 739 ss. 

25 Sull’appalto-concorso nella l. n. 109/1994 si v. M. Steccanella, E. Robaldo, La legge 
quadro in materia di lavori pubblici, Milano, 1995, 91-94; R. Barberis, V. Elia, Note minime sulle pro-
cedure concorsuali e negoziate di cui alla legge quadro sui lavori pubblici, in Riv. amm. app., 1996, 11 ss. 

26 In seguito alle modifiche apportate all’art. 19, l. n. 109/1994 dall’art. 7, c. 1, lett. l, 
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L’appalto concorso aveva invece a oggetto anche la progettazione de-
finitiva, oltre a quella esecutiva e all’esecuzione dei lavori, ed era consentito 
anch’esso in ipotesi tassative, ossia «in seguito a motivata decisione, previo 
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo pari 
o superiore a 25.000.000 di euro, per speciali lavori o per la realizzazione di 
opere complesse o a elevata componente tecnologica, la cui progettazione 
richiedesse il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tec-
niche differenziate» (art. 20, c. 4, l. n. 109/1994, come modificato dall’art. 7, 
c. 1, lett.  m, l. 1° agosto 2002, n. 166)27. 

Le deroghe alla regola generale dell’appalto di mera esecuzione tro-
vavano la propria ratio giustificatrice in una valutazione del legislatore che, 
constatata la oggettiva particolare complessità, nonché l’elevata specializza-
zione richiesta dall’intervento nei casi tassativamente indicati, aveva ritenuto 
opportuno che la stazione appaltante potesse avvalersi in tali casi delle com-
petenze, delle abilità costruttive e dell’inventiva dei privati. 

Sul versante delle concessioni, nella «legge Merloni» non era prevista la 
regola della separazione della progettazione dall’esecuzione dei lavori, ovve-
ro, se si preferisce, detta regola esprimeva un contenuto minimo, nel senso 
che imponeva esclusivamente la separazione della progettazione preliminare 
(e non anche di quella definitiva ed esecutiva) dall’esecuzione dei lavori28. 

l. 1° agosto 2002, n. 166, l’appalto integrato fu esteso a tutte le opere il cui valore fosse in-
feriore a 200.000 euro, ovvero superiore a 10 milioni di euro. In queste ultime due ipotesi, 
come si è osservato in dottrina, l’appalto integrato era legato al dato meramente quantitativo 
dell’importo dei lavori da affidare, prescindendo da considerazioni di sorta sulla qualità e sul 
tipo dei lavori da realizzare; aspetti, questi ultimi, che erano stati invece in origine presi in 
considerazione dal legislatore nel tratteggiare tale tipologia di appalto (in tal senso si esprime 
G. Guccione, L’ambito soggettivo di applicazione della legge 109/1994, GDA, 12/2002, 1266; per 
un commento critico nei confronti della legge n. 166/2002 si veda pure L. Passeri, op. cit., 
47, che stigmatizza l’«enorme estensione riconosciuta all’ambito di operatività dell’appalto 
integrato»). 

27 Quindi, la differenza tra appalto-concorso e appalto integrato era, da un lato, di 
ordine quantitativo, atteso che nel primo l’aggiudicatario redigeva il progetto definitivo e 
quello esecutivo, nel secondo solo il progetto esecutivo; dall’altro, di ambito applicativo, atteso 
che l’appalto integrato era utilizzabile o per i lavori di manutenzione, restauro e scavi archeo-
logici, o per lavori in cui fosse prevalente la componente impiantistica o tecnologica, ovvero 
per gli appalti inferiori a 200.000 euro o pari/superiori a 10 milioni di euro, mentre l’appal-
to-concorso presupponeva lavori di elevata componente tecnologica o opere complesse (in 
tal senso R. De Nictolis, Le procedure aperte e ristrette, cit., 430-431; Id., La tipologia e l’oggetto 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in Id., I contratti pubblici, di lavori, servizi e 
forniture, Milano, 2007, 661-662).

28 Nell’ambito delle concessioni la progettazione preliminare rappresentava, quindi, «la 
piattaforma tecnica minima che la stazione appaltante doveva predisporre» (per usare le parole 
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L’art. 19, c. 2, l. n. 109/199429 definiva infatti le concessioni come «con-
tratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione 
aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori 
ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione fun-
zionale ed economica». 

Sulla base del citato art. 19, c. 2, e del disposto di cui al c. 2 del succes-
sivo art. 2030 (in base al quale le concessioni di cui all’articolo 19 venivano 
affidate mediante licitazione privata, «ponendo a base di gara un progetto al-
meno di livello preliminare») la regola generale era che la concessione com-
prendesse l’affidamento anche della redazione della progettazione definitiva 
e, comunque, della progettazione esecutiva. Inoltre, in tale settore, per espres-
sa previsione dell’art. 10, d.lgs. 20 agosto 2002, n. 19031, non era richiesto il 
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai fini del coinvolgimento 
del partner privato nella fase progettuale dell’opera pubblica. 

Dunque, già nella «legge Merloni» del 1994 l’oggetto della concessione 
poteva estendersi (anzi di regola si estendeva) fino a comprendere la pro-
gettazione definitiva e la progettazione esecutiva, mentre non era prevista la 
possibilità di affidare al concessionario la progettazione preliminare. 

2.2. Il d.lgs. n. 163/2006 e la (cauta) generalizzazione dell’affidamento con-
giunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori pubblici

Il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alla nozione europea 
di appalto di lavori32, aveva generalizzato la possibilità di affidare congiunta-
mente la progettazione e l’esecuzione di lavori pubblici.

di G. Palliggiano, Commento all’art. 53, in A. Maggio, G. Steri [a cura di], Codice dei Contratti 
pubblici, Napoli, 2009, 381). 

29 Come modificato dalla l. n. 166/2002 cit. 
30 Anch’esso modificato ad opera della l. n. 166/2002 cit.
31 Tale norma prevedeva che «l’aggiudicazione delle concessioni» avvenisse «a scelta del 

soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso» e che «per la scelta 
della procedura» non fosse «richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici». 

32 La dir. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, 
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 
forniture e di servizi (in GUUE L 134/114), allora vigente, prevedeva che gli appalti di lavori 
potessero avere a oggetto sia la sola esecuzione, sia l’affidamento congiunto di esecuzione 
e progettazione. Coerentemente con tale previsione, la stessa direttiva definiva gli appalti 
pubblici di lavori come «contratti a titolo oneroso tra uno o più operatori economici e una 
o più amministrazioni aggiudicatrici […] aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, 
la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I o di 



il divieto di affidamento congiunto

- 507 -

L’art. 53 aveva previsto, infatti, che gli appalti relativi a tali lavori po-
tessero avere alternativamente a oggetto la sola esecuzione dei lavori, con 
base di gara costituita dal progetto esecutivo redatto dall’amministrazione 
aggiudicatrice; la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, con base 
di gara costituita dal progetto definitivo; la progettazione esecutiva e l’esecu-
zione dei lavori, con base di gara costituita dal progetto preliminare e previa 
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta33. 

Le ultime due procedure di appalto appena descritte ricalcavano ri-
spettivamente gli istituti dell’appalto integrato e dell’appalto concorso34, di 
cui al precedente paragrafo.

La scelta fra le tre tipologie di appalto summenzionate costituiva 
espressione di un potere ampiamente discrezionale che, in caso di esten-
sione dell’appalto alla progettazione dell’opera da realizzare, necessitava di 
una specifica motivazione in ordine alle «esigenze tecniche, organizzative ed 
economiche» del caso specifico. L’affidamento congiunto di progettazione 
ed esecuzione presupponeva, inoltre, la sussistenza di un’ipotesi in cui era 
consentito alla stazione appaltante l’esternalizzazione della progettazione, ai 
sensi dell’art. 90, d.lgs. n. 163/200635.

un’opera, oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze 
specificate dall’amministrazione aggiudicatrice» (art. 1, c. 2, lett. b). 

33 Di fatto, però, l’impostazione della l. n. 109/1994 (basata sulla separazione della pro-
gettazione dall’esecuzione dei lavori pubblici) era stata mantenuta anche dopo l’emanazione 
del «vecchio» codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006), in attesa dell’adozione del relativo 
regolamento di attuazione ed esecuzione. Infatti, l’entrata in vigore dei c. 2 e 3 dell’art. 53 cit. 
era stata differita a più riprese a opera dei successivi decreti correttivi, nonostante il contrario 
avviso, fondato sul carattere auto-esecutivo dei due commi in parola, espresso dal Consiglio 
di Stato (Cons. St., A.G., parere del 6 giugno 2007, n. 1750, pt. 5.6, in www.giustizia-ammini-
strativa.it). Sul momento di effettiva entrata in vigore dei c. 2 e 3 dell’art. 53, d.lgs. 163/2006, 
cfr. F. Tuccari, op. cit., 788 ss. 

34 In tal senso L. Minganti, Art. 53, in A. Carullo, G. Iudica (a cura di), Commentario bre-
ve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Padova, 2011, 539, secondo cui la figura dell’ap-
palto di progettazione e di esecuzione dei lavori disciplinata dall’art. 53, d.lgs. n. 163/2006, a 
seconda che fosse posto a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo, ricorda-
va rispettivamente l’appalto concorso o l’appalto integrato. In merito alla riconducibilità dei 
due modelli di appalto previsti dall’art. 53 rispettivamente alle figure dell’appalto integrato e 
dell’appalto-concorso, si veda pure R. De Nictolis, Le procedure di affidamento e i nuovi istituti, 
in M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, III, 
Milano, 2008, 1657. 

35 Ai sensi dell’art. 90, d.lgs. n. 163/2006, l’affidamento «esterno» del solo incarico di 
progettazione era consentito «in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di 
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di 
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambien-
tale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, 
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Dunque, in base all’art 53, d.lgs. n. 163/2006, tale tipologia di affida-
mento non era più circoscritto a casi tassativi, ma incontrava solo limiti di 
carattere generale36 (vale a dire la sussistenza di un’ipotesi in cui non era 
possibile ricorrere alla progettazione interna e l’obbligo di motivare adegua-
tamente la scelta di affidare congiuntamente la progettazione e l’esecuzione 
di lavori). 

La norma in esame era stata annunciata (forse un pò troppo frettolo-
samente, tenuto conto dei successivi risvolti normativi) come «il definiti-
vo superamento del tradizionale principio introdotto nella legislazione di 
settore dall’art. 1, R.d. 8.2.1923, n. 422, in materia di esecuzione di opere 
pubbliche, che circoscriveva l’oggetto dell’appalto alla sola esecuzione dei 
lavori, riservando la progettazione, salvo isolate eccezioni, alla pubblica am-
ministrazione»37. 

La (cauta) generalizzazione della possibilità di ricorso alle attività pro-
gettuali del soggetto esecutore dell’appalto era stata determinata, soprattut-
to, dalla volontà di agevolare le stazioni appaltanti in termini di celerità e 
di economicità dell’azione amministrativa, in una logica di semplificazione 
e snellimento degli strumenti giuridici, considerato che con l’affidamento 
congiunto della progettazione e dell’esecuzione si sarebbe evitato lo svolgi-
mento di due distinte gare (una per l’affidamento della progettazione e una 
per l’affidamento dell’esecuzione)38. Secondo questa impostazione, infatti, 
la separazione della progettazione dall’esecuzione dei lavori avrebbe potuto 
determinare un incremento dei costi complessivi dell’appalto e delle pro-
cedure di affidamento dovuto alla duplicazione dei soggetti aggiudicatari, 
qualora gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti non avessero avuto la com-
petenza e la capacità, o comunque la possibilità, di redigere il progetto da 
porre a base di gara. 

Relativamente alle concessioni di lavori, il d.lgs. n. 163/2006 aveva 
invece stabilito che l’affidamento avesse di regola a oggetto la progettazione 
definitiva e quella esecutiva, oltre all’esecuzione delle opere (art. 143, c. 1). 

Dunque, in quest’ultima tipologia di affidamenti era stata imposta, an-
cora una volta, la sola separazione della progettazione preliminare dall’ese-
cuzione dei lavori39.

che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze» (comma 6), casi che dovevano 
essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento. 

36 In tal senso R. De Nictolis, Le procedure di affidamento e i nuovi istituti, cit., 1657-1658.
37 F. Tuccari, op cit., 787. 
38 In tal senso R. De Nictolis, La tipologia e l’oggetto dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, cit., 663. 
39 Come osservato nel precedente paragrafo, anche la «legge Merloni» non aveva posto 
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Nel caso del project financing anche quest’ultima barriera era stata eli-
minata, mediante la previsione della possibilità per il partner privato (cd. 
«promotore», secondo la nomenclatura utilizzata dal d.lgs. n. 163/2006) di 
partecipare alla fase progettuale sin dal suo stadio iniziale, ossia dallo studio 
di fattibilità.

In particolare, attraverso la specifica procedura di project financing di-
sciplinata dall’art. 19, c. 153, d.lgs. n. 163/200640, era stata contemplata la 
possibilità per i privati di presentare, a mezzo di studi di fattibilità, proposte 
relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità non presenti 
nella programmazione triennale ovvero negli strumenti di programmazione 
formalmente approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici.

In tal modo era stata rimessa all’iniziativa del privato la facoltà di pro-
porre un’idea realmente nuova, non prevista negli strumenti di programma-
zione della pubblica amministrazione41.

3. Il d.lgs. n. 50/2016 e la (re)introduzione del divieto di affi-
damento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori 
pubblici.

Il d.lgs. n. 50/2016, con specifico riferimento agli appalti, ha rein-
trodotto la regola generale della separazione della progettazione dalla re-
alizzazione dei lavori pubblici che permeava il R.d. n. 422/1923 e la l. n. 
109/199442. 

Tale regola è stata prevista su specifico impulso della legge delega 28 
gennaio 2016, n. 1143, non essendo presente tra quelle enunciate dalle diret-

specifici limiti all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione nell’ambito delle conces-
sioni di lavori, salvo quello del divieto di affidamento al concessionario del progetto preliminare. 

40 Come modificato dal d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (cd. «terzo decreto correttivo», 
recante «ulteriori disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163). 

41 Per una descrizione delle procedure di project financing nel d.lgs. n. 163/2006 in seguito 
all’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2008, mi sia di nuovo consentito rinviare a G. Taglianetti, 
Il partenariato pubblico privato e il rischio operativo, cit., 64 ss.; in argomento si v. pure M. Ricchi, 
La finanza di progetto nel codice dei contratti dopo il terzo decreto correttivo, in Urb. app., 2008, 1375 ss. 

42 Il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori 
pubblici è stato battezzato da molti commentatori come «divieto di appalto integrato»: in 
realtà, ciò che è stato vietato dal codice dei contratti non è soltanto l’appalto integrato, ma 
anche l’appalto concorso (su queste ultime tipologie di appalto v. infra parr. 2.1 e 2.2.) e, più 
in generale, qualsiasi coinvolgimento dell’appaltatore nell’ambito della progettazione dell’o-
pera da affidare. 

43 Tra le indicazioni dettate dalla legge delega vi era quella di valorizzare la «fase pro-
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tive del 2014 (23 cit., 2444 e 2545 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
26 febbraio 2014) e, in generale, dalla normativa europea in tema di appalti 
pubblici e concessioni. Quindi, «la scelta fortemente limitativa dell’appalto 
integrato» è da attribuirsi esclusivamente alla volontà del legislatore italiano46. 

In particolare, l’art. 59, c. 1, ha stabilito che gli appalti relativi ai lavori 
vengano affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo – ossia un 
progetto che, ai sensi dell’art. 23, c. 8, abbia determinato «in ogni dettaglio 
i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente 
con quello del progetto definitivo» – il cui livello di definizione deve essere 
tale «che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimen-
sione e prezzo». 

Dunque, l’affidamento di appalti aventi a oggetto lavori pubblici richie-
de che l’amministrazione abbia preventivamente concluso l’iter progettuale 
(fino ad aver approvato il progetto esecutivo47) come essenziale condizione 
di legittimità del successivo procedimento a evidenza pubblica48. 

La stessa regola è stata esplicitata anche sotto forma di divieto espresso 
di ricorrere «all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione 
di lavori» (art. 59, cit.)49. 

gettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità 
architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progetta-
zione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di model-
lazione elettronica e informativa per l’edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il 
ricorso all’appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecno-
logico delle opere oggetto dell’appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo 
dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo» (art. 1, lett. oo). 

44 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici, in GUUE L 94/65.

45 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, in GUUE L 94/243. 

46 Come rileva P. Giammaria, op. cit., 734. 
47 In proposito, occorre rilevare che il nuovo codice degli contratti pubblici prevede 

che la progettazione sia articolata su tre livelli: progettazione di fattibilità tecnica ed economi-
ca, definitiva ed esecutiva (art. 23, c. 1); la normativa previgente prevedeva, invece, quattro li-
velli di progettazione, ossia, lo studio di fattibilità, la progettazione preliminare, la progettazio-
ne definitiva e quella esecutiva. Sulle caratteristiche della progettazione nel d.lgs. n. 50/2016 
v., da ultimo, G. Mastrodonato, La progettazione delle opere pubbliche a seguito delle modifiche e 
integrazioni apportate dal correttivo al codice degli appalti, in Riv. giur. edil., 2017, 255 ss.

48 Così D. Senzani, L’evidenza pubblica e le procedure di scelta del contraente. La selezione 
delle offerte, in F. Mastragostino (a cura di), Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evo-
lutive alla luce del nuovo codice, del decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi, Torino, 2017, 396. 

49 Con riferimento all’ambito di applicazione del divieto di cui all’art. 59, d.lgs. n. 
50/2016, è stato chiarito che esso si applica esclusivamente ai settori ordinari e non si estende, 
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Il d.lgs. n. 50/2016 ha posto invece sullo stesso piano la progettazione 
«interna» alle amministrazioni e quella affidata all’«esterno» a professionisti, 
società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei 
di progettisti e consorzi stabili di società (cfr. art. 24, c. 1)50, fermo restando 
il divieto di affidare lavori pubblici ai soggetti che si siano occupati della 
progettazione posta a base di gara (art. 24, c. 7)51. 

Dunque, secondo l’impostazione del d.lgs. n. 50/2016, negli appalti 
di lavori l’amministrazione deve eseguire direttamente, a mezzo dei propri 
tecnici, oppure tramite consulenti esterni, all’uopo incaricati, la progettazio-
ne definitiva e quella esecutiva, non potendo di norma affidare nessuna fase 
della progettazione all’appaltatore dei lavori. 

La possibilità di affidare congiuntamente la progettazione (soltanto ese-
cutiva) e la realizzazione dei lavori è stata ammessa dal decreto correttivo n. 
56/2017, in via eccezionale, «nei casi in cui l’elemento tecnologico o in-
novativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto 
all’importo complessivo dei lavori» (art. 59, c. 1-bis)52. 

In tali ipotesi, la determina a contrarre deve chiarire «in modo puntuale 
la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso 

quindi, a quelli speciali (in tal senso v. le linee guida Anac n. 1 del 14 settembre 2016, recanti 
«indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria», pt. 5.2.). 

50 Il nuovo codice non ha confermato, dunque, il principio della priorità dell’attività 
progettuale svolta all’interno delle pubbliche amministrazioni, stabilito dal previgente art. 90, 
d.lgs. n. 163/2006 (su cui v. infra par. 2.2., nt. 35). 

51 Il divieto di affidare l’esecuzione dei lavori ai soggetti che abbiano preso parte alla 
relativa progettazione, sancito dall’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, mira a evitare che pos-
sano partecipare alle gare a evidenza pubblica per l’affidamento di un appalto o di una con-
cessione i medesimi soggetti che abbiano rivestito un ruolo determinante nell’indirizzo delle 
scelte dell’amministrazione o abbiano ricevuto informazioni riservate idonee a determinare 
un’asimmetria di conoscenze rispetto agli altri concorrenti tale da falsare la concorrenza (sul 
divieto in parola, cfr. ex pluribus, Tar Firenze, sez. I, 9 novembre 2016, n. 1763; Tar Bari, sez. I, 
11 maggio 2015 n. 679; Tar Valle d’Aosta, 13 febbraio 2015 n. 13, tutte in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it). Tale regola, pertanto, riposa su una ratio diversa rispetto a quella, precedentemente 
illustrata (vedi infra par. 2.1), sottesa alla separazione della progettazione dalla realizzazione dei 
lavori prevista dal citato art. 59. Anche l’ambito applicativo è differente, considerato che il 
divieto di cui al citato art. 24, c. 7, si applica, a differenza di quello stabilito dall’art. 59, anche 
ai contratti concessione.

52 La prima versione del correttivo prevedeva un ampliamento ancora maggiore della 
possibilità di affidare congiuntamente la progettazione e la realizzazione dei lavori pubblici, 
sia sotto il profilo della fattispecie, sia sotto quello del quadro circostanziale. Essa infatti con-
templava la possibilità di procedere con l’appalto integrato in caso di partenariato per l’inno-
vazione e di dialogo competitivo, per quanto riguarda il primo profilo, nonché per ragioni di 
urgenza, per quanto concerne il secondo (come rileva P. Giammaria, op. cit., 735). Entrambe 
le ipotesi sono state poi eliminate in sede di ultima stesura. 
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all’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza sui tempi della realizzazione 
delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione» (art. 
59, c. 1-ter)53. 

In questa circostanza evidentemente il legislatore, a fronte della possibi-
lità di agevolare le stazioni appaltanti in termini di celerità e di economicità e 
di consentire a esse di usufruire dell’apporto ideativo dei privati, ha reputato 
poco significativo il rischio che la progettazione potesse essere funzionaliz-
zata a soddisfare esigenze connesse alla materiale esecuzione dell’intervento, 
stante la prevalenza della fase progettuale (in special modo dell’«elemento 
tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto») rispetto a quella 
dell’esecuzione dei lavori e al loro importo complessivo. 

Il codice dei contratti ha previsto altresì che il divieto di affidamento 
congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori non si applichi alle 
ipotesi di partenariato pubblico-privato, finanza di progetto, affidamento in 
concessione, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, realizzazione 
delle opere di urbanizzazione a scomputo, nonchè in caso di affidamento a 
contraente generale54. 

Si tratta di ipotesi per le quali l’affidamento congiunto è stato espres-
samente previsto e regolamentato da altre norme del codice dei contratti. 

La ratio legis sottesa al divieto di affidamento congiunto della proget-
tazione e dell’esecuzione dei lavori è sostanzialmente la medesima che ave-
va indotto il legislatore a introdurre l’analogo divieto attraverso la legge n. 
109/199455. 

53 Così ha stabilito lo stesso decreto correttivo, al fine di temperare l’ampliamento del 
possibile ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. 

54 Coerentemente con la volontà espressa dalla legge delega n. 11/2016 di estromette-
re l’appaltatore dalla fase progettuale dell’opera, la progettazione definitiva è stata espunta – a 
differenza di quanto previsto dalla previgente disciplina recata dall’art. 176, d.lgs. n. 163/2006 
– dalle attribuzioni del contraente generale, che oggi può occuparsi solamente della proget-
tazione esecutiva. Il contraente generale soggiace dunque in larga misura alle scelte operate 
dall’amministrazione, essendo quella esecutiva il «massimo livello» di progettazione che può 
essergli affidato (l’art. 194, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 prevede, infatti, che «con il contratto di 
affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto 
dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione 
con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo 
redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 195, comma 2, 
a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori»). Il d.lgs. 
n. 56/2017 ha inoltre individuato nell’importo di 100 milioni di euro, la soglia al di sotto 
della quale non è consentito l’affidamento a contraente generale (v. il successivo art. 195, c. 1). 

55 Vedi infra par. 2.1. In questa prospettiva comparatistica, una delle principali diffe-
renze rispetto alla l. n. 109/1994 riguarda, invece, il favor che il nuovo codice dei contratti 
pubblici riserva al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (in questo senso v. 
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D’altronde, entrambe le norme hanno avuto luogo in una fase storica 
di tipo emergenziale, caratterizzata dalla pervicace volontà di contrastare il 
fenomeno della corruzione56. 

Anche nel d.lgs. n. 50/2016 il divieto di affidamento congiunto della 
progettazione e dell’esecuzione dei lavori mira a valorizzare il ruolo del 
progettista (e con esso della progettazione) «rispetto ai possibili condizio-
namenti ai quali potrebbe essere soggetto da parte dell’impresa costruttrice 
associata»57; si mira cioè, ancora una volta, a evitare una impropria commi-
stione di ruoli tra i progettisti e gli esecutori delle opere pubbliche, al fine di 
scongiurare una possibile incidenza negativa sulla qualità del progetto stesso 
e la conseguente necessità di apportare varianti58.

in particolare l’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016). Di converso, la legge Merloni, come ricordato 
in precedenza, al dichiarato fine di contrastare e prevenire i fenomeni corruttivi, impose alle 
stazioni appaltanti il ricorso al solo criterio del prezzo più basso, in tal modo vietando l’uti-
lizzo del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (v. art. 21, comma 1, legge n. 
109/1994 cit.). Tale norma fu poi ritenuta in contrasto con il diritto europeo. La Corte di 
giustizia, invero, con sentenza 7 ottobre 2004, Sintesi S.p.a. c. Autorità per la Vigilanza sui Lavori 
Pubblici, in causa C-247/02, EU:C:2004:593, (in Giorn. dir. amm., 2005, 2, 133 ss., con nota 
di C. Lacava, La libertà di scelta dei criteri di aggiudicazione per le amministrazioni), osservò come 
la fissazione da parte del legislatore nazionale di un unico e vincolante criterio di aggiudi-
cazione degli appalti di lavori pubblici avesse privato le amministrazioni aggiudicatrici della 
possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari di tali appalti, 
isolatamente considerati, e di scegliere per ognuno di essi il criterio più idoneo a garantire 
la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta (come ricordano R. 
Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, Torino, 2017, 184-185 e in part. nt. 357). 

56 La necessità di contrastare il fenomeno della corruzione è tornato di attualità con 
l’emersione di importanti casi di illegalità legati alla realizzazione di opere pubbliche (basti 
pensare a Expo Milano 2015, alle vicende che da anni accompagnano la realizzazione del 
Mose di Venezia, al caso Mafia Capitale o allo scandalo Anas S.p.A.), a proposito dei quali 
alcuni autori non hanno esitato a parlare di «generale permeabilità della contrattualistica pub-
blica a fenomeni di corruzione» (così A. Fidone, La corruzione e la discrezionalità amministrativa: 
il caso dei contratti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2015, 325). Secondo quest’ultimo autore gli 
scandali emersi soprattutto nel corso del 2014 «dimostrano che a distanza di oltre vent’anni 
da “Tangentopoli” e dalle indagini “Mani Pulite” (che fecero emergere una complessa rete di 
corruttele nel mondo degli appalti e che determinarono la fine della c.d. “prima Repubblica” 
e la dissoluzione di molti dei partiti politici che avevano governato l’Italia nel precedente 
quarantennio), i medesimi problemi ancora persistono» (ivi, p. 330). 

57 Sono parole di R. De Nictolis, Le procedure di affidamento e i nuovi istituti, cit., 1655. 
58 A riprova della pervicace volontà del legislatore di contrastare il ricorso alle varianti 

in corso d’opera, il decreto correttivo n. 56/2017 cit. ha introdotto nel codice una disciplina 
molto rigorosa specificando che la variante per errore progettuale è consentita solo entro 
determinati limiti quantitativi, vale a dire se il valore della stessa è al di sotto di entrambi i 
seguenti valori: le soglie di rilevanza comunitaria; il 10% del valore iniziale del contratto per 
i contratti di servizio e fornitura o il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di 



giuliano taglianetti

- 514 -

In proposito, i primi commentatori del d.lgs. n. 50/2016 hanno affer-
mato che la regola che circoscrive l’oggetto dell’appalto alla sola esecuzione 
dei lavori deriva dalla necessità di garantire la «centralità del progetto»59 e 
dalla constatazione dei numerosi casi in cui l’affidamento congiunto della 
progettazione e dell’esecuzione ha immancabilmente determinato la realiz-
zazione di varianti per carenza o errori della progettazione60. 

3.1. Il dissolubile legame tra la progettazione e l’esecuzione dei lavori negli 
appalti pubblici

Tanto premesso in ordine al contenuto e alla portata applicativa del-
la regola della separazione della progettazione dall’esecuzione nel d.lgs. n. 
50/2016, occorre adesso domandarsi se tale regola sia compatibile con la 
concezione europea di appalto e con la sua natura giuridica. 

Al riguardo, la direttiva 2014/24/UE cit. sugli appalti pubblici, pur 
assumendo una posizione di neutralità sull’argomento («la presente diretti-
va non è intesa a prescrivere un’aggiudicazione separata o congiunta degli 
appalti»), ha posto in rilievo l’opportunità che «le amministrazioni aggiudi-
catrici possano prevedere sia l’aggiudicazione separata che l’aggiudicazio-
ne congiunta di appalti per la progettazione e l’esecuzione di lavori» (8° 
considerando, 2° capoverso). Coerentemente con questa impostazione, la 

lavori (v. art. 106, c. 2, d.lgs. n. 50/2016). Anche il Consiglio di Stato, nel parere 10 gennaio 
2017, n. 22, reso sullo schema di decreto recante «definizione dei contenuti della progetta-
zione in materia di lavori pubblici nei tre livelli progettuali», ai sensi dell’art. 23, c. 3, d.lgs. 
n. 50/2016, in www.giustizia-amministrativa.it, ha posto in evidenza la necessità di superare la 
«patologica proliferazione delle varianti in corso d’opera ai progetti approvati» sottolinean-
done gli effetti deleteri finanche sull’immagine del sistema Paese (pt. 3, p. 22). Sulla disciplina 
delle varianti in corso d’opera nel d.lgs. n. 50/2016 si può vedere L. Miconi, Le modifiche del 
contratto e le varianti in corso d’opera nel d.lgs.50/2016 tra vecchie e nuove criticità, in www.giustamm.
it, n. 3/2017. 

59 A questo proposito – come si è già avuto modo di rilevare in precedenza – la legge 
delega n. 11 del 2016 ha fissato fra i criteri generali della delega quello della «valorizzazione 
della fase progettuale (…), limitando radicalmente il ricorso all’appalto integrato (…)» (si 
tratta del criterio di delega di cui all’art. 1, lett. oo). 

60 R. Esposito, Le procedure di scelta del contraente nei settori ordinari (commento agli artt. 
59-65), in M. Corradino, S. Sticchi Damiani (a cura di), I nuovi appalti pubblici, Milano, 2017, 
230-231. In senso analogo, R. Dipace, op. cit., 48, il quale saluta con favore l’introduzione della 
regola generale della separazione della progettazione dall’esecuzione introdotta dall’ultimo 
codice dei contratti, avendo essa «la finalità di impedire stravolgimenti del progetto iniziale 
dell’opera da parte dei privati e di limitare, se non di eliminare, il fenomeno delle varianti 
in corso d’opera, che spesso hanno comportato inammissibili sprechi di denaro pubblico e 
ritardi nella realizzazione delle opere derivanti dalla scarsa funzionalità dei progetti originari». 
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stessa direttiva ha definito gli appalti pubblici di lavori come appalti «aventi 
per oggetto una delle seguenti azioni: a) l’esecuzione, o la progettazione e 
l’esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato II; b) l’e-
secuzione, oppure la progettazione e l’esecuzione di un’opera; oppure c) la 
realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze 
specificate dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita un’influenza de-
terminante sul tipo o sulla progettazione dell’opera» (art. 2).

Pertanto, la direttiva in parola ha riconosciuto alle stazioni appaltanti 
un’ampia discrezionalità nella scelta tra l’affidamento della sola esecuzione 
e l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori e, 
quindi, nella organizzazione della procedura per la scelta dell’appaltatore. 

Orbene, non è revocabile in dubbio che la regola della separazione 
della progettazione dall’esecuzione dei lavori prevista dal d.lgs. n. 50/2016 
abbia posto dei vincoli a tale discrezionalità, dando luogo, in tal modo, a una 
disciplina più restrittiva rispetto a quella europea. 

Ciò nondimeno, non sembra potersi affermare che vi sia un’incompa-
tibilità tra le due normative. 

Invero, come si è osservato in precedenza, il divieto stabilito dall’art. 
59 del codice dei contratti – assicurando una netta separazione dell’attività 
progettuale da quella di esecuzione dell’opera pubblica e, quindi, del ruolo 
del progettista da quello dell’esecutore dei lavori – garantisce indubbiamente 
più elevati livelli di trasparenza delle procedure di affidamento degli appalti 
di lavori61. Inoltre, la separazione della fase della progettazione da quella 
dell’esecuzione dell’opera produce come effetto quello di ampliare sensibil-
mente la platea dei potenziali concorrenti alle gare per la progettazione dei 
lavori pubblici, estendendo la possibilità di partecipare a esse anche ai sog-
getti in grado di realizzare la sola progettazione (e non anche l’esecuzione) 
dei lavori stessi; in tal modo favorendo sia gli interessi dell’amministrazione 
alla massima apertura e partecipazione alla gara, sia quelli dei professionisti 
a non essere esposti a restrizioni di mercato che si andrebbero a creare se la 
gara avesse a oggetto l’affidamento contestuale della progettazione e dell’e-
secuzione dei lavori62.

61 In questo senso si veda, tra gli altri, A. Massari, Guida al nuovo codice dei contratti pub-
blici. Le novità del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per i settori ordinari, Rimini, 2016, 16, che ricollega 
la «soppressione dell’appalto integrato» all’obiettivo di aumentare i livelli di trasparenza e 
imparzialità delle procedure a evidenza pubblica volte all’affidamento di appalti. 

62 A questo proposito, non è mancato chi ha sostenuto che la limitazione dell’appalto 
integrato a opera del d.lgs. n. 50/2016 sia idonea a «dischiudere» i mercati dei servizi profes-
sionali di progettazione (in tal senso v. P. Mantini, Introduzione in corso d’opera al nuovo codice dei 
contratti pubblici, in www.giustamm.it, n. 2/2016, nt. 7). 
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Pertanto, la più rigorosa disciplina nazionale, assicurando un maggiore 
livello di trasparenza e di tutela della concorrenza, lungi dal porsi in con-
trasto con i principi del diritto europeo in materia di appalti, ne rafforza 
l’applicazione e li valorizza ancora più intensamente63. 

In proposito, come osservato anche dalla sezione consultiva del 
Consiglio di Stato nel citato parere n. 855/2016 (p.15), il divieto di introdu-
zione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi 
richiesti dalle direttive (cd. divieto di «gold plating»64) può trovare un tem-
peramento qualora ciò sia necessario a tutelare «interessi e obiettivi ritenuti 
dal Parlamento più meritevoli, quali sono la prevenzione della corruzione 
e la lotta alla mafia, la trasparenza, una tutela rafforzata della concorrenza»65.

Non sfugge la possibile obiezione che il codice dei contratti abbia di-
satteso l’indicazione fornita dal diritto europeo di riservare alle amministra-
zioni aggiudicatrici la possibilità di scegliere discrezionalmente tra l’aggiudi-
cazione separata e l’aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione 
e l’esecuzione di lavori, determinando, in tal modo, un irrigidimento delle 
modalità di organizzazione delle procedure di gara per la scelta dell’appal-
tatore. 

Tuttavia, a tale obiezione è possibile replicare che il legislatore na-
zionale, pur avendo in parte sacrificato la discrezionalità66 riconosciuta alle 

63 D’altronde, l’Avcp (oggi Anac), con deliberazione n. 31 del 9 marzo 2011, in www.
anticorruzione.it., sia pure con riferimento alla normativa di cui all’art. 19, l. n. 109/94 (che 
pure stabiliva, come si è visto, il generale divieto di affidamento congiunto della progettazione 
e della esecuzione degli appalti pubblici), era giunta a conclusioni non dissimili; di talché, «è 
da osservare come le disposizioni nazionali, che contemplano esclusivamente per i soli rap-
porti concessori l’affidamento al medesimo soggetto dei due livelli progettuali e dell’esecu-
zione dei lavori, siano finalizzate a distinguere, negli appalti, il soggetto incaricato dell’attività 
progettuale da quello affidatario della realizzazione delle opere, con netta separazione delle 
due attività a garanzia dei principi di trasparenza … e libera concorrenza, di cui all’art. 2 del 
codice dei contratti pubblici». 

64 In relazione al quale si vedano L. Torchia, La nuova direttiva europea in materia di appalti 
servizi e forniture nei settori ordinari, in www.giustizia-amministrativa.it, 2015, spec. 23 ss. ; R. De 
Nictolis, Il nuovo codice dei contratti pubblici, in www.giustizia-amministrativa.it, 2016, spec. 24 ss. 

65 Per l’affermazione (pacifica) di tale principio, si veda anche C. Contessa, Il parziale 
rinvio dell’entrata in vigore del codice, in R. De Nictolis (a cura di), I contratti pubblici, di lavori, 
servizi e forniture, cit., secondo il quale «possono ritenersi non in contrasto con il diritto comu-
nitario talune disposizioni adottate in sede di recepimento le quali, pur recando un contenuto 
disciplinare non pienamente ricalcato sul dictum della disposizione da recepire, nondimeno 
rechino una disciplina di maggior tutela (in punto di salvaguardia degli equilibri concorren-
ziali) rispetto a quanto stabilito dalla stessa fonte comunitaria» (p. 173). 

66 Chi scrive ha ben presente l’insegnamento del Nigro sul ruolo e sull’importanza 
della discrezionalità amministrativa, in base al quale buon andamento, efficienza e adeguatez-
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pubbliche amministrazioni nell’organizzazione delle procedure di appalto, 
ha comunque previsto rilevanti deroghe al divieto di affidamento congiunto 
della progettazione e dell’esecuzione dei lavori pubblici che consentono a 
esse di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari dei 
lavori da aggiudicare67; senza considerare la possibilità per le amministrazioni 
aggiudicatrici di optare per la realizzazione dell’opera tramite il ricorso agli 
strumenti di partenariato (a cui, come si è visto in precedenza, non si applica 
il divieto in parola) qualora ritengano opportuno un maggiore coinvolgi-
mento del partner privato nella fase progettuale dei lavori da effettuare. 

D’altronde, l’estromissione dell’appaltatore dei lavori dalla fase proget-
tuale, determinando una più netta separazione delle responsabilità proget-
tuali da quelle esecutive68, risponde maggiormente alle caratteristiche in-
trinseche dei contratti di appalto69, basati – com’è noto – sul trasferimento 
in capo all’appaltatore stesso del solo rischio di costruzione70. 

Naturalmente questo non vuol significare che il divieto dell’affida-
mento congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori pubblici 
sia scevro di criticità e immune da rischi. 

Invero – in disparte la considerazione di carattere generale che «la limi-

za postulano libertà di apprezzamento e, quindi, l’attribuzione all’amministrazione di poteri 
discrezionali, ossia «di mezzi giuridici elastici, per consentire il miglior proporzionamento, al 
fine stabilito, dell’attività erogata» (M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica 
amministrazione, Milano, 1966, 85). 

67 Con riferimento a tali deroghe, vedi infra il precedente paragrafo. 
68 In proposito, può essere utile ricordare che le Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione con sentenza 27 marzo 2017 n. 7756, in www.cortedicassazione.it, nel chiarire i 
confini della responsabilità esecutiva dell’appaltatore, hanno statuito che l’art. 1669 c.c. (che 
disciplina la responsabilità da «rovina e difetti di cose immobili») non si applica soltanto alle 
opere di nuova costruzione ma «anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli 
interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino 
o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla 
normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo» (pt. 8). 

69 Come rileva in tal senso anche P. Giammaria, op. cit., 737, attraverso la reintroduzio-
ne del divieto di appalto integrato il ruolo dell’appaltatore è stato «riportato a quello esecu-
tivo dell’appalto senza, di fatto, responsabilità progettuali». 

70 Come si è avuto modo di osservare altrove (G. Taglianetti, Il partenariato pubblico 
privato e il rischio operativo, cit., passim, spec. 30 ss.), il contratto di appalto si connota per l’as-
sunzione da parte dell’appaltatore del solo rischio connesso alla costruzione dell’opera e non 
anche di quelli relativi alla gestione della stessa (vale a dire il «rischio di domanda» e di «di-
sponibilità»). Il d.lgs. n. 50/2016, all’art. 3, lett. aaa), ha definito il rischio di costruzione come 
quello «legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, 
all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento 
dell’opera». 
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tazione della discrezionalità amministrativa, soprattutto nel caso di contratti 
complessi, è fonte di inefficienza, dal momento che impedisce la costru-
zione di procedure di affidamento esattamente calibrate sul contratto da 
aggiudicare e eseguire»71 – il divieto in oggetto produce come effetto quello 
di attenuare la responsabilità delle imprese esecutrici dei lavori rispetto al 
progetto72, determinando, soprattutto in caso di interventi particolarmente 
complessi, l’aumento esponenziale del rischio di contenzioso tra l’appaltato-
re dei lavori e l’autore della progettazione (la stessa amministrazione appal-
tante o un soggetto «esterno» rispetto a essa)73. 

Non è revocabile in dubbio, invero, che, escludendo del tutto l’appal-
tatore dalla realizzazione della progettazione, si produce l’effetto di ridurre 
ulteriormente i rischi connessi alla esecuzione dell’appalto: l’appaltatore, in-
fatti, a fronte di eventuali inadempimenti legati alla realizzazione dell’opera 
pubblica ovvero di danni cagionati a terzi, potrebbe far valere vizi del pro-
getto posto a base di gara; sicché, ove il danno ingiusto sia riferibile al pro-
getto fornito dal committente, alla responsabilità dell’esecutore si sostituisce 
quella del committente stesso, quale effetto diretto di un fatto proprio di 
costui74. 

71 G. Fidone, La corruzione e la discrezionalità amministrativa, cit., 332. 
72 Sarebbe invece improprio parlare a questo proposito di una vera e propria «dere-

sponsabilizzazione» dell’appaltatore, atteso che sia negli appalti privati sia in quelli pubblici 
rientra negli obblighi di diligenza dell’appaltatore, ex art. 1176 c.c., il controllo della validità 
tecnica del progetto fornito dal committente. 

73 In questo senso alcuni autori avevano osservato come l’idea di fondo dell’appalto 
integrato fosse proprio «quella di individuare un unico interlocutore cui contestare le even-
tuali difficoltà riscontrate in fase esecutiva» onde evitare «un reciproco scarico di responsabi-
lità tra progettista ed appaltatore» (M. Fragolino, Le varianti progettuali nell’appalti integrato, in 
www.altalex.it, 2005). 

74 Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, basato sull’applicazione 
dei principi civilistici, in caso di «vizi» di costruzione l’appaltatore risponde in solido con 
il progettista sia,qualora egli si sia accorto degli errori e non li abbia denunciati pron-
tamente al committente; sia nel caso in cui, non essendosi accorto degli stessi, avrebbe 
dovuto individuarli secondo gli obblighi di diligenza ordinaria. Non sussiste tale respon-
sabilità, invece, se l’appaltatore dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti 
con l’ordinaria diligenza richiesta all’appaltatore stesso, ai sensi dell’art. 1176, secondo 
comma, c.c.; ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati chiaramente evidenziati 
al committente, quest’ultimo ha comunque imposto l’esecuzione del progetto. Di talchè, 
«l’appaltatore è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni tecniche, la bontà 
del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente 
errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il 
proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insi-
stenze del committente ed a rischio di quest’ultimo» (Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2012, 
n. 8016, in www.cortedicassazione.it; in termini, v. Trib. Piacenza, 23 dicembre 2009, n. 891, 
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Inoltre, non deve essere trascurata la considerazione che il divieto di af-
fidamento congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori pub-
blici implica per le amministrazioni aggiudicatrici (solitamente quelle meno 
strutturate e professionalizzate) che non sono in grado di realizzare tramite 
i propri dipendenti una progettazione adeguata da porre a base di gara il 
ricorso obbligatorio a due distinte gare (una per l’affidamento della proget-
tazione, l’altra per l’affidamento dei lavori), con tutto ciò che ne consegue in 
termini di economicità e di celerità dell’azione amministrativa.

3.2. Il partenariato pubblico-privato e l’inscindibile legame tra la traslazione 
del rischio di gestione sul partner privato e il suo coinvolgimento nella fase progettuale

Occorre ora domandarsi se il generale divieto di affidamento congiun-
to della progettazione e della esecuzione dei lavori pubblici, espressamente 
previsto in tema di appalti, possa assurgere a principio generale in materia di 
lavori pubblici e se, di conseguenza, possa rilevare come parametro di riferi-
mento anche per l’interpretazione delle disposizioni in tema di concessioni 
e di partenariato pubblico-privato. 

Al riguardo, come già riscontrato in precedenza, il Consiglio di Stato, 
nel parere n. 855/2016 reso sullo schema di decreto legislativo recante 
«Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», ha qualificato 
la regola della «separazione tra chi progetta e chi realizza le opere» come 
«uno dei principi ispiratori della riforma» (p. 181), elevandola a canone di 
riferimento per «le indicazioni […] su singoli articoli nei quali residua un 
margine di ambiguità» (cfr. p. 47). Pertanto, in virtù di tale «principio», la 
Commissione speciale aveva ritenuto che la generalizzata possibilità che nei 
contratti di partenariato tutti i livelli della progettazione fossero rimessi al 
partner privato, precedentemente prevista dall’art. 180, c. 1, rischiasse «di 
tradire uno dei principi ispiratori della riforma, quello della separazione tra 
chi progetta e chi realizza le opere» (p. 181). 

Il divieto in questione rappresentava, infatti, uno dei criteri direttivi 
della citata legge delega n. 11/2016, qui con riguardo espresso peraltro sia 
agli appalti sia alle concessioni (cfr. art. 1, lett. oo). 

Ad avviso di chi scrive l’obbligo della separazione della progettazione 

in I contratti, 2010, 898 ss., con nota di V. Amendolagine, La responsabilità dell’appaltatore 
nell’esecuzione dell’opera richiesta dal committente). Sul concorso di responsabilità tra appal-
tatore e progettista di opere pubbliche, si vedano: M. Ferlini, La responsabilità dei progettisti 
di opera pubblica, in Riv. trim. app., 2004, 4, 1107 ss.; G. Musolino, La responsabilità dell’ap-
paltatore, 2007, Rimini, passim, spec. 275 ss. 
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dall’esecuzione non è configurabile come un principio generale in materia 
di lavori pubblici, essendo espressione di una regola particolare applicabile 
esclusivamente agli appalti, del tutto incompatibile con la natura giuridica 
dei contratti di partenariato pubblico-privato e con la loro disciplina nazio-
nale e sovranazionale. 

A questo riguardo, la direttiva 2014/23/UE cit. (in materia di conces-
sioni), muovendo dalla constatazione che nelle concessioni «il concessionario 
assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni 
aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori e rientranti di norma nell’ambito 
di competenza di queste ultime», è giunta alla conclusione che «dovrebbe 
essere lasciata alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori 
un’ampia flessibilità nel definire e organizzare la procedura di selezione del 
concessionario» (68° considerando). 

Coerentemente con tale impostazione, è stato puntualizzato che «l’am-
ministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono liberi di organizza-
re la procedura per la scelta del concessionario» (art. 30) e che essi possono 
«condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti» (art. 37). 
Il che equivale a dire che le amministrazioni sono libere di configurare di 
volta in volta le procedure più appropriate, anche negoziate e competitive, 
trattando con i privati quali interlocutori con piena dignità75. 

Nella prospettiva europea «l’apporto privato risulta componente im-
prescindibile delle politiche pubbliche», soprattutto nella fase della proget-
tazione, «che è un obbligo per la pubblica amministrazione, ma non suo 
monopolio»76. D’altronde, «come dimostra l’esperienza di due decenni, le 
principali realizzazioni ascrivibili al PPP sono dovute a proposte private, 
positivamente valutate dalle amministrazioni»77. 

In questo senso, da tempo si rileva che il partenariato pubblico-privato 
è per definizione un rapporto alla pari tra privati e pubblica amministrazio-
ne, in cui il privato viene «“elevato” da destinatario dell’azione amministra-
tiva a compartecipe»78. 

Il d.lgs. n. 50/2016, in linea con la citata direttiva europea e in osse-
quio al «principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche» da 
essa sancito (cfr. art. 2), non si è limitato a stabilire che «le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura 

75 A tali condivisibili conclusioni giunge M.P. Chiti, Il Partenariato Pubblico Privato e la 
nuova direttiva concessioni, cit., 21. 

76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
78 Ivi, 22. 



il divieto di affidamento congiunto

- 521 -

per la scelta del concessionario» (art. 166), ma ha altresì valorizzato il ruolo 
dei privati nella fase progettuale dei lavori pubblici. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la rilevanza assunta dal partner 
privato nella fase progettuale dell’opera pubblica è stata conclamata in mol-
teplici norme del d.lgs. n. 50/2016. 

Invero, il primo comma dell’art. 59 ha previsto, in negativo, che il divie-
to di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori 
non si applichi nei casi di partenariato pubblico-privato. 

Nella stessa prospettiva, l’art. 181, c. 2, ha stabilito che la scelta del 
partner privato avvenga «ponendo a base di gara il progetto definitivo e 
uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino 
l’allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore eco-
nomico». 

Di conseguenza, in base all’impostazione del d.lgs. n. 50/2016, nei con-
tratti di partenariato il partner privato è di regola coinvolto nella fase proget-
tuale (quantomeno esecutiva) dell’opera pubblica. 

Il nuovo codice ha inoltre convalidato la concezione della finanza di 
progetto quale procedura di partenariato tipica che lascia il più ampio mar-
gine di intervento all’iniziativa privata nella progettazione di opere di pub-
blico interesse. 

Esso, infatti, ha disciplinato due diverse procedure di aggiudicazione 
-sostanzialmente coincidenti con quelle già contemplate dal previgente d.l-
gs. n. 163/2006 all’art.153, c 1-14 (c.d. procedura a gara unica) e comma 19 
(cd. procedura a iniziativa privata)79 – che possono essere distinte in opera-
zioni a iniziativa delle pubbliche amministrazioni e operazioni a iniziativa 
dei privati. 

Il tratto comune di tali procedure risiede nel maggiore spazio entro 
cui possono «muoversi» le proposte progettuali degli aspiranti promotori 
rispetto a quanto si verifica nella procedura «ordinaria» di affidamento del 
contratto di partenariato pubblico-privato (di cui al succitato c. 2, art. 181, 
d.lgs. n. 50/2016) 80. 

Invero, nelle operazioni di project financing a iniziativa pubblica l’ammi-

79 Per ragioni di semplificazione, sono state invece espunte le procedure più complesse 
in precedenza previste dal medesimo art. 153 ai commi 15 e 16, rispettivamente riguardanti 
la procedura c.d. a doppia gara e la procedura conseguente all’inerzia dell’amministrazione 
aggiudicatrice, ossia la procedura a impulso privato, relativa alle opere inserite nell’elenco 
annuale (comma 16), per le quali le amministrazioni aggiudicatrici non provvedevano alla 
pubblicazione dei bandi entro sei mesi dall’approvazione dello stesso elenco annuale. 

80 Anche nel d.lgs. n. 50/2016 trova dunque riscontro l’impostazione che definisce il 
project financing come «una particolare procedura di affidamento di una concessione in cui 
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nistrazione si limita a predisporre, in sede di programmazione delle opere, 
uno «studio di fattibilità» entro cui spetterà alle imprese definire il quadro 
progettuale dell’intervento81; in quelle «a iniziativa privata» è rimessa all’i-
niziativa del privato finanche la possibilità di proporre un’idea realmente 
nuova, non prevista negli strumenti di programmazione della pubblica am-
ministrazione82. 

Dunque, anche in base all’impostazione del d.lgs. n. 50/2016 il nu-
cleo essenziale della finanza di progetto è rappresentato dall’idea di fondo 
secondo la quale le possibilità di successo dell’investimento saranno tenden-
zialmente maggiori in quei casi in cui si trasferiscono al concessionario un 
maggiore grado di libertà nella fase di progettazione delle opere e maggiori 
livelli di responsabilità operativa nella loro gestione. 

Di particolare rilievo, ai fini della valorizzazione del ruolo e della fun-
zione dei privati nella fase progettuale dei lavori pubblici, è, poi, l’art. 183, 
c. 16 (come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 cit.), che ha introdotto la pos-
sibilità per i privati stessi di presentare proposte relative alla realizzazione in 
concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti 
negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiu-
dicatrice. 

Tale disposizione, sebbene sia stata prevista nel contesto delle norme 
che disciplinano la finanza di progetto, si applica, in virtù del succitato com-
ma 16, «a tutti i contratti di partenariato pubblico privato». 

Essa pertanto sembra avere reintrodotto nell’ambito dei contratti di 
partenariato la generalizzata possibilità (prevista dal previgente art. 180, c. 1, 
d.lgs. n. 50/201683, poi abrogato dal decreto correttivo) per il partner privato 
di partecipare alla fase progettuale dei lavori, sin dal suo stadio iniziale, ossia 
dallo studio di fattibilità. 

si assegna un ruolo centrale alla progettazione privata» (G. Taglianetti, Il partenariato pubblico 
privato e il rischio operativo, cit., 67). 

81 Tali operazioni sono disciplinate dall’art. 183, c. 2, d.lgs. n. 50/2016, in base al quale 
«il bando di gara è pubblicato […] ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto 
dall’amministrazione aggiudicatrice».

82 Questa seconda tipologia di operazioni è invece disciplinata dal successivo comma 15, 
in base al quale «gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici 
proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, 
incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programma-
zione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente». 

83 Tale norma, come già ricordato in precedenza, aveva espressamente previsto la gene-
ralizzata possibilità che i contratti di partenariato pubblico-privato potessero avere «a oggetto 
anche la progettazione di fattibilità tecnic[a] ed economica e la progettazione definitiva delle 
opere o dei servizi connessi», ossia tutta la progettazione, sin dal suo stato iniziale. 



il divieto di affidamento congiunto

- 523 -

Nel d.lgs. n. 50/2016 il partenariato pubblico-privato si è così confer-
mato «una categoria nella quale rientrano contratti non tipizzati dal legisla-
tore, purchè in possesso di alcune caratteristiche fondamentali»84. 

Infatti, il nuovo codice, nel prevedere una disciplina organica dei con-
tratti di partenariato, ha precisato che, oltre alla finanza di progetto, alla con-
cessione di costruzione e gestione, alla concessione di servizi, al contratto di 
disponibilità, rientra nel PPP «qualunque altra procedura di realizzazione in 
partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche» individuate 
dalla disciplina quadro (art. 180, c. 8, d.lgs. n. 50/2016)85. 

Dal combinato disposto della normativa sopra richiamata emerge in 
maniera evidente l’intenzione del legislatore di valorizzare la flessibilità pro-
cedurale e, soprattutto, per quel che in questa sede ci riguarda, il coinvolgi-
mento del partner privato nella fase progettuale dell’opera pubblica. 

Tale impostazione è agevolmente spiegabile: il partner privato, assu-
mendo la responsabilità e il rischio della gestione dell’intervento, vale a dire 
«responsabilità e rischi tradizionalmente propri delle amministrazioni e ri-

84 R. Dipace, op. cit., 31; in senso analogo cfr. F. Liguori, Infrastrutture e periferie, in Munus, 
2017, 124, il quale osserva che il nuovo codice dei contratti pubblici disciplina «un archetipo 
generale (artt. 180 ss.) del partenariato pubblico-privato contrattuale, valido per tutte le figure 
tipizzate ed anche per quelle atipiche». 

85 La disciplina del partenariato pubblico-privato recata dal d.lgs. n. 50/2016 si pone 
nel solco di un generale processo che ha segnato il superamento del principio di tipicità degli 
strumenti di realizzazione delle opere pubbliche. Sul rapporto tra principio di tipicità e con-
tratti di PPP, v. R. Dipace, op. cit., 27-63, spec. 32 ss., secondo il quale «solo strumenti flessibili 
consentono di regolamentare nel dettaglio le complesse operazioni, per cui l’assenza di una 
specifica disciplina non risulta penalizzante». Al contrario, secondo l’Autore, quest’ultima 
circostanza «piuttosto, stimola il privato il quale può concordare con l’amministrazione le 
regole contrattuali per modulare al meglio la disciplina del negozio con riguardo alle proprie 
esigenze» (pp. 32-33). Sull’argomento, si veda pure R. Giovagnoli, Sistemi di realizzazione delle 
opere pubbliche e strumenti di finanziamento: dall’appalto pubblico al partenariato pubblico privato, in 
www.giustamm.it, n. 10/2011, secondo cui il diritto europeo ha determinato il passaggio «da 
un sistema connotato dal principio di tipicità ed esclusività degli strumenti di realizzazione 
delle opere pubbliche, ad uno ispirato, invece, ad un tendenziale principio di atipicità, nel 
quale l’appalto perde il suo tradizionale ruolo di centralità e le amministrazioni sono chia-
mate a confrontarsi con un ventaglio molto più ampio di strumenti realizzazione e di finan-
ziamento». In base a tale impostazione l’attuale portata del principio di legalità consente che 
il potere discrezionale venga esercitato in un ambito di attuazione flessibile, pur nel rispetto 
degli obiettivi prestabiliti dalla legge e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazio-
ne. Per un approfondimento della tematica, si segnalano altresì le fondamentali considerazioni 
di M. Dugato, Atipicità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti, Milano, 1996, 
nonché di L. Iannotta, La considerazione del risultato nel giudizio amministrativo: dall’interesse 
legittimo al buon diritto, in Dir. proc. amm., 1998, 299 ss. 
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entranti di norma nell’ambito di competenza di queste ultime»86, di con-
seguenza, «deve avere la possibilità di individuare le caratteristiche tecnico 
funzionali dell’opera al fine di coniugare efficientemente l’interesse pubbli-
co alla realizzazione dell’opera e alla successiva erogazione del servizio nei 
confronti della collettività con l’interesse privato alla realizzazione dell’utile 
derivante dalla gestione dell’opera stessa»87.

Nelle operazioni di partenariato il coinvolgimento del partner privato 
nella progettazione è un elemento fondamentale in quanto, oltre a consen-
tire alle amministrazioni di beneficiare dell’apporto tecnico e ideativo for-
nito dalle imprese, permette al soggetto investitore di impegnare le proprie 
risorse in un intervento di cui egli stesso è, quantomeno in parte, l’autore, 
con assunzione della relativa responsabilità e dei connessi rischi di gestione. 

D’altronde, in relazione a quest’ultimo aspetto, per l’investitore privato 
sarebbe oltremodo limitante dover adattare la progettazione economico-fi-
nanziaria, con la relativa previsione dei costi e dei ricavi, a progetti già com-
pletamente definiti dall’amministrazione. 

Nella fase progettuale, infatti, si stabiliscono le caratteristiche dell’opera 
da realizzare con l’indicazione dei relativi costi e delle risorse da impiegare, 
su cui costruire le posizioni di equilibrio del piano di investimento. 

Inoltre, stante lo stretto legame esistente tra la progettazione ingegneri-
stica e quella economico-finanziaria88, sarebbe estremamente difficoltoso, se 
non impossibile, scindere competenze, ruoli e, soprattutto, responsabilità, in 
caso di esito negativo dell’operazione (ossia qualora essa non fosse in grado 
di produrre i flussi di cassa necessari a remunerare l’investimento effettuato). 
Pertanto, l’esclusione del partner privato dalla fase progettuale comporte-
rebbe il rischio assai concreto che eventuali danni derivanti dal mancato 
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario previsto nel progetto 
vengano imputati a incongruità della progettazione posta a base di gara, con 
aumento esponenziale del rischio di contenzioso tra l’autore della proget-
tazione e il partner privato, responsabile della concreta esecuzione e della 
gestione del progetto. 

Sulla base di tali considerazioni, appare evidente che la partecipazione 
del partner privato alla fase di progettazione non può che ritenersi essen-
ziale, in considerazione dell’assunzione da parte di quest’ultimo dei rischi 

86 Direttiva 2014/23/UE cit., 68° considerando.
87 Sono parole di R. Dipace, op. cit., 48.
88 Per un approfondimento della problematica concernente il rapporto tra progetta-

zione ingegneristica e finanziaria, v. D. Campisi, R. Costa, Economia applicata all’ingegneria. 
Analisi degli investimenti e project financing, Roma, 2008.
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connessi alla gestione e allo sfruttamento economico dell’opera89. Tra il tra-
sferimento del rischio di gestione in capo all’operatore economico privato 
e il suo coinvolgimento nella fase progettuale dei lavori esiste un legame 
inscindibile. 

Ciò dimostra che il divieto di affidamento congiunto della progetta-
zione e della esecuzione dei lavori pubblici, valevole in materia di appalti di 
lavori, è del tutto incompatibile con la natura dei contratti di partenariato e 
con l’elemento essenziale e imprescindibile che li connota, vale a dire il tra-
sferimento del rischio di gestione in capo all’operatore economico privato.

Pertanto, nella prospettiva di chi scrive, non appare condivisibile l’im-
postazione che configura la regola della separazione della progettazione 
dall’esecuzione dei lavori come «principio» e il coinvolgimento dell’opera-
tore privato nella progettazione come un’eccezione a tale principio.

A questo proposito, è consolidata in dottrina l’opinione secondo cui i 
principi sono norme intrinsecamente dotate di uno spiccato carattere di ge-
neralità90 il cui contenuto prescrittivo esprime valori idonei a condizionare 
l’interpretazione di altre norme dell’ordinamento giuridico. Un principio 
è tale, cioè, quando presenti una particolare genericità nel contenuto e, al 
contempo, una «ineliminabile eccedenza di contenuto assiologico o deon-
tologico»91. 

89 Il dato per cui il successo degli strumenti di partenariato è intimamente connesso 
al progressivo maggior coinvolgimento del privato nell’ambito delle attività amministrative 
è diffusamente evidenziato da R. Dipace, Partenariato pubblico-privato e contratti atipici, Milano, 
2006, il quale sottolinea che il percorso di modernizzazione organizzativa e gestionale in-
trapreso negli ultimi anni dalle pubbliche amministrazioni ha avuto il merito «di porre in 
evidenza che il coinvolgimento del privato nella produzione e gestione del servizio pubblico 
è indispensabile per rendere efficiente ed efficace l’erogazione dello stesso e per realizzare 
consistenti risparmi economici» (p. 71). In senso analogo, si veda pure F. Gambardella, Le regole 
del dialogo e la nuova disciplina dell’evidenza pubblica, Torino, 2016, 171, il quale rileva che «con 
riguardo agli strumenti del partenariato, la tensione al coinvolgimento del privato in una di-
mensione di collaborazione con la pubblica amministrazione ha rappresentato, fin dalle prime 
manifestazioni del fenomeno, il principale motivo del successo del modello». 

90 V. Crisafulli, A proposito dei principi generali del diritto e di una loro enunciazione legisla-
tiva, in Ius, 1940, 201. In tale prospettiva, «i principi e le regole sono configurati come due 
diversi generi di norme, le prime a contenuto maggiormente indeterminato, le seconde a 
contenuto maggiormente specifico» (come rileva S. Dettori, Il ruolo dei principi nella disciplina 
dei contratti pubblici, in Nuove Autonomie, n. 2/2012, 294). Non dissimile è la posizione di S. 
Basile, “Valori superiori”, principi costituzionali fondamentali ed esigenze primarie, in Scritti in onore 
di Alberto Predieri, Milano, 1996, 132, che identifica i principi con quella che viene definita 
la ratio della norma. 

91 F. Modugno, Sistema giuridico, in L. Mengoni, F. Modugno, F. Rimoli (a cura di), 
Sistema e problema. Saggi di teoria cedei sistemi giuridici, Torino, 2017, 26, che si rifà all’insegna-
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È allora chiaro che il divieto di affidamento congiunto della proget-
tazione e della esecuzione dei lavori pubblici – essendo valevole esclusi-
vamente per una categoria di contratti, quelli di appalto (e, per giunta, nei 
soli settori ordinari92), ed essendo il frutto di una scelta legislativa legata a 
determinate contingenze storiche – non può assurgere a principio generale 
e, quindi, assumere una valenza interpretativa93 della normativa in tale set-
tore; esso rappresenta, invece, una regola speciale valevole esclusivamente in 
materia di appalti pubblici, del tutto inconciliabile con la natura giuridica 
dei contratti di partenariato pubblico-privato. 

Del resto, il d.lgs. n. 50/2016 (v. art. 30, rubricato «principi per l’ag-
giudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni») indica espressamente 
alcuni principi generali comuni da tenere presenti nelle procedure per la 
stipula dei contratti di partenariato e di appalto (principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazio-
ne, trasparenza, proporzionalità, pubblicità)94, che non pongono specifiche 
prescrizioni o regole di comportamento, ma si limitano ad indirizzare l’agire 
e le valutazioni delle amministrazioni aggiudicatrici nell’affidamento degli 
appalti e delle concessioni. 

4. Considerazioni conclusive

Il d.lgs. n. 50/2016 ha reso ancora più marcata la distinzione tra i con-
tratti di appalto e quelli di partenariato pubblico-privato: mentre per i primi 

mento di E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), 2a ed. 
a cura di G. Crifò, Milano, 1971. A tale tesi fa riferimento anche F. Manganaro, Principio di 
buona fede e attività delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 1995, 82. 

92 V. infra nt. 49. 
93 Sulla funzione interpretativa dei principi giuridici si rinvia a S. Bartole, Principi gene-

rali del diritto (dir. cost.), in Enciclopedia del diritto, XXXV, Milano, 1986, 494 ss.; V. Crisafulli, Per 
la determinazione del concetto dei principi generali del diritto, in Rivista internazionale di filosofia del 
diritto, 1941, 41 ss. Più recentemente si veda B. Pastore, Interpreti e fonti nell’esperienza giuridica 
contemporanea, Padova, 2014, il quale, in modo enfatico, definisce i principi come «una bus-
sola, affidata agli interpreti, per navigare in un arcipelago giuridico soggetto a fibrillazioni e 
a continui mutamenti, per orientarsi entro una struttura caratterizzata da una molteplicità di 
plessi normativi in interazione» (p. 41). 

94 Per un inquadramento dei principi negli appalti pubblici si rinvia a M.P. Chiti, I prin-
cipi, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, cit., 
145 ss.; S.S. Scoca, I principi dell’evidenza pubblica, in C. Franchini (a cura di), I contratti di appalto 
pubblico, Milano, 2010, 289 ss.; G. Fidone, Principi e disposizioni comuni, in M. Clarich (a cura di), 
Commentario al codice dei contratti pubblici, Torino, 2010, 51 ss.; S. Dettori, op. cit., 289 ss. 
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è stata imposta la regola della separazione della progettazione dall’esecuzio-
ne dei lavori pubblici, con conseguente delimitazione della discrezionali-
tà amministrativa nella organizzazione della procedura di gara per la scelta 
dell’appaltatore, con riferimento ai secondi è stato accentuato il ruolo dei 
privati nella fase progettuale ed è stata valorizzata la flessibilità procedurale, 
trovando applicazione il principio di «libera» organizzazione delle procedure 
per la scelta del concessionario. 

Nel nuovo codice dei contratti pubblici il partenariato pubblico-pri-
vato si è così affermato «definitivamente come una categoria negoziale net-
tamente differenziata dai contratti tradizionalmente utilizzati dalla pubblica 
amministrazione come quello dell’appalto»95. 

Per poter comprendere la diversità di impostazione nella disciplina 
delle procedure di appalto e di partenariato pubblico-privato, il fattore del 
rischio di gestione al quale si espone il partner privato (rischio collegato 
ai proventi che il concessionario mira ad ottenere dalla gestione dell’opera 
pubblica)96 può considerarsi la chiave di lettura. 

Invero, nel caso degli appalti, dove il privato non assume alcun rischio 
connesso alla gestione dell’opera (bensì soltanto i rischi relativi alla realizza-
zione della stessa) e dove è presente l’erogazione diretta di fondi pubblici, è 
più avvertita la necessità di porre regole e vincoli procedurali. 

Discende da ciò la tendenza legislativa a non lasciare eccessivi margini 
di discrezionalità all’amministrazione, al fine di annullare o ridurre al mini-
mo i rischi di parzialità dell’amministrazione stessa97. 

95 Sono parole di R. Dipace, Il partenariato pubblico privato nel diritto amministrativo in 
trasformazione, cit., 59-60. 

96 È ormai un dato pacifico che «la caratteristica precipua delle concessioni, idonea a 
differenziarle dagli appalti, è data proprio dall’assunzione di un rischio, che va ben al di là ed 
è differenziato qualitativamente da quello sopportato da un normale appaltatore» (G. Greco, 
La direttiva in materia di “concessioni”, cit., 1099). Per un approfondimento del tema del rischio 
di gestione nei contratti di concessione, si vedano pure: F. Goisis, Rischio economico, trilateralità 
e traslatività nel concetto europeo di concessioni di servizi e di lavori, in Dir. amm., 2011, 4, 703 ss.; 
G. Taglianetti, Il partenariato pubblico privato e il rischio operativo, cit., passim, a cui mi sia consen-
tito rinviare; G. Fidone, Le concessioni di lavori e servizi alla vigilia del recepimento della direttiva 
2014/23/UE, cit., 101 ss.; G.F. Cartei, Il contratto di concessione di lavori e di servizi: novità e 
conferme a 10 anni dal Codice De Lise, in Urb. app., 2016, 939 ss. 

97 Con riferimento a questo approccio legislativo, alcuni studiosi non hanno esitato a 
parlare di normazione connotata da «fissazione regolatoria» (così R. Caranta, I contratti pubblici, 
Torino, 2012, 300). La tendenza legislativa a contrastare la corruzione attraverso la privazio-
ne o la compressione della discrezionalità amministrativa delle stazioni appaltanti, nonché 
mediante il forte contrasto all’utilizzo di procedure flessibili, è diffusamente evidenziata da: 
G. Fidone, La corruzione e la discrezionalità amministrativa, cit., 325 ss.; L. Gili, La nuova offerta 
economicamente più vantaggiosa e la discrezionalità amministrativa a più fasi, in Urb. app., n. 1/2017, 
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Tale tendenza, del resto, ha ricevuto una forte spinta nel nostro ordi-
namento dall’esperienza burocratica maturata in materia di appalti98, che ha 
consigliato l’imposizione di regole restrittive e condizionanti, come quella 
in esame che ha posto il divieto di affidamento congiunto della progettazio-
ne e della esecuzione dei lavori pubblici99. 

Dove invece il rischio operativo (e di percezione dei proventi che il 
concessionario mira a ottenere dalla gestione dell’opera pubblica) grava sul 
partner privato, come si verifica nei contratti di partenariato, tale necessità 
è meno avvertita. 

In quest’ultima ipotesi, di conseguenza, si tende giustamente a pri-
vilegiare la flessibilità procedurale e a non porre eccessive limitazioni alla 
discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice nell’organizzazione delle 
procedure di gara per la scelta del contraente. 

Abstract

The essay examines one of the main novelties of the legislative decree n. 
50/2016, i.e. the prohibition of awards which combine planning and execution of 
public works.

This provision is not new. A similar prohibition was expressly provided by law 
n. 109/1994, which in its turn acknowledged one of the general rules set by the 
Royal Decree n. 422/1923, on the basis of which public works had to be carried 
out in accordance with the planning drafted and approved in advance by the public 
authority. 

After analyzing the ratio legis of the prohibition, the article tries to understand 
if this is compatible with the concept of public procure¬ment underlying the European 
directives, and with its juridical nature. It tries, moreover, to check whether the legislative 
choice to impose such prohibition could amount to a general principle governing public 

24 ss., spec. 26 ss. In generale, sul rapporto tra corruzione e appalti pubblici si vedano i con-
tributi di: G.M. Racca, La prevenzione e il contrasto della corruzione nei contratti pubblici (art. 1, 
commi 14-25, 32 e 52-58), in B.G. Mattarella, M. Pelissero (a cura di), La legge anticorruzione. 
Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, 2013, 125 ss.; F. Di Cristina, La corruzione ne-
gli appalti pubblici, in Riv. trim. dir. pubbl., 2012, 177 ss.; M.A. Sandulli, A. Cancrini, I contratti 
pubblici, in F. Merloni, L. Vandelli (a cura di), La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e 
rimedi, Firenze, 2010, 437 ss. 

98 V. infra, parr. 2.1. e 3.
99 D’altronde, secondo quell’idea che dai tempi di Tacito lega la corruzione all’eccesso 

di leggi, «corruptissima re publica plurimae leges» (Tacito, Annali, III, 27; la datazione del testo 
è del 112 d.C., la narrazione storica dell’opera, invece, risale al periodo che va dalla morte di 
Augusto – 14 d.C. – fino alla fine dell’impero di Nerone – 68 d.C.). 
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works. This in order to verify if the “principle” (as the Council of State defines it in 
the advice n. 855/2016) of the separation of planning from execution of works can 
be considered as criteria for interpreting also the laws on concessions and on public-
private partnership. 

The article shows that if, on the one hand, such prohibition is compatible with 
European law and with the legal nature of procurement contracts, on the other, it is not 
compatible with the legal nature of public-private partnership contracts and with its 
constitutive element, i.e. the allocation of the management risk on the private operator.
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dei privati in una triplice prospettiva. – 4. Le ordinanze “propriamente” sinda-
cali in materia di “sicurezza urbana” e il nuovo rapporto tra gli artt. 50 e 54 del 
Testo unico sull’ordinamento degli enti locali nel disegno del legislatore. – 5. 
Le sfide poste dal nuovo decreto: i nodi giuridici sciolti e quelli irrisolti. – 6. 
Conclusioni. Una nuova epoca per la sicurezza urbana? 

1. Introduzione

È stato osservato, non molto tempo fa, come: «From a global perspecti-
ve, European cities are safe with very low homicide rates. […] Nevertheless, 
people living in cities are less likely to feel secure»1. La sicurezza nelle città è, 

* Si tratta della versione ampliata e aggiornata della relazione presentata al Con-
vegno annuale AIPDA, svoltosi presso l’Università degli Studi di Bergamo dal 5 al 7 
ottobre 2017. 

1 Il documento The State of European Cities 2016. Cities leading the way to a 
better future, reperibile al link http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/
news/2016/10/20-10-2016-state-of-european-cities-report-cities-leading-the-way-to-
a-better-future (ultimo accesso agosto 2017), 13-14. Nello studio si approfondiscono 
numerosi aspetti legati alla sicurezza urbana compresa la lotta al terrorismo. Cfr. Unipolis, 
L’Europa sospesa tra inquietudine e speranza. Il decennio dell’incertezza globale, in Rapporto sul-
la sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa, 2017, passim. Uno studio della Com-
missione europea, Insecurities in European Cities. Crime-Related Fears Within the Context of 
New Anxieties and Community-Based Crime Prevention, 2004, già analizzava l’insicurezza 
nelle città europee richiamando esempi di politiche per la sicurezza in città come Am-
sterdam, Budapest, Vienna e Cracovia. Nell’Agenda urbana europea, adottata con il Patto 
di Amsterdam (2016), al contrario, non si fa riferimento né alla safety né alla security pur 
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in realtà, già da molti anni una priorità per i governi nazionali2 e lo è, oggi, 
anche per l’Unione europea3. 

Con il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, «Disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza delle città», convertito con modificazioni dalla l. 18 aprile 2017, 
n. 48, il legislatore italiano interviene così, nuovamente, in materia di sicu-
rezza. L’obiettivo del presente contributo, si anticipa, è dimostrare come il 
decreto, privilegiando la logica della collaborazione interistituzionale, pos-
sa essere considerato un’evoluzione rispetto al “pacchetto sicurezza” del 
periodo 2008-2009 ponendosi, sotto alcuni aspetti, quale nuova disciplina 
speciale. A questo scopo, si guarderà alla novella normativa limitatamente 
ad alcuni dei principali mezzi attuativi, rispondenti a logiche sia di pro-
grammazione sia di emergenza ma accumunati dal favor per la tipizzazione 
degli strumenti giuridici impiegati a tal fine (Capo I, sezione I e II, in 
particolare artt. 5 e 8)4. 

se l’aggettivo safe (insieme ad inclusive) appare nell’obiettivo undici dell’Agenda urbana 
2030 delle Nazioni unite (Habitat III), così come richiamato: «Make cities inclusive, safe, 
resilient and sustainable». 

2 Per il peso politico della materia si v. F. Battistelli, L. F. Lucianetti, La sicurezza urbana 
tra politics e policy, in La sicurezza urbana, a cura di A. Pajno, Roma, Maggioli, 2010, anche in 
www.astrid-online.it, 46: «In Italia, in Francia, in Gran Bretagna e in altre nazioni europee la 
sicurezza è uno dei temi su cui si vincono e si perdono le elezioni». Cfr R. Selmini e S. Arsani, 
Presentazione, in Dei delitti e delle pene, 2002, n. 1-2-3, 11: «esiste oggi in Europa un consolidato 
filone di interventi, legislativi, regolamentari e amministrativi che sono espressione di politi-
che locali e nazionali e di programmi sul tema della sicurezza urbana e della prevenzione»; M. 
Pavarini, Politiche di sicurezza e dimensione istituzionale, in Dei delitti e delle pene, 2002, n. 1-2-3, 
329 ss.; R. Selmini, I nuovi strumenti delle politiche urbane, in Dei delitti e delle pene, 2002, n. 
1-2-3, 177 ss.; G. Tropea, Sicurezza e sussidiarietà. Premesse per uno studio sui rapporti tra sicurezza 
pubblica e democrazia amministrativa, Napoli, ESI, 2010, 2 ss. 

3 E. Chiti e B.G. Mattarella, La sicurezza europea, in Riv. trim. dir. pubbl., 2008, n. 2, 
305 ss. Cfr. G. Napolitano, L’ordine pubblico, in Istituzioni di diritto amministrativo, a cura di S. 
Cassese, Milano, Giuffrè, 2012, 40 ss. La sicurezza rimane intimamente connessa all’esercizio 
della sovranità in senso weberiano, sia per la natura della sicurezza come bene pubblico, sia 
come materia per la quale è più acuto il conflitto tra autorità e libertà. Da ciò, in Italia ad 
esempio, la competenza legislativa statale ex art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., ad esclu-
sione delle funzioni di polizia locale, e i limiti sia verso il livello sovranazionale, tenendo in 
considerazione le modifiche introdotte con il Trattato di Lisbona, sia verso quello regionale 
e locale. Per il radicamento della funzione di sicurezza nella tradizione dello Stato nazione 
si v. P. Bonetti, L’allocazione delle funzioni amministrative e le forme di coordinamento per le materie 
dell’ordine pubblico, della sicurezza e dell’immigrazione nel nuovo art. 118 della Costituzione, in Reg., 
2002, 1142-1143. Cfr. S. Rochè, La sicurezza pubblica: una questione locale e privata? Governare 
la sicurezza: attori, politiche e istituzioni in Europa, in Dei delitti e delle pene, 2002, n. 1-2-3, 51 ss. 

4 Per un recente commento in questo senso si v. A. Sandulli, Programmazione ed emer-
genza nel decreto Minniti: la difficoltà di conciliare gli opposti, in Munus, 2017, n. 2, V ss. 
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L’analisi sarà, di conseguenza, articolata in quattro parti: nella prima 
verranno individuate, quali necessarie premesse, le definizioni di “sicurezza 
integrata” e di “sicurezza urbana”; nella seconda, si approfondirà la natura e 
il funzionamento del patto tra sindaco e prefetto, in particolare rispetto al 
possibile coinvolgimento dei privati; nella terza, si esamineranno le modi-
fiche introdotte in merito all’istituto delle ordinanze sindacali; nella quarta, 
infine, si affronteranno i nodi sciolti e quelli irrisolti caratterizzanti la nuova 
epoca della “sicurezza urbana”. 

2. Una necessaria premessa sulle definizioni di “sicurezza inte-
grata” e di “sicurezza urbana”

Non è semplice fare chiarezza sulla definizione giuridica di “sicurez-
za”5. Si tratta, infatti, di una nozione plurale poiché «non può esservi un solo 
significato specifico ma tante quante sono le nozioni ulteriori che possono 
specificarlo»6. Ad esempio, il termine assume significati diversi in base all’ag-
gettivo che può essergli affiancato, come “sicurezza pubblica”, “urbana”, “so-
ciale”, “ambientale”, “sanitaria”7; o in base al tipo di pericolo fronteggiato o 
di strumento di protezione adottato8.

Di seguito si propone una sistematizzazione delle varie correnti teo-
riche tradizionali e delle diverse componenti materiali della sicurezza allo 
scopo di meglio comprendere le innovazioni del legislatore9. 

Innanzitutto, se si vuole guardare alla definizione giuridica di sicu-

5 Come è stato recentemente osservato in M. Tomasi, Premessa. Il gioco delle definizioni, 
in Le definizioni nel diritto, a cura di F. Cortese, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, 11: «Il 
gioco delle definizioni non è un gioco a somma zero: le definizioni sono elemento in grado 
di determinare il diritto nello spazio, nel tempo, nella sua connotazione sociale, culturale e 
politica e, questione ancora più delicata, di condizionare profondamente il fondamentale pas-
saggio dal diritto, legislativo o giurisprudenziale, ai diritti. La tutela di questi passa anche per 
l’impiego che della definizione si faccia poiché […] da essa dipende, in molti casi, la capacità 
del diritto di plasmarsi alle forme del mondo».

6 A. Pajno, La “sicurezza urbana” tra poteri impliciti e inflazione normativa, in La sicurezza 
urbana, a cura di A. Pajno, cit., 4.

7 Ibidem, 4-5. Cfr. F. Angelini, Ordine pubblico, voce in Dizionario di diritto pubblico, a cura 
di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, 4000; M. Mazzamuto, Ordine e sicurezza pubblica (servizi 
d’informazione), in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, cit., 3997.

8 E. Chiti, B. G. Mattarella, La sicurezza europea, cit., 305.
9 Si propone una sistematizzazione per insiemistica, ispirata alla teoria classica. Si v. A. 

A. Martino, Le definizioni legislative, Torino, Giappichelli, 1975, 15-20, per un’idea sintetica ma 
completa di cosa significhi “definire”, sia in senso generale sia in senso giuridico. 
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rezza nell’epoca contemporanea non si può prescindere dalle sue radici 
politico-sociologiche così come dal suo processo di “territorializzazione” 
(da cui gli aggettivi “urbana” ed “integrata”); il riferimento in Italia è, da 
una parte, all’evoluzione della domanda di sicurezza che dalla criminalità 
diffusa si è spostata su problemi diversi come la vivibilità delle città o il 
disordine sociale e, d’altra, all’influenza che l’elezione diretta dei sindaci ha 
avuto per il ruolo dell’ente locale10. Le tre dimensioni sociologiche della 
sicurezza, specialmente urbana, consistono dunque nella tutela dell’ordine 
pubblico e del contrasto a fenomeni di criminalità, nei comportamenti che 
pregiudicano l’ambiente urbano o disturbano la convivenza civile e nei 
problemi connessi ai mutamenti della morfologia sociale e demografica 
della città11.

Fatta questa necessaria premessa è importante, in secondo luogo, chia-
rire come esista tra la “sicurezza integrata” e la “sicurezza urbana” una zona 
di intersezione. Rientrano in tale area comune tutte le caratteristiche emerse 
nei dibattiti che hanno guardato alla sicurezza in termini dualistici: sicurezza 
interna ed esterna12, collettiva o individuale13, oggettiva o soggettiva14, ma-

10 S. Franchioni, Potere di ordinanza, sicurezza urbana e Costituzione, in Le ordinanze 
sindacali in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti e limiti, a cura 
di A. Lorenzetti e S. Rossi, Napoli, Jovene, 2009, 31. Cfr. G. Meloni, Il potere “ordinario” 
dei sindaci di ordinanze extra ordinem, in S. Campioni et al., Oltre le ordinanze: i sindaci e 
la sicurezza urbana, Rapporto Anci-Cittalia, Fondazione IFEL, 2009, 54; F. Battistelli e L. 
Fay Lucianetti, La sicurezza urbana tra politics e policy, in La sicurezza urbana, a cura di A. 
Pajno, cit., 49.

11 L. Chiodini, R. Milano, Le ordinanze dei sindaci e le linee di intervento dei governi locali 
sulla sicurezza urbana, in S. Campioni et al., Oltre le ordinanze: i sindaci e la sicurezza urbana, 
cit., 45.

12 P. Bonetti, Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale e immigrazione nel nuovo art. 117 della 
Costituzione, in Reg., 2002, n. 2-3, 502. Cfr. M. Mazzamuto, Ordine e sicurezza pubblica (servizi 
d’informazione), in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, cit., 3991-3998, in partico-
lare 3992: «[…] la giurisprudenza costituzionale, [ha individuato] nella “sicurezza nazionale” sia 
l’interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza 
e, al limite, alla sua stessa sopravvivenza, sia, in prospettiva interna, l’interessa alla salvaguardia 
dei caratteri essenziali dello Stato come Repubblica democratica (C. cost., n. 86/1977)», 
nonostante all’indomani degli attentanti di New York (2001) la questione “sicurezza” abbia 
assunto caratteristiche inedite tra cui, 3997, lo: «[…] sfumarsi della tradizionale distinzione tra 
sicurezza esterna e sicurezza interna». 

13 A. Pajno, La “sicurezza urbana” tra poteri impliciti e inflazione normativa, cit., 3. Cfr. T.F. 
Giupponi, La sicurezza e le sue dimensioni costituzionali, in Diritti umani: trasformazioni e reazioni, 
a cura di S. Vida, Bologna, Bononia University Press, 2008, 275-301.

14 A. Pajno, La “sicurezza urbana” tra poteri impliciti e inflazione normativa, cit., 7.
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teriale o ideale15, repressiva o preventiva16, penale o amministrativa17, come 
diritto o come bene e servizio18. 

In terzo luogo, si devono analizzare separatamente i due insieme inter-
secati. Dietro la nozione di “sicurezza integrata” vi è la questione del riparto 
di competenze tra livelli istituzionali diversi. Pertanto non è forse corretto 
guardare ad essa, nelle sue varie componenti, come ad una nuova materia; si 
tratta, piuttosto, di un crocevia di competenze e funzioni19. Per essa si può 
allora immaginare visivamente un diagramma ad albero i cui nodi sono 
rappresentati dai diversi attori istituzionali: gli enti locali, primo fra tutti il 

15 G. Caia, L’amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia: l’assetto delle com-
petenze ed il coordinamento in relazione ai recenti interventi normativi, in Relazione al Convegno 
Bologna 25 settembre 2008, Nuovi orizzonti della sicurezza urbana dopo la legge 24 luglio 2008, 
n. 125 e il decreto del ministero dell’interno, Bologna, Bonomia University Press, 2009, 24. Cfr. 
per “ordine pubblico”, M. Mazzamuto, Poteri di polizia e ordine pubblico, in Dir.amm., 1998, n. 
3-4, 451 ss.

16 A. Crawford, Nuovi attori nel governo della sicurezza urbana e nelle politiche di insicu-
rezza, in Dei delitti e delle pene, 2002, n. 1-2-3, 253 ss e A. Crawford, Crime and Insecurity: the 
governance of safety in Europe, Cullompton, William Publishing, 2002, passim. Cfr. Le ordinanze 
sindacali in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti e limiti, a cura di A. 
Lorenzetti, S. Rossi, cit., 148 ss., secondo cui si è andata progressivamente inglobando, oltre 
alla «prevenzione e repressione delle attività criminali» (polizia di sicurezza e diritto penale, 
in inglese e in francese indicati con il termine security e suretè), l’idea della «prevenzione col-
lettiva» e della «qualità delle relazioni sociali e dell’ambiente urbano» (percezione del rischio 
materiale, in inglese e in francese indicati con il termine safety e securité); S. Campioni et al., 
Oltre le ordinanze: i sindaci e la sicurezza urbana, cit., cap. III, IV, V, 71 ss.; P. Bonetti, Ordine pub-
blico, sicurezza, polizia locale e immigrazione nel nuovo art. 117 della Costituzione, cit., 507.

17 G. Corso, Ordine pubblico, in Enc. dir., vol. …, Milano, Giuffrè, 1980, 1057-1083. Cfr. 
F. Angelini, Ordine pubblico, voce in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, cit., 3999: 
«È chiaro dunque che la nozione [in questo caso di “ordine pubblico”] così assunta trova 
applicazione, oltre che nel diritto amministrativo, anche in quello penale, costituzionale e 
comunitario». Per una distinzione anche tra diritto pubblico e amministrativo e diritto pri-
vato e internazionale privato (nello specifico per l’ordine pubblico) si v. G. Caia, L’ordine e la 
sicurezza pubblica, voce in Trattato di diritto amministrativo, Milano, a cura di S. Cassese, Giuffrè, 
2000, 158.

18 S. Rochè, La sicurezza pubblica: una questione locale e privata? Governare la sicurezza: 
attori, politiche e istituzioni in Europa, cit., 51 ss. Cfr. S. Raimondi, Per l’affermazione della sicu-
rezza pubblica come diritto, in Dir. amm., 2006, n. 4, 747 ss,; F. Angelini, Ordine pubblico, voce 
in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, cit., quando, commentando la polisemia 
dell’espressione “ordine pubblico”, afferma, 3999: «con prospettive diversamente orientate ad 
assumerlo ora come strumento [L. Paladin …], ora come fine [L. Calabrò …]».

19 L. Vandelli, I poteri del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica nel nuovo art. 54 del 
TUEL, in Relazione al Convegno Bologna 25 settembre 2008, Nuovi orizzonti della sicurezza 
urbana dopo la legge 24 luglio 2008, n. 125 e il decreto del ministero dell’interno, cit., passim. Per 
maggiore approfondimento si v. infra par. 5.
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Comune ma anche la Provincia (o la Città metropolitana), la Regione, il 
Ministero degli interni, la Questura, la Prefettura, le varie forze di polizia, 
tra cui l’Arma dei carabinieri e la Polizia municipale e locale, il Terzo settore 
e i cittadini, organizzati e non organizzati in associazioni o gruppi sociali; 
possono rientrare nello schema degli attori, anche se in modo più margina-
le, le ASL e le Università20. L’insieme “sicurezza urbana”, diversamente, è a 
sua volta un sistema complesso di insiemi minori: sotto l’etichetta comune 
si rinviene senza dubbio il nocciolo duro composto dall’endiadi “ordine 
pubblico e sicurezza”21. Lo spazio intermedio tra l’insieme principale e il 
sottoinsieme rappresenta, invece, quanto c’è di nuovo nella definizione di 
sicurezza urbana con riferimento, ad esempio, al decoro e alla rigenerazione 
urbana quali principali fattori nella percezione della sicurezza. 

20 Per una ricostruzione simile, anche graficamente, M. Calaresu, La politica di sicurezza 
urbana. Il caso italiano (1994-2009), Milano, Franco Angeli, 2013, 113 ss.

21 G. Corso, Ordine pubblico, cit., soprattutto nel par. 1 e 2 quando, ricostruendo la storia 
della materia l’a. si riferisce all’ordine pubblico come «sub specie di sicurezza e di incolumi-
tà» o come « […] ordine pubblico (quale che sia la sua intensità) delimiti le sole libertà alle 
quali sia pure con endiadi è riferito» o, ancora, osservando che «Le due conclusioni (ordine 
pubblico come ordine materiale; ordine pubblico come limite specifico delle sole libertà 
costituzionali per le quali, sia pure con formula diversa, è previsto) non sono slegate fra loro: 
si sorreggono anzi a vicenda, almeno in una certa misura» concludendo poi così: «L’ordine 
pubblico tutelato dalla Costituzione è un ordine materiale». Cfr. M. Mazzamuto, voce Ordine 
e sicurezza pubblica (servizi d’informazione), in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, 
cit., 3992, parlando di servizi d’informazione e di sicurezza nazionale: «A parte la sicurezza 
esterna, si è in realtà molto vicini alla nozione di ordine e sicurezza pubblica “come comples-
so di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata 
e civile convivenza nella comunità nazionale, […] la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e 
dei loro beni” (art. 159, d.lgs. n. 112/1998)»; G. Caia, L’ordine e la sicurezza pubblica, cit., 158 ss.; 
P. Bonetti, Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale e immigrazione nel nuovo art. 117 della Costitu-
zione, cit., 484 ss.; F. Angelini, voce Ordine pubblico, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto 
pubblico, cit., 3998-4002. Oggi, per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica si v. art. 117, c. 2, 
lett h), Cost. e art. 159, c. 2, d.lgs. n. 112/1998; col l’avallo della giurisprudenza costituzionale 
(sent. C. cost. n. 290/2001), per “ordine pubblico” si intende la tutela dei beni fondamentali 
come l’integrità fisica e psichica delle persone e la sicurezza dei possessi così come di qualsiasi 
altro bene che è fondamentale e prioritario per l’ordinamento (c.d. ordinata convivenza civile 
rispetto a condotte concretamente idonee a produrre un evento). La “sicurezza pubblica” è 
in parte sovrapponibile, oggi, all’“ordine pubblico” e fa riferimento ad una situazione nella 
quale venga assicurato ai cittadini il pacifico esercizio dei diritti di libertà; in passato era intesa 
come semplice mezzo per il perseguimento dell’ordine pubblico materiale; ne sono escluse la 
«sicurezza dello Stato», la materia «armi, munizioni ed esplosivi» e la «sicurezza del lavoro». Tra 
gli strumenti per il loro perseguimento: la polizia di sicurezza, quella amministrativa e quella 
giudiziaria (rispettivamente l. n. 121/1981, espressamente richiamata dall’art. 160, c. 2, d.lgs. n. 
112/1998, e il R.d. n. 773/1931; il d.P.R. n. 616/1977 e il d.lgs. n. 112/1998; l’art 109, Cost. 
e gli artt. 55-59, c. 347-357, d.lgs. n. 121/1981). 
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In quarto luogo, si deve osservare come l’impostazione fin qui adotta-
ta, che vede la “sicurezza urbana” come sicurezza “allargata” comprendente 
anche l’ordine e la sicurezza pubblica in qualità di nozione “ristretta”, non 
è una scelta obbligata quanto, piuttosto, una ben precisa alternativa concet-
tuale alla “sicurezza urbana” vista invece, essa stessa, come “ristretta”, “mi-
nore”, non “tertium genus” o a “cerchi concentrici” rispetto all’ordine e alla 
sicurezza pubblica22, anche secondo l’orientamento prevalente della Corte 
costituzionale23.

Non va tralasciato, infine, il fattore geografico: pur se l’aggettivo “urba-
na” fa riferimento ad una particolare porzione di territorio, esso non è così 
limitativo come all’apparenza potrebbe sembrare. Infatti, il termine impie-
gato non solo è più ampio, anche semanticamente, di quello di “città” o di 
“metropoli”24 ma rimanda anche al processo di urbanizzazione, quale carat-

22 Sul punto, all’indomani dell’approvazione del d.m. 5 agosto 2008 (in particolare gli 
art. 1 e 2), si è svolto un intenso dibattito scientific. Critici verso le modifiche all’art. 54, Tuel 
sia A. Pajno, La “sicurezza urbana” tra poteri impliciti e inflazione normativa, cit., 19, sia G. Meloni, 
Il potere “ordinario” dei sindaci di ordinanze extra-ordinem, in Federalismi.it, 2009, n. 5, 2 e 11. In 
senso più positivo sul ruolo del Sindaco ma sempre negativo sulla possibilità di configurare 
una nuova materia si v. G. Caia, L’amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia: 
l’assetto delle competenze ed il coordinamento in relazione ai recenti interventi normativi, cit., 21 e 30. 
A favore di una “sicurezza urbana” in un’accezione più ampia si v. T. F. Giupponi, Le dimensioni 
costituzionali della sicurezza e il sistema delle autonomie regionali e locali, in T. F. Giupponi (a cura 
di), Politiche della sicurezza e autonomie locali, Bologna, 2010, 12 ss.; cfr. M. Morvillo, Le ordi-
nanze sindacali in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana: dottrina e prassi “anche” dopo la 
sentenza n. 115 del 2011, in N. Gallo e T. F. Giupponi (a cura di), L’ordinamento della sicurezza: 
soggetti e funzioni, Milano, Franco Angeli, 2014, 90. Per un’impostazione ancora diversa M. 
Piazza, Ordinanza anti-prostituzione per il buon costume o scostumatamente anti-Costituzione?, in 
Giur. Cost., 2008, n. 5, 4025 ss. In termini di “sicurezza primaria” e “sicurezza secondaria”, 
infine, si v. C. Caruso, I paradigmi della sicurezza partecipata, in N. Gallo e T. F. Giupponi (a cura 
di), L’ordinamento della sicurezza: soggetti e funzioni, cit. 135. 

23 Per un’impostazione del tipo species a genus ma in senso opposto al presente con-
tributo, permettendo allo stesso tempo di ripercorrere l’orientamento della Corte Costitu-
zionale, si v. G. Di Giuseppe, Sicurezza pubblica ed urbana: l’esercizio delle funzioni tra prassi e 
giurisprudenza costituzionale, in Diritto.it, 2014, reperibile al link http://www.diritto.it/docs/ 
35854-sicurezza-pubblica-ed-urbana-l-esercizio-delle-funzioni-tra-prassi-e-giurispruden-
za-costituzionale (ultimo accesso agosto 2017), il quale, richiamando le sentt. C. Cost. n. 
115/2011 e 226/2010, afferma che, 18: «Alla luce delle motivazioni spiegate dalla Consulta, 
[…] le formule “sicurezza urbana” e “sicurezza pubblica” devono pacificamente ascriversi ad 
un rapporto di “species” a “genus” o comunque ad una connessione normativa che potrebbe 
anche definirsi a “cerchi concentrici”». Si v. anche più avanti le note n. 73, 115, 122, 133.

24 Per la distinzione sociologica tra “città” e “urbano” si v. H. Lefebvre, The specifity 
of the city in Kofman, E. Lebas (a cura di), Writings on cities. Henri Lefebvre, Oxford-Malden, 
Blackwell Publishers,1996, 103; per una distinzione, sempre sociologica, questa volta tra 
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tere storicamente peculiare del territorio nazionale ed europeo25, nonché al 
legame inevitabile con il circostante ambiente rurale26. 

“urbano” e “metropolitano” si v. A. Cavalli e A. Martinelli, La società europea, Bologna, Il 
Mulino, 2015, 168; cfr. E. Martinotti, voce Metropolitane, in Enciclopedia Treccani, Enciclope-
dia delle Scienze Sociali I Supplemento, 2001, reperibile al link http://www.treccani.it/en-
ciclopedia/metropolitane_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/ (ultimo accesso settembre 
2017). Nella scienza politica, si v. R. Bonini, voce Polis (rimando da città/città stato), in N. 
Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino (a cura di), Dizionario di politica, Torino, Utet, 705 ss.; 
per ovvie ragioni di coerenza, nel dizionario si definisce solo la polis, ovvero la città nella 
sua versione più tradizionale (nessun riferimento all’urbanizzazione) poi diffusasi anche nel 
resto d’Europa prima, durante e dopo il Medioevo nella versione ristretta “dentro le mura”. 
Nelle scienze storiche, si v. per uno scritto statunitense più risalente L. Mumford, The city 
in History, Harcourt, New York, Brace & World, 1961, 93; dello scritto colpisce la scelta di 
seguire contemporaneamente sia lo sviluppo sociale ed industriale (l’“urbano”), nonchè le 
trasformazioni materiali (la “città”), sia la preferenza per l’approccio funzionale e sia la de-
cisione di considerare non definitiva ma pur sempre necessaria la fase di costruzione delle 
megalopoli (il “metropolitano”). Nelle scienze giuridiche si v. A. Pubusa, voce Città, in B. 
Paradisi (a cura di), Enciclopedia giudica, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, Istituto 
poligrafico e zecca dello Stato, 1988, 1: «Tuttavia l’ampiezza dell’urbanesimo nel nostro 
secolo tende ad attenuare l’opposizione classica fra città e campagna e a mettere in ombra 
l’interesse verso le singole città per porre al centro dell’attenzione l’urbanizzazione, ossia 
il processo sociale nel suo complesso. Questo è uno dei segni più caratteristici dell’attuale 
crisi della nozione di città»; cfr. nella letteratura statunitense G. E. Frug, The city as a legal 
concept, in Harv. L. Rev., 1979-1980, n. 93:6, passim.

25 G. Martinotti, La dimensione metropolitana, Bologna, Il Mulino, 1999, 13: «Alla fine 
del secolo, oltre la metà della popolazione francese vivrà nel cosiddetto periurbain, l’area di in-
sediamenti che si stende tra i confini delle città storiche e il territorio a bassa densità che per 
pigrizia mentale continuiamo a chiamare campagna [Pumain e Godard 1996]. Con qualche 
differenza tra i diversi stati membri dell’Unione, è una situazione che tende a generalizzarsi in 
tutta l’Europea [Masser 1992]». Cfr. A. Cavalli, A. Martinelli, La società europea, cit., 146: «Non 
c’è nessun altro pezzo di mondo dove il fenomeno urbano abbia assunto una fisionomia così 
marcata come in Europa. […]». Per un lavoro storiografico che, pur se dall’Italia, ha guardato 
alla storia europea e al modello di sviluppo urbano si v. F. Braudel, L’Italia fuori d’Italia, in R. 
Romano e C. Vivanti, Storia d’Italia, Torino, Einaudi, 1974, 2092 ss., in particolare, 2112: «In 
questa età [verso il 1450], attraverso tutta l’Europa si delinea un fenomeno generale di cresci-
ta. […] D’altronde, da tempo ormai la storia d’Europa è una corsa fra città e Stato: quasi si 
potrebbe dire fra la lepre e la tartaruga. […] Anche trasformate in principati, le città italiane 
restano pur sempre delle città, formazioni di tipo speciale […]». 

26 G. Martinotti, La dimensione metropolitana, cit., 13-14: «[…] sistema urbano quell’a-
rea indistinta che viene generalmente definita con i termini hinterland, banlieu, metropolitan 
fringe, area metropolitana, e simili. Tutti termini che sottolineano, quasi distrattamente, l’aspetto 
residuale di un luogo che viene considerato derivato e marginale […]». Cfr. A. Pubusa, voce 
Città, cit., 1: «In quanto si è finora detto è implicita la necessità per la città di un particolare 
assetto del territorio e degli oggetti urbani nonché di una relazione più o meno stretta con lo 
spazio ad essa circostante, su cui normalmente esercita un controllo. Di qui un antagonismo 
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È alla luce di queste considerazioni generali che vanno analizzate le de-
finizioni adottate dal legislatore. Il nuovo decreto definisce la “sicurezza in-
tegrata” come «l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, 
dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da 
altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle 
proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un 
sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità ter-
ritoriali» (art. 1, c. 2, d.l. n. 14/2017).

Per sicurezza urbana s’intende, invece, «il bene pubblico che afferisce 
alla vivibilità e al decoro delle città», da garantire «anche» attraverso interventi 
di riqualificazione (urbanistica, sociale e culturale), di recupero delle aree o 
dei siti degradati, di eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione 
sociale, di prevenzione alla criminalità (in particolare di tipo predatorio), di 
promozione della cultura, del rispetto della legalità e dell’affermazione di 
più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile (art. 4, c. 1, d.l. n. 
14/2017). 

È opportuno leggere le due disposizioni in combinato disposto. Anche 
testualmente si specifica, infatti, che per gli interventi di “sicurezza urbana” 
«concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le 
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel 
rispetto delle rispettive competenze e funzioni» (sempre art. 4, c. 1, d.l. n. 
14/2017). In altre parole, il legislatore accoglie un’idea di sicurezza sotto il 
profilo sia oggettivo, ovvero attraverso le specificazioni che lo caratterizzano, 
sia soggettivo, ovvero fornendo il quadro degli attori attivi e passivi coin-
volti27.

Nel primo caso, con la “sicurezza integrata” s’intende definire una fun-
zione complessa, quella di coordinamento, indicandone gli elementi fonda-
mentali quali l’oggetto, i soggetti, le competenze (e quindi, indirettamente, 
la materia), gli strumenti e le finalità; lo scopo nella norma, dunque, è quello 
di proporre il quadro sintetico della governance per una politica pubblica, nel 

fra città e campagna, anche se si tratta di realtà strettamente interdipendenti». In questo senso 
anche l’art. 5, d. l. n. 14/2017: «tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti 
con il territorio urbano». Si v. infra par. 3 e 5. 

27 A. Pajno, La “sicurezza urbana” tra poteri impliciti e inflazione normativa, cit., 7: «Sot-
to il profilo oggettivo, il generico bene pubblico della sicurezza viene, infatti, esattamente 
individuato attraverso le ulteriori specificazioni che lo caratterizzano, e che rimandano al 
complesso normativo che lo riguarda ed ai diversi agenti istituzionali deputati ad assicurare 
la relativa tutela; sotto il profilo soggettivo – e cioè del soggetto destinatario della sicurezza e 
titolare del relativo diritto – risulta palese che l’esigenza complessiva di sicurezza è soddisfatta 
soltanto attraverso il concorso delle diverse forme di sicurezza». 
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solco di quanto prescritto dalla Costituzione per l’attuazione del principio 
di sussidiarietà28.

Nel secondo caso, la definizione recepisce un binomio, “sicurezza” ed 
“urbana”, in realtà non nuovo all’ordinamento29. Similmente, infatti, si face-
va già riferimento ad un «bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a 
difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che rego-
lano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, 
la convivenza civile e la coesione sociale» a cui seguiva l’esemplificazione 
degli ambiti di intervento del sindaco30. Dal confronto tra la definizione 
del decreto ministeriale 2008 e la recente novella legislativa rimangono in-
variati i riferimenti al bene pubblico, alla vivibilità, alla coesione sociale e 
alla convivenza civile. Scompare la “comunità locale”, ora rientrante nella 
definizione di sicurezza integrata, e s’inseriscono previsioni più puntali sulla 
“vivibilità”, con l’affiancamento dell’espressione “decoro delle città”. L’av-
verbio “anche” nel nuovo decreto suggerisce, inoltre, un elenco non esaustivo 
ma esemplificativo di attività funzionali al conseguimento degli obiettivi. 

Come conseguenza di quanto osservato, la “sicurezza integrata” e la 
“sicurezza urbana” rilevano contemporaneamente per ogni istituto interes-
sato dal decreto: nel senso del riparto di competenze tra amministrazioni, la 
prima, e nel senso della sicurezza quale “bene della vita”, la seconda. No-
nostante il loro procedere parallelo e mai disgiunto come lungo un doppio 
pentagramma, si analizzeranno i patti tra sindaco e prefetto allo scopo di 
approfondire la funzione di coordinamento e, quindi, la “sicurezza integra-
ta”; lo studio delle modifiche all’istituto delle ordinanze rappresenterà, al 
contrario, l’occasione per chiarire i confini del bene “sicurezza urbana”.

28 Art. 118, c.3, Cost. La nozione di sicurezza integrata si trovava già esplicitata nella 
normativa regionale, si v. infra nota successiva e par. 3. Per la connessione tra diritto, politics e 
policy si v. F. Battistelli e L. Fay Lucianetti, La sicurezza urbana tra politics e policy, in A. Pajno, (a 
cura di), La sicurezza urbana, cit., 54 ss.

29 Si osserva, anche in questo caso, come la sicurezza fosse definita in molte leggi re-
gionali come “bene”. Si v. a questo proposito A. Musumeci, Sicurezza e ordinamento regionale: 
analisi legislazione regionale, in A. Pajno (a cura di), La sicurezza urbana, cit., 72 ss. 

30 Rispettivamente art. 1, d.m. Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 in attuazione 
dell’art. 54, c. 4 bis così come modificato dal d.l. n. 92/2008, oggi art. 4, d.l. n. 14/2017; art. 
2, d.m. Ministero dell’interno 5 agosto 2008, oggi artt. 50, c. 5 e 54, c. 4bis, d.lgs. n. 267/2000 
così come modificati dall’art. 8 d.l. n. 14/2017. Si supera così una delle critiche che erano 
state rivolte alla riforma del 2008 in merito alla previsione della definizione di “sicurezza ur-
bana” in una fonte normativa secondaria. Si v. A. Pajno, La “sicurezza urbana” tra poteri impliciti 
e inflazione normativa, cit., 13 ss. Si v. anche infra par. 5.
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3. Il riparto di competenze tra amministrazioni (e privati) 
per l’attuazione della “sicurezza integrata”: gli istituti di coordina-
mento 

Il decreto prevede due strumenti attuativi del principio di integrazio-
ne: gli accordi e i patti (capo I, rispettivamente sez. I e sez. II) 31. Si tratta di 
istituti già previsti dall’ordinamento in varie discipline, rispetto alle quali 
va dunque valutata la posizione del d.l. n. 14/201732. Pur nella loro grande 
varietà, tali discipline sono accumunate dalla previsione di figure di coordi-
namento tra soggetti pubblici33. 

31 Sul principio di integrazione (o cooperazione) si v. G. Vesperini, Le regioni e gli enti 
locali, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2003, pt. g., 
II, 1930 ss. Cfr. V. Bachelet, Coordinamento, voce in Enciclopedia del diritto, X, Milano, Giuffrè, 
1962, sia per l’accezione di senso comune, 630: «[…]manifestazione tipica di una società 
democratica e pluralista […]; manifestazione tipica di un sistema di economia mista […]», sia 
come istituto caratteristico del diritto pubblico allora “odierno” e, in particolare, come figura 
organizzativa, 632: «Il coordinamento invece [rispetto alla gerarchia e all’autarchia] tende a ga-
rantire contemporaneamente la autonomia dei singoli organismi coordinati e insieme la pos-
sibilità di un loro indirizzo unitario a determinati fini comuni». Il principio di cooperazione 
è previsto oggi all’art. 117, c. 8, 10, 11 e all’art. 118, c. 3, Cost., andandosi ad affiancare a quelli 
di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Nella storia dell’amministrazione consensuale 
(non solo in materia di sicurezza), il coordinamento avviene, così, sia a livello legislativo, la 
ripartizione delle competenze ex art. 117, Cost., sia a livello amministrativo, ex art. 118, Cost. 
A seconda della competenza legislativa, infatti, sono le legislazioni regionali o quella statale a 
prevedere forme di coordinamento tra i livelli di governo per le funzioni amministrative. La 
riforma costituzionale del 2001 va considerata come fattore esogeno incidente sul percorso di 
costruzione degli strumenti di coordinamento caratteristici per ogni settore. Si v., sul rappor-
to competenze legislative e amministrative, ante 2001, G. Vesperini, I poteri locali, I, Meridiana 
Libri, Catanzaro, 1999, 292 ss; post 2001, si v. le osservazioni di B. L. Boschetti, Gli accordi 
organizzativi nell’equilibrio del sistema giuridico tra unità e differenziazione, in Amministrare, 2008, 
n. 1-2, 46-49. Cfr. R. Ferrara, Gli accordi fra le amministrazioni pubbliche, in Codice dell’azione 
amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2017, 780.

32 Il riferimento è, ad esempio, al rapporto tra l’art. 5, d.l. n. 14/2017 e la disciplina 
speciale di cui all’art. 34, d.lgs. n. 267/2000. Da tenere in considerazione anche le discipline 
regionali tradizionalmente più all’avanguardia in materia di sicurezza integrata come la l. r. 
Emilia-Romagna n. 24/2003, Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un 
sistema integrato di sicurezza, o la l. r. Lombardia n. 4/2003, Riordino e riforma della disciplina 
regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana. Il rapporto può intercorre anche tra l’art. 
5, d.l. n. 14/2017 e la disciplina generale di cui all’art. 15, l. n. 241/1990. 

33 Per la tendenza comune al coordinamento si v. C. Franchini e G. Vesperini, L’orga-
nizzazione, in S. Cassese (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2012, 
112: «Con l’accentuazione del processo di moltiplicazione e di differenziazione dei centri di 
potere amministrativo […] si è affermata la disunione dello Stato, rafforzandosi il legame tra 
organismi disposti a rete. Di conseguenza, si è ancor più evidenziata l’esigenza di individuare 
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Le prime norme sul trasferimento di funzioni amministrative in ma-
teria di sicurezza e forze di polizia agli enti territoriali risalgono agli anni 
settanta ed ottanta del XX secolo34, seguite da interventi evolutivi negli anni 
novanta35. Si sviluppano, ad esempio, sia forme di collaborazione struttura-
le36, sia forme di collaborazione operativa37.

Gli anni novanta, in particolare, vedono consolidarsi una specifica di-
sciplina per gli strumenti pattizi, che si modifica in chiave evolutiva all’inizio 
degli anni duemila. È il caso, ad esempio, dei “Piani coordinati di controllo 
del territorio” da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e 
dei comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finan-
za, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei 
corpi o servizi di polizia municipale poi estesi ai maggiori centri urbani e da 
ultimo, anche ai centri minori (rispettivamente art. 12, c. 8, d.l. n. 152/1991, 
convertito in l. n. 203 del 1991; art. 17, c. 1, l. n. 128/2001; l. n. 125/2008). 
O, ancora, dei “protocolli d’intesa” che, coinvolgendo gli organi istituzio-
nalmente preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, possono 
accompagnarsi ai “patti territoriali” e ai “contratti d’area”, a cui si sono ag-
giunti, in un secondo momento, i “protocolli di intesa” e gli “accordi” pro-
mossi dal Ministero dell’interno oltre ai “protocolli” tra comuni e prefetto 
per l’assistenza delle forze dell’ordine ai soggetti disabili (rispettivamente 
deliberazione Cipe del 21 marzo 1997; art. 7, d.P.C.M. 12 settembre 2000; 
art. 17, l. n. 28/2001). 

Nel 2006 si apre, con i “patti per la sicurezza”, una nuova stagione per 
gli strumenti consensuali in merito alla collaborazione logistica, strumentale 
e finanziaria dello Stato con regioni ed enti locali per la realizzazione di 
programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tec-
nico urgente e per la sicurezza dei cittadini; i “patti” costituiscono il quadro 
complessivo degli interventi concordati mentre le “convenzioni” approvate 
dal Ministero dell’interno accolgono i modi di attuazione dei patti, in parti-

adeguati strumenti di coordinamento tra soggetti che agiscono nei vari settori di interesse 
pubblico […].». 

34 Ad esempio, artt. 18-19, d.P.R. n. 616/1977.
35 Ad esempio, artt. 158-164, d.lgs. n. 112/1998.
36 Ad esempio, art. 20, l. n. 121/1981 con il Comitato provinciale per l’ordine e la 

sicurezza pubblica, poi esteso alla partecipazione dei sindaci, con il d.lgs. n. 279/1999 e di cui 
il Comitato metropolitano ex art. 6, d.l. n. 14/2017 risulta un’ulteriore evoluzione.

37 Ad esempio, art. 15, l. n. 121/1981 con cui le autorità provinciali di pubblica sicu-
rezza potevano sollecitare la collaborazione delle amministrazioni locali e mantenere rapporti 
con i sindaci dei comuni o art. 3, l. n. 65/1986 con cui si prevedeva la collaborazione della 
polizia municipale con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco.
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colare rispetto agli interventi finanziari (art. 1, c. 439, l. n. 296/2006). Anche 
il patto tra il Ministero e l’ANCI (2007) si propone come guida dei “patti 
per la sicurezza”38; alla collaborazione logistica, strumentale e finanziaria si 
affianca, infatti, quella operativa (con le c.d. “pattuglie miste”), quella struttu-
rale (con il Comitato provinciale), quella per iniziative organiche ed integra-
te (per la riqualificazione e per la videosorveglianza) e quella per procedure 
di elaborazione di patti d’area e protocolli territoriali39.

Aggiungendo un nuovo tassello alla storia di questi istituti, gli accordi 
fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti 
dal nuovo decreto come gli strumenti di competenza per l’attuazione del-
le Linee generali; quest’ultime sono proposte dal Ministero dell’interno e 
approvate con accordo in Conferenza unificata per coordinare le attività 
di interesse comune e le forze di polizia statali e locali, in particolare per lo 
scambio informativo, l’interconnessione delle sale operative e l’aggiorna-
mento professionale integrato (artt. 2, c. 1, e 3)40. 

38 Poi integrato da un “accordo” tra il Ministero e i sindaci e seguito dalle nuove pre-
visioni di cui al d.l. n. 92/2008.

39 Per una ricostruzione simile si v. V. Antonelli, L’esperienza dei patti per la sicurezza nel 
biennio 2007-2008, in A. Pajno (a cura di), La sicurezza urbana, cit., cap. V; per una ricostruzio-
ne alternativa si v. R. Selmini, la sicurezza urbana, Bologna, Il Mulino, 2004 o, della stessa autri-
ce, il contributo dal titolo Origine, sviluppo ed esiti delle politiche di governo locale della criminalità 
nell’Italia contemporanea, in F. Corradini (a cura di), Dalla città all’Europa. Strategie di sicurezza 
urbana, Perugia, Edizioni Nuova Prhomos, 2014, 33 ss. in cui si prevede la suddivisione in 
due fasi storiche: la fase dell’“oro” per lo sviluppo di politiche decentrate, corrispondente al 
periodo che va dall’inizio degli anni novanta fino al 2007, e una fase di declino e fallimento 
in cui si assiste ad un nuovo accentramento, con il momento di punta nella l. n. 94/2009. 
Ancora per un’altra ricostruzione, orientata all’analisi delle politiche pubbliche, si v. M. Cala-
resu, La politica di sicurezza urbana. Il caso italiano (1994-2009), cit., 46 ss., in particolare per il 
riferimento al passaggio dalla fase macro (la stagione dei protocolli) alla fase meso (la stagione 
dei patti per la sicurezza). Per una ricostruzione della scienza politica sull’evoluzione degli 
strumenti contrattuali tra pubbliche amministrazioni che esula dall’ambito settoriale della 
sicurezza si v. L. Bobbio, Produzione di politiche a mezzo di contratti nella pubblica amministrazione 
italiana, in Stato e mercato, 2000, n. 1, 116 ss.

40 Le finalità delle linee generali tengono conto del miglioramento della qualità di 
vita e del territorio, della necessità di favorire l’inclusione e quella di conseguire la riquali-
ficazione socio-culturale (art. 2 c. 1 bis). Gli accordi svolgono esplicitamente una funzione 
di temperamento del potere statale, «Lo Stato […] tiene conto di quanto emerso in sede di 
applicazione degli accordi di cui al c. 1», in modo particolare delle attività di programmazione 
e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche 
finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità (art. 3 c. 3). Di 
particolare rilevanza il riferimento allo scambio informativo e alla interconnessione tra sale 
operative, in parte in linea e in parte non in linea con la tendenza degli ultimi quindici anni 
a rafforzare le tecniche di coordinamento tra servizi di sicurezza, in questo caso non solo in 
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I patti tra Sindaco e Prefetto sono adottati, invece, con accordo sancito 
in Conferenza Stato-città e autonomie locali, in coerenza con le Linee ge-
nerali di cui sopra e in base alle Linee guida adottate dallo stesso Ministero 
dell’interno; essi devono tenere conto, inoltre, della specificità dei contesti e 
delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano. Le finalità 
dei patti consistono, da una parte, nella “prevenzione” e nel “contrasto” dei 
fenomeni di criminalità diffusa o predatoria e delle turbative al libero utiliz-
zo degli spazi pubblici; dall’altra, nella promozione dell’inclusione, della pro-
tezione, della solidarietà sociali e del rispetto del decoro urbano (art. 5, c. 1)41.

Premesso il contesto, stabilire la natura degli accordi tra Stato, Regioni 
e Province autonome di Trento e Bolzano può risultare complesso42; lo stes-
so per la natura giuridica dei patti tra sindaco e prefetto. 

senso orizzontale ma anche in senso verticale. Per una ricostruzione delle tendenze di rifor-
ma in materia di sicurezza (nazionale), parlando in particolare delle nuove sfide al terrorismo, 
già M. Mazzamuto, voce Ordine e sicurezza pubblica (servizi d’informazione), in S. Cassese (a cura 
di), Dizionario di diritto pubblico, cit., 3997.

41 Si ricordano già i patti integrati di sicurezza urbana della legge regionale dell’Um-
bria (l.r. n. 13/2008, oggetto anche di una pronuncia del giudice costituzionale e da ultimo 
aggiornata nel 2012). In base all’art. 3, c. 1, il patto integrato per la sicurezza urbana costituisce 
“lo strumento privilegiato” grazie al quale realizzare: «l’integrazione tra le politiche sociali, le 
azioni di natura preventiva, le pratiche di conciliazione e mediazione dei conflitti e per tutti 
gli interventi tesi a migliorare le condizioni di sicurezza urbana nel territorio di riferimento». 
Si v. per una panoramica sulla legislazione regionale in materia di “patti”, come già ricordato, 
A. Musumeci, Sicurezza e ordinamento regionale: analisi legislazione regionale, in A. Pajno (a cura 
di), La sicurezza urbana, cit., 78. 

42 Gli accordi “specifici” ex art. 3, c. 1, d.l. n. 14/2017 sono potenzialmente regolati sia 
dall’ art. 4, d.lgs. n. 281/1997 (e art. 7 l. n. 131/2003) sia dall’art. 15, l. n. 241/1990. Pur se 
tradizionalmente per la finalità di cooperazione il legislatore è ricorso ad accordi adottati in 
sede di Conferenza Stato regioni, ai quali è stata riconosciuta anche la natura amministrativa 
e di accordo amministrativo (distinguendo a seconda dei contesti tra accordi ed intese di più 
accentuata natura politica, o di “alta amministrazione” e più propriamente amministrative), 
nel caso del decreto in esame gli accordi ex art. 3, c. 1 sembrerebbero essere “altro” dagli ac-
cordi adottati in Conferenza perché ad essa non si fa menzione (come invece all’art. 2 o al c. 
4 del medesimo art. 3) e se ne rafforza la vincolatività rispetto all’attività dell’amministrazione 
statale (all’art. 3, c. 3). In questo senso, si palesa un tipo speciale di accordo tra Stato e Regioni 
ex art. 15, l. n. 241/1990, distinto sia da altri strumenti consensuali come le convenzioni o gli 
accordi di programma contenuti agli artt. 30 e 34, d.lgs. n. 267/2001 e sia dai più tradizionali 
accordi stipulati attraverso il sistema della Conferenza. Per un elenco degli istituti rientranti 
tra gli accordi ex art. 15, l. n. 241/1990, tra cui gli accordi in Conferenza, si v. P. Pupo, Gli 
accordi organizzativi fra pubbliche amministrazioni, tra applicazione dei principi codicistici e configu-
rabilità di un potere (amministrativo) di recesso unilaterale, in Diritto & Diritti – Rivista giuridica 
elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo http://censura.diritto.it/docs/35958-gli-ac-
cordi-organizzativi-fra-pubbliche-amministrazioni-tra-applicazione-dei-principi-codici-
stici-e-configurabilit-di-un-potere-amministrativo-di-recesso-unilaterale (ultimo accesso 
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3.1 I patti tra sindaco e prefetto come species di accordo tra pubbliche ammini-
strazioni e la loro forza vincolante

La parola “patto” indica nel linguaggio comune una «convenzione o 
[un] accordo fra due persone o fra due parti»43. Di conseguenza, un istitu-
to giuridico definito come “patto” può ragionevolmente svolgere funzioni 
analoghe ad istituti denominati come accordi, convenzioni o contratti. Non 
è un caso, dunque, che nell’introdurre questo paragrafo si sia fatto riferimen-
to ad una pluralità di discipline rispetto alle quali considerare il rapporto con 

agosto 2017), 2014, 7. Cfr. sulla stessa linea, anche D. Ponte, Accordi tra pubbliche amministra-
zioni, in S. Cogliani (a cura di), Commentario alla legge dul procedimento amministrativo, Padova, 
Cedam, 2007, 633 il quale osserva una «difficoltà dal punto di vista non solo terminologico, 
dovendosi distinguere gli accordi dalle figure variamente denominate in termini di intese, 
convenzioni, conferenze e concerti»; M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 
Giuffrè, 2002, 455 ss. Per un riferimento alla natura politico-amministrativa delle fattispecie 
di amministrazione consensuale si v. R. Ferrara, Gli accordi fra le amministrazioni pubbliche, cit., 
780, quando l’a. si riferisce al combinato disposto dell’art. 11 e 15, l. n. 241/1990 come ad un 
“precipitato storico” o ad un “aquis concettuale” comprovato dai «modelli e dalle figure di 
concertazione politico-amministrativa che da sempre caratterizzano la struttura policentrica 
del nostro ordinamento repubblicano (intese, atti di concerto, pareri […]) e soprattutto, da 
una norma a quel che pare trascurata anche dalla prassi politico-amministrativa, ossia dall’art. 
8 del d.P.R 24 luglio 1977, n. 616, in materia di intese fra Regioni finitime la quale costitui-
sce […] il più rilevante antecedente storico dei procedimenti di intesa e concertazione poli-
tico-amministrativa […]»; anche 781-783 per svariati esempi di accordo. Cfr. M. Cappelletti, 
D. Della Vecchia, R. Montanile e A. Pietrolucci, Le intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 
131, in Dossier di documentazione, Presidenza del Consiglio dei ministri, reperibile al link 
http://www.statoregioni.it/Dossier/DossierIntese131.pdf (ultimo accesso agosto 2017), per 
un commento sulla natura degli accordi ex d.lgs. n. 281/1997 e l. n. 131/2003 e il richiamo 
alla giurisprudenza costituzionale; in base agli autori gli accordi e le intese sarebbero «atti 
amministrativi altamente politici». La stessa giurisprudenza si è pronunciata più volte sulla 
natura di tali atti, ad esempio, con la sent. Cons. St., III, n. 3194/2014 in cui il giudice osserva 
come, ai sensi dell’art. 11 c. 2, l. n. 241/1990, anche agli accordi fra Pubbliche amministrazio-
ni, disciplinati dal successivo art. 15 della stessa legge n. 241/1990 e da specifiche discipline di 
settore, possono applicarsi i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in 
quanto compatibili, ma l’applicazione della disciplina civilistica delle obbligazioni dipende dal 
contenuto degli accordi e delle singole clausole contenute negli stessi atteso che detti accordi 
possono avere contenuti molto diversi ed essere, prevalentemente, di natura politico istituzio-
nale (come gli accordi quadro e i protocolli d’intesa fra Ministri o fra Ministri e Presidenti di 
Regione), che necessitano di successivi molteplici atti per il perseguimento in concreto degli 
obiettivi comuni indicati, o essere viceversa molto dettagliati nella definizione dei reciproci 
impegni, come quando sono sottoscritti al fine di risolvere singole problematiche comuni di 
carattere gestionale (punti 9 e 10). Sul valore giuridico dell’accordo in Conferenza recente-
mente anche la sent. Cass. penale, III, n. 3898/2017. 

43 Da Enciclopedia Treccani (versione online), voce «patto». 
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il nuovo decreto; va verificata, infatti, la “proporzione” secondo cui il patto 
tra sindaco e prefetto per la sicurezza sta agli accordi orizzontali così come, 
ad esempio, stanno gli Accordi di programma (art. 34, Tuel), le Convenzioni 
(art. 30, Tuel), le Intese istituzionali di programma, gli Accordi di program-
ma quadro, i Patti territoriali, i Contratti di programma o i Contratti di area 
(art. 2, c. 203, l. n. 662/1997)44. 

In particolare, vengono in rilievo le seguenti questioni. Innanzitutto, 
occorre comprendere la natura dei patti tra sindaco e prefetto; ad esem-
pio, se, come figure di coordinamento, siano atti di natura amministrativi 
tout court o atti di indirizzo politico. Qualora si propendesse per la prima 
soluzione andrebbe indagata, in secondo luogo, la tipologia di atto ammini-
strativo, ad esempio, di atto generale, di programmazione e pianificazione o 
di accordo. Infine, nel caso si optasse per la natura di “accordi orizzontali” 
(c.d. organizzativi o di cooperazione), sarebbe necessario precisare la natura 
giuridica degli accordi stessi tra pubbliche amministrazioni, altalenante tra le 
tesi pubblicistiche e quelle privatistiche. 

Per quanto riguarda il primo ostacolo, si osserva come la stessa defini-
zione di senso comune esemplifichi per i «patti» fattispecie distinte in base al 
contenuto; in particolare, per quanto qui di interesse, il riferimento è ai patti 
come: «Nel diritto privato, in generale, contratto, in quanto accordo di volontà 
che crea un vincolo giuridico; […] Nella vita politica interna, accordo fra par-
titi, forze politiche, sindacati ecc. […] per il raggiungimento di obiettivi o lo 
svolgimento di programmi comuni […]»45. Ne consegue che, a seconda della 
natura dei patti (ad esempio, giuridica o non giuridica, politica o amministra-
tiva) il contenuto dell’accordo avrà effetti più o meno vincolanti46. 

44 Per una disamina più completa dei riferimenti normativi in applicazione del princi-
pio di coordinamento si ricorda, vedi supra, il sistema delle Conferenze (d.P.C.M. 12 ottobre 
1983, l. n. 400/1988 e d.lgs. n. 281/1997) o gli strumenti delle intese e degli accordi tra lo 
Stato e le regioni (ex art. 3 e 4 d.lgs n. 281/1997) e tra lo Stato o le regioni e gli enti locali 
(ad esempio, i piani coordinati di controllo del territorio di cui all’art. 17, c.1, l. n. 128/2001, 
richiamati dall’art. 7, d.l. n. 92/2008 per la collaborazione della polizia municipale e provin-
ciale). Tra gli strumenti di coordinamento concretamente impiegati in materia di sicurezza si 
ricordano, altresì, gli “Accordi in materia di sicurezza tra Ministero dell’interno e Regioni” 
(2001-2007), gli “Accordi di programma-quadro sulla sicurezza per lo sviluppo” (2003-2004), 
i “Patti e Protocolli di legalità” (2002-2007), tra i quali a titolo esemplificativo il “Patto per 
Bologna sicura. Patto per la sicurezza dell’area bolognese” sottoscritto il 19 giugno 2007 dal 
Prefetto e dal Sindaco di Bologna. Altri esempi concreti di strumenti di coordinamento sono 
rinvenibili nella legislazione urbanistica, ambientale, sui beni culturali e paesaggistici, sui tra-
sporti, sui rifiuti, sulle acque e in materia di opere pubbliche. 

45 Di nuovo da Enciclopedia Treccani (versione online), voce «patto».
46 C. Franchini e G. Vesperini, L’organizzazione, in Istituzioni di diritto amministrativo, cit., 



una nuova epoca per la sicurezza urbana?

- 547 -

Si ricorda come il nuovo decreto preveda un procedimento complesso 
ma propedeutico all’adozione dei patti, sede anche di ponderazione politica 
degli interessi47; le medesime fasi, Linee generali e Linee guida, compren-
dono esse stesse altre forme di coordinamento, come gli Accordi in Confe-
renza. Se ne deduce che, al termine di un intenso processo di concertazione 
politica, l’adozione dei patti per la sicurezza riguardi materialmente l’attua-
zione di funzioni amministrative, nonostante l’organo deputato a rappresen-
tare l’ente locale sia una chiara figura politica: il sindaco48. 

113 ss. Cfr. R. Ferrara, Gli accordi fra le amministrazioni pubbliche, cit., 783 ss. Si v. per un’analisi 
alternativa a quella giuridica L. Bobbio, Produzione di politiche a mezzo di contratti nella pubblica 
amministrazione italiana, cit., 124-127. Gli istituti serventi il principio di collaborazione posso-
no avere, infatti, natura politica o amministrativa, essere strumenti procedimentali (ad esempio 
l’accordo di programma) o organizzativi (ad esempio, le strutture di coordinamento) o, an-
cora, strumenti amministrativi distinti in base alle parti contraenti (Stato o regioni, Stato ed 
enti locali o regioni ed enti locali). In alternativa, seguendo la catena politico-amministrativa, 
si dispongono le intese e gli accordi, seguiti dagli strumenti consensuali settoriali come i patti 
per la sicurezza, i piani di coordinamento, i protocolli di intesa (per la sicurezza integrata) o le 
convenzioni, gli accordi di programma, i patti territoriali e i contratti d’area (per il governo 
del territorio e le opere pubbliche). 

47 Sulla moltiplicazione degli interessi si v., pur se a livello amministrativo e non di 
indirizzo politico, G. D’Auria, Autorità e contratto nell’amministrazione italiana oggi, in Politica del 
diritto, 1998, n. 2, 202: «[…]la moltiplicazione degli interessi pubblici legittimati dall’ordina-
mento si traduce – a livello amministrativo – nella creazione, per le diverse specie di interessi, 
di strutture organizzative “dedicate”. Ma siccome gli interessi sono – come detto – in con-
flitto fra loro, le regole della loro “coabitazione” e, eventualmente, della loro “combinazione” 
sono rimesse, con sempre maggior frequenza, a moduli organizzativi o […] procedimenti i 
più diversi, che in qualche modo consentono l’emersione e la “visibilità” degli interessi nell’i-
ter delle decisioni amministrative».

48 Sull’accresciuto ruolo del Sindaco in materia si sicurezza, ciò che giustificherebbe la 
sua posizione di primo piano nell’adozione dei patti, si v. E. C. Raffiotta, Il problematico ruolo 
del sindaco “garante” della sicurezza urbana”: tra istanze locali e competenze statali, in N. Gallo e T. 
F. Giupponi (a cura di), L’ordinamento della sicurezza: soggetti e funzioni, cit., 62 ss., in partico-
lare, 62: «La stessa natura monocratica dell’organo, del resto, consente di assumere decisioni 
in modo più diretto, consentendo alla comunità di identificare chiaramente il responsabile 
dell’azione pubblica». Si deve ricordare anche l’art. 4, c. 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001 in merito 
alla distinzione tra politica e amministrazione. Agli organi di governo spettano: «le funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adot-
tando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei 
risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti» (concretamente: 
definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione ammini-
strativa e per la gestione); ai dirigenti spettano: «l’adozione degli atti e provvedimenti ammi-
nistrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la 
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organiz-
zazione delle risorse umane, strumentali e di controllo […]». Tale previsione va, però, letta in 
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Si deve osservare, inoltre, che oggetto del patto è, in generale, la “si-
curezza urbana” la quale, stante la sua definizione, deve considerarsi quale 
autonomo bene della vita. Non è quindi un caso che, anche se l’istituto 
rappresenta una chiara attuazione della “sicurezza integrata”, l’articolo che 
lo regola sia inserito nel Capo dedicato alla “sicurezza urbana”. Dagli impe-
gni assunti dall’amministrazione con il patto ben possono derivare, dunque, 
diritti ed interessi (doveri ed obblighi) per il cittadino49, ciò che lo quali-
ficherebbe come “atto a rilevanza esterna” e non come semplice “atto di 
organizzazione” o “atto a rilevanza interna”50. 

A favore della natura di atto amministrativo anche la forma; in partico-
lare, la presenza della motivazione, così come si può rinvenire negli accordi 
assibilabili ai patti tra sindaco e prefetto stipulati fino ad oggi in materia di 
sicurezza51. Nel Patto per Modena sicura, tra i primi ad essere stipulato nel 1998 

combinato disposto con gli artt. 50, c. 3, 54 e 107, Tuel, per ricostruire le competenze anche 
amministrative del Sindaco, oltre che con la nuova disciplina speciale di cui al d.l. n. 14/2017, 
sia per l’art. 5, sia per l’art. 8 che modifica esplicitamente il d.lgs. n. 267/2000, coerentemente 
con l’art. 1, c. 4, Tuel.

49 Già per i compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico e sicurezza pubblica si 
affermava che «[…] concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento 
dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli inte-
ressi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazio-
nale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni» (art. 159 c.2, d.lgs. 
112/1998). A prescindere dall’impostazione che si voglia adottare in merito al rapporto tra 
“sicurezza pubblica” e “sicurezza urbana”, non si può che concordare sulla definizione della 
sicurezza come “bene giuridico” e come “interesse pubblico primario”, la cui attuazione non 
può non avere effetti giuridici rilevanti (diretti o indiretti) sulla sfera soggettiva del privato 
cittadino. 

50 Per la natura o meno del patto come “atto amministrativo a rilevanza esterna” si v. 
infra par. 3.2.

51 A titolo esemplificativo il Patto stipulato dal Comune di Modena, recentemente 
con l’aggiunta di tre ulteriori accordi, ovvero, quello sul “Controllo del vicinato”, “Mille 
occhi sulla città” e il Protocollo per l’attuazione delle intese intervenute tra il Ministero 
dell’Interno ed i rappresentanti delle organizzazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di 
controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo”. Per la consultazione dei patti o dei 
protocolli e per una verifica circa la forma, si v. www.prefettura.it (ultimo accesso agosto 2017), 
consultando per provincia nella sezione “ordine e sicurezza pubblica”. Non tutte le prefetture 
possiedono una sezione dedicata ai patti per la sicurezza; in questi casi si consiglia la ricerca 
per “documenti” o per “comunicazioni”. A titolo esemplificativo, per la Provincia di Varese: 
Patto per la sicurezza urbana di Varese, Patto per la sicurezza urbana di Gallarate, Patto per la 
sicurezza urbana di Busto Arsizio, Patto per la sicurezza urbana del Lago maggiore, Patto per 
la sicurezza urbana Lago di Lugano (2011). Per la Provincia di Ferrara: Patto per Ferrara sicura 
(2015). Per la Provincia di Bologna: Patto per Bologna sicura (2015) e il Protocollo d’intesa 
“Mille occhi sulla città” (2015). Per la Provincia di Cuneo: Patto di sicurezza tra Prefettura e 
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e poi siglato più volte fino al 2016, si osserva ad esempio come l’“atto”, così 
definito testualmente, sia corredato da un’approfondita motivazione: “Pre-
messa” la sicurezza come diritto primario, l’importanza dei centri urbani 
medio grandi, l’articolazione sempre più complessa di valori e cultura e le 
passate esperienze di intese in materia di sicurezza; “Considerato” la pecu-
liare centralità geografica e culturale della città, l’accentuazione di fenomeni 
di immigrazione e di illegalità sia in centro che in periferia; oltre, poi, alle 
precisazioni per il “Preso atto”, “Visto”, “Valutato” e “Dato atto”. 

È, inoltre, possibile impugnare tale tipologia di atto da parte del privato 
cittadino. Merita essere ricordata, a questo proposito, la sent. Tar Umbria, 
Perugia, sez. I, n. 200/2011, pur se riferita ad una fattispecie non del tutto 
analoga a quella dei patti tra sindaco e prefetto; nella vicenda la società ricor-
rente lamentava il fatto che la propria zona continuasse ad essere interessata 
da fenomeni malavitosi legati allo spaccio di stupefacenti ed alla prostituzio-
ne, così da determinare situazioni di pericolo per le persone e svalutazioni 
degli immobili. 

Si sottolineava, in particolare, che un Protocollo d’Intesa (2009) tra il 
Comune di Perugia, le associazioni di categoria ed i singoli esercenti, aveva 
previsto l’impiego di guardie giurate, in collaborazione con la Polizia Muni-
cipale e con le Forze dell’Ordine, con funzione di vigilanza in strada tesa a 
contrastare i comportamenti molesti e gli atti vandalici; si precisava, soprat-
tutto, che con il Protocollo d’Intesa denominato «Mille occhi sulla città» 
(2010) sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, l’Anci e le organizzazioni 
rappresentative degli Istituti di vigilanza privata, si fosse convenuto sull’op-
portunità di stabilire una sinergia tra guardie particolari giurate deputate allo 
svolgimento dei c.d. servizi di “sicurezza complementare”, l’Amministrazio-
ne della pubblica sicurezza e le Amministrazioni comunali. 

Il ricorrente aveva così richiesto che il Prefetto ed il Questore di Pe-
rugia disponessero di tutte le misure idonee a contrastare la criminalità nella 
zona ed, in particolare: che il Prefetto si pronunciasse in merito alla possibi-

Comune di Cuneo. Per la Provincia di Firenze: il protocollo di intesa “Controllo di Vicinato” 
tra la Prefettura di Firenze, l’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese-Valdelsa 
e i Comuni di Empoli e Castelfiorentino (2017) e il Protocollo d’intesa “Mille occhi sulla 
città” tra il Comune di Firenze e la prefettura (2015). Cfr. per un aggiornamento al 2014 si 
v. C. Domenicali e F. Minni, I patti per la sicurezza, in N. Gallo e T.F. Giupponi (a cura di), 
L’ordinamento della sicurezza: soggetti e funzioni, cit., 119: «I patti attualmente stipulati, compresi 
alcuni rinnovi ed un patto interregionale, sono circa 70, e le regioni coinvolte sono 16; ad 
oggi restano prive di questo strumento la Valle d’Aosta, l’Abbruzzo, il Molise e la Basilicata, 
mentre solamente nella Regione Lombardia i patti stipulati sono una ventina. Si può senza 
dubbio riscontrare una predominanza di accordi firmati nell’ambito delle grandi città […]». 
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lità per le guardie particolari giurate di svolgere, in via sussidiaria, compiti di 
“sicurezza complementare” in ordine alla prevenzione dei reati ed alla tutela 
della sicurezza ed incolumità personale dei cittadini; e che il Questore dispo-
nesse e consentisse, con le modalità ritenute opportune, forme e strumenti 
di collaborazione e sussidiarietà tra agenti privati e Forze di Polizia. 

Non avendo ricevuto riscontro dalla Questura di Perugia e dedu-
cendo violazione dei termini di conclusione del procedimento (art. 2, l. n. 
241/1990) e del principio del buon andamento (art. 97 Cost.), la società 
ricorreva affinché venisse accertata l’illegittimità del silenzio serbato dalla 
Questura sulla predetta domanda e venisse dichiarato l’obbligo di provvede-
re (ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 104/2010). 

Il giudice non aveva inteso discostarsi dall’“autorevole, innovativo orien-
tamento invocato dalla società ricorrente” (Cons. St., sez. IV, n. 3024/2010): 
«Deve perciò ritenere che in capo alla ricorrente – alla luce della sua situa-
zione di proprietaria di importanti immobili della zona e dell’esistenza di 
protocolli d’intesa specificamente volti a valorizzare le sinergie tra Forze 
dell’Ordine ed Istituti di vigilanza privati – sussista uno specifico e rilevante 
interesse idoneo a differenziare la sua posizione da quella della collettività; in 
questo senso, alla luce dell’orientamento richiamato, va disattesa l’eccezione 
di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente»52. 

Il ricorso veniva poi respinto, motivando per altre ragioni e presupposti 
sul contenuto e sulle modalità di attuazione del protocollo53. Si osservava, 

52 Per l’orientamento richiamato, Cons. St., sez. IV, n. 3024/2010, punto 6.2: «La stessa 
giurisprudenza ha, però, già proceduto a sviluppare alcuni concetti di fondo ritenuti acquisiti 
dall’avviso testé descritto allorquando, come nei casi richiamati dall’appellante, ha rivisitato, 
concordando con le tesi sviluppate in dottrina, il profilo dell’obbligo di rispondere da parte 
dell’Amministrazione per giungere alla conclusione che il rimedio giurisdizionale dell’art. 
21-bis si applica anche alle situazioni non direttamente previste come doverose dalle norme, 
sempre che la fattispecie possa essere comunque ricondotta al dovere della stessa Amministra-
zione di prestare ossequio ai parametri recati dall’art. 97 della Costituzione. In particolare, è 
stato già chiarito, ad esempio con la decisione n. 2318 del 2007, che l’obbligo di provvedere 
dell’Amministrazione sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche 
in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia e di equità le quali 
impongano l’adozione di un provvedimento e che il criterio distintivo tra l’istanza idonea a 
far emergere un dovere di provvedere ed il mero esposto vada ricercato nell’esistenza in capo 
al privato di uno specifico e rilevante interesse che sia idoneo a differenziare la sua posizione 
da quella della collettività».

53 Il giudice affermava che, innanzitutto, il Protocollo non prevedeva termini per la 
formalizzazione delle iniziative programmate; in secondo luogo, il Protocollo non era ancora 
operativo; le attività competevano, essenzialmente, al Prefetto, d’intesa con il Comune, e per-
tanto nessun obbligo a provvedere poteva ipotizzarsi al riguardo in capo al Questore; infine, la 
lettura del Protocollo d’Intesa (invero, chiaro nell’affermare le finalità, meno nell’individuare 
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però, che: «il Collegio, con riferimento al caso in esame, non può fare a 
meno di rilevare come quelle “ragioni di giustizia e di equità” che, sempre 
secondo l’orientamento richiamato, determinano l’interesse a ricorrere ed 
il correlato obbligo di provvedere sull’istanza della ricorrente, possano assu-
mere un significato concreto solo se rapportate ai parametri che orientano 
e condizionano l’attività (connotata, evidentemente, da caratteri di ampia 
discrezionalità, soprattutto sotto il profilo operativo) dell’amministrazione di 
pubblica sicurezza. Il parametro essenziale (esclusivo, per quanto concerne le 
responsabilità delle Amministrazioni statali) della pretesa in esame è rappre-
sentato dal Protocollo d’Intesa “Mille occhi sulla città”».

Di conseguenza, i patti tra sindaco e prefetto possono considerarsi atti 
di natura amministrativa oltre che di natura consensuale54. In particolare si 

gli strumenti per conseguirle), ma anche le difese svolte dalle parti, inducevano a focalizza-
re una (mera) “collaborazione informativa” delle guardie particolari giurate con gli organi 
pubblici in servizio di polizia: qualcosa di meno, dunque, rispetto a quelle che sembravano 
essere le aspettative originarie della ricorrente in ordine alle attività espletabili dalle guardie 
particolari giurate.

54 In questi termini N. Bassi, Accordi amministrativi, voce in S. Cassese (diretto da), Di-
zionario di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 2006, 81-82, secondo cui gli accordi sono ascrivibili 
all’ambito dell’attività amministrativa consensuale e devono essere caratterizzati da un «siste-
ma stabile di cooperazione fra gli enti partecipanti” e da un “rapporto di equiordinazione». 
Cfr. G. Falcon, Le convenzioni pubblicistiche. Ammissibilità e caratteri, Milano, Giuffrè, 1984, 259: 
«L’atto con cui l’amministrazione esprime un’impegnativa adesione alla regolamentazione 
pattizia ha carattere di atto amministrativo, e rappresenta esercizio di potere discrezionale, 
ancorché esso sia autonomo nella produzione degli effetti cui mira, i quali vengono, invece, 
ad esistenza giuridica con il paritario concorso della volizione del privato [o, dell’altra ammi-
nistrazione]»; S. Amorosino, Gli accordi organizzativi tra amministrazioni, ed. provvisoria, Padova, 
Cedam, 1984, nel cap. Profili dogmatici li definisce come “accordi organizzativi”; E. Sticchi 
Damiani, Attività amministrativa consensuale e accordi di programma, Milano, Giuffrè, 1992, 116, 
per una definizione come di “accordo organizzativo”, con finalità di auto coordinamento e 
con la struttura di atto bilaterale non negoziale stipulato da pubbliche amministrazioni nell’e-
sercizio di poteri amministrativi funzionalizzati; C. P. Santacroce, La stabilità degli accordi tra 
pubbliche amministrazioni, Padova, Cedam, 2014, passim, per il quale, seguendo la ricostruzione 
storica, già S. Romano aveva operato una distinzione tra fattispecie di consenso di più sog-
getti pubblici tra “accordi”, come atti amministrativi unilaterali, e quegli atti amministrativi 
effettivamente bilaterali a cui lui si riferiva con “contratti di diritto pubblico”. U. Borsi si 
pronunciava, diversamente, a favore di un “atto amministrativo complesso” con la forza giuri-
dica di generare un vincolo “apparentemente contrattuale” non più revocabile o modificabile 
a beneplacito di una sola amministrazione. M. S. Giannini si chiedeva se andassero assimilati 
ai provvedimenti amministrativi, ad una categoria a sé o ai contratti privati, li definiva poi 
come “atti che intervengono fra pubblici poteri per regolare rapporti amministrativi” il cui 
oggetto erano i rapporti di diritto amministrativo e, in particolare, quelli organizzativi, ma 
anche rapporti patrimoniali di rilevanza amministrativa (sottoscrizione di “obblighi” e non 
di “obbligazioni”). 
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tratterebbe di atti per il coordinamento tra pubbliche amministrazioni, ve-
nendo così al secondo punto del ragionamento (art. 15, c. 2, in combinato 
disposto con l’art. 11, c. 2 e 3, e con l’art. 133, c. 1, lett. a), cpa)55. 

Della disciplina generale sugli accordi orizzontali sono presenti gli ele-
menti fondamentali, ovvero, due amministrazioni (una locale e una centra-
le ma periferica), un’attività di interesse comune e la regolazione del suo 
svolgimento (art. 15, c. 1, l. n. 241/1990). Deve escludersi l’assimilazione 
ad altre discipline speciali sia per il contenuto, sia per la materia, sia per il 
procedimento e sia per i soggetti. Ad esempio, non è possibile ricondurla 
all’Accordo di programma in quanto l’oggetto dell’accordo in questo caso 
è «la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di 
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione in-
tegrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni 
statali e di altri soggetti pubblici» (art. 34, c. 1, Tuel); per quanto riguarda la 
materia, si differenzia dai Patti territoriali per la “promozione dello sviluppo 
locale” (art. 2, c. 203, lett. d), l. n. 662/1997); per il procedimento, invece, si 
osserva come questo sia molto dettagliato per l’Accordo di programma e 
non ugualmente per gli accordi di species: promozione, possibile arbitrato, 
convocazione di una conferenza, consenso unanime, pubblicazione, effetti 
dell’intesa ex art. 81, d.P.R. n. 616/1977 in combinato disposto con l’art. 55, 
d.l.gs. n. 112/1998 e le varianti ex art. 34, c. 6-8, Tuel; per i soggetti, infine, 
è marcata la differenza con le Convenzioni, stipulate tra soli enti locali pur 

55 M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1988, 368, secondo cui gli 
accordi c.d. organizzativi diventano: «strumenti di risoluzione della complessità», nonché R. 
Ferrara, Gli accordi fra le amministrazioni pubbliche, cit., 780, strumenti attraverso i quali si viene 
a «ricomporre un quadro istituzionale magmatico e decomposto». Cfr. D. Ponte, Accordi tra 
pubbliche amministrazioni, cit., 633: «strumenti diretti a consentire un più efficace svolgimento 
dei rispettivi compiti istituzionali […] di cui la norma in commento costituisce la generaliz-
zazione dell’esercizio consensuale della potestà amministrativa»; G. Greco, Argomenti di diritto 
amministrativo, Milano, Giuffrè, 2013, 113: «vari organi di coordinamento […] ed idonee 
procedure, dirette a contemperare interessi pubblici di vari livelli […]. In tal quadro si deve 
convenire che, almeno nei casi di più spiccata sovrapposizione delle funzioni, i rapporti tra 
i vari livelli di governo non sono inquadrabili nel modello di equiordinazione e si avvici-
nano […] a quello di “preminenza”». Si trovano riferimenti ad essi anche come ad “accor-
di di cooperazione” (origine comunitaria): sia l’Anac, parere AG70/2015/AP, reperibile al 
link https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_RisultatoRicerca?id=6be24d250a-
7780424b1a1f51f4dd3929&search=accordi+di+cooperazione (ultimo accesso agosto 2017) sia la 
Corte dei Conti, deliberazione n. SCCLEG/2/2015/PREV, reperibile al link http://www.
corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2015/delibera_2_2015.
pdf (ultimo accesso agosto 2017), 8, nel pronunciarsi sull’esclusione dall’applicazione della 
disciplina relativa ai contratti pubblici. 



una nuova epoca per la sicurezza urbana?

- 553 -

se finalizzate a «svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati» 
(art. 30, c. 1, Tuel).

A sostegno di un’impostazione che vedrebbe i patti come nuovo stru-
mento ad hoc del genus accordi tra pubbliche amministrazioni, anche la di-
stinzione in varie disposizioni del nuovo decreto rispetto ad altre species, 
come gli “appositi accordi” per il coinvolgimento dei volontari, il riferi-
mento alle più generali “collaborazioni interistituzionali” e agli accordi di 
sponsorizzazione e di collaborazione o, ancora, alle convenzioni con altri 
soggetti pubblici e privati (rispettivamente l’art. 5, c. 2, lett. a) e lett. c), d.l. 
n. 14/2017; l’art. 119, d.lgs. n. 267/2001, così come richiamato dall’ art. 
7, c. 2, d.l. n. 14/2017 e oggi in combinato disposto con l’art. 19, d.lgs. 
n. 50/2016) 56. Il richiamo esplicito alle “collaborazioni interistituzionali”, 
espressione generale in cui si è soliti ricomprendere anche gli accordi am-
ministrativi orizzontali, potrebbe indurre, diversamente, a considerare i patti 
come “altro”, ad esempio come atti di mero indirizzo o di integrazione 
delle linee guida del ministero57. Tale posizione, però, sembrerebbe smentita 
dall’evoluzione della prassi per cui il contenuto dei patti si spinge verso una 
sempre maggiore specificazione (durata, controllo e monitoraggio, rimedi 
all’inadempimento) assumendo di fatto vera e propria natura contrattuale58. 

56 Per un approfondimento sulle singole previsioni si v. infra par. 3.2.
57 Il richiamo agli “appositi accordi” e alle “collaborazioni interistituzionali” rendono 

più complicata la distinzione rispetto allo strumento dei patti. Nella prassi amministrativa, 
con le collaborazioni interistituzionali si fa riferimento ad un insieme variegato di strumenti. 
Si guardi, ad esempio, alle Linee guida per la costruzione di reti di collaborazione interistituzionale e 
il coinvolgimento del terzo settore, Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi 
OT11 e OT2, realizzati nel quadro dell’Accordo di Partenariato Italia in tema di rafforza-
mento della capacità istituzionale e amministrativa (Obiettivo Tematico 11) e di attuazione 
dell’Agenda Digitale (Obiettivo Tematico 2), 2016, 15-16: «norme relative agli istituti giu-
ridici applicabili alla programmazione integrata, con particolare riferimento, sulla base delle 
scelte operate, a: procedure di assegnazione non competitiva; accordi fra Pubbliche Ammini-
strazioni ex art. 15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni” della legge 241/90; sovvenzio-
ne ex art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” della legge 241/90; appalti 
rivolti all’acquisizione di servizi di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (al riguardo si rimanda 
al regime speciale di cui all’art. 143, con riferimento agli appalti, aventi ad oggetto specifici 
servizi sociali riservato a particolari organizzazioni che soddisfino determinati requisiti e 
alle Linee Guida ANAC sulle modalità di affida-mento dei servizi sociali ad enti del terzo 
settore e cooperative sociali -Delibera n. 32 del 30 gennaio 2016); eventualmente, accordi di 
programma di cui all’art. 34 del Testo Unico Enti Locali». 

58 M. Calaresu, La politica di sicurezza urbana. Il caso italiano (1994-2009), cit., 65 ss. 
Cfr. sempre per una ricognizione della prassi amministrativa ma a favore della natura politi-
co-programmatica dei patti C. Domenicali e F. Minni, I patti per la sicurezza, in N. Gallo e T. F. 
Giupponi (a cura di), L’ordinamento della sicurezza: soggetti e funzioni, cit., 120 ss. 
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Sempre dal punto di vista del contenuto, il decreto propone delle 
esemplificazioni e, raccogliendo l’eredità delle precedenti stagioni pattizie, 
fa riferimento, ad esempio, ai progetti per la messa in opera di sistemi di sor-
veglianza tecnologicamente avanzati (art. 7, c. 1-bis)59. Nel Patto per Modena 
sicura, precedentemente richiamato proprio perché indicativo dell’evoluzio-
ne avvenuta durante le diverse stagioni pattizie, le materie oggetto degli 
impegni appaiono non a caso le medesime indicate dal nuovo decreto: in-
tegrazione informativa, videosorveglianza, polizia di prossimità, accoglienza 
e immigrazione, riqualificazione urbana e coesione sociale, controllo delle 
attività economiche, prostituzione, tossicodipendenza.

Altro elemento distintivo consisterebbe nella natura dei soggetti chia-
mati a rappresentare l’amministrazione di appartenenza, in questo caso or-
gani politico-amministrativi piuttosto che tecno-burocratici. A non essere 
specificato è, però, da quale amministrazione debba partire l’iniziativa, con 
incertezza riguardo alla funzione di promozione. Utili approfondimenti per 
completare la nuova disciplina speciale riguarderebbero la necessità o meno 
di un “atto di adesione” che recepisca l’accordo determinandone la piena 
efficacia, la predisposizione o meno di un calendario di incontri preventivo, 
la partecipazione o meno dei privati e, in caso di risposta affermativa, in che 
modo60. Tali punti potranno essere chiariti dalle future Linee guida. 

59 Per una sintesi dei contenuti dei protocolli, contratti e patti si v. B. Frattasi, Quadro 
normativo, attori, risorse, strumenti e forme dell’azione centrale e locale e dell’integrazione tra compe-
tenze e azioni, intervento al convegno “Città e sicurezza urbana”, in www.prefettura.it (ultimo 
accesso agosto 2017), 17 aprile 2009, 11 ss.: «I contenuti […] sono piuttosto omogenei […]: 
ad attuare lo scambio di dati e informazioni […], ad istituire forme coordinate di controllo 
sul territorio con il concorso dei corpi di polizia municipale […], a sollecitare una maggio-
re attenzione verso categorie economiche a rischio […], ad attuare un maggiore controllo 
delle aree mercatali contro i rischi di criminalità predatoria, ma soprattutto contro forme di 
abusivismo […], a promuovere la qualificazione di ambienti degradata […], a potenziare le 
attività di controllo con l’ausilio di mezzi tecnologici, in particolare con l’installazione di 
sistemi di videosorveglianza […]». Altri contenuti minoritari risultavano, al 2009, le attività 
di integrazione e supporto interculturale, attività di mediazione dei conflitti, assistenza alle 
vittime di reato, prevenzione e tutela dei minori, interventi di contrasto al disagio sociale, pre-
venzione socio-sanitaria per prostitute, riduzione del danno o prevenzione per tossicodipen-
denti, azioni di coinvolgimento dei cittadini. Cfr. in prospettiva G. Arena et al., Dalla violenza 
alle politiche di sicurezza urbana, Torino, Giappichelli, 2016, per il recente punto di vista della 
sociologia giuridica sui temi più attuali della sicurezza urbana: violenza negli stadi, violenza 
urbana mafiosa, violenza associata al terrorismo, violenza di genere e sul lavoro e sicurezza 
nelle strutture ospedaliere. 

60 Per spunti in questo senso si veda R. Ferrara, Gli accordi fra le amministrazioni pub-
bliche, cit., 789 e 792-793, parlando del rapporto tra species “accordi di programma” e genus 
“accordi in generale”. In particolare sulla necessità di un atto di adesione si v. la ricostruzione 
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Se è possibile, quindi, annoverare i patti tra sindaco e prefetto per la 
sicurezza urbana tra gli accordi orizzontali, questi sono soggetti all’obbligo 
di motivazione61 e al sindacato del giudice amministrativo62, vincolano le 
parti e sono sottoposti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti 
amministrativi. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, i principi del 
codice civile in materia di contratti e di obbligazioni63; per questo motivo 
l’accordo avrebbe forza di legge tra le parti e non potrebbe sciogliersi se non 
per mutuo consenso e per le cause ammesse dalla legge (art. 1372 c.c.)64. Si 

di G. D’Auria, Autorità e contratto nell’amministrazione italiana oggi, cit., 220 ss., basata su quattro 
alternative. 

61 L’obbligo di motivazione parrebbe a sfavore dell’appartenenza di tali moduli con-
sensuali alla tipologia degli atti generali, i soli esclusi (insieme a quelli normativi) ai sensi 
dell’art. 3, l. n. 241/1990. C’è stato chi, nella scienza giuridica, si è interrogata sulla possibilità 
che gli accordi tra pubbliche amministrazioni assurgessero ad atti amministrativi generali, in 
quanto le limitazioni previste dall’art. 11 rispetto all’ambito di applicazione dell’art. 13 non 
risulterebbero estese all’art. 15, trovandosi inserito, quest’ultimo, nel capo sulla “semplificazio-
ne” e non in quello sulla “partecipazione”. Di conseguenza, gli accordi tra pubbliche ammi-
nistrazioni (e quindi i patti di cui al presente articolo) ben potrebbero essere atti generali, di 
programmazione e pianificazione, pur se rimarrebbe esclusa la categoria degli atti normativi. 
Per tale ragionamento, sugli accordi di programma, si v. A. Cimellaro e A. Ferruti, La confe-
renza di servizi e l’accordo di programma, Rimini, Maggioli, 1998, 79 ss. Cfr. D. Ponte, Accordi 
tra pubbliche amministrazioni, cit., 637, sempre sulle ricadute della collocazione dell’art. 15 nel 
capo dedicato alla semplificazione e, di conseguenza, rispetto alle somiglianze e differenze 
con l’istituto della Conferenza di servizi; R. Ferrara, Gli accordi fra le amministrazioni pubbliche, 
cit., 780 quando osserva che la “semplificazione procedimentale” rappresenta la ragione ge-
netica degli accordi tra pubbliche amministrazioni alla ricerca del “centro perduto”; N. Bassi, 
Accordi amministrativi, cit., 86-87, in un senso un po’ diverso rispetto a Ferrara ma comunque 
concorde, quando l’a. inizia la sua discussione sull’ambito effettivo di applicazione degli artt. 
11 e 15, l. n. 241/1990 rispetto all’art. 13, richiamando l’impostazione che vedrebbe gli ac-
cordi come fasi di un procedimento complesso, concludendo, con più fatica per l’art. 11 e con 
più facilità per l’art. 15, che gli accordi si estenderebbero di fatto (grazie alla giurisprudenza) 
a tipi di procedimento che teoricamente non ammetterebbero la definizione pattizia (come 
per le convenzioni urbanistiche). 

62 N. Bassi, Accordi amministrativi, cit., 85: «La giurisdizione esclusiva non toglie comple-
tamente rilevanza alla distinzione fra […] interessi legittimi e […] diritto soggettivo» e, quin-
di, alla natura giuridica dell’accordo tra pubbliche amministrazioni. Cfr. F. Caringella, Corso 
di diritto amministrativo. Profili sostanziali e processuali, II, Milano, Giuffrè, 2011, 2556 sulla stessa 
linea osservando come la giurisdizione esclusiva sia una scelta di “semplificazione” del legisla-
tore; E. Sticchi Damiani, Attività amministrativa consensuale e accordi di programma, cit., 124 e 134. 

63 Sulla difficolta di interpretare il richiamo ai “principi del codice civile” si v. D. Ponte, 
Accordi tra pubbliche amministrazioni, cit., 644.

64 Si ricorda come il Cons. St., Ad. gen., n. 7/1987, pronunciandosi favorevolmente 
sull’art. 16 del disegno di legge poi art. 15, l. n. 241/1990 (di cui gli antecedenti nell’art. 6 
della “Bozza Nigro”) non aveva affrontato il nodo del «regime giuridico degli accordi». Nella 
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ricorda, inoltre, la “testuale” esclusione dell’istituto del recesso (art. 11, c. 4, 
l. n. 241/1990)65. 

scienza giuridica, per una disamina puntuale delle posizioni a favore di un’impostazione 
pubblicistica e privatistica per gli accordi si v. F. Caringella, Corso di diritto amministrativo. Profili 
sostanziali e processuali, cit., 2535 ss.; l’a. distingue tra ipotesi di contratti di diritto comune ad 
oggetto pubblico (a favore l’art. 11, c. 2, II periodo, l. n. 241/1990 e l’esclusione del recesso ex 
c. 4 se letto in favore dell’esclusione assoluta di ogni forma di recesso/revoca in autotutela, ol-
tre che una lettura della Corte cost. sent. n. 204/2004, salvo ammettere l’“esercizio indiretto” 
del potere amministrativo); e negozi a connotazione pubblicistica sia come contratti di diritto 
pubblico, in cui la disciplina privatistica è meramente aggiuntiva, sia come provvedimenti 
concordati, in cui la disciplina privatistica è marginale (a favore l’art. 11, c. 2, III periodo e 
c. 3, l. n. 241/1990 e l’esclusione del recesso ex c. 4 se letto in favore di un’ammissione dei 
normali poteri di autotutela, oltre che una diversa lettura della sentt. C. cost. n. 204/2004 e 
n. 191/2006). Si v. anche N. Bassi, Accordi amministrativi, cit., 89, il quale riflette, richiamando 
uno studio di G. Greco, sulla natura ambigua degli accordi: «Gli accordi amministrativi sono 
dunque moduli d’azione di indubbia ispirazione contrattuale, in cui però alla deducibilità 
di una potestà si contrappone la necessità di applicare un regime (sostanziale e processuale) 
differenziato da quello di diritto comune, idoneo a tutelare le ragioni e le esigenze funzionali 
della potestà stessa», richiamando di conseguenza la locuzione di “contratto di diritto pub-
blico”; osservava poi, ragionando intorno alla piena vincolatività fra le parti, ai sensi dell’art. 
1372 c.c., come il retroterra dei principi codicistici fosse applicabile agli accordi nella misura 
in cui essi risultassero in “concreto” compatibili, attraverso una valutazione caso per caso in 
base all’ampiezza dei poteri discrezionali e ai tipi di interessi pubblici. Cfr. Per degli studi 
giuridici monografici specifici sul grado di vincolatività degli accordi tra pubbliche ammi-
nistrazioni C.P. Santacroce, La stabilità degli accordi tra pubbliche amministrazioni, cit., passim e 
in particolare 116; E. Sticchi Damiani, Attività amministrativa consensuale e accordi di programma, 
cit., che nella ricostruzione storica della scienza giuridica, ricorda, ad esempio, l’interessan-
te punto di vista di G. Gorla, 89: «Effetto proprio dell’accordo pubblicistico è quello della 
vincolatezza della successiva azione amministrativa, che è un minus rispetto all’impegnatività 
in quanto non comporta obblighi giuridici di osservanza dell’accordo ma solo l’illegittimità 
degli atti e omissioni posti in essere in contraddizione all’accordo stesso»; anche la distinzione 
della dottrina tedesca tra accordo (vereinbarung) e contratto (vertrag) sul finire del XIX seco-
lo, ricorda l’a., 91: «non ne chiarisce la giuridicità» motivo per il quale la scienza giuridica 
tedesca finisce per inquadrarla nel contratto di diritto pubblico o di diritto amministrativo. 

65 Per l’ammissibilità del recesso negli accordi amministrativi orizzontali la giurispru-
denza con le sentt. Cons. St., sez. V, n. 1172/2016, Tar Puglia-Lecce, sez. II, n. 3141/2014; 
Cons. St., sez. VI, n. 6162/2011, Tar Marche, n. 1015/2003. Per una ricostruzione sulla “zona 
grigia” del “mancato” richiamo all’art. 15 del c. 4 dell’art. 11, l n. 241/1990 tale da giustificare 
un “errore scusabile”, sent. Tar Veneto, sez. III, n. 1166/2016. Contraria la sent. Cons. St., sez. 
V, 1172/2016, considerando in diritto punto 4.2: «Si osserva, inoltre, che l’articolo 15 […], 
nel richiamare le disposizioni del precedente articolo 11 che ne disciplinano l’ambito, non 
richiama il c. 4. Anche per questa ragione il quarto motivo non può trovare accoglimento». 
Sulla giurisprudenza e la scienza giuridica divisa si v. la ricostruzione di C. P. Santacroce, La 
stabilità degli accordi tra pubbliche, cit., passim. Cfr. F. Caringella, Corso di diritto amministrativo. 
Profili sostanziali e processuali, cit., 2553-2555, per una ricostruzione dei diversi orientamenti 
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Per quanto riguarda il terzo ostacolo, dunque, premesso che il proble-
ma della giurisdizione è risolto a monte con la previsione di quella “esclu-
siva” del giudice amministrativo [art. 133, c. 1., lett. a), cpa], il dibattito sulla 
natura pubblicistica e privatistica degli accordi orizzontali rileva dal punto di 
vista “effettivo”, ovvero, di efficacia ed efficienza dello strumento analizzato. 
Prodromica all’efficacia dei patti è, infatti, la loro cogenza. 

La prassi amministrativa, d’altronde, ha mostrato in passato livelli dif-
ferenti di stabilità e vincolatività dei patti per la sicurezza66. La garanzia del 
rispetto del patto può dipendere, infatti, da vari fattori. 

in chiave pubblicistica, privatistica ed intermedia; D. Ponte, Accordi tra pubbliche amministrazio-
ni, cit. 646 ss. Il dibattito dottrinario si sviluppa ancora prima dell’approvazione della legge 
generale sul procedimento amministrativo. Contro l’ammissibilità del recesso, ad esempio, U. 
Borsi, M.S. Giannini delle Lezioni 1950, R. Ferrara; a favore, ad esempio, M.S. Giannini nei 
successivi manuali, G. Sanviti, G. Falcon, N. Bassi. Si v., ad esempio, R. Ferrara, Gli accordi fra 
le amministrazioni pubbliche, cit., 781: «Non si tratterà di recesso unilaterale […] sembrerebbe 
infatti dover condurre o alla “rinegoziazione” e “riperimetrazione” dell’accordo medesimo 
oppure allo scioglimento consensuale […]». 

66 Nel rapporto M. L. Coniglione e R. Selmini, Rapporto finale protocolli 2008, Ricerca 
Forum nazionale sicurezza urbana e Ministero dell’interno, 2008, passim, sulla stagione ante-
cedente il pacchetto sicurezza 2008-2009 (anni 1998-2005) erano riportati dati interessanti 
sulla giuridicità dei patti, in particolare estrapolati dalle interviste ai tecnici responsabili degli 
allora “protocolli”, sezione I e II. Erano stati sondati gli strumenti amministrativi utilizzati 
per l’adozione degli stessi accordi ed era emerso che soltanto in 16 casi su 37 si era nominato 
un referente interno specifico e soltanto in 14 si recepiva la firma dell’accordo con un atto 
formale della Giunta o del Consiglio; si prendeva nota, poi, di una percezione diversa (tecnica 
o politica) tra i tecnici (e anche tra i prefetti) e i sindaci rispetto agli accordi, spesso consi-
derati dai rappresentanti degli enti locali come semplici strumenti dichiarativi e simbolici, 
con conseguenze sulla loro effettiva attuazione; di rilievo anche l’osservazione secondo cui 
le azioni di coinvolgimento dei cittadini erano poco rappresentate ma, dove previste, avevano 
un alto grado di realizzazione mentre le attività di consolidamento delle relazioni istituzio-
nali apparivano molto più rappresentate che realizzate concretamente; infine, tra le cause di 
mancata attuazione, evidenziata soprattutto dai tecnici, la genericità degli impegni. Si v. poi 
M. Calaresu, La politica di sicurezza urbana. Il caso italiano (1994-2009), cit., 70, il quale afferma 
come i “documenti istituzionali” (51 patti stipulati tra il 2007 e il 2009) al centro della ricerca 
siano: «veri e propri contratti scritti e dal contenuto pubblico, prodotti dalle amministrazioni 
locali con le prefetture siglanti, sulla base dell’incipit ministeriale»; l’a. confrontava i documenti 
istituzionali di periodi diversi, analizzava la durata dei patti, la presenza o meno di verifiche, 
la possibilità o meno di modificare e rinnovare gli accordi nonché quella di aprire a nuove 
sottoscrizioni, concludendo in favore di uno strumento tipicamente negoziale. Cfr. B. L. Bo-
schetti, Gli accordi organizzativi nell’equilibrio del sistema giuridico tra unità e differenziazione, cit., 
46-47, la quale, parlando di unità e differenziazione, osserva l’importanza di comprendere la 
natura e la “struttura normativa” di quegli strumenti che sintetizzano stati di ordine diversi, 
come gli accordi organizzativi, supplenti di un potere legislativo privo di forza coesiva; C. 
Dominicali e F. Mini, I patti per la sicurezza, in N. Gallo e T.F. Giupponi (a cura di), L’ordina-
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Da un lato, dalla costruzione di un “genuino” consenso, dalla predispo-
sizione di linee guida o da una chiara impostazione politica67. 

Dall’altro, da elementi giuridici che ne rafforzino la vincolatività: il 
riferimento è al regime processuale, a quello dei controlli, all’esclusione o 
meno del recesso, alla possibilità o meno di indennizzo, tutti aspetti capa-
ci di impedire o scoraggiare le amministrazioni dall’ “inadempimento” ma 
che si scontrano con la natura giuridica complessa degli accordi orizzontali. 
Secondo quest’ultimo ragionamento, pur optandosi per una tesi pubblici-
stica, l’esclusione ex lege del recesso dovrebbe essere valutata in favore di 
una limitazione dei poteri di autotutela e, quindi, della stabilità dell’accordo 
non solo nell’interesse del privato che, come visto, potrebbe legittimamente 
affidarsi a quanto “programmato”68 ma anche (e soprattutto) nei riguardi 
dell’altra amministrazione ove, in un’ottica di coordinamento, gli interessi 
pubblici perseguiti si troverebbero sullo stesso livello69. Si osserva, inoltre, 
come i patti per la sicurezza abbiano nel tempo previsto una durata in media 
triennale, al precipuo scopo di ricontrattare, periodicamente, i contenuti del 
patto rispetto ai cambiamenti verificatisi nella geometria degli interessi70. 
Nella prassi amministrativa, sempre il Patto per Modena Sicura prevede, ad 
esempio, una durata triennale (art. 24), una serie di strumenti di controllo e 
monitoraggio sia per la sua diretta attuazione sia per gli atti derivati (art. 2 e 
24) ed è stato prontamente pubblicato sul sito del Comune di Modena, così 
come lo sarà la relazione annuale del Tavolo unico sicurezza urbana (sempre art. 
2); per quanto riguarda gli impegni finanziari, invece, si prende atto dell’as-
senza di fondi dedicati ma si conferma l’impegno, soprattutto del Comune, 
a individuare nuovi capitoli di spesa previa concertazione con il Ministero 
dell’interno (art. 23).

 
3.2 Il coinvolgimento dei privati in una triplice prospettiva

I patti tra sindaco e prefetto non rappresentano solo una forma di co-
ordinamento interistituzionale ma anche un’occasione di collaborazione 
con il privato cittadino. Tale coinvolgimento era presente già in passato71 

mento della sicurezza: soggetti e funzioni, cit., 103 ss.; G. Pighi, La sicurezza urbana indivisibile. Le 
politiche urbane di prevenzione integrata, Milano, Franco Angeli, 2014, 127-179. 

67 L. Bobbio, Produzione di politiche a mezzo di contratti nella pubblica amministrazione 
italiana, cit., 116 ss.

68 Si v. supra, sent. Tar Umbria, Perugia, sez. I, n. 200/2011. 
69 R. Ferrara, Gli accordi fra le amministrazioni pubbliche, cit.,788.
70 M. Calaresu, La politica di sicurezza urbana. Il caso italiano (1994-2009), cit., 70 ss.
71 Per le implicazioni rispetto alla sussidiarietà orizzontale, in uno dei pacchetti si-



una nuova epoca per la sicurezza urbana?

- 559 -

e il nuovo decreto si pone in linea di continuità con le precedenti dispo-
sizioni72. 

Si prevede che nell’ambito dei patti siano coinvolte le reti di volontari 
attraverso la predisposizione di appositi accordi per servizi ed interventi di 
prossimità rivolti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità, 
in modo particolare per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle 
aree verdi e dei parchi cittadini [art 5, c. 2, lett. a)]; si incentiva, poi, la collabo-
razione con enti e associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con 
le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, 
lì dove i patti sono predisposti con lo scopo di promuovere l’inclusione, la 
protezione e la solidarietà sociale eliminando i fattori di marginalità (art. 5, 
c. 2, lett. c-bis))73; si stabilisce inoltre che nell’ambito dei patti, per l’incremen-
to dei servizi di controllo del territorio e della sua valorizzazione, possono 
essere individuate collaborazioni con enti pubblici anche non economici e 
con soggetti privati nei limiti di specifici obiettivi e del sostegno strumenta-
le, finanziario e logistico (art. 7, c. 1)74. 

Si può affermare come il decreto, rispetto al coinvolgimento dei priva-

curezza del biennio 2008-2009 si prevedeva, ad esempio, che i sindaci, previa intesa con il 
prefetto, potessero avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al 
fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che potessero arrecare dan-
no alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale (art. 3, c. 40-44, d.l. n. 94/2009; 
prima le leggi regionali, come l’art. 8, l.r. dell’Emilia Romagna n. 24/2003, l’art. 32, l.r. 
Lombardia n. 4/2003 e l’art. 8, l.r. Liguria n. 31/2008 ma, anche, art. 24, l. n. 121/1981). 
Più di recente, guardando al coinvolgimento dei privati in un’ottica di liberalizzazione, il 
legislatore ha fatto riferimento alla collaborazione strumentale, logistica e finanziaria per 
le attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del 
soccorso pubblico (art. 6-bis, d.l. n. 93/2013). Per il coinvolgimento procedimentale, una 
previsione di rilievo in tema di sicurezza rimane l’art. 54, c. 5, Tuel, pur se con riferimento 
allo strumento delle ordinanze. 

72 Tale forma di coordinamento, ad esempio nella vigilanza privata, è stata comunque 
definita da alcuni come “sicurezza integrata”. Si v. G. Tropea, Sicurezza e sussidiarietà, cit., 290. 
Cfr. A. Musumeci, Sicurezza e ordinamento regionale: analisi legislazione regionale, in A. Pajno (a 
cura di), La sicurezza urbana, cit., 76.

73 È interessante domandarsi se con la perifrasi «promozione dell’inclusione, della pro-
tezione e dalla solidarietà sociale» di cui all’art. 5, c. 2, lett. c-bis) il legislatore statale non 
abbia invaso le competenze delle regioni. Si ricorda a questo proposito la sent. C. cost., n. 
226/2010, che, chiamata a pronunciarsi sul sistema delle c.d. “ronde private”, art. 3, c. 40-
44, l. n. 94/2009 in combinato disposto con il d.m. Ministero dell’interno 8 agosto 2009, 
ha ammesso la legittimità per la locuzione “sicurezza urbana”, negandola per l’espressione 
“disagio sociale”».

74 L’articolo si rifà esplicitamente anche all’art. 6-bis, rubricato Accordi territoriali di 
sicurezza integrata per lo sviluppo, d.l. n. 93/2013 convertito con l. n. 119/2013, sul tema della 
prevenzione e del contrasto della violenza di genere.
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ti, ne valorizzi diversi aspetti. In particolare, da un’unica radice (la partecipa-
zione del privato) si sviluppano tre diversi rami.

Innanzitutto i patti, ma anche gli accordi tra lo Stato e le Regioni, si 
presentano come un’occasione di esternalizzazione del sostegno strumenta-
le, logistico e finanziario per l’erogazione di alcuni servizi. Nei limiti della 
preventiva individuazione di obiettivi specifici, infatti, tale eventuale soste-
gno concorre allo svolgimento della funzione di sicurezza per le finalità 
di controllo del territorio e della sua valorizzazione75. Il legislatore, da una 
parte, chiarisce in senso restrittivo il coinvolgimento dei privati rimarcando 
la finalità pubblica degli interventi; dall’altra, impiegando il verbo “concor-
rere”, dimostra la propensione per forme di partenariato76. 

75 Come visto si tratta dell’art. 7, c. 1, d.l. n. 14/2017 rubricato Ulteriori strumenti e 
obiettivi per l’attuazione di iniziative congiunte; l’art. 7, c. 1 bis, inoltre, nello specificare il possibile 
contenuto dei patti facendo riferimento a progetti per l’installazione di sistemi di videosor-
veglianza richiama i seguenti soggetti: enti e gestori di edilizia residenziale ovvero da ammi-
nistratori di condominio, imprese, associazioni di categoria, consorzi o comitati tra imprese, 
professionisti o residenti. 

76 Rileva come la perifrasi: «ferma restando la finalità pubblica dell’intervento» sia 
stata aggiunta in sede di conversione, probabilmente per evitare giudizi critici in merito alla 
possibile incrinatura del concetto di monopolio pubblico nella materia “ordine pubblico e 
sicurezza”. Sul monopolio statale nella sicurezza, sia nel senso di “non privata” sia in quello di 
“non locale”, sulla sua storia e sulle possibili giustificazioni si v. S. Rochè, La sicurezza pubblica: 
una questione locale e privata? Governare la sicurezza: attori, politiche e istituzioni in Europa, cit., 
ad esempio, 54: «In sintesi, la sicurezza è un bene pubblico, anch’esso inserito in un contrat-
to sociale» e 56, argomentando sulla sicurezza come di un “bene collettivo”, il riferimento 
agli aspetti, pur in senso più ampio, “finanziari, strumentali e logistici”: «[…] allo Stato la 
legittimità di assicurarsene [della sicurezza] la “regia diretta” e questo ancor più avendo per 
definizione il ruolo di fare rispettare i diritti (proprietà, sicurezza, ecc.). Si tratta insieme di 
procurare (finanziare) e produrre (distribuire) i beni e i servizi che assicurano la sicurezza. Se 
non lo facesse, né i meccanismi di mercato né quelli di mutuo aiuto sarebbero in grado di 
sostituirsi». Questo è vero? Il richiamo alla filosofia politica, alla scienza politica e all’analisi 
economica del diritto ricordano, secondo l’a., come l’erogazione pubblica della sicurezza sia 
soltanto una delle alternative, almeno per quanto attiene alla sicurezza interna (distinguendo-
la, per quanto di interesse di questa trattazione, da quella esterna). O ancora, a favore del coin-
volgimento dei privati e del decentramento, il richiamo alla distinzione tra il beneficio di un 
monopolio e l’erogazione di un servizio pubblico o, anche, al necessario adattamento rispetto 
all’evoluzione della società (crisi della finanza pubblica, nuova organizzazione delle città e 
frammentazione degli spazi collettivi, segmentazione della domanda, ecc.). Cfr. M. Pavarini, 
Politiche di sicurezza e dimensione istituzionale, in Dei delitti e delle pene, 2002, n. 1-2-3, 332, 
quando individua tra le sette variabili che sembrerebbero marcare un passaggio da un sistema 
istituzionale ad un altro, su un campione di sei paesi europei diversi: «il rapporto tra pubblico 
e privato, che colgo nel passaggio tra un originario sistema basato sulla netta separazione tra 
pubblico e privato ad un modello di sicurezza orientato ad incentivare forme diverse di par-
tenariato»; G. Tropea, Sicurezza e sussidiarietà, cit., 291, parlando del rapporto tra sicurezza e 
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In secondo luogo, i patti si presentano come ulteriore momento di 
coordinamento rispetto al Terzo settore77, ovvero, alle reti territoriali dei 
volontari e al privato sociale nelle “sotto-materie” dell’arredo urbano, delle 
aree verdi, dei parchi cittadini, dell’inclusione e della solidarietà sociale con 
finalità di tutela, salvaguardia, protezione e promozione78. Il riferimento è 

liberalizzazione e sicurezza ed esternalizzazione, pur distinguendo il coordinamento integrato 
rispetto ai privati dal sistema integrato in cui si vorrebbero fondere sinergicamente, invece, le 
istanze nazionali e quelle locali.

77 Si sceglie di riferirsi, in questo caso, al Terzo settore come a un contenitore più 
esteso in cui far ricadere gli enti e le associazioni operanti nel privato sociale nonché le reti 
di volontari, così come richiamate dal decreto in esame e in combinato disposto con l’art. 
1, l. n. 106/2016, Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la di-
sciplina del servizio civile universale (si v. più recentemente il d.lgs. n. 117/2017, il c.d. Codice 
del Terzo settore): «Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per 
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti 
costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione 
volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno 
parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni 
professionali e di rappresentanza di categorie economiche». Esiste nella dottrina sociologica 
una distinzione tra Terzo settore e Privato sociale. Si v. Pierpaolo Donati, L’analisi sociologica 
del terzo settore: introdurre la distinzione relazionale terzo settore/privato sociale, in G. Rossi (a 
cura di), Terzo settore, stato e mercato nella trasformazione delle politiche sociali in Europa, Milano, 
Franco Angeli, 1997, passim, in base al quale la seconda espressione coglierebbe la fase sor-
giva e autonoma delle reti informali e formali che costituiscono le sfere private pro-sociali, 
mentre la seconda farebbe riferimento alle organizzazioni come entità non profit sotto 
l’aspetto formale dei loro rapporti con lo Stato e il mercato. Cfr. Rapporto di ricerca 
Fondazione Cariplo, Le reti del terzo settore, 2010, reperibile al link www.forumterzosettore.it 
(ultimo accesso agosto 2017), 6, 9 ss.

78 Art. 5, c. 2, lett. a) e c-bis), d.l. n. 14/2017. Il decreto fa riferimento anche alle finalità 
del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione di cui all’art. 1, c. 1, lett. d), d.l. 
n. 33/2017 recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e 
al sistema degli interventi e dei servizi sociali in combinato disposto con l’art. 1, c. 386, l. n. 
208/2015 (legge finanziaria per il 2016): «Al fine di garantire l’attuazione di un Piano nazio-
nale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali un fondo denominato “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale” […]. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di 
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione 
graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle pre-
stazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà». 
In attuazione delle priorità di cui all’art. 1, c. 387, l. n. 208/2015 (le finalità a cui il d.l. n. 
14/2017 fa riferimento) nelle more dell’adozione del Piano di cui al comma 386 e dell’attua-
zione della l.d. n. 33/22017 si è proceduti all’avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) 
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a “chi” spetta la specifica azione individuata, oltre che al “come” svolgerla: 
troverebbe spazio, dunque, anche la sussidiarietà orizzontale79 pur in assenza 
di un riferimento esplicito al principio80.

In terzo luogo, nell’ipotesi dei patti come species di accordi tra pubbli-
che amministrazioni, merita un accenno anche la partecipazione del pri-
vato al procedimento81; quest’ultima garantisce, tra tutti i vantaggi, un’ul-

con decreto del Ministro del Lavoro del 26 maggio 2016. Recentemente è stato sottoposto 
a parere parlamentare l’Atto Camera n. 430 recante lo schema di decreto legislativo per l’in-
troduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

79 A sostegno di una suddetta impostazione e, quindi, per un’idea della sussidiarietà 
come principio procedurale si v. G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti so-
ciali, in Dir. pubbl., 2002, 14, richiamando tra la scienza giuridica A. D’Atena: «Si dice principio 
di sussidiarietà quel criterio in base al quale un tipo di azione (o una specifica azione) spetta 
prioritariamente ad un determinato soggetto di livello inferiore rispetto ad un altro e può 
essere svolto in tutto o in parte da un altro soggetto, al posto o ad integrazione del primo, se e 
solo se il risultato di tale sostituzione è migliore (o si prevede migliore) di quello che si avreb-
be o si è avuto senza tale sostituzione» e 16: «Questo percorso consiste sia nella indicazione 
dei soggetti coinvolti nella decisione, sia nella individuazione delle modalità della loro parte-
cipazione, sia nella indicazione dei criteri in base ai quali argomentare, sia nelle forme della 
argomentazione». Cfr. in senso in parte contrario a G.U. Rescigno, N. Polito, Art. 118 u.c. 
della Costituzione. Un approfondimento sul “favoriscono”, astrid-online, 2006, soprattutto quando 
precisa, richiamando G. Arena, che, 8: «nel “favorire” [di cui all’art. 118, c. 4] si concreta un’a-
zione amministrativa in senso proprio, per cui l’autonoma iniziativa dei cittadini nell’interesse 
generale si presume anch’essa insufficiente a garantire un risultato adeguato. In questo senso 
condivido l’opinione di chi sostiene che il vero significato dell’ultimo comma dell’art. 118 
Cost. risiede nella legittimazione di un’alleanza per l’interesse generale tra soggetti pubblici 
e cittadini»; in senso contrario anche all’argomentazione del presente contributo, la seguente 
impostazione, 2: «per meglio definire i confini del nostro ragionamento, merita isolare i casi 
di esternalizzazione dei servizi da quelli di sussidiarietà orizzontale autenticamente intesa»: 
nel proporre una distinzione tra rapporti impermeabili, integrati e sussidiari, le previsioni in 
commento ex art. 5, d.l. n. 14/2017 ricadrebbero nel secondo gruppo (similmente alle previ-
sioni commentate di cui all’art. 7, d.l. n. 14/2017) e non nel terzo, in assenza di un momento 
genetico di impulso squisitamente civico. 

80 Sul principio di sussidiarietà orizzontale si ricorda l’intervento del legislatore prima 
con gli artt. 4, c. 3, l. n. 59/1999 (oggi art. 3, c. 5, d.lgs. n. 267/2000) e poi con l’art. 118, c. 
4, Cost.; più recentemente l’art. 2, c. 2, lett. ff), l. d. n. 42/2009, sulla disponibilità dei tributi 
locali anche per la sussidiarietà orizzontale. Il decreto n. 14/2017 richiama esplicitamente 
solo l’art. 118, c. 3, Cost. 

81 La disciplina del procedimento ha, infatti, una rilevanza politico-istituzionale e rap-
presenta anche un potente mezzo di guida dell’azione amministrativa, volto ad assicurare il 
più possibile la razionalità delle decisioni e la loro coerenza con la legge. Si v. G. Napolitano, 
La logica del diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, 2017, 242-243: «Il successo delle po-
litiche pubbliche dipende in larga misura dalla loro attuazione amministrativa» osservando 
poi come sia «difficile modificare davvero il modo di agire delle pubbliche amministrazioni 
intervenendo soltanto sulla disciplina generale del procedimento, senza porre mano anche 
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teriore occasione di bilanciamento degli interessi82, quanto mai necessario 
in una materia come la sicurezza per la quale è delicato il rapporto tre 
autorità e libertà83. Anche se la disciplina generale degli accordi orizzontali 
è contenuta nel Capo IV della legge generale sul procedimento ammini-
strativo, il rimando in combinato disposto alle disposizioni sugli accordi 
verticali ben potrebbe estendere le garanzie del Capo III anche ai patti84; 
non si tratta, infatti, di atti di natura endo-procedimentale, come nel caso 
della Conferenza di servizi, bensì di accordi con rilevanza esterna e, quindi, 
con diretti interessati e controinteressati85. Molto dipende, però, dalla scelta 

alle discipline dei singoli tipi […]. L’intervento sulle discipline speciali, tuttavia, genera costi 
di negoziazione politico-legislativa notevolmente superiori […]».

82 L’impiego dell’aggettivo “ulteriore” ricorda ovviamente l’importanza nel pro-
cedimento amministrativo generale dell’obbligo di concludere il procedimento (art. 2) 
di quello di motivazione (art. 3) e dell’istituto del responsabile del procedimento (artt. 
4 e 6-bis).

83 Si v. G. Tropea, Sicurezza e sussidiarietà, cit., 303-304: «Proprio dalla struttura di 
questo valore, quindi, discende la necessità di un costante bilanciamento del diritto alla 
sicurezza con altre posizioni giuridiche soggettive». L’a. osserva poi, 309, come dal dibattito 
complesso che riguarda innanzitutto la definizione di “sicurezza” è possibile rintracciare 
alcuni punti fermi, ovvero: la tensione tra sicurezza e libertà può allentarsi nell’ambito di 
scelte orientate alla Costituzione, le scelte non possono prescindere da una grande varietà 
di interessi per cui è fondamentale il piano dell’argomentazione e della motivazione fermo 
restando che la libertà deve rimanere la regola e la sicurezza l’eccezione e, infine, la sicurez-
za deve essere concepita anche come certezza del diritto, sicurezza dei rapporti giuridici, 
garanzia dei diritti e della separazione dei poteri, doverosa chiarezza degli enunciati norma-
tivi. Cfr. sul rapporto libertà e sicurezza e su un bilanciamento in positivo T. Pitch, La notte 
non è uguale per tutti. Il circolo virtuoso fra sicurezza e libertà, in Dem. dir., 2000, 241, quando l’a. 
descrivendo l’idea di sicurezza del Leviatano la considera un “mito bugiardo”: «Questo tipo 
di sicurezza, si può dimostrare, non è soltanto in contrasto con la libertà, è anche un mito, 
giacché a ben guardare c’è un circolo virtuoso […] grazie a cui un certo tipo di sicurezza 
(quella sociale) promuove la libertà, e questa, a sua volta, promuove sicurezza nel senso di 
diminuzione della paura degli altri». 

84 Sul terzo punto, si v. R. Ferrara, Gli accordi fra le amministrazioni pubbliche, cit., 781: 
«[…] la ratio della norma in commento è sicuramente quella di operare per la “riduzione 
della complessità”, e cioè di avviare processi virtuosi di coordinamento funzionale fra gli 
attori del sistema multilivello ogniqualvolta la competenza a trattare un certo “affare” – ossia 
ad assumere una decisione finale capace anche di toccare le situazioni giuridiche soggettive 
dei privati – sia distribuita fra il centro e la periferia […]» e 792: «Il citato c. 1 bis [dell’art. 
11, l. n. 241/1990], solleva, in verità, anche a prescindere dalla sua eventuale applicabilità ai 
modelli di accordo disciplinati [dall’art. 15], un delicatissimo problema, tale essendo quello 
della eventuale partecipazione dei privati, ossia dei controinteressati (e con quale ruolo), al 
procedimento di formazione degli accordi […]».

85 L. Bobbio, Produzione di politiche a mezzo di contratti nella pubblica amministrazione 
italiana, cit., 119-120, nonostante li definisca entrambi strumenti di negoziazione in un senso 
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di far rientrare i patti nella categoria degli atti generali o di programma-
zione, guardando al contenuto (impegni su regole comuni e standard) e 
ai soggetti (plurali e non individuabili a priori)86. Se questa è dunque la 
chiave di lettura, ne deriva che i patti sono esclusi dall’applicazione del 
capo sulla partecipazione e, quindi, dalla comunicazione e dall’intervento 
nel procedimento. Si tratterebbe, in modo controverso, di atti amministra-
tivi generali o di programmazione del tipo “accordi orizzontali” a cui si 
estenderebbe parzialmente la disciplina degli accordi verticali, compreso 
l’obbligo di motivazione87. 

Contraltare alla partecipazione di rilevanza giuridica è, poi, la parteci-
pazione politico-democratica88 a cui il decreto non fa riferimento ma che 
ben potrebbe essere adottata nell’ambito dei singoli patti, soprattutto nel 

politologico, li distingue nettamente dal punto di vista giuridico. Cfr. D. Ponte, Accordi tra pub-
bliche amministrazioni, cit., 637: «La norma [art. 15, l. n. 241/1990] si inserisce coerentemente, 
almeno nelle intenzioni del legislatore, quale contenitore diretto a colmare le ipotesi di co-
ordinamento non meramente procedimentali, disciplinate attraverso la generale figura della 
Conferenza di servizi. […] Attenta dottrina ha evidenziato l’affinità funzionale fra conferenza 
di servizi e accordi […]. […] Da un lato, le analogie fra i due istituti […] sia strumenti di 
semplificazione, di accelerazione, di garanzia di coordinamento, sia contratti di scambio diretti 
a raggiungere una forma di equilibrio fra interessi contrapposti. Dall’altro lato, le differenze 
emergono sotto un punto di vista maggiormente attento al profilo giuridico-procedurale: 
[…] gli accordi costituiscono atti giuridici finali adottati all’esito dell’iter suddetto»; A. Cimel-
laro e A. Ferruti, La conferenza di servizi e l’accordo di programma, cit., passim. 

86 R. Ferrara, Gli accordi fra le amministrazioni pubbliche, cit., 800, quando, commentando 
la parola “disciplinare” impiegata dal legislatore all’art. 15, c.1, l. n. 241/1990, giunge ad una 
logica conclusione, ovvero, che «il procedimento di conclusione degli accordi in questione 
mira a determinare un assetto consolidato e stabile degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, 
e la “disciplina” così formalizzata di tale fascio di interessi sembra poter essere assimilata, sul 
piano tecnico, a quella che in generale si determina con l’emanazione dei regolamenti, op-
pure, secondo valori di sostanza giuridica, grazie agli atti amministrativi generali i quali non 
sono sicuramente fonti secondarie del diritto pur rivestendone molto spesso se non la forma 
la sostanza». 

87 Si usa il condizionale perché gli studi in materia offrono prevalentemente una ri-
cognizione dei patti per la sicurezza nelle loro varie stagioni secondo un approccio di analisi 
delle politiche pubbliche dalle quali emerge solo in parte l’approfondimento giuridico dello 
strumento, rispetto soprattutto alla “funzione integrata” della materia sicurezza urbana, così 
come riportato in nota 66.

88 Si v. L. Bobbio, Democrazia e nuove forme di partecipazione, in M. Bovero e V. Pazè 
(a cura di), La domocrazia in nove lezioni, Roma-Bari, Laterza, 2010, 46 ss. Cfr. S. Cassese, Il 
privato e il procedimento amministrativo, in Archivio giuridico, 1970, n. 1-2, 25-188, in particolare 
53, ovvero, la partecipazione svolge almeno tre ruoli: la tutela degli interessi privati, il buon 
andamento dell’azione amministrativa e il fine della partecipazione intesa come strumento di 
integrazione della volontà popolare mediata.
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caso di materie sensibili come sembrano poter essere l’emergenza migranti89 
e la riqualificazione delle periferie urbane90. 

In conclusione, le previsioni richiamate necessitano di un’interpreta-
zione sistemica che guardi alla posizione dei privati sia nel ruolo di “con-
traente” che concorre materialmente al raggiungimento dell’interesse pub-
blico, sia nel ruolo di partecipante al sistema integrato, sia di destinatario 
dell’atto. Un riscontro concreto viene ancora una volta dal Patto per Modena 
sicura il quale prevede la partecipazione delle principali categorie di destina-
tari, ovvero, le parti sociali e quelle economiche (art. 2). Potenziali soggetti 
interessati sono, inoltre, gli esercenti di attività economiche con la previsione 
di eventuali accertamenti e controlli amministrativi oltre che di revoche, 
sospensioni e annullamento delle licenze secondo i canoni stabiliti nei fu-
turi Piani di valorizzazione commerciale (art. 4 e artt. 5 ss.). Il patto regola, poi, 
una complessa struttura organizzativa definita come “Cabina di regia” (art. 
2), in cui il Comitato provinciale svolge un ruolo di primo piano: tale organo 
assume, infatti, determinazioni soggette a verbale, poi diffuso a tutti i soggetti 

89 In questo senso, i patti tra sindaco e prefetto sembrerebbero uno strumento per il 
dialogo tra prefetture e comuni nell’organizzazione di piani di accoglienza migranti. E. Fol-
lieri, Il daspo urbano (artt. 9. 10. e 13 del D.L. 20.2.2017 n. 14), cit.,1, afferma, non a caso, che 
i due decreti d.l. n. 13/2017 e d.l. n. 14/2017 sarebbero sinergici. Il tema dell’immigrazione, 
inoltre, fa emergere non solo una tensione tra livello statale e locale, ma anche tra statale (e lo-
cale) e sovranazionale; l’attuale emergenza si presenterebbe, cioè, come una buona occasione 
per interrogarsi su una politica di sicurezza comune a livello europeo. Si v., per le prospettive 
di una politica europea comune in materia, M. Savino (a cura di), La crisi migratoria tra Italia e 
Unione Europea. Diagnosi e prospettive, Napoli, Editoriale scientifica, 2017, 205 ss. 

90 Il riferimento è all’art. 1, c. 2-bis, d.l. n. 14/2017, introdotto in sede di conversione. 
È significativo che il 6 marzo 2017 si è concluso, a Bari, l’iter del primo bando per la rigene-
razione delle periferie urbane, pubblicato il 25 maggio 2016 e previsto dai c. 974 ss. della l. n. 
208/2015 (legge di stabilità per il 2016), con uno stanziamento iniziale di 500 milione per i 
primi ventiquattro progetti rispetto ai quali sono state firmate le convenzioni tra i sindaci dei 
comuni interessati (il Bando prevede come soggetti diretti le città metropolitane e le province 
capoluogo di regione, che possono scegliere al loro interno come organizzare la partecipazio-
ne dei vari comuni, oltre a quello capoluogo) e la Presidenza del consiglio dei ministri nella 
persona di Paolo Gentiloni. A coperture dei centoventiquattro progetti totali saranno nei 
prossimi tempi messi a disposizione gli ulteriori finanziamenti per un totale di 2,1 miliardi 
provenienti direttamente dal fondo che si estendono a 3,9 miliardi grazie all’apporto di altre 
risorse pubbliche e private. Con la l. n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), c. 140 ss. e 
460 ss., si prevede che, a integrazione del Programma straordinario di intervento per la riqua-
lificazione urbana, siano destinate le risorse di cui al c. 140 e le ulteriori risorse a valere sulle 
risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 
2014-2020 di cui al c. 141. Tali risorse risultano da un’integrazione tra i fondi strutturali (il 
Piano operativo nazionale “città metropolitane” beneficia di ca. mezzo miliardo di euro) e la 
volontà del Governo di puntare sullo sviluppo urbano.
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coinvolti, e garantisce il coordinamento rispetto al potere del Sindaco di 
adottare le ordinanze (art. 3). 

La possibilità di rafforzare, con la nuova disciplina speciale, la figura del 
patto quale strumento stabile dell’accordo tra amministrazioni consentireb-
be, dunque, un più ponderato bilanciamento rispetto alle attività emergen-
ziali, come appunto l’adozione delle ordinanze di cui al paragrafo successivo.

4. Le ordinanze “propriamente” sindacali in materia di sicu-
rezza urbana e il nuovo rapporto tra gli artt. 50 e 54 del Testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali nel disegno del legislatore

Il legislatore interviene anche sulla disciplina delle ordinanze contingi-
bili e urgenti, a quasi dieci anni dall’ultima modifica91.

Innanzitutto, il decreto introduce una nuova categoria di strumenti di 
necessità e urgenza, ovvero le ordinanze per la “sicurezza urbana”, a fianco a 
quelle più tradizionali di “igiene e sanità” (art. 50, c. 5, nuovo secondo perio-
do, Tuel)92. Sono, in altre parole, indicati nuovi fini ed oggetti di intervento 
da parte del Sindaco quale rappresentante dell’ente locale93. Il riferimento 
è a situazioni “tipo” quali il contrasto alla “grave incuria” e al “degrado del 

91 Sulle modifiche intervenute nel 2008 si v. inter alia G. Ventura, Ruolo e potere di 
ordinanza del sindaco prima e dopo il decreto Maroni, in A. Lorenzetti e S. Rossi (a cura di), Le 
ordinanze sindacali in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti e limiti, cit., 
110-122, e G. Tropea, Sicurezza e sussidiarietà. Premesse per uno studio sui rapporti tra sicurezza 
pubblica e democrazia amministrativa, cit., 155 ss. Cfr. L. Vandelli, I poteri del sindaco in materia di 
ordine e sicurezza pubblica nel nuovo art. 54 del Tuel, Relazione al Convegno Bologna 25 set-
tembre 2008, Nuovi orizzonti della sicurezza urbana dopo la legge 24 luglio 2008, n. 125 e il decreto 
del ministero dell’interno, cit., passim; G. Caia, L’amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di 
polizia: l’assetto delle competenze ed il coordinamento in relazione ai recenti interventi normativi, cit., 
passim; A. Pajno, La “sicurezza urbana” tra poteri impliciti e inflazione normativa, A. Pajno (a cura 
di), La sicurezza urbana, cit., punti 8-20.

92 Si v. R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza e principio di legalità. Le ordinanze ammini-
strative di necessità ed urgenza, Milano, Giuffrè, 1990, 484, utilizzando come esempio l’“insod-
disfazione del bisogno abitativo”: «può far sorgere problemi di un certo peso, sino a giungere 
a configurare un pericolo per interessi che il legislatore ha incluso nelle sintetiche (ma ad 
ampio spettro) qualificazioni di “sicurezza pubblica”, “sanità pubblica”, o quant’altro valga ad 
individuare interessi pubblici dei quali si vuole offrire tutela. La qualificazione opera dunque 
la trasformazione della rilevanza giuridica dei fatti in considerazione […]».

93 Sui limiti all’esercizio del potere di ordinanza si v. R. Cavallo Perin, Potere di ordi-
nanza e principio di legalità. Le ordinanze amministrative di necessità ed urgenza, cit., 306 ss. e, in 
particolare 333. Cfr. M. Cerase, voce Ordinanze di urgenza e necessità, in S. Cassese (a cura di), 
Dizionario di diritto pubblico, cit., 3985 ss. 
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territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale” o quelle di “pregiudizio 
del decoro e della vivibilità urbana”, con particolare riferimento alle esigen-
ze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti; tutto ciò, «anche» in-
tervenendo in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande 
alcoliche (art. 8, c. 1, lett. a), n. 1, d.l. n 14/2017) 94. 

Il decreto apporta modifiche, in secondo luogo, ai poteri del Sindaco 
quale ufficiale di governo (nuovo c. 4-bis, art. 54, Tuel così come modificato 
dall’art. 8, c. 1, lett. b), d.l. n. 14/2017)95; secondo il nuovo testo le ordinanze 

94 Tra le prime ordinanze adottare in attuazione dell’art. 50, c. 5, nuovo secondo pe-
riodo Tuel, così come modificato dall’art. 8, d.l. n. 14/2017, si v. la n. 82/2017 (12 giugno) 
da parte del Sindaco di Roma capitale con la quale si dispone il divieto, presso trentasette 
fontane della Capitale, di versare liquidi o altri oggetti (ad eccezione del tradizionale lancio 
di monetine), lavare animali o indumenti, fare bere animali, sedersi, arrampicarsi, bivaccare, 
consumare alimenti e bevande. Manca nell’ordinanza il riferimento obbligatorio al limite 
temporale. A questo proposito, volendo riflettere sul valore del tempo nel potere di ordinanza, 
si propone un contributo risalente in D. Caruso Inghilleri, La potestà di ordinanza del sindaco, 
in Il Filangieri, 1908, n. 7-8, 593, da leggersi nello spirito del tempo e sostenuto all’epoca dalla 
giurisprudenza: «Il carattere temporaneo dell’ordinanza sindacale è indubbiamente conna-
turale alla eccezionalità del potere attribuito dalla legge al sindaco […]. Ma, diciamo, questo 
carattere è connaturale al provvedimento contingibile, non è però essenziale, perché non può 
ammettersi che rilevata una causa di danno o pericolo alla sicurezza e all’incolumità pubblica, 
e provvedutovi dal sindaco con atto d’urgenza, debba sospendersi l’efficacia dell’ordinanza 
se detta causa invece di essere temporanea si appalesi duratura per un tempo indefinito. […] 
In questo senso le Sezioni unite della Cassazione romana hanno completato la teoria della 
temporaneità […]». Sempre per la recente ordinanza di cui sopra, ad essere dubbi sono anche 
i requisiti di contingibilità ed urgenza; anche in questo caso è utile la riflessione risalente dello 
stesso a., 595: «Fa d’uopo […] distinguere la causa dell’ordinanza, dal fatto sul quale si spiega. 
[…] Un fatto quindi, già esistente e pericoloso alla sicurezza od all’incolumità pubblica non 
può assumersi a causa efficienti di provvedimenti contingibili se non è, anzitutto, entrato nella 
cognizione dell’amministrazione» e 597: «L’immediatezza del pericolo non sempre corri-
sponde con la necessità di esecuzione immediata dell’ordinanza. Di regola, il provvedimento 
urgente deve essere di esecuzione immediata, ma tale carattere non è essenziale, perché non 
sempre alla manifestazione di una causa di danno immediato, segue immediatamente l’effetto 
lesivo della sicurezza e dell’incolumità pubblica».

95 Si v. per un commento alla precedente versione A. Pajno, La “sicurezza urbana” tra 
poteri impliciti e inflazione normativa, A. Pajno (a cura di), La sicurezza urbana, cit., 22 ss. L’art. 
54, c. 4 bis, Tuel precedente alla modifica del 2017 prevedeva che: «Con decreto del Ministro 
dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 
anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urba-
na». Il d.l. n. 14/2017 traspone parzialmente nel Tuel gli artt. 1 e 2, d. m. 5 agosto 2008. L’art. 
1 forniva due definizioni, ovvero, quella di “incolumità pubblica” (l’integrità fisica della po-
polazione) e quella di “sicurezza urbana”. L’art. 2, invece, elencava gli ambiti per l’intervento 
del sindaco stabilendo che la sua attività fosse finalizzata a prevenire e a contrastare le situazio-
ni urbane di degrado o di isolamento che favorivano l’insorgere di fenomeni criminosi (quali 
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contingibili e urgenti per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana devo-
no concernere, da una parte, l’integrità fisica e, dall’altra, la prevenzione e il 
contrasto all’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, di fenomeni di 
abusivismo e di fenomeni di violenza96. 

In terzo luogo, si prevede che per le medesime materie il sindaco possa 
adottare anche ordinanze non contingibili e urgenti (nuovo art. 50, c. 7-bis, 
Tuel)97. L’indicazione, nella medesima sede, all’obbligo di comunicazione 

lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di 
minori e i disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool); le situazioni in 
cui si verificavano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato 
o che ne impedivano la fruibilità e determinavano lo scadimento della qualità urbana; l’in-
curia, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai 
punti precedenti; le situazioni che costituivano intralcio alla pubblica viabilità o che alterano 
il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di 
suolo pubblico; i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio mo-
lesto, potevano offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, 
ovvero turbavano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui erano 
destinati o che rendevano difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi. 

96 Rileva come, in sede di conversione, sia stata inserita nell’elenco dei fenomeni cri-
minosi e di illegalità la “tratta di persone”.

97 Sul nuovo strumento “ordinario” (non contingibile e urgente) alcuni, nella recen-
tissima scienza giuridica, si interrogano sulla sua costituzionalità, facendo riferimento sia allo 
spettro della sent. C. cost. n. 115/2011, pur se in riferimento ai poteri del sindaco quale uffi-
ciale di governo, sia alla sent. C. cost. n. 196/2009. Nella prima sentenza richiamata si rileva, in 
particolare, l’affermazione del considerando in diritto n. 6: «Si deve, in conclusione, ritenere 
che la norma censurata, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del 
Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti – pur non attribuendo agli stessi il potere 
di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie 
vigenti – viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una 
qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della im-
posizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi 
ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto 
agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge»; si osserva come, 
nel caso del nuovo art. 50, c. 7 bis, Tuel, si precisino i fini, si diano dei casi esemplificativi 
come anche un limite temporale oltre alla necessaria partecipazione dei destinatari attraverso 
la comunicazione. Nella seconda sentenza richiamata, invece, rileva sia la scelta della Corte 
di decidere con un’unica sentenza i due giudizi di legittimità e di conflitto di attribuzione 
(a denotare la doppia anima della sicurezza come “integrata” ed “urbana”) e l’ osservazione 
sulla difficile delimitazione della materia: «È opportuno premettere che il presente giudizio 
prescinde da una valutazione del merito del decreto impugnato ed in particolare dal profilo 
concernente l’ampiezza della definizione del concetto di «sicurezza urbana» in relazione ai 
suoi potenziali riflessi sulla sfera di libertà delle persone». Cfr. C. Ruga Riva, B. Biscotti, P. 
Rondini, R. Cornelli e A. Squazzoni, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore 
e il prefetto). Un contributo multidisciplinare sul c.d. Decreto Minniti, in Diritto penale contempora-
neo, 2017, disponibile al link http://www.penalecontemporaneo.it/d/5549-la-sicurezza-urbana-e-i-
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di avvio del procedimento si deve valutare positivamente con riguardo alla 
partecipazione del privato al procedimento amministrativo (il richiamo del 
nuovo art. 50, c. 7-bis, Tuel è all’art. 7, l. n. 241/1990, così come inserito in 
sede di conversione dall’art. 8, c. 1, lett. a), n. 2, d.l. n. 14/2017)98. 

Infine, sempre per le materie di cui sopra, si inserisce un rifermento 
ai poteri regolamentari (art. 50, c. 7-ter, Tuel, così come inserito in sede di 
conversione dall’art. 8, c. 1, lett. a), n. 2-bis, d.l. n. 14/2017 in combinato 
disposto con l’art. 7, Tuel e l’art. 54, c. 1, Tuel)99. 

Tali previsioni, se lette in combinato disposto e nei limiti del Testo uni-
co sull’ordinamento degli enti locali, dimostrano la volontà del legislatore 
di rafforzare l’organo di vertice del Comune attraverso strumenti non solo 
emergenziali ma, anche, ordinari100.

Dall’inserimento della parola «anche» nelle disposizioni sulle nuove or-
dinanze “propriamente sindacali” è possibile sviluppare una riflessione più 
generale101. L’avverbio consente di superare l’eventuale ristrettezza di una 
elencazione, sì legittima rispetto all’integrazione dei fini (ad esempio, «su-
peramento di situazioni di incuria» e «garanzia del decoro urbano») ma più 
problematica rispetto all’oggetto (ad esempio, «interventi in materia di orari 
di vendita»)102. 

suoi-custodi-il-sindaco-il-questore-e-il-prefetto (ultimo accesso agosto 2017), 18-19; T.F. Giupponi, 
Sicurezza urbana 2.0: luci e ombre del decreto Minniti, in Quaderni costituzionali, Temi di attualità, 
categoria Diritti e libertà, reperibile al link http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-con-
tent/uploads/2009/01/giupponi.pdf (ultimo accesso agosto 2017), 2017, 2.

98 Un richiamo al coinvolgimento dei privati è anche quello previsto dall’art. 54, c. 5, 
Tuel. Si v. supra, par. 3.2.

99 Nella versione del d.l. n. 14/2017 precedente alla sua conversione in legge, l’art. 8 
prevedeva un c. 2 che recitava: «Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del 
presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». Alla ge-
nerale previsione di un potere di adottare regolamenti è stata preferita, in sede di conversione, 
una modifica puntuale al Tuel, con l’inserimento del nuovo art. 50, c. 7-ter. 

100 Sul necessario doppio livello degli strumenti ordinari ed urgenti e sulla doppia 
natura del sindaco “ufficiale di governo” o “rappresentante della comunità” si v. G. Pighi, La 
sicurezza urbana indivisibile. Le politiche urbane di prevenzione integrata, cit., 131-132 e 143-147. 

101 «[…] anche intervenendo in materia di orari di vendita e di somministrazione di 
bevande alcoliche» (art. 50, c. 5, nuovo secondo periodo, Tuel).

102 In particolare sull’elencazione, nel tentativo di effettuare la ricognizione normativa 
integrando discipline generali e discipline settoriali, R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza e 
principio di legalità. Le ordinanze amministrative di necessità ed urgenza, cit., 9, osservava: «L’e-
lencazione, anche quando è presentata come puramente esemplificativa, esprime in verità 
quasi sempre una coerenza con l’analisi che gli autori conducono sul potere di ordinanza di 
necessità ed urgenza, rivelando così gran parte delle scelte interpretative che gli stessi offrono 
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Non è usuale, almeno secondo un orientamento autorevole, che la 
norma attributiva del potere di ordinanza disponga propriamente dell’“og-
getto”, più comune è che disponga della “volontà”; solo “indirettamente” 
si può dire, infatti, che tali norme intervengano sull’“oggetto”, limitando la 
discrezionalità con la “competenza” e la “motivazione”. La differenza tra le 
ordinanze e gli altri atti amministrativi si può rinvenire, d’altronde, nel modo 
di guardare alle norme attributive dei poteri: esse identificano l’oggetto ma-
teriale della volontà ma non l’oggetto in senso proprio103.

Il nuovo art. 50, c. 5, secondo periodo, Tuel, verrebbe così a comporsi 
di due parti. 

La prima non aggiunge nuovi presupposti (che rimangono di necessità 
ed urgenza) ma specifica i motivi di esercizio del potere, ovvero, fornisce 
«indicazione mediata dei fini di interesse pubblico che deve perseguire l’e-
sercizio del potere»104;

La seconda indica, invece, a titolo esemplificativo (ma, in realtà, con lo 
specifico intento di rendere esplicita una particolare posizione di politica 
pubblica) alcune “materie”, così definite impropriamente dal legislatore per-
ché, piuttosto, corrispondenti all’“oggetto”, ovvero, alle attività che in con-
creto il Sindaco può “regolare” con l’ordinanza: il Sindaco modifica gli orari 
di vendita e vieta la somministrazione di alcolici o le attività che disturbano 
la tranquillità e il riposto dei residenti. 

Analogo ragionamento può essere esteso alle ordinanze adottate dal 
Sindaco quale “ufficiale di governo”: i presupposti, le materie e i fini genera-
li rimangono, infatti, indicati al c. 4 mentre ulteriori fini e l’oggetto trovano 
spazio al c. 4 bis, in particolare per la “sicurezza urbana”. 

Nel primo caso, motivando, si adottano ordinanze «contingibili e ur-
genti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire 
e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicu-
rezza urbana» (art. 54, c. 4, Tuel).

sul potere medesimo». L’a. affermava poi, con riferimento alle disposizioni di legge che disci-
plinano i potere “necessitati tipici”, 22: «Le difficoltà aumentano e divengono insuperabili nei 
periodi di forti mutamenti sociali, in cui occorre con maggiore frequenza affrontare nuovi, 
o inconsueti, conflitti che il legislatore non ha risolto in via generale e astratta e che invol-
gono interessi che rientrano nella definizione di materie, o motivi, indicati dalle disposizioni 
attributive del potere di ordinanza, o più semplicemente concretizzano situazioni che sono 
riconducibili ai presupposti di necessità e urgenza dalle stesse indicate». Di conseguenza af-
frontava il rapporto tra giudice, legislatore e pubblica amministrazione. 

103 M.S. Giannini, Potere di ordinanza e atti necessitati. Nota a sent. Cons. St., V, 31-1-1948, 
n. 76, in Giur. Compl. Cass. Civ., 1948, XXVII, 388 e ss. 

104 M.S. Giannini, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1950, 324. 
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Nel secondo caso, i provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica 
«sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione», senza ulteriori 
specificazioni; quelli riferiti alla “sicurezza urbana” sono adottati, invece, per 
«prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità», 
quali: «lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta 
di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguar-
dano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, 
o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefa-
centi».

Dalla lettura delle nuove disposizioni e dal ragionamento appena illu-
strato derivano consequenzialmente tre difficoltà attuative. 

Prima di tutto, sul rapporto tra la norma attributiva del potere di or-
dinanza e l’oggetto delle discipline settoriali, criticità evidenziata già in pas-
sato105. Ad esempio, se la norma attributiva del potere di ordinanza prevede 
come oggetto “interventi in materia di orari” per la vendita degli alcolici, il 
rapporto che va a costituirsi con la disciplina sulla distribuzione commer-
ciale (rispettivamente l’art. 50, c. 5, Tuel; e l’art. 3, c. 1, d.l. n. 223/2006 così 
come modificato, da ultimo, dall’art. 31, c.1, d.l. n. 201/2011 e le conseguen-
ti disposizioni normative e regolamentari delle regioni e degli enti locali, ex 
art. 35, c. 7, d.l. n. 98/2011) oltre che, in questo specifico caso, con l’analoga 
previsione di cui all’art. 54, c. 4 bis, Tuel. Così, similmente, per tutti gli altri 
possibili oggetti delle ordinanze. 

Inoltre, sul come si manifestano i rapporti tra il potere di ordinanza 
e il potere regolamentare (così come richiamato all’art. 50, c. 7 ter, Tuel). 
Oggetto di critiche potrebbe essere, infatti, sia la scelta del legislatore di 
attribuire al Sindaco poteri che troverebbero più idonea legittimazione nei 
regolamenti comunali da approvarsi in sede di Consiglio comunale, organo 
di norma connotato da un maggior livello di confronto democratico106; sia 

105 Si v. infra nel medesimo paragrafo. 
106 Per un contributo risalente si v. D. Caruso Inghilleri, La potestà di ordinanza del 

sindaco, cit., in favore della concomitanza di poteri di ordinanza e di poteri regolamentari; 
secondo l’a. il potere di ordinanza dovrebbe essere complementare al potere regolamentare, 
586: «Non sembra qui fondata l’opinione di taluni che debba il sindaco astenersi dall’eser-
cizio della facoltà in esame, quando il fatto abbia i caratteri della generalità invece di essere 
singolo. La manifestazione di un fatto, del resto, può essere anche generale se già si riproduce 
o si prevede che possa riprodursi, in un medesimo tempo, un numero indefinito di volte, 
senza che perciò perda la sua qualità contingibile e urgente, se minaccia in modo generale la 
sicurezza o l’incolumità pubblica o se mancano, al momento propizio, i mezzi ordinari per 
porvi riparo in modo generale. […] Il potere di ordinanza che esercita il Sindaco […] non è 
per questo un potere meramente esecutivo dei regolamenti municipali. […] Così il sindaco in 
virtù dei suoi poteri di ordinanza, non solo può regolare […] nuovi casi non contemplati dai 
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l’utilità di aggiungere un ulteriore strumento ordinario a quelli già previsti 
(ordinanze di vario tipo e patti territoriali)107.

Infine, su quanta discrezionalità riservi l’avverbio “anche” ex art 50, c. 
5, Tuel al potere di ordinanza e, di conseguenza, se esistano o meno limiti 
all’oggetto, stante la generalità delle espressioni riferite ai fini come, ad esem-
pio, il «pregiudizio del decoro e della vivibilità della città»108. In questo caso 
la tipizzazione esemplificativa di cui all’art. 50, c. 5, Tuel appare inadeguata 
a conseguire obiettivi di certezza del diritto se paragonata a quella di cui 
all’art. 54, c. 4-bis, Tuel. 

A conclusione del presente paragrafo si osserva come, pur se le specifi-
cazioni ricordate rispetto all’oggetto permettono alla normativa di adattarsi 
all’evoluzione della funzione di “sicurezza urbana”, la tipizzazione, da una par-
te, potrebbe mal conciliarsi con l’idea di un potere “atipico” ed emergenziale 
che necessiterebbe, piuttosto, di flessibilità109. L’attribuzione del carattere di 

regolamenti comunali, ma può anche diversamente regolare quelli nei regolamenti stessi con-
templati […]». Per contributo più recente P. Bonetti, Considerazioni conclusive circa le ordinanze 
dei sindaci in materia di sicurezza urbana: profili costituzionali e prospettive, in Le regioni, 2010, 1-2, 
442 ss. e, dopo la sent. C. cost. n. 115/2011 la nota di P. Cerbo, Principio di legalità e «nuove ed 
inedite» fattispecie di illecito create dai Sindaci, in Le regioni, 2012, 1-2, 228 ss., sul rischio, anche 
con l’adozione dei regolamenti, di limitare illegittimamente la libertà dei cittadini.

107 In senso negativo recentemente C. Ruga Riva, B. Biscotti, P. Rondini, R. Cornelli 
e A. Squazzoni, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un contributo 
multidisciplinare sul c.d. Decreto Minniti, cit., 20.

108 Già R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza e principio di legalità. Le ordinanze ammini-
strative di necessità ed urgenza, cit., 22, si chiedeva: «In tali casi [quelli, cioè, in cui l’emergenza era 
imprevedibile], si pone seriamente il quesito se, una volta osservate le regole che sono poste 
a presidio di un corretto esercizio del potere, la pubblica amministrazione possa pervenire a 
disporre di ogni cosa, ad imporre qualsiasi prestazione o divieto». Poi, quando si rompe il rap-
porto con le disposizioni di legge che attribuiscono poteri a contenuto predeterminato (dove 
cioè tali norme definiscono il rapporto autorità-libertà), 406: «non è la singola disposizione 
di legge attributiva di poteri a contenuto predeterminato a dar spiegazione dei contenuti 
(d’esistenza) ammissibili in sede di poteri di ordinanza, ma sono le norme poste per gran parte 
dai principi dell’ordinamento giuridico […]».

109 A favore della flessibilità M. Cerase, voce Ordinanze di urgenza e necessità, in S. Cassese 
(a cura di), Dizionario di diritto pubblico, cit., il quale, richiamando le “ordinanze libere” (sent. 
C. cost. n. 26/1961), afferma, 3985: «Quando si adopera […] l’espressione […] “di necessità 
e urgenza” […] si fa riferimento a un universo concettuale di esperienza. Questa dice che 
nell’esercizio dei poteri pubblici è nozione acquisita e difficilmente contestabile che la risorsa 
tempo è una delle più preziose […]. La scarsità del tempo potrebbe peraltro comportare non 
solo un problema di urgenza ma anche una questione d’individuazione del “come provvedere 
urgentemente” e quindi il tema del contenuto dei provvedimenti urgenti, che talora è gioco 
forza che non sia precisamente descritto». Si precisa che il riferimento alla tipizzazione è inteso 
solamente come esplicitazione o meno dei contenuti o dell’oggetto delle ordinanze, rimanendo 
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tipicità o atipicità degli atti di ordinanza contingibili e urgenti dipende, d’altra 
parte, dall’elemento a cui si fa riferimento: “tipico” in ordine alle competen-
za, alla legittimazione, ai presupposti, ai motivi e “indirettamente” all’oggetto 
(secondo l’orientamento ricordato); “atipico” per l’attività concreta della pub-
blica amministrazione e, quindi, per la valutazione dello stato di emergenza e 
delle soluzioni più efficienti alla luce della specificità del territorio110. 

Parzialmente positiva, dunque, la scelta del legislatore di optare per la 
tipizzazione dei fini e per la previsione o l’esemplificazione delle attività in 
concreto esperibili. Un aggiornamento della normativa e una più chiara 
scelta del legislatore sui contenuti del potere (senza pretesa di esaustività 
nel caso dell’art. 50, c. 5, Tuel) danno, in altre parole, il beneficio di porre 
la pubblica amministrazione nella condizione di intervenire con maggiore 
legittimazione, incidendo sull’eventualità di viziare i propri atti per eccesso 
di potere111. 

l’azione della pubblica amministrazione legata necessariamente al principio di legalità formale e 
sostanziale. Si v. R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza e principio di legalità. Le ordinanze amministra-
tive di necessità ed urgenza, cit., 73 ss., in particolare, 76: «La disposizione attributiva del potere di 
ordinanza pare rispondere alla distinzione [tra norme di azione e di relazione], essendo rintracciabili 
solo enunciati che attengono alla disciplina dell’esercizio del potere pubblico, o al più, in taluni 
casi, norme di definizione di alcuni elementi che attengono all’esistenza del potere, ma con 
sicura esclusione di quelle precisate […] come norme di relazione». 

110 M. S. Giannini, Potere di ordinanza e atti necessitati. Nota a sent. Cons. St., V, 31-1-1948, 
n. 76, cit. 390: «Nello Stato costituzionale il potere di ordinanza diviene eccezionale ed ha il 
potere di valvola […]; è una deroga al principio della riserva di legge, predeterminata dallo 
stesso ordinamento per fini eccezionali»; di conseguenza, è necessario che lo Stato lo regoli 
minuziosamente: attribuzione del potere, in ordine alla competenza, alla legittimazione, ai 
presupposti, ai motivi e all’oggetto. Tale potere, inoltre, non può che essere statale. In altre 
parole si tratta di un “potere necessitato tipico” ma “eccezionale” rispetto alla regolamenta-
zione contenuta nelle norme positive oltre che “diverso” dalla generale categoria degli atti 
necessitati (come i decreti) perché in possesso non solo del presupposto comune della neces-
sità ma anche del carattere eccezionale, straordinario e residuale. Come ricordato supra, però, 
l’oggetto è definito solo indirettamente. Se si sposta, dunque, lo sguardo sull’attività concreta 
della pubblica amministrazione (in questo caso il sindaco nell’esercizio delle funzioni pro-
prie o come ufficiale di governo), allora l’aggettivo “tipico” potrebbe stonare rispetto alla 
discrezionalità e valutazione dello stato di emergenza e delle soluzioni più efficienti alla luce 
della specificità del territorio. Cfr. R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza e principio di legalità. Le 
ordinanze amministrative di necessità ed urgenza, cit., 400-401: «Nel rapporto con i singoli poteri 
a contenuto predeterminato dalla legge (c.d. “tipici”) l’enunciato [sul presupposto] si sostituisce 
ai più rigorosi presupposti stabiliti per gli stessi con conseguente possibilità di esercizio del 
potere a contenuto predeterminato anche per casi diversi, ma idonei a rientrare nella più 
ampia definizione di necessità ed urgenza».

111 Sui vizi di eccesso di potere R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza e principio di legalità. 
Le ordinanze amministrative di necessità ed urgenza, cit., 333 ss. 
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In assenza di tipizzazione, infatti, emergono due rischi. In primo luogo, 
si fa più complicata l’individuazione dei poteri e dei contenuti esercitabili 
con l’ordinanza sia per la lettura combinata della normativa generale e di 
settore, sia per la distinzione tra i due tipi di provvedimenti contingibili e 
urgenti, ovvero, “propriamente sindacali” e “del sindaco quale ufficiale di 
governo”112; è stato osservato, non a caso, come «la norma attributiva del 
potere di ordinanza assumerebbe unicamente la funzione di svolgere un 
diverso riparto di competenza […] in ragione di diversi presupposti»113. In 
secondo luogo, diventa più necessario l’intervento (legittimo) del giudice, 
tanto da arrivare ad affermare che l’«Operazione di depurazione dei precetti 
legislativi che attribuiscono poteri “nominati” da parte della disposizione 
attributiva del potere di ordinanza non può essere individuata in ragione 
della solo lettura legislativa»»114; è così che le ordinanze adottate negli ultimi 
anni e le eventuali pronunce giurisprudenziali hanno dimostrato un discreto 
livello di originalità e la diffusione di diversi indirizzi, con conseguente in-
certezza nell’impiego dell’istituto115.

112 Ibidem, 5: «il potere di ordinanza “trova già una quantità di proiezioni normative 
preesistenti” e con queste “deve, per così dire, fare i conti”. Sicché la funzione dell’ordinanza 
“non sembra risiedere nella creazione, nella produzione di norme o diritto (seppur in termini 
di jus singulare), ma nella selezione delle varie proiezioni normative riconducibili alla norma 
attributiva del potere». Ricostruendo la dottrina dall’inizio fino agli anni ottanta del XIX 
secolo (E. Bonaudi, 1907, E. Gargiuolo, 1954, F. Bartolomei, 1979) l’a. si soffermava sull’opi-
nione che vedeva come metodo per limitare il potere di ordinanza il coordinamento tra tutte 
le normative attributive di poteri tipici per circoscrivere i poteri in concreto atipici.

113 Ibidem, 77.
114 Ibidem, 61 e sulla difficoltà di individuare il legittimo ambito di intervento, anco-

ra, 28: «La presentazione della casistica giurisprudenziale consente di vedere in concreto il 
significato degli enunciati astratti […]». Per gli ambiti e i casi storici del potere di ordinanza 
di necessità ed urgenza si v. R. Cavallo Perin, Il diritto amministrativo e l’emergenza derivante da 
cause e fattori esterni all’amministrazione, in Annuario Associazioni italiana dei professori di diritto 
amministrativo, Milano, Giuffrè, 2005, 63. Cfr. G. Tropea, Decreto Minniti: adelante, con juicio, in 
laCostituzione.info, 2017, 6, per un commento al d.l. n. 14/2017 sul futuro rischio rispettare i 
requisiti di necessità ed urgenza. 

115 Per la recente giurisprudenza sulla delimitazione della materia della “sicurezza 
urbana” si ricorda, per quella amministrativa, la sent. Cons. St., sez. V, n. 1817/2017 e la 
n. 3861/2016 mentre per la giurisprudenza costituzionale le sentt. C. cost. n. 196/2009 e 
226/2010. Sul potere di ordinanza in materia e sui presupposti “troppo liberi” di necessità ed 
urgenza si veda la sent. Tar Liguria, Genova, sez. I, n. 82/2016 che ha dato ragione al ricor-
rente che lamentava l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco 
del Comune di Cogoleto per, tra tutti i vizi di legittimità rilevati: carenza di presupposti di 
necessità ed urgenza nonché mancanza del presupposto soggettivo. Il Sindaco non solo sareb-
be ricorso all’ordinanza per risolvere una situazione non di “grave pericolo per l’incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana”, non contingibile e non urgente (già sent. Tar Liguria, sez. I, n. 
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5. Le sfide poste dal nuovo decreto: i nodi giuridici sciolti e 
quelli irrisolti

Il decreto in commento pone, come visto, numerose sfide interpretati-
ve a cui si affianca però un giudizio positivo sull’impianto generale: si tratta, 
infatti, di un testo normativo che, nonostante sia stato approvato con uno 
strumento d’urgenza, possiede una struttura coerente di cui le definizioni 
sono il principale riferimento116. Di seguito si affrontano sei nodi rilevanti 
per la futura attuazione amministrativa. 

702/2013) ben potendosi ricorrere a strumenti ordinari, ma avrebbe utilizzato l’atto per in-
timare al fallimento ricorrente di completare i lavori di consolidamento e messa in sicurezza 
del muro, senza considerare che l’ordinanza può dirigersi nei confronti dei privati solamente 
per realizzare lavori su beni di cui sono proprietari e che rientrano nella loro disponibilità. 
Interessante anche la sent. Tar Piemonte, Torino, sez. II, n. 535/2017 ad oggetto un’ordinanza 
di necessità ed urgenza del Sindaco del Comune di Strambino rispetto alla quale l’Ammini-
strazione resistente tentava di legittimare tardivamente il provvedimento impugnato con la 
finalità del «pacifico godimento del contesto urbano». Come nel caso precedente, il giudice 
ha accolto il ricorso annullando il provvedimento (similmente già le sentt. Cons. St., sez. V, 
n. 774/2017, n. 1189/2016, n. 3369/2016, n. 2967/2015, n. 4499/2015). In senso contra-
rio la sent. Tar Emilia-Romagna, Bologna, II, n. 157/2016, ricordando come, trattandosi in 
questo caso di un’ordinanza di sgombero, «la tutela della pubblica incolumità si realizzi non 
solo attraverso l’eliminazione dei pericoli che la minacciano, ma anche attraverso adeguate 
misure di prevenzione. […] Infatti, l’assoluta imprevedibilità della situazione non può consi-
derarsi un presupposto indefettibile per l’adozione delle ordinanze extra ordinem ex art. 54, c. 
4. TU enti locali» (similmente le sentt. Tar Lazio, sez. II, n. 12136/2014 e Cons. St., sez. IV, 
n.3001/2014). Sempre in favore, la recente sent. Cons. St., sez. V, n. 2847/2017 che, trattan-
dosi del divieto di svolgere attività assimilabile al trasporto pubblico con velocipedi oltre che 
di intermediazione di tour turistici e vendita biglietti per l’accesso ai musei, osserva come: 
«le ordinanze […] possono essere considerate legittime, pur collocandosi al limite estremo dei 
requisiti per poter essere considerati tali, tenuto conto della indubbia necessità di provvedere 
con urgenza alla sicurezza urbana […]». Oltre ai presupposti, le ordinanze risultano “troppo 
libere” anche in merito all’oggetto. Si vedano i recenti casi delle sentt. Tar Toscana, sez. I, n. 
694/2017 (è illegittima l’ordinanza sindacale contingibile e urgente che vieta l’accesso di 
cani, anche accompagnati dai rispettivi conducenti, ad un parco pubblico, ove manchi l’emer-
genza sanitaria o di igiene pubblica), Tar Molise, sez. I, n. 156/2017 (è illegittima l’ordinanza 
contingibile e urgente con la quale è disposta la limitazione degli orari di funzionamento 
degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, quando non riguardare aspetti spe-
cifici della comunità locale amministrata la sua generica definizione sociale) e del Tar Lazio, 
sez. II, ord. caut. n. 2012/2017 (il c.d. Caso centurioni, ovvero, è sospesa cautelarmente l’ordi-
nanza contingibile e urgente con la quale è stato disposto il divieto di qualsiasi attività che 
preveda la disponibilità di essere ritratto come soggetto di abbigliamento storico, in fotografie 
o filmati, dietro corrispettivo in denaro).

116 Il decreto è composto dal Capo I, Collaborazione interistituzionale per la promozione 
della sicurezza integrata della sicurezza urbana, e dal Capo II, Disposizioni a tutela della sicurezza 
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In merito alla volontà del legislatore di ricorrere alle definizioni nor-
mative si propongono subito tre osservazioni: la prima, sulla scelta di definire 
la sicurezza urbana come “bene pubblico”; la seconda, sul posto che il nuovo 
decreto, grazie alle definizioni, va a occupare nella disciplina sulla sicurezza; 
la terza, sul rapporto tra legislazione e giurisprudenza in merito al contenuto 
e ai contorni della materia.

Innanzitutto, si può qualificare un “bene” come “pubblico” sia da un 
punto di vista economico sia da uno giuridico; escludendo rapidamente la 
seconda posizione, perché il riferimento non è a un regime di proprietà, è 
utile indagare il primo punto di vista117. Si può guardare alla sicurezza ur-
bana come ad un insieme di attività materiali ed immateriali caratterizzate 
da non esclusione e non rivalità per le quali è giustificato, dunque, il ruolo 
monopolista dello Stato118. Con l’impiego del termine “bene”, però, non 

delle città e del decoro urbano. Il Capo I è a sua volta distinto in una Sezione I, Sicurezza integrata 
e in una Sezione II, Sicurezza urbana. Le due definizioni sono collocate nei primi articoli 
delle rispettive sezioni, specificatamente rubricate Oggetto e definizione (art. 1) e Definizione 
(art. 4). Tale impostazione sembra procedere in direzione contraria al “disordine legislativo”. 
La definizione normativa lascia, così, un punto di riferimento preciso per l’amministrazione 
che non è costretta a ricostruire i presupposti dell’intervento pubblico, evitando la paralisi. 
Si v. a questo proposito R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza e principio di legalità, cit., 284: «Il 
disordine legislativo è visto come essenza di valori unificanti, come incapacità del legislatore 
ordinario di contrapporsi alle diverse istanze che pervengono sotto la spinta di molteplici 
bisogni sociali contemperandoli secondo una gerarchia di valori generalmente accolta; valori 
riconosciuti come prioritari in un determinato contesto sociale; valori, dunque, che debbono 
essere effettivi». Nello specifico sulla sicurezza urbana, G. Caia, L’amministrazione della pubblica 
sicurezza e le forze di polizia: l’assetto delle competenze ed il coordinamento in relazione ai recenti 
interventi normativi, cit., 22 ss: «[…] è impossibile predeterminare a livello legislativo tutti gli 
specifici ed occasionali comportamenti offensivi per l’ordine e la sicurezza pubblica»; l’a. 
commentava positivamente già la definizione art. 2, d.m. 5 agosto 2008 osservando come 
accogliesse numerose sentenze della Corte costituzionale (cfr. sent. n.77/1987, 218/1988; n. 
115/1995 e 290/2010). Per un commento critico sul ricorso allo strumento del decreto legge 
si v. C. Ruga Riva, B. Biscotti, P. Rondini, R. Cornelli e A. Squazzoni, La sicurezza urbana e i 
suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un contributo multidisciplinare sul c.d. Decreto Minniti, 
cit., 3.

117 Si v. G. Napolitano e M. Abrescia, Analisi economica del diritto pubblic. Teorie, applica-
zioni, limiti, Bologna, Il Mulino, 2009, 64 ss. Cfr. M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, 
Bologna, Il Mulino, 1977, 85 ss. 

118 G. Napolitano e M. Abrescia, Analisi economica del diritto pubblic. Teorie, applicazioni, li-
miti, cit., 65: «La tutela dell’ordine pubblico, la difesa da attacchi esterni, la tutela dell’ambien-
te, l’illuminazione pubblica sono tipici esempi di beni pubblici puri, in cui, cioè, entrambe le 
caratteristiche di non rivalità e di non escludibilità del consumo ricorrono in forma perfetta. 
In tali casi non è possibile definire con rigore e a far rispettare i diritti di proprietà e di uso, 
a differenza di quanto avviene per i beni privati». Cfr. M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’eco-
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si deve escludere l’idea di sicurezza anche come erogazione di un servizio, 
“pubblico” nel senso di teleologicamente orientato al conseguimento di una 
finalità collettiva tale per cui è giustificato l’intervento complementare dei 
privati119. Inoltre, non va tralasciata l’idea della sicurezza urbana come di un 
“diritto positivo”120. 

In secondo luogo, le definizioni di sicurezza integrata e di sicurezza ur-
bana vengono anticipate dall’espressione «ai fini del presente decreto» (art. 1 
e art. 4). È utile chiedersi se per la sicurezza urbana questo non ponga limiti 
rispetto all’ambito di applicazione: anche se la disposizione è oggi conte-
nuta in una fonte primaria e non in un decreto ministeriale, essa è l’unica, 
a livello statale, a definire esplicitamente la nozione121. Dubbio è, quindi, il 
rapporto con la disciplina del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali 

nomia, cit., 99 quando, affrontando le problematiche dei beni pubblici a fruizione collettiva 
come i beni comuni e i beni collettivi, osserva come esse siano raggruppabili in due categorie: 
«i problemi di mutuo rispetto e il problema di conservazione della fruibilità generale»; S. Rochè, La 
sicurezza pubblica: una questione locale e privata? Governare la sicurezza: attori, politiche e istituzioni 
in Europa, cit., 51 e 56 ss., quando afferma che la visione della sicurezza come bene collettivo 
celerebbe un certo numero di ambiguità e aprirebbe un vaso di Pandora, soprattutto nel rap-
porto con la nozione di bene pubblico di cui si afferma, 54: «in sintesi, la sicurezza è un bene 
pubblico, anch’esso inserito in un contratto sociale». 

119 Sulla distinzione tra monopolio del bene pubblico e servizio pubblico in materia 
di sicurezza si v. S. Rochè, La sicurezza pubblica: una questione locale e privata? Governare la sicu-
rezza: attori, politiche e istituzioni in Europa, cit., 58. Cfr., ove compatibile, M.S. Giannini, Diritto 
pubblico dell’economia, cit., il quale affrontando la natura soggettiva e oggettiva della proprietà 
pubblica osserva come, 91-92: «Nella proprietà dell’ente pubblico, intesa nel senso soggettivo 
di appartenenza, [debbono] distinguersi almeno due situazioni per ciò che attiene alla fruizio-
ne.», considerando sia le funzioni pubbliche del bene sia i servizi pubblici concludendo, poi, 
per il solo rilievo, giuridicamente parlando, della pienezza dei “poteri dispositivi del sogget-
to”; G. Fattore, Le funzioni delle istituzioni pubbliche, in E. Borgonovi, F. Longo e G. Fattore, 
Management delle istituzioni pubbliche, Milano, Egea, 2015, 29 ss., in particolare 34: «La natura 
tecnico-economica di alcuni beni richiede un’azione collettiva per renderli disponibili. […] 
Sono beni pubblici anche beni immateriali […] e alcune risorse naturali»; R. Mele, Economia 
e gestione delle imprese di pubblici servizi tra regolamentazione e mercato, Padova, Cedam, 2003, 6 
ss., sull’evoluzione della nozione di servizio pubblico. 

120 Cfr. G. Fattore, Le funzioni delle istituzioni pubbliche, cit., 33, sull’«espansione delle 
istituzioni pubbliche nel campo dei servizi alla persona».

121 Non vi sono riferimenti all’interno del R.d. n. 773/1931 pur se il d.l. n. 14/2017 
ne ha modificato l’art. 100 (c.d. Testo unico di pubblica sicurezza), né nel d.l. n. 92/2008 se 
non con riferimento alle modifiche introdotte all’art. 54, Tuel. Per quanto riguarda le altre 
modifiche introdotte alla normativa per l’entrata in vigore del d.l. n. 14/2017, non si rinven-
gono riferimenti alla sicurezza urbana. Si tratta, in particolare, dell’art. 7, d.lgs. n. 285/1992, 
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati, art. 14 ter, l. n. 125/2001, Legge quadro in 
materia di alcol e di problemi correlati e art. 639, Codice Penale, Deturpamento e imbrattamento di 
cose altrui. 
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(Tuel), dove la sicurezza urbana è nominata ben due volte (all’art. 54, c. 4 
e c. 6, d.lgs. n. 267/2000) 122. Se si dovesse seguire questo ragionamento, il 
nuovo decreto e il Tuel sarebbero sì collegati ma si prospetterebbero più 
soluzioni: in primo luogo, la nozione di sicurezza urbana coinciderebbe in 
generale con la definizione “allargata” proposta dal nuovo decreto, salvo pre-
cisazioni (come quelle di cui oggi agli artt. 50 e 54, Tuel); in secondo luogo, 
le due nozioni rimarrebbero distinte, con prevalenza nel Tuel della nozio-
ne “ristretta” dell’ordine e della sicurezza pubblica (quella dell’art. 54, Tuel 
“ristretta” e quella dell’art. 4, d.l. n. 14/2017 “allargata”; non sarebbe quindi 
un caso che l’espressione “sicurezza urbana” non sia stata inserita nel nuovo 
art. 50, c. 5, secondo periodo, d.lgs. n. 267/2000); ci sarebbe poi una terza 
opzione, come variante alla seconda, che vedrebbe la sicurezza urbana, così 
come definita dal nuovo decreto, distinta dalla sicurezza di cui al Tuel ma 
essa stessa “ristretta” sia perché riferita solo ad determinato tipo di territorio, 
la “città” così come richiamata nel titolo del decreto, sia perché limitata ai 
soli fenomeni di riqualificazione e promozione (o in negativo, prevenzione) 
della coesione sociale e del decoro. 

A favore, però, di una sicurezza urbana come di una “sicurezza allarga-
ta” dal punto di vista sia dei contenuti sia dell’estensione geografica, l’im-
piego nella definizione dell’avverbio “anche” e il riferimento al circondario 
rurale (artt. 4 e 5, d.l. n. 14/2017).

In terzo luogo, si deve osservare come recentemente anche la giuri-
sprudenza sia stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla nozione di “si-
curezza urbana”, contribuendo a definirne i contorni123. Sia il legislatore 

122 Per un esempio sul rapporto tra l’art. 54, c. 4 e 6, Tuel e un’altra disciplina si v. la 
sent. C. cost. n. 226/2010, punto 5.3 del considerando in diritto: «A fianco della titolazione 
della legge n. 94 del 2009, che, anche in questo caso, richiama la “sicurezza pubblica”, viene in 
particolare rilievo l’evidenziato collegamento sistematico tra il comma 40 dell’art. 3 di detta 
legge, che affida al sindaco la decisione di avvalersi della collaborazione delle associazioni di 
volontari, e il citato art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000: collegamento reso, peraltro, 
più evidente dalla disposizione del comma 5 di tale articolo, che già prefigurava il coinvol-
gimento di “soggetti privati” in rapporto ai provvedimenti sindacali a tutela della sicurezza 
urbana che interessassero più comuni. Di qui, dunque, la logica conseguenza che il concetto 
di “sicurezza urbana” debba avere l’identica valenza nei due casi: cioè quella che, in rapporto 
ai provvedimenti previsti dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, la citata 
sentenza n. 196 del 2009 ha già ritenuto non esorbitante dalla previsione dell’art. 117, secon-
do comma, lettera h), Cost. Quanto precede trova, del resto, conferma nel d.m. 8 agosto 2009 
che, in attuazione del comma 43 della legge n. 94 del 2009, individua gli ambiti operativi 
dell’attività delle associazioni in questione». 

123 Si v. a titolo esemplificativo la sent. Cons. St., sez. V, n. 1817/2017, con cui il giu-
dice ha recentemente impiegato la nozione di “decoro” urbano al fine di impedire forme di 
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sia il giudice si sono impegnati, così, a limitare e a guidare l’azione della 
pubblica amministrazione che, nel caso ad esempio delle ordinanze sindacali 
di contingibilità ed urgenza, dimostra un uso a volte distorto del concetto. 
In alcuni casi, il giudice si è pronunciato a sfavore di presupposti di necessità 
ed urgenza “troppo liberi” con cui il Sindaco risolve una situazione in realtà 
non di «grave pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana», ben 
potendo ricorrere a strumenti ordinari, o ancora a sfavore del tentativo di 
legittimare tardivamente il provvedimento impugnato con la finalità del «pa-
cifico godimento del contesto urbano». In altri casi, diversamente, la giuri-
sprudenza è stata più flessibile, sostenendo che l’assoluta imprevedibilità della 
situazione non può considerarsi un presupposto indefettibile per l’adozione 
delle ordinanze ex art. 54, c. 4, Tuel o, ancora, che le ordinanze possono es-
sere considerate legittime pur collocandosi al limite estremo dei requisiti124.

Segue un quarto nodo, riferito alle diverse scelte di politica del dirit-
to sottese alle due definizioni normative125. Quella di “sicurezza urbana” 

“degrado” nel centro storico di Firenze, riconosciute in attività di commercio su aree pub-
bliche di generi non alimentari, ubicate in una zona secundum eventum considerata di recente 
dalla Sovraintendenza e dal Comune di particolare pregio. In particolare, il giudice ritiene 
le premesse della delibera consiliare, oggetto di contestazione, adatte a spiegare le ragioni 
sottese alla nuova perimetrazione del sedime mercatale e, in particolare, «le criticità rilevate in 
termini di degrado e sicurezza pubblica, anche in ragione della stratificazione delle cessioni e 
affitti di azienda, di fatto e di diritto, e dell’attrattività dell’area per l’abusivismo commerciale, 
l’evasione tributaria e la vendita di prodotti con marchio contraffatto» (par. 3.3, considerando 
in diritto). Come visto, in base all’art. 4, d.l. n. 14/2017, il decoro delle città rientra nei confini 
della materia di sicurezza urbana e non rappresenta una materia a parte. A questo proposito, si 
veda la sent. Cons. St., sez. V, n. 3861/2016: «Il decoro urbano non è una materia o un’attività 
ma una finalità immateriale dell’azione amministrativa, che corrisponde al valore insito in un 
apprezzabile livello di qualità complessiva della tenuta degli spazi pubblici […]». 

124 Si veda supra par. 4, in particolare nota 115 per una disamina puntuale della giuri-
sprudenza.

125 Il ruolo positivo che le norme definitore possono giocare rileva sul versante della 
certezza del diritto, della comunicazione e della partecipazione alla vita pubblica del cittadino, 
beneficiario di testi normativi più chiari e facilmente fruibili. Allo stesso tempo, l’inserimento 
di una definizione chiara di termini o concetti più complessi può non risultare politicamente 
vantaggiosa. Il potere legislativo può, infatti, essere classificato sia come un communication 
vehicle sia come un instrument of governance. Questa duplice funzione si coglie bene nell’uso 
delle definizioni legislative anche se l’opinione sulla loro utilità non è unanime nella scienza 
giuridica, neanche nella tradizione di common law. R. Pagano, Introduzione alla legistica. L’arte 
di preparare le leggi, Milano, Giuffrè, 2004, 86: «Il fatto che le norme giuridiche siano veico-
late mediante parole scritte comporta delle conseguenze: l’efficacia delle regole giuridiche è 
condizionata dai pregi o dai difetti del mezzo linguistico, ossia dai modi di espressione; ogni 
operazione compiuta sul testo linguistico è una operazione che in qualche modo incide sulla 
norma giuridica poiché questa non ha esistenza separata dalla proposizione linguistica in cui 
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si fa densa di significati ad alto valore simbolico, come la “vivibilità delle 
città”, ponendosi in linea di continuità con gli interventi precedenti e con 
l’interpretazione della realtà; ad aumentare è la capacità comunicativa della 
legge mentre meno forte è il contributo alla certezza del diritto, come visto. 
Opposto il discorso per la definizione della “sicurezza integrata” la quale, 
nel ricostruire la governance della funzione amministrativa di coordinamento, 
ne specifica i tre elementi fondamentali: la materia è il coordinamento nella 
sicurezza, i fini sono la sussidiarietà e il benessere delle comunità territoriali 
mentre le attribuzioni sono l’insieme degli interventi assicurati dai vari li-
velli istituzionali126. Si attua così l’art. 118, terzo comma, Cost. ed è proprio 
questo rimando, nell’incipit dell’art. 2 del decreto, ad avere forte valenza co-
municativa quando invece la definizione vera e propria concorre a facilitare 
l’attuazione della policy127. In questo senso i patti tra sindaco e prefetto sono 

è incorporata (Tarello). Data l’inscindibilità di contenuto e forma occorre pertanto molta at-
tenzione, nella fase di redazione del testo legislativo, agli aspetti linguistici per gli effetti che ne 
derivano successivamente in sede di interpretazione. Le insidie maggiori di natura linguistica 
cui va incontro un testo legislativo (normativo) sono l’ambiguità o la vaghezza dei termini o 
degli enunciati». Cfr. L.M. Solan, The language of statutes, Chicago, The University of Chicago 
Press, 2010, in particolare, nel capitolo Definitional and ordinary meaning, 62-81, riporta pro e 
contro delle definizioni giuridiche; M. Adler, The plain language movement, in P. Tiersma e L. 
Solan, The Oxford Handbook of language and law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 72 
afferma che: «It is fundamental percept of any legal system that the law must be accessible 
to the public. […] The state also has an interest in the law’s accessibility. It needs the law to 
be effective»; G. Carcaterra, Presupposti e strumenti della scienza giuridica, Torino, Giappichelli, 
2012, 51: «Nella legislazione sono numerose ed importanti le norme di qualificazione, sia 
quelle meramente attributive sia quelle definitorie. Sul piano della tecnica legislativa, tuttavia 
l’opportunità di queste ultime è stata discussa […]. E tuttora la normativa sulla tecnica legi-
slativa in Italia e in Europa sono prevalentemente orientate secondo il principio di introdurre 
definizioni legislative solo quando i termini in questione sono ambigui o vengono impiegati 
in un significato diverso da quello usale o giuridico. É fuori dubbio però che le definizioni, 
sia concettuali che classificatorie, siano un fattore di certezza del diritto»; J. Price, Wagging, 
not Barking: Statutory Definition, U.S., Scholarly Works, William S. Boyd School of Law, 2013, 
1009: «Defining a well-understood word or phrase risks fixing its meaning in unintended 
ways. Normal evolutions in word meaning are frustrated by definitin»; F. Cortese, Conclusioni, 
in F. Cortese (a cura di), Le definizioni nel diritto, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, 379 ss.

126 Sulla funzione di coordinamento si v. G. Fattore, Le funzioni delle istituzioni pubbliche, 
cit., 38. Per l’individuazione della funzione si v. S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Mi-
lano, Garzanti, 1989, 121 ss. di cui si ricorda, in particolare, 127: «Senza l’esame delle funzioni, 
le amministrazioni sembrerebbero fuori dal tempo». 

127 Sulla tecnica definitoria, tanto da rendere particolarmente interessante tale defini-
zione, sembra si possa parlare di story telling approach. Si v. L. Finucane, Definitions. A Powerful 
Tool for Keeping and Effective Statute Book, in The Loophole, Commonwealth Association of Legi-
slative Counsel, 2017, n. 1, 18: «That drafting approach is the storytelling approach, which 
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un esempio concreto di provvedimenti adottati nell’esercizio di tale funzio-
ne, anche se inseriti nella Sez. II sulla “sicurezza urbana”, essendo in realtà il 
“coordinamento” un principio che permea l’intero testo.

Intimamente legato al precedente è il quinto nodo: la natura dei patti 
quali accordi ex art. 15 della legge sul procedimento amministrativo e il 
rapporto tra disciplina speciale e disciplina generale. Se si rammenta che per 
lungo tempo, in materia di sicurezza, la legislazione sugli accordi organizza-
tivi è stata locale e settoriale, sottraendo uniformità al sistema, il processo di 
specializzazione normativa di livello statale operata oggi con il decreto in-
cide sui caratteri propri del modello e, in contrasto con la vocazione atipica 
della legge generale sul procedimento, lo tipizza128. Come è stato osservato 
in passato, la tipizzazione delle forme contrattuali pubbliche di cooperazione 
rappresenta anche «una delle tante tensioni tra la cultura amministrativa di 
stampo legalista e le […] tendenze contrattuali»129. Quindi, se da una parte 
deve essere colto favorevolmente l’intervento del legislatore statale perché 
rivela un chiaro indirizzo a favore della cooperazione e del rafforzamento di 
un modello uniforme già promosso dal primo pacchetto sicurezza attraverso 
le Linee guida del Ministero dell’interno, dall’altra il rischio è di incidere 
negativamente sulla spinta dal basso e sull’autonomia, mutando il decreto in 
uno strumento di «centralismo mediante accordi»130. Rispetto a quest’ultima 
posizione devono commentarsi positivamente, però, gli accorgimenti testua-
li del decreto, capaci come valvole di scaricare la tensione: sia l’utilizzo del 
verbo modale “potere”, sia il riferimento ai contesti “specifici” sia l’attenzio-

essentially tries to present legislative provisions to readers in a way that tells them a story. Just 
as a storyteller introduces characters in the story, describes their relationships with each other, 
the activities they engage in and the events that affect them in a progressive and unfolding 
way (rather than all at once), so too does the drafter when drafting legislation».

128 Per un ragionamento simile si v. Boschetti, Gli accordi organizzativi nell’equilibrio del 
sistema giuridico tra unità e differenziazione, cit., 47.

129 L. Bobbio, Produzione di politiche a mezzo di contratti nella pubblica amministrazione 
italiana, cit., 121

130 G. D’Auria, Autorità e contratto nell’amministrazione italiana oggi, cit., 224. Una ten-
denza di segno opposto si osserva per i “patti di collaborazione” (in questo caso tra ammini-
strazione e privati) nell’ambito dei regolamenti comunali sulla “rigenerazione di beni e spazi 
urbani”, materia legata alla “sicurezza urbana” così come emerge dalla lettura dell’art. 4, d.l. 
n. 14/2017; in questo caso, in assenza di una legislazione statale sulla rigenerazione (sono 
presenti, invece, fonti regionali) si assiste alla diffusione di normative secondarie capaci di 
collegarsi direttamente (non senza criticità) con la Costituzione. Si v. F. Giglioni, La rigenera-
zione dei beni urbani di fonte comunale in particolare confronto con la funzione di gestione del territorio, 
in F. Di Lascio e F. Giglioni, La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città, 
Bologna, Il Mulino, 2017, 209-239, in particolare 232. 
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ne per le aree rurali perimetrali (art. 5, d.l. n. 14/2017). Il patto, dunque, non 
è uno strumento “imposto” bensì “promosso”, pur se nei limiti delle Linee 
generali (Stato-regioni) e delle Linee guida (Stato-enti locali). In sintesi, il 
beneficio di considerare tali patti come nuova species regolata dal legislatore 
rispetto al genus degli accordi orizzontali tra pubbliche amministrazioni di 
cui alla legge generale del procedimento amministrativo consisterebbe nella 
vincolatività e stabilità del coordinamento raggiunto, con la possibilità ul-
teriore di coinvolgere i privati, in alternativa allo strumento emergenziale 
delle ordinanze sindacali. Per quanto il legame tra la disciplina generale e il 
nuovo decreto sia emerso guardando ad aspetti procedurali, deve però rima-
nere costante il riferimento al piano dell’organizzazione amministrativa e 
all’idea dell’ordinamento pluralista; se gli accordi organizzativi tra pubbliche 
amministrazioni sono, infatti, uno dei modelli di adeguatezza degli strumenti 
di unità prodotti dalla disarticolazione delle competenze legislative, simil-
mente lo sono anche i patti tra sindaco e prefetto131. 

Si introduce così il sesto ed ultimo nodo, riferito proprio allo stru-
mento delle ordinanze quali cartina tornasole di una ripartizione aggiornata 
delle competenze in materia di sicurezza in favore del sindaco (artt. 50 e 54, 
Tuel)132. Occorre riflettere, soprattutto, sulle scelte testuali del legislatore: 

131 Per una precisazione simile si v. B. L. Boschetti, Gli accordi organizzativi nell’equilibrio 
del sistema giuridico tra unità e differenziazione, cit., 47: «A livello normativo questo trova con-
ferma […] nell’art. 29, l. n. 241/1990, come sostituito dall’art. 19, l. n. 15/2015 […]. È anche 
vero, però, che proprio per il fatto che gli accordi di cui all’art. 15, l. n. 241/1990 sono delle 
forme strutturali dell’organizzazione amministrativa, sarà possibile un intervento del legisla-
tore nazionale attraverso la disciplina delle funzioni fondamentali dei comuni e degli enti lo-
cali». Cfr. sul valore organizzativo del decentramento F. Roversi Monaco, voce Decentramento 
(e accentramento), in N. Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino (a cura di), cit., in particolare 225. 

132 Di rilievo nella scienza giuridica l’opinione (abbastanza isolata, si v. supra le note n. 
22 e 23 in materia di sicurezza, stante anche la competenza statale stabilita dalla Costituzione) 
a sfavore del sindaco quale “ufficiale di governo” di A. Deffenu, Sindaco, in Dizionario di diritto 
pubblico, a cura di S. Cassese, cit., 5572: «Vi è da aggiungere che la nuova configurazione costi-
tuzionale degli enti locali che costituiscono la Repubblica […] e la preferenza per il comune 
nell’esercizio delle funzioni amministrative in base al principio di sussidiarietà […], pone la 
figura del sindaco ufficiale del governo non solo inopportuna, ma ai limiti della compatibilità 
costituzionale». Nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza degli ultimi anni non è 
emersa, in concreto, una rilevante tendenza al ruolo di primo piano del sindaco nella “sicu-
rezza urbana” (c.d. Sindaco sceriffo); l’organo monocratico sembrerebbe agire spesso nella 
veste di “ufficiale di governo” soprattutto per i suoi rapporti con il prefetto ed il questore (di 
cui in realtà i patti sindaco e prefetto sono una manifestazione). Si v. per tali osservazioni, an-
che supportate da un’indagine ANFP basata su interviste, E. C. Raffiotta, Il problematico ruolo 
del sindaco “garante” della sicurezza urbana”: tra istanze locali e competenze statali, in N. Gallo e T. 
F. Giupponi (a cura di), L’ordinamento della sicurezza: soggetti e funzioni, cit., 75 ss. 



una nuova epoca per la sicurezza urbana?

- 583 -

disposizioni più tipizzate o più generali? Maggiore certezza del diritto o 
maggiore flessibilità?

Innanzitutto, per entrambi i tipi di ordinanze il legislatore sembra aver 
optato per una tipizzazione; il modo simmetrico in cui sono enunciati i due 
poteri di ordinanza (il fine e l’oggetto sia per l’art. 50 sia per l’art. 54, Tuel) 
e il tentativo di esemplificazione celano lo sforzo di chiarire sin da subito, 
nel rispetto della Costituzione, il nuovo riparto funzionale tra livello locale 
e statale oltre che a meglio esplicitare i presupposti del potere di ordinanza. 
Sulla bontà della disposizione si potrà dire solo in futuro.

Allo stesso tempo e in secondo luogo, la flessibilità dell’istituto viene 
garantita dal confine incerto della materia “sicurezza urbana”, pur se con 
criticità legate a dubbi di legittimità costituzionale di alcune previsioni e 
all’impiego a volte tautologico ed “emotivo” di espressioni come la vivibilità 
e il decoro urbano133. Da una parte, viene suggerita la distinzione tra “inco-
lumità pubblica” e “sicurezza urbana”, la prima legata ad un’idea più tradi-
zionale di ordine e sicurezza pubblica mentre la seconda corrispondente alla 
più ampia definizione in cui rientrerebbe il decoro urbano, la riqualificazio-
ne e l’eliminazione di fattori di marginalità ed esclusione. Dall’altra, viene 
testualmente recepita una triplice idea di sicurezza nelle sue componenti di 
tutela, associata quasi sempre all’ espressione “integrità fisica”, di prevenzio-
ne, associata a tutto ciò che non si lega al verbo “superare” che diversamente 
implica una situazione già concretizzatasi, e di repressione, associata al parti-
cipio “contrasto” (in particolare l’art. 54, c. 4-bis, Tuel in combinato disposto, 
però, con l’interpretazione dell’art. 50, c. 5, Tuel)134.

La lettura delle due disposizioni rileva, in terzo luogo, una più equa 
ripartizione delle funzioni amministrative tra stato ed enti locali, anche qui 
non senza alcuni dubbi135. Mentre il pacchetto sicurezza 2008-2009 aveva 
operato solo un decentramento statale e di fatto non aveva trasferito fun-

133 Per ipotesi di illegittimità costituzionale si pensi alla sent. C. cost. n. 226/2010 
sull’espressione “disagio sociale” e sulle materie richiamate dal nuovo art. 50, c. 5, secondo 
periodo, Tuel oppure alla previsione di ordinanze anche non contingibili ed urgenti di cui al 
nuovo art. 50, c. 7-bis, Tuel, pur se diversa da quella oggetto della sent. C. cost. n. 115/2011 
che si riferiva, invece, al Sindaco quale ufficiale di governo. Per un commento critico sulla 
genericità delle espressioni “decoro” e “vivibilità urbana” si vedano i commenti di A. Morelli, 
Daspo urbano: tornano davvero i sindaci sceriffi?, in laCostituzione.info, 2017, 2 e di G. Tropea, 
Decreto Minniti: adelante, con juicio, cit., 4; 

134 Si v. supra par. 2 e 5 del presente contributo sui problemi legati alle definizioni. 
135 Per un’analisi puntuale dei problemi si veda G. Tropea, Decreto Minniti: adelante, con 

juicio, cit., 4, in particolare quando osserva che i presupposti che legittimano i poteri sindacali 
sono tendenzialmente sovrapponibili rispetto agli artt. 50 e 54, Tuel, ad esempio in materia 
di alcolici.
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zioni a livello locale, per cui la partita era giocata nella contrattazione per i 
patti per la sicurezza, il nuovo pacchetto, ad oggi ancora incompleto nell’at-
tesa dell’adozione delle nuove Linee guida, ha previsto invece una nuova 
redistribuzione delle competenze a favore del Sindaco136. Di conseguenza, la 
nuova specificazione dei poteri dell’organo di vertice di adottare ordinanze 
contingibili e urgenti in qualità di ufficiale di governo ricadrebbe maggior-
mente nella tradizionale materia di “ordine pubblico e sicurezza”, come 
sembrerebbe suggerire l’elencazione dell’art. 54, c. 4 bis, Tuel nonostante 
l’impiego dell’espressione “sicurezza urbana” (ridotta ad alcune ipotesi di 
prevenzione e contrasto); le nuove previsioni sui poteri del sindaco quale 
rappresentante dell’ente locale, invece, più nelle materie residuali della “si-
curezza urbana” allargata137.

136 Il decreto non prevede un termine per il raggiungimento dell’accordo in Con-
ferenza e per l’adozione delle Linee guida, elemento che già prima della conversione del 
decreto il Dossier dell’Ufficio studi della Camera dei deputati aveva segnalato come critico. 
Si v. http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/CL148.Pdf (ultimo accesso agosto 2017), 3. 
Il 18 luglio 2017 il Ministero degli interni ha emanato una circolare comunicando che è stato 
attivato un gruppo di lavoro per la predisposizione delle Linee guida e delle Linee generali. 
Si ha notizia, al 22 settembre 2017, di un’Audizione alla Commissione parlamentare per le 
periferie del Ministro degli interni durante la quale è stato affermato che le Linee guida e le 
Linee generali sono pronte, passando ora al vaglio della Conferenza unificata e della Confe-
renza Stato-città. Si ricorda, inoltre, come già l’art. 54, c. 12, Tuel prevedesse che: «Il Ministro 
dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente 
articolo da parte del sindaco». 

137 In particolare, se si guarda alle lett. a)-e) di cui all’art. 2, d.m. 5 agosto 2008 si osserva 
come l’art. 8, d.l. n. 14/2017 recepisca solo la lett. a) (in parte) e la lett. c) (in parte) e la lett. 
d) (in parte). Della lett. a) si recepisce, anche se in diverso ordine e con qualche integrazione 
(come la tratta di persone): «l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefa-
centi, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e i disabili 
e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool» eliminando il riferimento esplicito 
alla situazione di degrado ed isolamento. Della lett. c) il riferimento all’«occupazione abusiva 
di immobili». Della lett. d) il riferimento allo sfruttamento della prostituzione. Rispetto alle 
rimanenti attività il d.l. n. 14/2017 opera una polverizzazione delle competenze. Innanzitutto, 
al sindaco quale rappresentante dell’ente locale sono oggi riconosciuti maggiori poteri in 
materia di sicurezza preventiva e sociale, ad esempio, in fatto di degrado e decoro urbano 
attraverso strumenti diversi quali ordinanze, sia contingibili e urgenti che non, e regolamenti 
(il nuovo art. 50, c. 5, 7-bis e 7-ter, Tuel). Tali poteri corrispondono alle restanti previsioni della 
lett. a) e della lett. c) (con una dubbia sovrapposizione tra ordinanze sindacali e ordinanze del 
sindaco quale ufficiale di governo in materia di somministrazione di bevande alcoliche, come 
già osservato). In secondo luogo, i rimanenti ambiti di intervento di cui alle lett. b), d) ed e), 
in particolare per l’accesso e la tutela dei beni e degli spazi urbani e l’intralcio alla viabilità, 
confluiscono nel capo II agli artt. 9, 10, 11, 12 e 13; non si tratta soltanto della previsione 
di ulteriori strumenti (come il c.d. Daspo urbano ex artt. 9, 10, 13) ma anche dell’ingresso 
di ulteriori soggetti che vanno a completare la struttura di governance, come il Questore. Per 
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6. Conclusioni: una nuova epoca per la sicurezza urbana? 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si può in conclusione os-
servare come la nuova disciplina del legislatore sintetizzi, con strumenti tra i 
più diversi, una realtà complessa perseguendo fini all’apparenza contrastanti 
ma a ben vedere complementari: flessibilità ed emergenza, tipizzazione e 
rapidità, partecipazione e democraticità, semplificazione e coordinamento. 
Alcuni nodi passati vengono, così, sciolti definitivamente; si pensi al recepi-
mento in una fonte primaria della definizione di “sicurezza urbana”. Altri 
ricevono nuove sollecitazioni ma non vengono completamente risolti; è il 
caso della natura e del ruolo dei patti o dei nuovi poteri del sindaco, per i 
quali permangono differenti soluzioni interpretative, prime tra tutte quelle 
riferite al rapporto tra i diversi contenuti e oggetti della sicurezza. 

A questo proposito, come già osservato, si propone una lettura che 
guardi alla tradizionale endiadi “ordine e sicurezza pubblica” come a un 
sottoinsieme della “sicurezza urbana” rimanendo, secondo quanto stabilito 
dalla Costituzione, nella competenza statale: dal punto di vista oggettivo la 
sicurezza come incolumità pubblica, repressione di fenomeni criminosi e 
prevenzione rispetto a specifiche fattispecie; dal punto di vista soggettivo, 
l’azione del Sindaco quale ufficiale di governo, del Prefetto e del Que-
store. Lo spazio intermedio tra l’insieme principale (la “sicurezza urbana”) 
e il sottoinsieme (l’“ordine e la sicurezza pubblica”) coinciderebbe invece 
con quanto c’è di nuovo nella definizione di sicurezza urbana, ovvero, rige-
nerazione, coesione e decoro della maggior parte del territorio nazionale, 
sia come promozione che come prevenzione, e passerebbe alla competenza 
dell’ente locale, con le ordinanze e i regolamenti. A completare il quadro 
degli strumenti, l’istituto della negoziazione tra pubbliche amministrazioni 
con lo scopo di contrattare la reciproca collaborazione. 

È possibile, in altre parole, confrontarsi con l’eventualità di una nuova 
epoca per la sicurezza urbana. La risposta è positiva. L’elemento caratteriz-
zante la nuova stagione sarebbe rintracciabile, in modo particolare, nella 
generale tendenza alla tipizzazione a tutela di valori quali la garanzia e la 
prevedibilità dell’azione amministrativa. Nel caso dei patti, infatti, si va nella 
direzione di una maggiore legittimazione nonché di un rafforzamento della 

un commento in parte a favore e in parte a sfavore sul “Daspo urbano” si veda G. Tropea, 
Decreto Minniti: adelante, con juicio, cit., 5: «[…] fa una certa impressione che poteri di tal fatta 
[…] siano oggi rimessi (anche) all’autorità comunale […], ridimensionerei la preoccupazione 
circa la non prescrizione dell’obbligo di motivazione in capo al sindaco […]. Mi pare, infine, 
formulato in modo poco chiaro l’art. 11 […]»; per un giudizio critico sul capo II si veda E. 
Follieri, Il daspo urbano (artt. 9. 10. e 13 del D.L. 20.2.2017 n. 14), cit., passim.
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vincolatività dello strumento di coordinamento per la “sicurezza integrata”; 
nel caso delle ordinanze, invece, si perseguono finalità di maggiore certezza 
e controllo, in particolare sull’operato dei sindaci per la “sicurezza urbana”. 

Una siffatta impostazione, incentrata cioè sulla ricostruzione del peri-
metro materiale della “sicurezza urbana” e sullo sforzo di chiarire gli spazi 
di intervento della “tipizzazione”, consente una lettura unitaria e coerente 
della nuova disciplina speciale, coordinandola con le discipline generali di 
cui alla legge generale sul procedimento amministrativo e al Testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali. D’altronde, solo la prassi amministrativa, la 
giurisprudenza, l’adozione delle Linee generali e delle Linee guida potranno 
in futuro avvalorare tale interpretazione e mettere alla prova la tenuta delle 
previsioni o la loro capacità di innovare. 

Abstract

The Italian legislator has, recently, ruled in the field of public security, adopting 
the Decree n. 14, dated 20th February 2017, which carries ‘Urgent provisions for 
safety in cities’ and which was converted with amendments into law n. 48, dated 
18th April 2017. The essay analyzes the changes of this normative framework and 
acknowledges the opening of a new era in security regulation, which based on the 
urban context and on inter-institutional cooperation, and brings a shift from the 
concept of security to that of safety in cites. The author focuses, in particular, on 
two implementation tools: the mayor’s orders and the agreements between mayors 
and prefects for “urban safety” and “integrated se¬curity”. Even if they represent 
general tools for very different purposes (on one hand, they are aimed at addressing 
emergencies and, on the other hand, at facing planning needs), they are going through 
a phase of progressive “specialization”.
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Sommario: 1. La formazione degli insegnanti in Italia: inquadramento storico ed 
evoluzione normativa. – 2. Il nuovo percorso di «Formazione iniziale e tiroci-
nio» (Fit), disciplinato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59: caratteri generali. – 3. Le 
peculiarità del contratto Fit e le risorse per la formazione iniziale e il recluta-
mento. – 4. La disciplina della fase transitoria e le tempistiche possibili. –5. La 
procedura Fit e la disciplina UE del riconoscimento dei titoli professionali. – 
6. L’interconnessione tra formazione e ruolo e l’individuazione dello standard 
professionale. –7. Conclusioni: proposte correttive.

1. La formazione degli insegnanti in Italia: inquadramento 
storico ed evoluzione normativa

Vulgata vorrebbe che la formazione iniziale dei docenti abbia subito, in 
Italia, una storica biforcazione, le cui origini risalirebbero alla Legge Casati1: 
da un lato, i maestri hanno goduto, ab inizio, di specifici percorsi di prepa-
razione all’insegnamento; dall’altro, per gli insegnanti delle scuole medie e 
superiori sarebbe stata considerata condizione sufficiente all’esercizio della 
professione la conoscenza disciplinare, curata dalle università e sancita dal 
superamento del pubblico concorso o, al limite, da un preliminare esame di 
abilitazione, a lungo denominato «patente». L’attenzione alle competenze 
didattico-pedagogiche dei «professori» sarebbe dunque cosa relativamente 
nuova, normativamente prevista, dopo un lungo dibattito, solo a partire dalla 
l. n. 341/19902, istitutiva delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento 
secondario (SSIS) e dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria 

1 R.d.lgs. 13 novembre 1859, n. 3725, recante «Riordinamento dell’istruzione pub-
blica».

2 L. 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universi-
tari» e successive modificazioni, art. 3, c. 2, e art. 4, c. 2. L’attuazione della norma si ebbe però 
solo 9 anni più tardi.
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(SFP), questi ultimi da considerarsi quali evoluzione accademica dei previ-
genti percorsi magistrali3.

Così, in realtà, non è. Già il successore di Gabrio Casati, Terenzio Ma-
miani, vagheggiava «una Scuola Superiore di Magistero che sia perenne vi-
vaio di ottimi professori»; lo stesso Francesco de Sanctis aveva presentato al 
Senato, il 1° febbraio 1862, un disegno di legge che prevedeva la costituzio-
ne di scuole normali superiori presso alcune facoltà, progetto poi ripreso ed 
attuato dai suoi successori attraverso l’istituzione dei percorsi di magistero, 
preposti alla formazione degli insegnanti secondari4. 

È con Giovanni Gentile (pur paradossalmente attentissimo alla for-
mazione dei maestri, che rivoluzionò attraverso la creazione degli Istituti 
Magistrali) che la storia della formazione iniziale degli insegnanti superiori 
si arresta per più di mezzo secolo, in base alla convinzione del filosofo at-
tualista che «non c’è un sapere che insegni l’arte di fare scuola; se per fare 
scuola s’intende farla davvero, a certi giorni, a certe ore, via via, a certi alunni, 
sempre nuovi, con animo sempre nuovo, in circostanze sempre diverse, su 
problemi che mai non si ripetono»5.

Il dibattito riprenderà vigore dopo decenni, sulla scorta dell’afferma-
zione di nuovi paradigmi di insegnamento6, scaturiti dalla temperie culturale 
degli anni Sessanta e, non a caso, dal primo atto giuridico di scardinamento 
dell’impianto gentiliano, costituito dalla legge istitutiva della scuola media 
unificata7. 

Le differenze nella formazione dei docenti tra primo e secondo ciclo 
dell’istruzione vanno dunque rintracciate altrove. 

In via preliminare, va osservato che i processi di abilitazione dei «ma-

3 Per un’ampia ricognizione sul tema, cfr. L. Saltari, La formazione e il reclutamento degli 
insegnanti in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 2, 2014, 445 ss. 

4 Per una disamina della storia della formazione degli insegnanti secondari sino alla 
cesura Gentile, il riferimento d’obbligo è a P. Nastasi, La Mathesis e il problema della formazione 
degli insegnanti, in G. Bolondi (a cura di), Pristem Storia, Volume 5. Note di matematica, storia, 
cultura, Milano, Springer Science & Business Media, 2001.

5 G. Gentile, Sommario di pedagogia come scienza filosofica, I, Pedagogia generale, Bari, Gius. 
Laterza & figli, 1923 (1912), 114.

6 Essenziale la pubblicazione del volume di A. Visalberghi, Pedagogia e scienze dell’edu-
cazione, Milano, Mondadori, 1978.

7 L. 31 dicembre 1962, n. 1859, recante «Istituzione e ordinamento della scuola media 
statale». La nuova scuola media, come disciplinato all’art. 1, «concorre a promuovere la for-
mazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti della Costituzione e favorisce 
l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva». Il concetto amplia le 
prospettive del segmento secondario di primo grado e crea, nelle classi, una situazione etero-
genea che richiede, in re ipsa, un ripensamento delle metodologie di insegnamento. 
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estri» hanno avuto ordinamenti sostanzialmente stabili, passando attraverso 
pochi snodi (le scuole normali o di metodo sino alla riforma Gentile, gli 
istituti magistrali gentiliani sino al 1999, il corso di laurea in SFP dal 1999 ad 
oggi8) e hanno goduto di una sostanziale continuità. Non così la formazione 
degli insegnanti del segmento secondario, che non solo ha subito nell’ultimo 
ventennio ben tre revisioni e una varietà di soluzioni attuate (SSIS e percorsi 
AFAM riservati agli insegnanti di discipline musicali, artistiche e coreutica, 
TFA, FIT9, per non parlare dei vari percorsi riservati), ma ha patito una 
assoluta discontinuità, fatta di lunghe pause tra un percorso e l’altro e di un 
affannoso deliberare che ha inibito tanto la sedimentazione e l’istituziona-
lizzazione dei percorsi via via predisposti, quanto una ragionata valutazione 
degli stessi. Emblematiche la pausa tra il XI ed ultimo ciclo SSIS e il I ciclo 
di TFA e l’attivazione di soli due cicli di TFA nell’arco di un lustro10, nono-
stante il regolamento prevedesse esplicitamente bandi annuali.

Vi è poi una seconda e strutturale differenziazione. 
La classificazione invalsa in Unione Europea distingue tra due tipo-

logie di percorsi di abilitazione: la «simultanea», nella quale la formazione 
professionale, pratica e teorica, è fornita parallelamente alla formazione di 
tipo generale; la «consecutiva», nella quale la formazione professionale è suc-
cessiva alla formazione generale11. In realtà una simile tassonomia si rivela 
lacunosa, perché non contempla i percorsi di tipo «integrato», quali il diplo-
ma magistrale e la laurea in SFP, che prevedono per l’appunto l’integrazione 
(e non la semplice simultaneità) della formazione teorico-pratica e generale.

8 Il d.m. 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, recante «Definizione 
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo gra-
do, ai sensi dell’articolo 2, c. 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ha provveduto a un 
sostanziale riordino del percorso di laurea, senza però lederne i principi fondamentali. La 
formazione professionale resta basata sul modello integrato e sulla compartecipazione degli 
Atenei e delle istituzioni scolastiche; il percorso è portato da quattro a cinque anni, ma con-
sente di abilitarsi contemporaneamente su infanzia e primaria; gli ordinamenti didattici sono 
resi più omogenei e vincolanti per gli atenei; il conseguimento del livello B2 in lingua inglese 
è parte integrante dei requisiti richiesti in uscita dal percorso.

9 Con gli acronimi TFA e FIT si intendono il percorso di tirocinio formativo attivo 
disciplinato dal d.m. n. 249/2010 e il percorso di Formazione, inserimento e tirocinio ogget-
to del presente studio.

10 Il I ciclo subì un ritardo dovuto al cambio di dicastero tra Mariastella Gelmini e 
Francesco Profumo e si tenne, anziché nell’anno accademico 2011/12, nel 2012/13; il se-
condo ciclo fu bandito con d.m. 16 maggio 2014, n. 312, per l’anno accademico 2014/15. 

11 La classificazione è desunta dal Glossario delle indagini sulla professione docente 
condotti dalla Commissione Europea.
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Per la preparazione degli insegnanti del secondo grado, il modello non 
è mai stato unico. Mentre i percorsi di magistero erano strutturati sul mo-
dello simultaneo, le SSIS rappresentavano un tipo di percorso consecutivo. 
Allo stesso tempo, per la preparazione degli insegnanti in discipline musicali, 
artistiche e coreutiche si erano predisposti percorsi integrati, disciplinati dai 
diplomi accademici di II livello abilitanti12. Le istanze volte alla creazione di 
lauree magistrali abilitanti (modello integrato) furono abbracciate coerente-
mente solo dal d.lgs. n. 227/2005, attuativo dell’art. 5, l. n. 53/200313, subito 
abrogato dalla l. n. 244/2007.

Il d.m. n. 249/2010 prevedeva, a regime, un sistema misto, in parte 
integrato, attraverso l’istituzione di percorsi di secondo livello specifici per 
l’insegnamento, in parte consecutivo, visto che il biennio era completato da 
un anno di TFA. In realtà, a fronte di due cicli di TFA, l’unica applicazione 
integrale della norma è costituita dal percorso accademico di II livello desti-
nato agli insegnanti di strumento musicale, che è venuto, paradossalmente, a 
costituire invece una anomalia. 

Sia come sia, nel quinquennio 2011/2015 il sistema di formazione e 
reclutamento si era venuto a riassettare lungo tre principi: percorsi di abilita-
zione, concorsi triennali riservati ad abilitati, facoltà assunzionali14 sull’intero 
novero dei posti vacanti e disponibili. Che poi l’attuazione sia stata costellata 
da criticità e resa problematica da un fitto contenzioso (spesso direttamen-
te correlato alla mancata continuità dei percorsi di abilitazione, a fronte di 
concorsi finalmente banditi secondo la cadenza triennale prevista dal d.lgs. 
n. 297/199415 – Testo Unico), è altra questione16. È poi da segnalarsi, in 

12 Si tratta del d. m. 28 settembre 2007, n. 137, concernente l’attivazione, nei conser-
vatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad 
indirizzo didattico; del d.m. 7 ottobre 2004, n. 82, concernente l’attivazione, nelle accademie 
di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico; del d.m. 22 ottobre 
2004, n. 93, istitutivo dei bienni accademici di secondo livello finalizzati alla formazione dei 
docenti di discipline coreutiche, cui però non fu riconosciuto il valore di abilitazione. 

13 L. 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e for-
mazione professionale».

14 Per «facoltà assunzionali» si intende l’autorizzazione specifica, annuale e rigoro-
samente quantificata da parte del Ministero dell’economia e delle finanze a procedere alle 
immissioni in ruolo nella pubblica amministrazione sulla base del regime autorizzatorio in 
materia di assunzioni di cui all’art. 39, c. 3-bis, l. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive mo-
dificazioni. 

15 D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni. 

16 Per fare solo due tra gli esempi più noti, il concorso bandito nel 2012, dopo tredici 
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questa sede, la preoccupazione, espressa da autorevole dottrina, proprio sulle 
sorti della generazione dei laureati e abilitati all’insegnamento dei tirocini 
formativi attivi, la cui posizione, già all’indomani della pubblicazione della 
nota sentenza “Mascolo”17, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 
appariva ed appare sacrificata rispetto alla intervenuta necessità di investire 
ingenti risorse finanziarie per risarcire e per dare stabilità al personale preca-
rio già inserito nei meccanismi interni (vedi le graduatorie ad esaurimento) 

anni di attesa, fu simultaneo al bando del I ciclo di TFA, impedendo la partecipazione ai 
laureati che avevano conseguito il titolo a cavallo tra la chiusura delle SSIS e il primo bando 
TFA; il concorso 2016 non prevedeva alcuna deroga al principio generale dell’abilitazione 
per gli aspiranti che non avevano avuto percorsi stabili di abilitazione, ma solo iniziative a 
sanatoria (il caso emblematico è quello degli ITP). Entrambe le situazioni furono stigmatiz-
zate dalle sentenze della giustizia amministrativa. Cfr. M. Bruschi, Il concorso a cattedra 2016. 
Innovazioni, prospettive, nodi giuridici. 1. I titoli di accesso, in Nuova secondaria, marzo 2016.

17 Cgue, sez. III, 26 novembre 2014, in cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, 
C-63/13 e C-418/13 Mascolo ed altri c. Miur e Comune di Napoli, ampiamente analizzata da 
L. Saltari, La precarietà del lavoro nella scuola italiana nel difficile dialogo tra le Corti, in Giornale di 
diritto amministrativo, 2015, p.219-232; P. Saracini, I precari nella Scuola e il diritto dell’Unione: una 
decisione della Corte di Giustizia tanto attesa quanto prevedibile, in Federalismi.it, rivista on-line, 3, 
2015; R. Calvano, “Cattivi consigli” sulla “buona scuola”? La Corte esclude il risarcimento del danno 
per i docenti precari della scuola in violazione della sentenza della Corte di giustizia sul caso Mascolo, 
in Rivistaaic.it, rivista on-line, n. 4/2016, 1-10; M. Aimo, Presupposti, confini ed effetti della sen-
tenza Mascolo sul precariato scolastico, in Riv. giur. lav., 2015, I, 177 ss. La mancata copertura di 
tutti i posti resisi di anno in anno vacanti e disponibili in presenza di aspiranti inseriti nelle 
procedure prescritte di immissione in ruolo è il vero cuore della sentenza della Cgue, sez. 
III, 26 novembre 2014, in cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 e C-418/13 
Mascolo ed altri c. Miur e Comune di Napoli, non certo l’affermazione di un inesistente diritto 
all’assunzione dopo lo svolgimento di tre anni di supplenza. La più volte denunciata lacuna 
amministrativa, causata dall’indisponibilità del Ministero dell’economia e delle finanze a con-
cedere le relative facoltà di assunzione, è stata superata attraverso l’art. 15, c. 2 e 3 del d.l. 12 
settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», 
convertito, con modificazioni, dalla l. 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni 
per quanto concerne gli insegnanti di sostegno, e attraverso l’art. 1, c. 113, della Buona scuola. 
Quanto alle sanzioni, la Cassazione (sez. unite civili, sent. 5072 del 15 marzo 2016 – Pres. e 
rel. Amoroso), ha fissato il seguente principio di diritto: «Nel regime del lavoro pubblico con-
trattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte 
di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione 
del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto 
di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, c. 5, d.lgs. 30 marzo 
2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero 
dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, c. 5, legge 4 novembre 2010, 
n. 183, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed 
un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri 
indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604».
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di assunzione. Resta il fatto che, da ultimo, l’assetto finalmente raggiunto e 
stabilizzato, come non avveniva dagli anni ’60, è stato totalmente ridiscusso 
sulla base di differenti paradigmi.

2. Il nuovo percorso di «Formazione iniziale e tirocinio» (FIT) 
disciplinato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59: caratteri generali

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017 si è data attuazione alla 
delega contenuta ai c. 180 e 181, lett. b), dell’art. 1, l. 13 luglio 2015, n. 107.

Come notato dai primi commentatori della c.d. «Buona scuola»18, la 
ratio legis prefigura l’istituzione di una procedura di corso-concorso per l’ac-
cesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, 
articolata, previa selezione, lungo un triennio: il primo anno di formazione 
e i successivi due di tirocinio [n. 1, 2, 3, 3.1, 3.3 del c. 181, lett. b)], terminati 
i quali l’aspirante sottoscrive un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Si tratta di uno schema rivoluzionario e ambizioso, nuovo al sistema italiano 
e con poche analogie nel panorama europeo, sempre più orientato a fare 
della formazione iniziale e del reclutamento momenti distinti19. Nuovo è 
anche il profilo richiesto all’aspirante insegnante secondario. Mentre l’intera 
normativa previgente focalizzava le procedure di selezione al percorso di 
abilitazione sulla verifica dei contenuti disciplinari, demandando al percorso 
stesso l’acquisizione della strumentazione pedagogico-didattica, la nuova di-
sciplina presuppone invece il possesso delle predette competenze già in fase 
di accesso (numero 2.1).

Le vicende relative al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 
e alle dimissioni del Governo Renzi avevano fatto supporre che si giungesse 
alla mancata attuazione della delega. Diversamente, si è giunti alla delibe-
razione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
14 gennaio 2017. Lo schema è stato inviato alle Camere e alla Conferenza 
unificata di cui all’art. 8, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, per i prescritti pareri. 
Completato l’iter, si è arrivati all’emanazione del d.lgs. n. 59/2017. 

18 Cfr. M. Bruschi, Formazione iniziale e assunzioni, in M. Bruschi (a cura di), La Buona 
Scuola. Legge 107 del 2015 commentata e Legislazione scolastica a confronto, Napoli, Edises, 2015, 
144-149.

19 Un panorama in ambito eurounitario è offerto da La professione docente in Europa: 
pratiche, percezioni e politiche, in I Quaderni di Eurydice Italia, 2016, www.eurydice.indire.it/wp-con-
tent/uploads/2017/02/La-professione-docente-in-Europa.pdf. Per un utile raffronto tra i sistemi 
vigenti in Italia (ante d.lgs n. 59/2017), Francia e Inghilterra, cfr. L. Saltari, La formazione e il 
reclutamento degli insegnanti in Italia, op. cit., par. 5. 
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Rispetto allo schema di decreto, diverse sono state le osservazioni for-
mulate dalle Camere20; alcune di carattere tecnico, altre di tipo metodolo-
gico.

Tra queste, è opportuno segnalare l’inserimento nel testo del riferi-
mento ai docenti tecnico-pratici (ITP), la cui formazione iniziale e recluta-
mento seguiranno i normali canali delineati; la chiarificazione che l’intero 
percorso sia scandito tramite la collaborazione strutturata tra scuole, univer-
sità e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); 
l’individuazione degli obiettivi formativi e culturali del percorso FIT; la 
precisazione che i posti messi a concorso siano quelli vacanti e disponibili 
(presupposto, questo, della delega), nel terzo e quarto anno scolastico suc-
cessivi a quello in cui il concorso è bandito; la rivisitazione del sistema di 
specializzazione dei docenti nelle scuole paritarie. 

Ciò premesso, prima di analizzare alcuni aspetti specifici in distinti pa-
ragrafi, occorre evidenziare i caratteri principali della nuova disciplina. 

Il d.lgs. n. 59/2017 si compone di 22 articoli. L’obiettivo perseguito 
(artt. 1 e 2) è di costituire un percorso verticale unitario di selezione, forma-
zione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria, con la finalità che 
essi acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le compe-
tenze, disciplinari e professionali, necessarie per svolgere la loro funzione. Si 
prefigura, così, l’accesso ai ruoli attraverso un concorso pubblico nazionale, 
dopo la laurea magistrale o il diploma accademico di II livello (I livello per 
gli ITP), di accesso a un contratto triennale di formazione e tirocinio re-
tribuito – durante il quale si consegue un diploma di specializzazione e si 
assume gradualmente la funzione docente – che, se concluso positivamente, 
determinerà l’attivazione del rapporto a tempo indeterminato. Intatto ri-
mane invece l’assetto per la scuola dell’infanzia e primaria, che prevede, al 
fianco delle Graduatorie ad esaurimento cui è riservato il 50% dei posti, la 
laurea abilitante in SFP e successivi concorsi triennali sul restante 50%, se-
condo quanto disciplinato agli artt. 399, 400 e 401 del Testo Unico21.

20 Cfr. il parere approvato dalle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) 
e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera, previo esame, nelle sedute del 25 gennaio, 21 
febbraio, 1o, 14 e 16 marzo 2017, dello schema di decreto legislativo recante riordino, adegua-
mento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente 
nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 
professione (atto n. 377), rinvenibile in www.camera.it; Parere approvato dalla Commissione 
VII (Istruzione pubblica, beni culturali) in data 15 marzo 2017, rinvenibile in www.senato.it. 

21 Oltre alla laurea in Scienze della formazione primaria, resta requisito per la par-
tecipazione ai concorsi per titoli ed esami il diploma magistrale conseguito, entro l’anno 
scolastico 2001/2002, ai sensi della normativa previgente. Le Sezioni unite del Consiglio di 
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Gli artt. da 3 a 7 concernono il concorso pubblico nazionale e il riordi-
no delle classi di concorso. La procedura concorsuale è bandita, con cadenza 
biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si 
rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi 
a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali. Si riduce, 
così, da 3 a 2 anni il termine per l’indizione dei concorsi, indicato, in ge-
nerale, dall’art. 400 del Testo Unico. Attraverso un regolamento governativo 
(ex art. 17, c. 2, l. n. 400/198822), su proposta del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca – da adottare entro centottanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del decreto legislativo – sono individuati: i requisiti di 
ammissione, i criteri e i punteggi relativi alla valutazione delle prove e dei ti-
toli dei candidati; i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle 
commissioni giudicatrici del concorso. Ai sensi del c. 7, invece, con decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al c. 6, sono 
individuati le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli 
Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione della commissione di va-
lutazione del secondo anno e finale per l’accesso ai ruoli ed i relativi criteri 
di valutazione; le modalità di individuazione delle scuole polo e delle scuo-
le sedi di tirocinio, nonché di assegnazione dei tirocinanti alle medesime; 
l’elenco dei titoli valutabili e il relativo punteggio, valorizzando il titolo di 
dottore di ricerca e il possesso di ulteriori crediti nell’ambito della pedago-
gia speciale e didattica dell’inclusione, fino ad un massimo di 12 in aggiunta 
ai crediti previsti all’articolo 5, c. 1 lett. b), e c. 2 lett. b). Con il medesimo 
decreto è costituita una commissione nazionale per la definizione dei pro-
grammi e delle tracce delle prove di esame. Nello schema iniziale l’intera 
disciplina attuativa era rimessa, anche per gli atti più semplici, a regolamenti 
governativi, secondo un iter legislativo lungo e complesso che coinvolge, 
ex lege, il Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari. La scelta finale 
operata dal legislatore delegato appare opportuna e coerente con la garanzia 
di celerità dell’azione amministrativa.

L’art. 4 prevede che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca si provvede al riordino e all’aggiornamento periodico, in 
base a principi di semplificazione e flessibilità, delle classi di concorso dei do-

Stato, con sent. 11/2017, hanno definitivamente statuito che «il possesso del solo diploma 
magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo suf-
ficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educa-
tivo istituite dall’art. 1, c. 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296».

22 L. 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni.
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centi e degli ITP della scuola secondaria e dei relativi titoli di accesso e segna 
un ritorno all’utilizzo, a tale scopo, dello strumento dei decreti ministeriali23.

L’art. 5 stabilisce i requisiti per la partecipazione al concorso. Per i 
posti comuni di personale docente è richiesto innanzitutto il possesso della 
laurea magistrale o a ciclo unico, oppure il diploma accademico di II livello 
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure un titolo equi-
pollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di 
indizione del concorso (comprensivi degli eventuali esami/CFU specifici). 
Per i posti comuni di ITP è richiesto, ma solo a decorrere dal concorso da 
bandirsi successivamente all’anno scolastico 2024/25, il possesso della laurea 
cosiddetta triennale, oppure del diploma AFAM di primo livello, oppure un 
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti 
alla data di indizione del concorso24.Per i posti di sostegno è richiesto il pos-
sesso del titolo di studio previsto per i posti comuni di personale docente o 
di ITP, in relazione alla classe di concorso per la quale il candidato presenta 
domanda di partecipazione. Per tutte le tipologie di posto, inoltre, è richiesto 
il possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/
CFA), acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie di-
dattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno 
di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia 
speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e 
tecnologie didattiche. 

La delega prevista in tale materia all’art. 9, c. 2, è stata espletata attra-
verso l’emanazione del d.m. n. 616/201725, che prevede, pur tra deroghe26, la 
costituzione da parte delle istituzioni accademiche di percorsi ad hoc, stante 
la complessità delle competenze previste in uscita e puntualmente declinate, 

23 In merito, si segnala che le classi di concorso per la scuola secondaria – in prece-
denza determinate con decreti ministeriali – sono state da ultimo riordinate con il d.P.R. 14 
febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed 
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’arti-
colo 64, c. 4, lett. a), d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 
2008, n. 133», con una revisione contenuta nel d.m. n. 259 del 9.5.2017. Sul tema M. Bruschi, 
La “buona scuola”: il nuovo ordinamento delle classi di concorso e il suo impatto sulle procedure di 
abilitazione, reclutamento, attribuzione delle supplenze. nodi giuridici e prospettive, in Munus, 1/2016.

24 Al riguardo, si ricorda che, in base alla tab. B del d.P.R. n. 19/2016, i requisiti di 
accesso alle classi di abilitazione per ITP sono attualmente costituiti da diplomi di istruzione 
secondaria superiore.

25 D.m. 10 agosto 2017, n. 616.
26 Le sedi accademiche possono, infatti, certificare la congruità dei contenuti già ac-

quisiti attraverso CFU/CFA o addirittura nel corso del dottorato di ricerca.
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che possono essere frequentati post lauream o all’interno della stessa laurea 
magistrale, stabilendosi a tal fine una sorta di semestre aggiuntivo. 

L’art. 6 individua numero e tipologia delle prove concorsuali. La di-
sposizione specifica, rispetto alla normativa generale recata dall’art. 400 del 
Testo Unico, che il concorso consiste in due prove scritte a carattere nazio-
nale e una prova orale. La prima prova scritta concerne una delle discipline 
a scelta del candidato ricomprese tra gli insegnamenti afferenti alla classe 
di concorso, mentre la seconda è dedicata alla valutazione delle competen-
ze antropo-psico-pedagogiche e delle tecnologie e metodologie didattiche. 
L’orale verifica principalmente le discipline non scelte allo scritto e accerta 
la conoscenza di una lingua straniera a livello B2 e il possesso di abilità in-
formatiche di base. Per i candidati che concorrono per i posti di sostegno è 
prevista un’ulteriore prova scritta nazionale. L’art. 7 dispone che la gradua-
toria di merito, sulla base dei titoli e dei punteggi delle prove, è formata, per 
ciascuna sede concorsuale e per ciascuna classe di concorso, dai candidati 
che hanno superato tutte le prove.

Il Capo III del d.lgs. in commento, su cui si tornerà al paragrafo 3, è 
interamente dedicato al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio 
ed inserimento, nonché al contratto disciplinato all’art. 8 del decreto, da sti-
pularsi, superata la procedura concorsuale, con l’Ufficio scolastico regionale 
al quale afferisce l’ambito territoriale prescelto, e la cui validità è reiterata 
negli anni successivi.

Con riguardo alla disciplina relativa all’insegnamento nelle scuole pa-
ritarie, contenuta al Capo IV, l’art. 15 chiarisce che il conseguimento del 
diploma di specializzazione, che si ottiene con il positivo superamento del 
primo anno di tirocinio attraverso specifici posti in sovrannumero rispetto al 
concorso, sulla base di test predisposti dalle istituzioni accademiche, consente 
la stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato nella predetta 
tipologia di scuole. Ancora, è statuito che, nelle scuole secondarie paritarie, 
possono insegnare su posto comune anche coloro che sono iscritti al relativo 
corso di specializzazione, per non più di tre anni dall’immatricolazione al 
corso. Va ricordato peraltro che l’impiego di personale docente in possesso 
di abilitazione/specializzazione è riconosciuta dalla normativa vigente qua-
le condizione per il riconoscimento della parità scolastica27 e come livel-
lo essenziale delle prestazioni per l’attivazione di percorsi in diritto/dovere 
all’istruzione da parte del sistema di istruzione e formazione professionale28.

27 L. 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 
diritto allo studio e all’istruzione» e successive modificazioni, art. 1, c. 4, lett. g).

28 D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle 
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Un’ultima notazione, di tecnica normativa, va effettuata circa il coordi-
namento tra le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 59/2017 e la legislazione 
vigente. All’art. 21, c. 1, si prevede che, ai concorsi per il reclutamento del 
personale docente, inclusi gli ITP, della scuola secondaria di primo e di se-
condo grado banditi successivamente all’entrata in vigore del decreto, non 
si applichino: a) l’art. 1, c. 109, 110, 115, 117, 118 e 119, l. 13 luglio 2015, n. 
107; b) gli artt. 400, 402, 403, 404, 425, 426, 436 (c. 1), 437, 438, 439, 440, 
d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.29

Il legislatore delegato ha scelto di non disporre abrogazioni espresse 
della disciplina vigente e, più che procedere compiutamente a novelle le-
gislative, si è preoccupato di introdurre un sistema di disapplicazioni che 
mantengono comunque in vita le norme esterne al decreto. Se tale tecnica 
può essere latamente spiegata dalla necessità di lasciare integro il quadro 
normativo concernente abilitazione e reclutamento per il personale docente 
di scuola dell’infanzia e primaria, non può essere sottaciuta l’improprietà 
dello strumento utilizzato. 

Non è previsto, infine, alcun riferimento o alcun rimando alla discipli-
na regolamentare dei percorsi di abilitazione previgenti – in particolare agli 
artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, d.m. n. 249/2010 – da ritenersi, in ogni caso, superata 
completamente dallo jus superveniens, di rango primario, intervenuto con il 
d.lgs. n. 59/2017.30

prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma 
dell’art. 2, l. 28 marzo 2003, n. 53», art. 19, c. 1: «Le Regioni assicurano, quali livelli essen-
ziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale 
docente in possesso di abilitazione all’insegnamento e ad esperti in possesso di documentata 
esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento». 

29 Ciò comporta, di fatto, la cessazione degli effetti, in materia di concorsi per l’accesso 
all’insegnamento, delle norme del Testo unico relative a indizione e regolamentazione dello 
svolgimento dei concorsi medesimi(fissazione dei requisiti generali di ammissione, composi-
zione e compiti delle commissioni giudicatrici, disciplina dell’anno di formazione e di prova 
etc. ...), nonché di quelle inserite, al medesimo scopo, nella l. n. 107/2015, relativamente alle 
procedure di reclutamento da bandirsi dopo l’approvazione della predetta legge e alle moda-
lità di assunzione tramite corso concorso e tramite graduatorie ad esaurimento.

30 In merito, va comunque segnalato che gli uffici della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica, nei dossier elaborati, ne avessero suggerito l’abrogazione espressa, 
per ragioni di semplificazione e miglior coordinamento possibile con la normativa vigente. 
Cfr., al proposito, Servizio Studi Camera dei Deputati e Servizio Studi Senato della Repub-
blica, Dossier n. 433, Atti del Governo n. 375, 20 gennaio 2017, rinvenibile in www.camera.
it o www.senato.it.
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3. Le peculiarità del contratto FIT e le risorse per la formazio-
ne iniziale e il reclutamento

Un trattamento analitico meritano l’istituto del contratto FIT e la gra-
tuità dei percorsi, elementi che, a ben ragione, possono essere considerati al 
centro del provvedimento in esame. 

Le condizioni normative ed economiche del contratto FIT, relativa-
mente ai primi due anni, sono definite in sede di contrattazione collettiva 
nazionale, nel limite delle risorse finanziarie del fondo di cui all’art. 1, c. 202, 
l. n. 107/2015 e delle risorse di personale legate alla copertura delle supplen-
ze brevi. Nelle more della regolamentazione contrattuale, la relativa discipli-
na è demandata a un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze. Il terzo anno prevede le medesime condizioni del contratto di sup-
plenza annuale, senza dunque ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 
La contrattazione collettiva si svolge in applicazione dei seguenti principi: 
conferma annuale del contratto (secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10); 
impegno didattico (secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11); sospensione 
nel caso di impedimenti temporanei e successivo ripristino fino al comple-
tamento del triennio; risoluzione anticipata nel caso di assenze prolungate 
ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di 
mancato superamento delle valutazioni intermedie e finali.

Una delle questioni più rilevanti attiene alla classificazione del con-
tratto all’interno delle tipologie previste dall’ordinamento italiano. Un’ana-
lisi sommaria potrebbe condurre ad affermare l’assimilabilità di tale schema 
tipico all’apprendistato31, con la conseguente applicabilità della relativa di-
sciplina per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo in 
commento e dalla discendente regolamentazione contrattuale. Invero, tale 
impostazione appare priva di fondamento. Da un lato, non può negarsi che il 
contratto di apprendistato sia un contratto di lavoro che prevede un periodo 
di formazione iniziale al termine del quale, in accordo tra le parti, si converte 
in contratto a tempo indeterminato. D’altro lato, va riconosciuto che detto 
schema contrattuale, nelle varie forme, prevede limiti d’età per il lavoratore 
(è destinato, cioè, a soggetti giovani) e forti sgravi fiscali per il datore di la-
voro, e si applica espressamente nel settore privato. Il contratto FIT rappre-
senta un unicum nel panorama degli schemi contrattuali dell’ordinamento 

31 Sul contratto di apprendistato, cfr., tra le opere più recenti: L. Carollo, Il contratto di 
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, Milano, Giuffrè, 2014; M. Rinaldi, Con-
tratto di apprendistato, aggiornato al Jobs Act, Vicalvi (FR), Key editore, 2014.



l’integrazione tra la formazione dei docenti e l’accesso ai ruoli

- 599 -

italiano e va inquadrato all’interno del carattere di specialità che il sistema di 
istruzione e formazione rappresenta nel panorama giuridico nazionale e, più 
specificamente, nella pubblica amministrazione. Il particolare status giuridico 
del personale docente impone l’elaborazione di peculiari soluzioni relative 
al reclutamento e alla formazione, del tutto specifici e non pienamente assi-
milabili alla normativa generale, privata e, in gran parte, anche pubblica. Pe-
raltro, il contratto FIT sarà utilizzato solo per i primi due anni, subentrando, 
nel terzo, il classico contratto annuale di supplenza a tempo determinato. In 
sintesi, il reclutamento del personale docente vedrà il susseguirsi di tre tipi 
di contratti: il contratto FIT, il contratto annuale di supplenza e il contratto 
a tempo indeterminato, a seguito del positivo superamento del percorso.

Con riferimento ai costi complessivi, è possibile distinguere tra spese 
per la procedura concorsuale, oneri per la formazione e oneri per la retribu-
zione dei vincitori. La relazione tecnica di accompagnamento allo schema di 
decreto presentato alle Camere e i dossier elaborati dagli organi parlamen-
tari32 evidenziano come le stime relative agli oneri per l’espletamento della 
procedura siano basati sulla considerazione che i partecipanti alla procedura 
di reclutamento (bandita in prima battuta presumibilmente per circa 20.893 
unità, coerentemente con i posti che si prevedono vacanti e disponibili nei 
terzo e nel quarto successivi a quello in cui sono svolte le prove concorsuali) 
sarebbero 255.00033. 

Quanto al compenso da destinare ai partecipanti alla FIT, dai dati della 
relazione tecnica e dai dossier degli organi parlamentari risulta che la sotto-
scrizione dei contratti di cui all’articolo 8 comporta nuovi e maggiori oneri 
in misura corrispondente all’importo mensile che sarà riconosciuto a cia-
scun corsista dalla contrattazione collettiva, che non può comportare oneri 
complessivamente superiori ad euro 117 milioni ai sensi dell’art. 8, c. 2. Tale 
somma risulta coperta mediante corrispondente riduzione del fondo di cui 

32 Cfr., per tutti i dati indicati nel paragrafo, la Nota di lettura n. 161, del Servizio di 
bilancio del Senato, sull’ Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, n. 377, rinveni-
bile in www.senato.it.

33 I candidati opererebbero un versamento complessivo di 2.350.000 euro, a titolo 
di partecipazione. Il costo delle commissioni e della parte amministrativa è stimato com-
plessivamente in € 11.123.365,47. All’onere rimanente, sottratti i versamenti dei candidati 
e i fondi già stanziati, pari ad euro 5.561.700 annui, si provvede – secondo quanto previsto 
nel decreto – mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, c. 202, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 2018. I compensi, tutt’altro che appetibili rispetto 
all’impegno richiesto, incidono in misura determinante sulla selezione stessa dei commissari, 
come dimostrato dalla disomogeneità nel profilo dei commissari e dalla discontinuità nella 
composizione delle commissioni, dovuta a continue rinunce, nel corso delle ultime procedu-
re concorsuali 2012 e 2015, e nel conseguente slittamento dei tempi previsti.
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all’art. 1, c. 202, l. n. 107/2015. L’importo mensile sarà determinato dalla 
contrattazione. Gli organi statali, durante i lavori parlamentari, hanno chia-
rito che la somma indicata è sufficiente ad assegnare ai presumibili 20.893 
contrattisti ammessi alla frequenza del corso di formazione iniziale un trat-
tamento economico pari ad euro 400 mensili lordo dipendente calcolato 
per dieci mesi. Detta somma potrà essere incrementata in considerazione dei 
risparmi di spesa corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte, 
a titolo (forse) gratuito, dai tirocinanti al secondo anno di corso. Si tratta di 
una proiezione basata sulla capienza del fondo, da un lato, destinata a rima-
nere invariata, e sul numero di partecipanti, dall’altro, destinato invece ad 
oscillare di bando in bando. Nel terzo anno, il docente sarà impiegato per la 
copertura dei posti vacanti e disponibili, con corrispettivo economico pari 
ad euro 34.400,00 lordo stato per 12 mesi, senza dunque ulteriori oneri per 
l’amministrazione.

Orbene, non possono non rilevarsi le criticità derivanti in ordine al 
compenso di 400 euro mensili, per dieci mesi, previsto per i soggetti vin-
citori della selezione e partecipanti ai primi due anni del FIT. Potrebbe 
sostenersi che la previsione risulti in linea con la disciplina generale fissa-
ta dalle «Linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento» 
previste dalla riforma Fornero del mercato del lavoro34, preposte a dare 
basi comuni per rendere omogenea la legislazione troppo diversa tra una 
regione ed un’altra, dopo che la Corte costituzionale35 aveva dichiarato 
illegittime le disposizioni sui tirocini incluse nella legge 148/2011, per-
ché andavano a regolare una materia riservata alla potestà legislativa delle 
Regioni. Le linee guida, però, riguardano solo i tirocini formativi e di 
orientamento regolati dalla legge Treu (l. n. 196/1997) e dal suo rego-
lamento di attuazione (d. interm. n. 142/1998), che prevedono periodi 
di formazione e lavoro presso un ente pubblico o un’azienda, rivolti a 
studenti e a neo-laureati e finalizzati alla conoscenza diretta del lavoro, 
e quindi di orientamento, tirocini diversi da quelli curriculari inseriti in 
un percorso didattico, per i quali si riconoscono dei CFU. L’indennità 
minima prevista, in quel caso, è di 300 euro mensili. Sebbene la rifor-
ma Fornero prescriva l’applicazione delle disposizioni in essa contenute 
anche alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165 
del 2001, il percorso FIT non può essere assimilato a un tirocinio di 

34 Per la precisione, ai sensi dell’art. 1, c. 34, l. 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposi-
zioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e successive 
modificazioni.

35 C. cost., 19 dicembre 2012, n. 287 in Federalismi.it, rivista on-line, 24, 2012.
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orientamento. In secondo luogo, come ricordato dalla Consulta, le di-
sposizioni sui tirocini appartengono alla competenza legislativa residuale 
delle Regioni, e non già dello Stato, che invece ha competenza esclusiva 
sulla regolamentazione in materia di personale dello Stato. Ne deriva la 
non assimilabilità delle due discipline. 

L’unicum rappresentato dal percorso FIT pone delle problematiche er-
meneutiche relative allo status del soggetto che la norma definisce come spe-
cializzando, soprattutto in relazione alla possibilità di assumere altri impieghi 
al fine di raggiungere un reddito sufficiente a garantirsi un’esistenza libera e 
dignitosa durante il primo e il secondo anno di formazione.

Invero, fermo restando l’obbligo di frequenza dei corsi e del periodo 
di tirocinio, i criteri previsti all’art. 8, c. 5, del d.lgs. in commento e la rego-
lamentazione scaturita dalla contrattazione collettiva, non si rinviene alcu-
na prescrizione che vieti espressamente l’assunzione di posizioni lavorative 
astrattamente compatibili con il FIT. Ragionando secondo tale impostazio-
ne, potrebbe sostenersi l’illegittimità degli atti amministrativi che dovessero 
imporre un tale divieto36.

Qualche spunto di riflessione si impone anche per gli oneri destinati 
alla formazione. I documenti governativi stimano il costo per la formazione 
in circa 485 euro pro capite, sulla base un costo standard presumibilmente de-
sunto da convenzioni intercorse con la conferenza nazionale dei presidenti 
dei corsi di laurea di scienze della formazione primaria, e volte ai percorsi 
di riconversione sul sostegno di personale in esubero e ai corsi di formazio-
ne sui disturbi specifici di apprendimento. Considerato che, sulla base delle 
esperienze avutesi per il TFA, un serio percorso di formazione richiede, per 
ogni corsista, una spesa di circa 2.000 euro37, non si riesce a comprendere 
come gli oneri stimati possano assicurare una formazione seria, competen-
te e ampia, salvo il ricorso massiccio all’e-learning e alle altre, molteplici, 
piattaforme di apprendimento online. Difficilmente la soluzione alternativa, 
ovvero realizzare i percorsi in perdita, potrebbe essere avallata dai Consigli di 
amministrazione delle istituzioni accademiche.

36 Diversamente, potrebbe esser considerata legittima l’incompatibilità della frequenza 
del FIT, con l’iscrizione a: a) corsi di dottorato di ricerca; b) qualsiasi altro corso che dia 
diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da 
qualsiasi ente organizzati (sia in Italia che all’estero), in linea con quanto già previsto per il 
TFA, ai sensi dell’articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

37 Il dato è evidenziato da M. Bruschi, op. ult. cit., 146, così come il commento sull’e-
siguità di stanziamenti inferiori al costo per il TFA.
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4. La disciplina della fase transitoria e le tempistiche possibili

L’art. 17 del d.lgs. in commento merita, per la sua complessità e impor-
tanza, una trattazione a parte. La norma delegante [art. 1, c. 181, lett. b), n. 5] 
si limitava a prevedere «l’introduzione di una disciplina transitoria in rela-
zione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti 
nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità 
per coloro che hanno conseguito l’abilitazione prima della data di entrata in 
vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera», senza determinarne 
i criteri e senza alcuna delega specifica rispetto agli aspiranti con 3 annua-
lità di servizio. Si è trattato, dunque, di una sostanziale «carta bianca» su una 
materia, di per sé, incandescente. Il governo ha pertanto scelto politicamente 
un regime derogatorio per le predette due categorie di aspiranti e ha deter-
minato il tipo di risposta da dare alle loro istanze. 

L’art. 17, ai c. 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6, disciplina una procedura transitoria, 
da bandire entro il febbraio 2018, destinata ai docenti in possesso del titolo 
di abilitazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. (ovvero al 1° giugno 
2017) o che conseguano il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 30 
giugno 2018 nell’ambito di procedure avviate antecedentemente alla data 
di entrata in vigore del d.lgs., purché non siano titolari di un contratto a 
tempo indeterminato da docente nello Stato. Costoro sono inseriti, in un’u-
nica regione e per tutte le classi di concorso o posti di sostegno per cui han-
no titolo, in graduatorie regionali di merito predisposte «sulla base dei titoli 
posseduti e della valutazione conseguita in una apposita prova orale di natura 
didattico-metodologica […] che non prevede un punteggio minimo» e cui è 
riservato il 40% del punteggio complessivo. Lo scorrimento della graduatoria 
implica l’accesso a un percorso «costituito da un unico anno disciplinato al 
pari del terzo anno del percorso FIT» e, alla positiva conclusione dello stesso, 
porta all’accesso al ruolo. All’atto dell’accesso al percorso, l’aspirante viene can-
cellato da tutte le graduatorie (ad esaurimento, di merito, di istituto) in cui sia 
eventualmente presente. A lasciare perplessi, in proposito, sono la disposizione 
che limita la partecipazione degli ITP ai soli soggetti inseriti nella graduatoria 
ad esaurimento o nelle graduatorie di istituto, che crea una disparità rispetto 
ad altre categorie di docenti, e la mancata previsione di disposizioni speciali 
dedicate ai cosiddetti «congelati TFA», ovvero a coloro i quali abbiano sospeso 
i percorsi TFA o abbiano maturato il diritto, avendo vinto la relativa procedu-
ra, a conseguire ulteriori abilitazioni, e per i quali i decreti ministeriali fissava-
no specifiche garanzie di frequenza dei successivi percorsi38. Ma la questione 

38 D.m. 7 maggio 2014, n. 312, concernente il bando per il secondo ciclo di TFA, art. 3 
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ITP è divenuta ancor più spinosa, alla luce della recente sentenza Tar Lazio 
n. 9234/2017, la quale ha rilevato come alla luce dell’assenza di percorsi di 
abilitazione ordinamentali, «deve ritenersi illegittimo e va annullato nella 
parte in cui all’art. 2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia 
delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP»39. È facile prevedere, 
in occasione del bando concorsuale, l’attivazione di un contenzioso seriale 
volto all’inserimento nella procedura degli ITP sulla base del solo possesso 
del titolo di studio, proprio in ragione di quanto disposto all’art. 17, c. 3.

Non solo. Sull’esclusione dalle procedure di accesso alle GMRA del 
personale docente di ruolo è intervenuta, con un rarissimo pronunciamento 
ultra petita, la Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 17, c. 3, ultimo periodo, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, recante «Rior-
dino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di 
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale 
alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’artico-
lo 1, c. 180 e 181, lett. b), l. 13 luglio 2015, n. 107»40 e aprendo, di fatto, le 
porte della fase transitoria anche ai docenti di ruolo, con effetti paradossali: 
i soggetti per i quali la fase transitoria era stata predisposta, rischiano infatti 
di collocarsi, sulla base del punteggio maturato, in fondo alle GMRA, il che 
rende ancor più cogente la necessità di disposizioni espresse che adattino la 
procedura ordinaria alla loro peculiare situazione.

I commi 2, lett. c), 7, 8, 9 e 10 disciplinano una procedura a regime 
destinata agli aspiranti privi di abilitazione in possesso di tre anni scolastici 
di servizio anche non continuativi negli otto precedenti, di cui almeno uno 
sulla classe di concorso prescelta, «entro il termine di presentazione del-
le istanze di partecipazione», servizio che esonera dall’acquisizione dei 24 
CFU/CFA quale requisito di accesso. La quota di immissioni in ruolo dalla 
procedura cala progressivamente, per attestarsi al 20% a decorrere dall’anno 
scolastico 2028/29. La selezione è basata su una prova scritta di natura di-
sciplinare e una prova orale di natura didattico-metodologica. I candidati in 
posizione utile accedono a un percorso corrispondente al primo anno FIT, 
finalizzato al conseguimento della specializzazione, e al terzo anno. 

L’art. 17, infine, fissa sia pure indirettamente le tempistiche delle varie 
procedure. A parte la procedura destinata ai docenti abilitati (il cui inizio è 

c. 6 e 7 e Nota DGPER n. 20175/2014; d.m. 1° dicembre 2016, n. 948 recante «Disposizioni 
concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno», art. 4, c. 
5 e 7.

39 Sentenza breve TAR Lazio III bis n. 9234/2017.
40 Cfr. C. Cost. 8 novembre – 6 dicembre 2017, n. 251, in www.cortecostituzionale.it.
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fissato entro febbraio 2018), mancano infatti termini temporali espliciti per 
l’avvio delle procedure e pertanto occorre fare i conti a partire dai contin-
genti di immissioni in ruolo disciplinati nei vari anni (Tabella A). Sulla base 
di questi calcoli, il primo percorso di specializzazione si dovrebbe tenere 
nell’anno scolastico 2019/20 (con selezioni nell’anno 2018), e riguardereb-
be:

a) i candidati con 3 anni di servizio, che svolgerebbero poi nel 2020/21 
il terzo anno FIT per essere immessi in ruolo [art. 17, c. 2, lett. c)] con con-
tratto triennale dall’anno scolastico 2021/22. Sulla quantificazione, poniamo 
che per la classe di concorso A0X vi siano, per quell’anno, 200 posti. 100 
sono destinati alle GAE (graduatorie ad esaurimento), 80 alle GMRA (gra-
duatorie di merito regionali abilitati), 20 ai 3 anni;

b) i candidati della prima procedura a ordinamento che svolgerebbero 
nel 2020/21 il secondo anno FIT e nel 2021/22 il terzo anno, per approdare 
alle procedure di immissione in ruolo con contratti triennali nel 2022/23. 
Quanti i posti? Prendiamo sempre l’esempio precedente. 200 posti sulla clas-
se di concorso A0X, 100 alle GAE, 80 alle GMR, 12 ai 3 anni, 8 alla FIT; 

c) in soprannumero, i candidati delle scuole paritarie, i candidati del 
sistema IeFP e, viene da dire, quei candidati che vogliano spendere il loro 
titolo all’estero o che comunque vogliano acquisirlo ai fini della mobilità 
professionale.

Tabella A

Tipologia 
di 
procedura

Inizio 
selezione

I anno FIT 
(specializ-
zazione)

II anno 
FIT

III anno 
FIT

Conferma 
in ruolo con 
contratto 
triennale

GMR
abilitati

entro 
02/2018

a.s. 2018/19 a.s. 2019/20

GMR
triennalisti

entro l’a.s. 
18/19

a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2021/22

Procedura 
FIT 
standard

entro l’a.s. 
18/19

a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2011/22 a.s. 2022/23

L’immissione decorre, con i contratti triennali, dopo la positiva con-
clusione del percorso FIT. I docenti scelgono la sede del terzo anno FIT 
al di fuori delle procedure di «individuazione per competenze»41, secondo 

41 La dizione di «chiamata diretta» è fuorviante e giuridicamente inconsistente. Non vi 
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l’ordine della graduatoria concorsuale, e questa scelta vale per un anno sco-
lastico solamente (anche se nulla osta a una successiva conferma sulla sede 
attraverso l’individuazione per competenze).

Ovviamente, rispetto ai numeri, si è postulato un caso limite, ovvero 
con le GAE capienti su tutti i posti a loro destinati, pari al 50% del con-
tingente di assunzioni. Mano a mano che si realizza il loro svuotamento 
(peraltro, per alcune classi di concorso e in alcune regioni ciò è già un fatto 
compiuto), i numeri riservati alle diverse procedure FIT sono destinati ad 
aumentare. 

Rispetto alla programmazione, c’è però da prestare attenzione ad al-
cune criticità. 

La prima, concerne il disallineamento nella pubblicazione, nella decor-
renza e dunque nella scadenza dopo un triennio delle graduatorie di merito 
del concorso 2016, che solo in parte sono state approvate in tempo per le 
procedure di assunzione relative all’anno scolastico 2016/17, disallineamen-
to accentuato dalla proroga da tre a quattro dei turni di nomina, disposta dal 
legislatore all’art. 1, c. 603, della legge di bilancio42. La seconda, riguarda le 
necessarie forme di tutela dei diritti maturati da vincitori del concorso la cui 
assunzione in ruolo non dovesse essere autorizzata all’interno del triennio 
di vigenza. La terza, e più rilevante, impone di prendere in considerazione 
l’intreccio del primo presumibile bando FIT con le procedure di aggiorna-
mento delle GAE, previste per l’anno scolastico 2018/19 con validità per le 
immissioni a partire dall’anno 2019/20. Il che imporrebbe di anticipare la 
tempistica tradizionale di aggiornamento, perché i bandi di concorso non 
possono essere fatti senza essere sicuri dei posti da destinare alle GAE, il che 
implica un altro problema: l’anticipo della tempistica non può impedire il 
conseguimento dei titoli, come è noto cadenzati dall’anno accademico o 
scolastico. 

Sembrerebbe utile scindere la procedura di aggiornamento (ormai te-
lematizzata) in due tempi. 

In un primo tempo, congruo con le tempistiche del bando FIT e della 
procedura di selezione (da terminare, per la prima tornata, entro giugno 
2018, con riferimento all’art. 7), i candidati GAE dovrebbero scegliere la 
provincia di appartenenza per il successivo triennio. In un secondo tempo, 

è alcuna chiamata diretta, vista la corrispondenza tra posti in ruolo e vincitori delle procedure.
42 L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 603: «Le graduatorie del concorso di cui 

all’articolo 1, c. 114, della l. 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore 
anno, successivo al triennio di cui all’articolo 400, c. 01, secondo periodo, del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado, di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297».
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entro il tradizionale mese di giugno, dovrebbero procedere alla dichiarazione 
dei titoli. In tal modo, da un lato la procedura concorsuale FIT si fonderebbe 
su numeri al netto del contingente da assegnare alle GAE; dall’altro, i docen-
ti in GAE vedrebbero tutelate le possibilità di acquisizione dei titoli. Si tratta, 
peraltro, di atti esclusivamente amministrativi, che non richiedono alcuna 
modifica di legge o di sequenza contrattuale. Saggiamente, la norma parla di 
un aggiornamento da disporre «nell’anno scolastico 2018/19»; dunque esso 
può ben essere, senza ledere i diritti di nessuno, articolato in più fasi. Non 
sarebbe utile avventurarsi in un’altra ipotesi, e cioè di considerare le GAE 
provinciali vuote all’atto dell’aggiornamento come esaurite e indisponibili 
per eventuali inserimenti, perché la sentenza 41/2011 della Corte costitu-
zionale43 riconosce un diritto costituzionalmente protetto (salvo proroghe) 
all’aggiornamento dei punteggi e alla possibilità di cambiare provincia. 

Se le criticità sin qui esposte sono facilmente affrontabili, impossibile a 
norma invariata risulta gestire l’impatto delle mobilità sulla determinazione 
dei contingenti. 

L’art. 8, c. 6, prevede una sterilizzazione delle procedure di mobilità, 
sancendo, a seguito della sottoscrizione del contratto FIT, la «successiva indi-
sponibilità dei posti complessivamente occorrenti, a livello regionale, per lo 
svolgimento del terzo anno». Tuttavia i contratti FIT sono stipulati a livello 
di ambito territoriale, valido per l’intero triennio del percorso (o per un 
biennio, nel caso dei trentasei mesi, o per un anno nel caso delle GMR), non 
invece per il solo terzo anno, e dunque la sterilizzazione quantomeno della 
mobilità interregionale, che ha diretti riflessi sui contingenti assunzionali, 
dovrebbe essere disposta prima del bando e con una programmazione plu-
riennale di difficile attuazione. Le disposizioni attuali rischiano di riprodurre 
il fenomeno dei «vincitori senza cattedra» che ha caratterizzato le ultime 
procedure concorsuali, pur senza considerare sempre possibili mobilità stra-
ordinarie. Ma su questi aspetti si tornerà nelle conclusioni.

5. La procedura FIT e la disciplina UE del riconoscimento dei 
titoli professionali

In una esaustiva disamina della portata applicativa del nuovo sistema 
FIT non può mancarsi di valutare la rispondenza delle disposizioni italiane, 
così come delineate dal d.lgs. n. 59/2017, ai principi e ai criteri previsti dalla 

43 Cfr. C. cost., 7-9 febbraio 2011, n. 41, in Federalismi.it, rivista on-line, 4, 2011.
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disciplina eurounitaria in materia di riconoscimento dei titoli professionali 
acquisiti nei territori degli stati membri.

In primo luogo, vanno date alcune indicazioni di ordine generale, par-
tendo dalla nozione di professione regolamentata.

Sono professioni regolamentate quelle che trovano una precisa rego-
lamentazione nelle rispettive leggi nazionali. In tali ipotesi, la legislazione 
interna disciplina sia il titolo di studio indispensabile, sia i successivi requisiti 
formativi per l’esercizio della professione, prevedendo, altresì, norme che 
ne regolino gli aspetti deontologici. L’esercizio di tali professioni è, dun-
que, protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abili-
tati secondo la normativa nazionale, specifica per ciascuna tipologia. Tutti 
i soggetti in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il 
riconoscimento dalla competente autorità nazionale, nel Paese nel quale vo-
gliono esercitare legalmente la professione relativa. Per «titolo professionale» 
si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare 
una determinata professione regolamentata.

Il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali trova il pro-
prio fondamento nei principi di libertà di stabilimento e della libera pre-
stazione dei servizi, considerati elementi costitutivi del mercato unico, che 
rendono possibile la mobilità delle imprese e dei professionisti in tutta l’UE 
e hanno la propria base giuridica negli articoli 26 (mercato interno), da 
49 a 55 (stabilimento) e da 56 a 62 (servizi) del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE).

L’armonizzazione si è sviluppata, tra la metà degli anni ’70 e la metà 
degli anni ’80, attraverso una serie di direttive che hanno interessato nume-
rose professioni per quanto attiene alla libertà di stabilimento e alla libera 
prestazione dei servizi44. 

La direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche profes-
sionali è stata elaborata al fine di semplificare e chiarire le direttive prima 
vigenti, nonché a raggruppare in un unico testo legislativo le professioni 
regolamentate di medico, dentista, infermiere, veterinario, ostetrica, farma-
cista e architetto. La direttiva precisa, tra l’altro, come lo Stato membro ospi-
tante debba riconoscere le qualifiche professionali ottenute in un altro Stato 
membro.

Storicamente45 è nel settore sanitario che l’armonizzazione tra le di-

44 A titolo esemplificativo, per medici, infermieri, veterinari, ostetriche e agenti com-
merciali indipendenti.

45 Una buona ricostruzione, operata tramite la lettura di numerosi documenti elaborati 
dal Parlamento europeo, è rinvenibile in www.europarl.europa.eu. 
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scipline degli stati membri è stata più rapida, a causa del fatto che i requisiti 
professionali, in particolare le formazioni, non variavano molto da un paese 
all’altro. Per altre professioni la diversità dei sistemi giuridici e dei percorsi 
formativi ha impedito il pieno riconoscimento reciproco dei diplomi e delle 
qualifiche che avrebbe garantito la libertà di stabilimento immediato sulla 
base del titolo ottenuto nel paese di origine

A seguito delle innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/55/CE, l’I-
talia ha emanato il d.lgs. n. 15/2016 a modifica ed integrazione del decreto 
legislativo n. 206/2007, emanato a suo tempo in attuazione della direttiva 
2005/36/CE.

Il decreto introduce alcune importanti novità come:
- la «tessera professionale europea – EPC» che favorisce la libera circo-

lazione dei professionisti e rafforza il mercato interno (art. 6, con l’introdu-
zione degli articoli dal 5-bis al 5-septies al d.lgs. n. 206/2007);

- la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso par-
ziale alla professione (art. 6, con l’introduzione dell’art. 5-septies al d.lgs. n. 
206/2007);

- un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo 
della salute e dell’istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare 
o penale che abbia incidenza sull’esercizio della professione (artt. 10 e 12);

- la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale 
effettuato in un altro Stato membro, a condizione che lo stesso si attenga alle 
linee guida pubblicate in materia per ciascuna professione (art. 17);

- la possibilità di acquisire qualifiche professionali sulla base di un qua-
dro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione 
europea, che tuttavia non si sostituisce ai programmi nazionali di formazio-
ne (art. 44, con l’introduzione dell’art. 58-bis, d.lgs. n. 206/2007);

Nello specifico, per quanto concerne il personale scolastico, spetta al 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca pronunciarsi sulle 
domande di riconoscimento relative allo svolgimento della professione di 
docente per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e 
secondaria di secondo grado e per il personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario della scuola.

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti (singola 
disciplina o gruppi di discipline) per i quali l’interessato sia legalmente abi-
litato nello Stato membro che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a 
condizione che tali insegnamenti siano comparabili, in base ai principi del-
la direttiva, a quelli dell’ordinamento scolastico italiano (professione corri-
spondente) nel rispetto delle fasce di età degli studenti ai quali sia consentito 
insegnare.
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Un punto di chiarezza va subito offerto. Lo Stato membro ospitan-
te non può negare al richiedente l’accesso all’attività considerata qualora 
egli disponga della qualifica che gli apre tale accesso nel Paese (di origine 
o meno) ove abbia conseguito l’abilitazione. Tuttavia, secondo la disciplina 
europea, se la formazione ricevuta è di una durata inferiore a quella impar-
tita nel Paese ospitante, questo può richiedere in aggiunta un’esperienza 
professionale di una certa durata; se la formazione è stata molto diversa, può 
esigere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, a scelta del 
richiedente, salvo nel caso in cui l’attività richieda la conoscenza del diritto 
nazionale.

Ictu oculi, alcuni aspetti problematici sono già evidenti. Se è vero che 
la direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia, come visto, dal d.lgs. n. 15/2016, 
prevede la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei 
percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti, è lecito chiedersi 
che cosa può accadere nelle ipotesi di legislazioni di altri stati UE che preve-
dano percorsi semplificati rispetto al FIT o attribuiscano l’abilitazione solo 
sulla base di un esercizio de facto della professione docente. Che valore dare, 
in questi casi, alla esperienza professionale maturata nella materia oggetto di 
insegnamento?

Su questo punto il dato di partenza è chiaro: il d.lgs. n. 59/2017 non 
dà alcuna risposta in merito. In assenza di fonte primaria, qual è il valore di 
eventuali atti amministrativi di regolamentazione della procedura (invero, 
nemmeno regolamenti), che si pongano su posizioni estremamente rigide o 
estremamente elastiche? Certo è che, da un punto di vista giuridico, un mero 
valore indicativo può essere dato alle informative ministeriali pubblicate sul 
sito istituzionale. La problematica, anche numericamente, non è di poco 
conto. Con riguardo, ad es., ai titoli conseguiti in Romania, dal 2012 ad oggi 
sono state oggetto di valutazione e/o riconoscimento 170 istanze presenta-
te da cittadini romeni che hanno svolto tutta la formazione nel loro paese 
d’origine e 3 istanze presentate da cittadini italiani, che non riguardano il 
sostegno, che hanno svolto la formazione in Romania46. Né si può sottacere 
come appaia problematica l’interpretazione offerta dal Ministero con la nota 
n. 2971/2017 concernente i titoli di abilitazione conseguiti in Spagna, che 
ne nega il valore abilitante se non subordinatamente all’aver partecipato alle 
procedure concorsuali iberiche o all’essere iscritti alle graduatorie straordi-
narie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas47. 

46 Dati forniti dal MIUR, in hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/detta-
glio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/40721/11210.

47 Il testo completo è rinvenibile su www.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170320/nota-2971 
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Occorre dunque ricorrere, in assenza di norme specifiche, a una rico-
gnizione del quadro normativo e dei principi generali, da applicarsi in sede 
di attuazione delle procedure.

Il servizio prestato all’estero, utile ai fini dell’inclusione della procedura 
riservata di cui all’art. 17, c. 2, lett. c), va inequivocabilmente riconosciuto in 
analogia con quanto prescritto per altre procedure, in ultimo dalla Tabella 
A allegata al d.m. n. 374/201748, la quale prescrive che «il servizio d’inse-
gnamento prestato […] nelle scuole dell’Unione Europea riconosciute dagli 
ordinamenti comunitari è equiparato al corrispondente servizio prestato in 
Italia».

Ciò significa che, per quanto concerne la costituzione, una tantum, delle 
GMR riservate al personale abilitato, hanno titolo a partecipare alla proce-
dura coloro i quali siano in possesso di abilitazione conseguita all’estero ri-
conosciuta dal MIUR. Sulla questione, il nodo è semmai rappresentato dalle 
tempistiche per il riconoscimento delle istanze (la procedura, ai sensi dell’art. 
16 del d.lgs. n. 206/2007, andrebbe espletata entro tre mesi dal ricevimento 
della domanda completa) e dalle eventuali richieste, da parte degli stessi uf-
fici, di integrazione attraverso misure compensative. 

Il percorso FIT triennale non prevede espressamente – come pure sa-
rebbe congruo con i principi eurounitari – alcun riconoscimento del titolo 
di abilitazione precedentemente conseguito quale assolvimento del 1° anno 
di FIT, preposto per l’appunto al conseguimento della specializzazione. L’au-
gurio è che si possa risolvere la questione in via amministrativa attraverso il 
bando, evitando di incorrere in una procedura di infrazione dall’esito scon-
tato, visto che una negazione del valore del titolo costituirebbe una palese 
violazione dei fondamenti stessi della disciplina del riconoscimento profes-
sionale in ambito UE. 

6. L’interconnessione tra formazione e ruolo e l’individuazio-
ne dello standard professionale

Il sistema di istruzione italiano ha vissuto, a lungo, di una sostanziale 
deregulation di uno dei tratti qualificanti della cosiddetta «funzione docente», 

-del-17-marzo-2017-chiarimenti-riconoscimento-abilitazione-in-spagna.pdf. Il Certificado 
allegato riconosce il valore di abilitazione («le habilita en España para ejercer la profesiénregulada 
de Profesor») al Màster Universitario en Formaciòn de Profesorado.

48 D.m. 1 giugno 2017, n. 374, concernente la costituzione delle graduatorie di circolo 
e di istituto ai sensi degli art. 5 e 6, d.m. 13 giugno 207, n. 131. 
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ovvero della definizione di uno standard professionale compiuto e defini-
to, la cui certificazione, sulla base dell’ordinamento vigente, è affidata in 
prima battuta al conseguimento dell’abilitazione/specializzazione, infine al 
provvedimento di accertamento del positivo superamento del periodo di 
formazione e di prova. Solo attraverso il d.m. n. 850/201549 si è provve-
duto, seppure nelle linee generali, a collazionare le diverse fonti normative 
e contrattuali stratificatesi nel corso degli anni, a precisare la procedura e a 
renderla amministrativamente congrua. Ai fini della definizione dello stan-
dard professionale, il decreto stabilisce, all’art. 4, c. 1, quattro ambiti così 
delineati: «a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disci-
plinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei 
saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti 
dagli ordinamenti vigenti; b. corretto possesso ed esercizio delle competenze 
relazionali, organizzative e gestionali; c. osservanza dei doveri connessi con 
lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; d. parteci-
pazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse 
previsti».

Le iniziative di accompagnamento, quali l’allestimento di una apposita 
piattaforma INVALSI, la partecipazione degli ispettori ministeriali nel caso 
di mancato superamento per motivi didattici, le (al momento sporadiche) 
iniziative di personalizzazione effettiva dei percorsi di formazione sulla base 
del portfolio e del patto di sviluppo professionale rappresentano elementi 
di indubbio pregio, purtroppo scarsamente presidiati e valorizzati nella loro 
effettiva applicazione. 

Uno degli aspetti di maggiore interesse della l. n. 107/2015 concer-
ne la verticalizzazione dello sviluppo della professionalità del docente, da 
accompagnare attraverso la formazione obbligatoria in servizio50 e lo stru-
mento stesso della la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione 
del docente (meglio noto come “bonus da 500 euro”)51. Da questo punto 

49 D.m. 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalità di valutazione del grado 
di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale 
docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, c. 118, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107». 

50 L. n. 107/2015, art. 1, c. 124: «Nell’ambito degli adempimenti connessi alla fun-
zione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 
strutturale».

51 Ivi, art. 1, c. 121: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valo-
rizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al c. 123, 
la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per 
ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato 
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di vista, la diagnostica del periodo di formazione e prova rappresenta uno 
snodo cruciale. 

L’art. 13, d.lgs. 59/2017 finalizza il terzo anno del percorso FIT a «ve-
rificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti», de-
mandando a un successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro 180 gior-
ni, «le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità 
di verifica in itinere e finale incluse l’osservazione sul campo, la struttura del 
bilancio delle competenze e del portfolio professionale», e precisando altresì 
che «il terzo anno non è ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve 
agli obblighi di cui all’articolo 438» del Testo Unico, ovvero al periodo di 
formazione e prova. Sul punto non può non ravvisarsi, a prescindere dai 
contenuti del decreto attuativo, una sostanziale duplicazione degli strumenti, 
che rischia di sfociare in una palese illogicità. Possono coesistere due stan-
dard professionali per la medesima professione, ossia due diversi criteri di 
verifica degli standard stessi ovvero due strutture del bilancio di competenze 
e del portfolio professionale? Se su questi aspetti il futuro decreto potrebbe 
opportunamente condurre a una reductio ad unum, ve ne sono altri non meno 
critici, strutturali in quanto previsti dal d.lgs., e dunque non superabili in 
sede di attuazione amministrativa: nel caso del d.m. n. 850/2015 è consentita 
la reiterazione del periodo di formazione e prova, che dal d.lgs. 59/2017 è 
espressamente inibita; le attività formative risultano diverse, l’una predisposta 
dall’amministrazione scolastica e quantificata in ore, l’altra a cura delle isti-
tuzioni accademiche ed erogata in CFU/CFA; diverso altresì è l’organismo 
chiamato alla valutazione, perché nel caso del d.m. n. 850/2015 si tratta del 
dirigente scolastico (che può motivatamente discostarsi dal parere del Co-
mitato di valutazione) col quale il docente ha stipulato il contratto triennale, 
mentre nel caso del d.lgs. 59/2017 la valutazione è condotta da un organi-
smo collegiale composto dallo stesso dirigente, dal tutor del tirocinante, dal 
tutor universitario o accademico e coordinatore e dai docenti impegnati nel 
corso di specializzazione. 

digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per 
l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di 
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, speciali-
stica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master 
universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, 
per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative 
coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle 
scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al c. 124. La somma di cui alla Carta non 
costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
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Sennonché, a ben vedere, gli standard diventano addirittura tre, perché 
i docenti immessi in ruolo transitoriamente in virtù delle GMRA riservate 
agli abilitati e, in via permanente, gli aspiranti non abilitati destinatari della 
procedura concorsuale riservata in virtù delle tre annualità di servizio svolto 
sono esentati dall’assolvimento dei crediti, svolgono il previsto progetto di 
ricerca-azione sotto la guida del solo tutor scolastico e non del tutor univer-
sitario o accademico e del tutor coordinatore, pur essendo valutati, visto che 
non sono previste deroghe, dalla stessa commissione prevista per i docenti 
FIT, e dunque con la partecipazione di docenti universitari e accademici 
che, almeno nel caso della procedura per gli abilitati, non hanno avuto parte 
nella loro formazione. Tutti aspetti resi evidenti dal decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, recante «Procedure e criteri per 
le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclu-
se l’osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle 
competenze e del portfolio professionale del personale docente», n. 984 del 
14 dicembre 2017, che tuttavia introduce la facoltà per il DS di integrare 
con docenti accademici le commissioni di valutazione ove la loro presenza 
non sia esplicitamente prevista.

Ci si trova dunque di fronte non solo a tre procedure diverse, ma al 
rischio palese di tre diverse “attese di standard”, l’una riferita ai docenti che 
hanno accesso ai ruoli da GAE o da GM, la seconda ai docenti del percorso 
FIT ordinamentale, una terza ai soggetti destinatari di procedure transitorie 
e riservate. 

7. Conclusioni: proposte correttive

Nel trarre le conclusioni, corre l’obbligo di compiere due premesse. 
È ultronea alle finalità del presente lavoro ogni valutazione di merito 

circa la scelta fatta dal legislatore in favore di una procedura di corso-con-
corso o la sua congruità rispetto all’obiettivo di «abbattimento del precaria-
to», posto che la nozione stessa di precariato andrebbe, una volta per tutte, 
circoscritta giuridicamente, evitando che una sua impropria estensione porti 
all’istituzione di una sorta di usucapione del posto di lavoro52. Così come 

52 La lettura della sentenza Mascolo sopra richiamata consentirebbe di circoscrivere 
il termine precario, uno dei più abusati nella polemica politico-sindacale, al soggetto che si 
trova a ricoprire per un termine irragionevole un posto a tutti gli effetti vacante e disponibile 
previsto in pianta organica, pur avendo i titoli per ricoprirlo stabilmente. Sulla questione, cfr. 
L. Saltari, ult. op. cit., 229-230. Interessante, nella specie anche la considerazione dell’autore 
richiamato, il quale, ripercorrendo le motivazioni della Corte di cassazione (sent. 20 giugno 
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non si intende mettere in discussione alcune scelte politiche, quali la decisio-
ne di parificare l’esperienza lavorativa maturata per tre anni all’assolvimento 
del percorso dei 24 crediti e dei crediti da maturare nel secondo e terzo 
anno del percorso FIT. 

Si tratta piuttosto di presentare, sulla base delle criticità evidenziate, 
alcuni correttivi, adottabili attraverso il meccanismo di revisione previsto 
all’art. 1, c. 184 della l. n. 107/201553, dando per postulata la prospettiva ge-
nerale corso-concorsuale.

Il primo possibile correttivo concerne un elemento di architettura ge-
nerale del sistema e riguarda a un tempo la quantificazione dei contingenti, 
la retribuzione dei partecipanti e le risorse da destinare al funzionamento 
dello stesso. 

Le criticità evidenziate ai par. 3 e 4 sono evidenti e complesse. Una 
scelta coraggiosa sarebbe di concatenare la procedura della FIT alle effet-
tive vacanze in organico, prevedendo, sin dal primo anno di percorso, la 
copertura dei posti vacanti e disponibili con un contratto triennale a tempo 
determinato da parte degli aspiranti. Le trascorse procedure di TFA e di SSIS 
mostrano come sia compatibile la frequenza di percorsi, anche impegnativi, 
con l’espletamento pieno della funzione docente. La peculiarità del con-
tratto sarebbe data non solo dai meccanismi già posti dalla norma in merito 
alle condizioni per la rescissione, ma dalla detrazione, dalla retribuzione per-
cepita, degli oneri del percorso, da stabilire sulla base di un costo standard 
realistico. Si otterrebbero, in tal modo, quattro risultati positivi: la possibilità 
reale di predeterminare i posti a bando, specificamente individuabili e da 
computare al netto delle procedure di mobilità da anticipare entro termini 
temporali congrui; la previsione di una retribuzione adeguata ai tirocinanti 
e l’esclusività del rapporto di lavoro; lo stanziamento di risorse adeguate per 
l’organizzazione didattica dei percorsi, fondate su un costo standard realisti-
co; la garanzia di continuità didattica sui posti individuati per i tirocinanti/
supplenti, senza peraltro che nulla osti, anzi, a una successiva attribuzione 
triennale dell’incarico nell’ambito della medesima istituzione scolastica ove 

2012, n. 10127) evidenzia come, con riferimento alle diverse tipologie di precari dei settori 
pubblici e privati, i precari della scuola raggiungano la stabilizzazione del rapporto senza 
concorso e come la loro posizione lavorativa sia da considerarsi più solida e garantita rispetto 
a tantissimi altri lavoratori dipendenti precari, soprattutto del settore privato.

53 «Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di 
cui al c. 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai c. 181 
e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei 
decreti medesimi».



l’integrazione tra la formazione dei docenti e l’accesso ai ruoli

- 615 -

si è svolta la FIT. E tutto ciò senza oneri per la finanza pubblica, e senza in-
taccare l’essenza della “Buona Scuola”.

Un secondo ambito di modifiche riguarderebbe le procedure connesse 
al III anno FIT e al periodo di formazione e prova, unificando standard, 
formazione, valutazione e procedure. 

Un terzo settore concerne la chiarificazione del rapporto tra il percor-
so FIT e i titoli di abilitazione conseguiti all’estero, o comunque in possesso 
dei candidati, riconoscendone pienamente il valore e considerando come 
espletato il primo anno di FIT ai soggetti abilitati. 

Una quarta modifica necessaria riguarda la cosiddetta «mobilità pro-
fessionale», ovvero i passaggi di cattedra, i passaggi di ruolo, i passaggi da 
posto comune a posto di sostegno e viceversa. Il d.lgs. si limita, al momento, 
a prevedere dei percorsi in grado di ampliare, sembra in senso orizzonta-
le, la specializzazione/abilitazione posseduta, disciplinati da un futuro de-
creto. Nulla vieta peraltro che si consegua l’abilitazione attraverso l’accesso 
in soprannumero ai percorsi FIT. Ovviamente, tutto ciò rende possibile la 
mobilità, tanto verticale che orizzontale, Non quella «per merito» data dal 
concorso: fermo restando che il concorso FIT (correttamente) è aperto a 
tutti, a prescindere dall’essere di ruolo o meno. Per i passaggi di ruolo, non 
essendo previsto nulla di particolare e specifico, occorre rifarsi alla normativa 
generale. Dunque, per fare un esempio, un abilitato in SFP, in possesso del 
titolo richiesto, partecipa al corso-concorso ordinario e segue tutta la trafila 
ivi prevista, tanto se di ruolo quanto se non di ruolo. Le modifiche, quindi, 
per lo più integrative, dovrebbero fondarsi su tre principi: 1. la compatibilità 
dei percorsi di specializzazione con l’attività lavorativa scolastica svolta; 2. la 
previsione di un’identica procedura selettiva; 3. l’abbreviazione dei percor-
si in rapporto allo status del candidato, differenziando la situazione di chi 
è privo di abilitazione specifica, chiamato a frequentare il primo anno di 
specializzazione/abilitazione e il terzo anno, mentre agli abilitati potrebbe 
essere richiesto il solo terzo anno FIT, in analogia con i similari casi disci-
plinati all’art. 17.

Ogni valutazione di merito sulle modifiche proposte è demandata alla 
prossima legislatura e al prossimo Governo. La particolare tempistica, peral-
tro, rende difficilmente inimmaginabile la cancellazione dell’intero provve-
dimento o una sua sospensione e alcune procedure (segnatamente il bando 
relativo ai concorsi transitori di costituzione delle GMRA) saranno, pre-
sumibilmente, soddisfacenti o meno rispetto agli scopi dichiarati, in pieno 
svolgimento. Il nodo, ovviamente, riguarda la scelta prioritaria se proseguire 
la strada del corso concorso delineata dal d.lgs. n. 59/2017 o se, invece, 
tornare alla separazione tra il momento dell’abilitazione e le procedure di 
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reclutamento. ma sarà un nodo da sciogliere in maniera rapida. Perché trop-
pe volte riforme vagheggiate o il cupio dissolvi che segna i passaggi di mag-
gioranza hanno leso le legittime aspettative degli aspiranti all’insegnamento, 
dilatato i tempi oltre misura e reso vano, in un settore delicatissimo come 
quello della scuola, la continuità e la regolarità delle procedure, aprendo al 
contrario ai tortuosi sentieri del contenzioso e degli ope legis. 

Abstract

The Law 107/2015 delegated to the government the power to enact a 
legislative decree to introduce a new discipline to change the existing system of teaching 
qualification and recruitment, moving on to a system – entirely new for Italy – of a 
triennal public examination. This new system is called “FIT” (“Formazione Iniziale 
e Tirocinio”), which is made up of a long teachers’ initial training period and a lot of 
exams. By means of Legislative Decree NO 59/2017, it has also been laid down a 
transitional measure, which consists of the introduction of a ranking list of qualified 
teachers and, at the same time, of a particular contest for people with a three-year 
period of professional experience. The main goal of this paper is to show the legally 
critical areas and to propose some solutions, taking into account the jurisprudence of 
the courts.
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1. Introduzione

In materia di servizi di interesse generale – che noi tradizionalmente 
diciamo pubblici – il diritto dell’Unione europea interviene sia a livello pri-
mario, dei Trattati ed in particolare del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea – Tfeu, sia a livello di diritto secondario1.

Il diritto dell’Unione distingue tra interesse generale economico o 
meno. Secondo la Commissione «ogni attività che implica l’offerta di beni 
e servizi su un dato mercato è un’attività economica»2. La Commissione, 
peraltro, sottolinea che la distinzione tra servizi di interesse generale aventi 
o meno carattere economico ha carattere evolutivo e dinamico, determinati 
servizi potendo essere attratti nell’orbita del mercato in seguito all’evoluzio-
ne del quadro economico3.

La disciplina di diritto primario dell’Unione si incentra in particolare 

1 Come osserva D. Sorace, Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, in Dir. 
pubbl., 1999, 371, «È in corso un mutamento nella disciplina dei servizi pubblici che sembra 
tale da coinvolgere anche le rappresentazioni giuridiche del fenomeno e le parole che lo 
designano»; dello stesso autore I servizi «pubblici» economici nell’ordinamento nazionale ed europeo, 
alla fine del primo decennio del XXI secolo, in Dir. amm., 2010, 1.

2 COM(2003) 270 def., punto 44; citata è CGCE, 12 settembre 2000 (in cause riunite 
C-180-184/98) Pavel Pavlov and Others v Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, in Racc., 
2000, I-6451.

3 Ibidem, punti 45 ss.; la Commissione rileva che «il futuro dei servizi non economici 
di interesse generale, siano essi connessi a prerogative dello stato o a settori sensibili quali la 
cultura, l’istruzione, i servizi sanitari o sociali, pone questioni su scala europea, quali quella del 
contenuto del modello europeo di società. Il ruolo attivo degli enti di beneficenza, di volon-
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sui servizi di interesse economico generale – Sieg e si articola partendo dalla 
libertà degli Stati membri nell’organizzazione dei servizi stessi da coordinare 
con il principio fondamentale della libera circolazione dei servizi. Il diritto 
secondario si occupa di dettare norme a garanzia della concorrenza qualora 
gli Stati membri decidano di esternalizzare la fornitura dei servizi in que-
stione. La particolare sensibilità del tema ha per il momento portato ad una 
disciplina specifica in materia di servizio idrico. In questo articolo l’attenzio-
ne sarà concentrata esclusivamente sui profili di diritto dell’Unione europea, 
ad altri toccando l’analisi degli aspetti di diritto interno.

2. Il Tfeu: tra libertà di organizzazione e vincoli a tutela della 
concorrenza

Com’è noto, l’integrazione europea è stata innanzitutto economica. 
Si è lentamente costruito un mercato, prima comune, poi unico, ed infine 
interno4. La costruzione si è fondata su quattro libertà, tra le quali quella di 
prestazione dei servizi, oggi sancita dagli artt. 56 ss. Tfeu, e la collegata libertà 
di stabilimento, disciplinata agli artt. 49 ss. Tfeu, il quale ultimo in partico-
lare importa il diritto di “accedere alle attività autonome e al loro esercizio, 
nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società”5.

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha dedotto dalle disposizioni 
del Trattato in materia di libertà economiche una serie di principi che vin-
colano le amministrazioni aggiudicatrici quando decidano di esternalizzare 
la fornitura di un servizio. Tra questi principi quelli di non discriminazione, 
di trasparenza e di concorrenza, da cui discende un divieto di affidamenti 
non preceduti da una mis en concurrence6.

Dei servizi di interesse generale, e specificamente dei Sieg, il Trattato 
si occupa sin dall’origine nell’ambito delle disposizioni in materia di regole 

tariato e delle organizzazioni umanitarie spiega in parte l’importanza che i cittadini europei 
attribuiscono a tali temi» (punto 47).

4 Si v. riassuntivamente C. Barnard, The Construction of the Internal Market, in D. Patter-
son and A. Södersten (eds), A Companion to European Union Law and International Law, John 
Wiley & Sons, Inc, Hoboken, NJ, 2016, cap. 14.

5 Peraltro, secondo il considerando 17 della, Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, “I ser-
vizi d’interesse generale non rientrano nella definizione di cui all’articolo 50 del trattato “.

6 Si v., anche per i necessari riff. C. Risvig Hansen, Contracts not covered or not fully 
covered by the Public Sector Directive, Copenhagen, DJØF, 2012, nonché gli scritti raccolti in D. 
Dragos – R. Caranta (eds), Outside the EU Procurement Directives – Inside the Treaty? Copenha-
gen, DJØF Publishing, 2013.
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applicabili alle imprese. L’art. 106 Tfeu, sancito il divieto di istituire o man-
tenere misure contrarie al Trattato nei confronti delle imprese pubbliche e 
delle imprese cui gli Stati riconoscono diritti speciali o esclusivi, prevede 
però al secondo comma che “Le imprese incaricate della gestione di servizi 
di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono 
sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, 
nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in 
linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo 
degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi 
dell’Unione”.

La disposizione denuncia chiaramente il suo carattere compromissorio, 
tentando di delineare un precario equilibrio, in ultima analisi da fondare sul 
principio di proporzionalità, tra le esigenze del mercato e quella che, con 
chiaro richiamo a concetti del diritto amministrativo francese, viene indivi-
duata come missione di interesse generale.

Nel 1997, con il Trattato di Maastricht, a fronte dell’espandersi delle 
competenze dell’Unione europea, gli Stati membri ottengono più chiare, 
seppur non illimitate, garanzie rispetto alle proprie scelte in materia di ge-
stione dei SIEG. “In considerazione dell’importanza dei servizi di interesse 
economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del 
loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale”, quello 
che nel frattempo è diventato l’art. 14 del Tfeu, fatte salve le disposizioni in 
materia di concorrenza ed aiuti di Stato, compreso l’art. 106, prevede che 
“l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’am-
bito del campo di applicazione dei trattati, provved[a]no affinché tali servizi 
funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e 
finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento 
europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la pro-
cedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, 
fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di for-
nire, fare eseguire e finanziare tali servizi”7.

Rispetto all’art. 106 Tfeu, è chiaramente indicata la competenza degli 
Stati membri per l’erogazione ed il finanziamento dei servizi. La disposizio-

7 Ancora D. Sorace, I servizi «pubblici» economici, cit., 3 ss., nonché, U. Neergaard, Services 
of General (Economic) Interest and the Services Directive – What is Left Out, Why and Where to Go?, 
in U. Neergaard, R. Nielsen and L.M. Roseberry (eds.), The Services Directive, Copenhagen, 
DJØF, 2008, 99 ss.; S. Licciardello, Percorsi di diritto pubblico dell’economia, Torino, Giappichelli, 
2008, 174 ss.; J. Vaquero Cruz, Beyond Competition: Services of General Interest and European 
Community Law, in G. de Búrca (ed.), EU Law and the Welfare State. In search of Solidarity, 
Oxford, Oxford University Press, 2005, 170.
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ne d’altra parte prevede in modo espresso un nuovo titolo di competenza in 
capo alle istituzioni europee per disciplinare i principi e le condizioni per la 
fornitura e il finanziamento dei servizi stessi8.

La disposizione deve essere letta alla luce del Protocollo n° 26 sui ser-
vizi di interesse generale aggiunto al Tfeu con il Trattato di Lisbona, non a 
caso in un altro momento in cui una (questa volta limitata) espansione delle 
competenze dell’Unione si scontrava con un ritorno di gelosie nazionali. In 
base al protocollo, gli Stati membri, «desiderando sottolineare l’importanza 
dei servizi di interesse generale», hanno offerto alcune indicazioni circa i 
valori comuni dell’Unione in relazione al settore dei servizi di interesse 
economico, affermando che essi «comprendono in particolare:

- il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità na-
zionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di 
interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;

- la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le dif-
ferenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da 
situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;

- un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità 
di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’u-
tente».

Tali precisazioni, importanti per salvaguardare il potere dei Paesi mem-
bri di individuare i servizi che intendono considerare come pubblici nonché 
il livello territoriale al quale intendono prestarli, non paiono incidere sulla 
decisione politica di fondo di definitivamente attrarre nella disciplina euro-
pea gli aspetti relativi alle modalità di scelta dei soggetti chiamati a prestare 
il servizio nel rispetto delle regole di concorrenza9.

Il Protocollo, che pure tratta dei servizi di interesse generale non eco-
nomici, che in questa sede non rilevano10, generalizza così talune delle di-
sposizioni che definiscono l’àmbito di applicazione della discussa Direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno11.

8 V. Sottili, L’art. 86 del trattato CE, in L.G. Radicati di Brozolo (cur.), Servizi essenziali 
e diritto comunitario, Torino, Giappichelli, 2001, 60.

9 Si veda E. Moavero Milanesi, I servizi d’interesse generale e d’interesse economico generale, 
in F. Bestagno e L.G. Radicati di Brozolo (curr.), Il mercato unico dei servizi, Milano, Giuffré, 
2007, 27, 93.

10 C. Barnard, Unravelling the Services Directive, in Common Market L. Rev., 2008, 344, e 
B. Nascimbene, Le eccezioni ai principi. Interessi generali e ordine pubblico, in F. Bestagno e L.G. 
Radicati di Brozolo (curr.), Il mercato unico dei servizi, cit., 50.

11 Si vedano gli scritti raccolti in F. Bestagno e L.G. Radicati di Brozolo (curr.), Il mer-
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3. Il diritto secondario

In linea con le previsioni di livello primario, la Direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno, nota anche come Bolkenstein, precisa 
sin dal primo articolo che essa non riguarda la liberalizzazione dei Sieg «ri-
servati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che for-
niscono servizi». Essa inoltre espressamente «lascia impregiudicata la libertà, 
per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali 
essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo 
tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole 
sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere 
soggetti». L’art. 2, c. 2, lett. a), della stessa direttiva espressamente esclude la 
propria applicabilità ai Sig, nonché, nelle lettere successive, ad alcuni SIEG, 
quali comunicazioni elettroniche e trasporti12. Inoltre, in base all’art. 17, le 
disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi di cui all’art. 16 non 
si applicano ai Sieg, tra i quali, espressamente richiamati, i servizi idrici13.

In definitiva, e salvo il rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, per 
quanto riguarda l’affidamento dei Sieg vengono piuttosto in rilevo le diret-
tive in materia di contratti pubblici, quali significativamente riformate nel 
201414.

Prima di passare alle direttive in questione è peraltro interessante se-
gnalare che l’art. 1 della Bolkestein, essa stessa frutto di un difficile compro-
messo a fronte di timori degli Stati membri non convinti della necessità od 
opportunità di ulteriori aperture al mercato, specifica che «La presente di-
rettiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico ge-
nerale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici 
che forniscono servizi». Inoltre la direttiva «non riguarda né l’abolizione di 
monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri 
cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza» e, con formula che 
ritornerà, «lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di defini-

cato unico dei servizi, cit., e U. Neergaard, R. Nielsen and L.M. Roseberry (eds.), The Services 
Directive, cit.

12 Si veda anche il considerando 17.
13 Si veda anche il considerando 83.
14 Per prima informazione R. Caranta, D.C. Dragos, La mini-rivoluzione del diritto eu-

ropeo dei contratti pubblici, in Urbanistica e appalti 2014, 493-504; più ampiamente Ch. Bovis 
(ed), Research Handbook on EU Public Procurement Law, Chetelham, Elgar, 2016; G.S. Ølykke 
& A. Sanchez-Graells (eds), Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules, 
Cheltenham, Elgar, 2016; F. Lichère, R. Caranta and S. Treumer (eds), Modernising Public Pro-
curement: The New Directive, Copenhagen, DJØF, 2014.
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re, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi 
d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere 
organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli 
Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti».

Nel 2014 due nuove direttive, la 2014/24/UE e la 2014/25/UE so-
stituiscono le direttive 2004/18/CE per gli appalti nei settori ordinari e 
2004/17/CE per gli appalti nei settori speciali. Inoltre una specifica diretti-
va, la 2014/23/UE è oramai dedicata a disciplinare le concessioni di lavori 
come – ed è già di per sé un’importante novità – di servizi15.

Al di là della necessità di consolidare gli importanti sviluppi giurispru-
denziali nel frattempo intervenuti, la normativa del 2004 meritava di essere 
rivista e aggiornata in modo da accrescere l’efficienza della spesa pubblica, 
facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese 
(PMI) agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di farne un mi-
glior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza 
sociale16.

Merita peraltro segnalare che, con l’occasione della riforma, gli Stati 
membri hanno inteso sottolineare in modo molto marcato la propria libertà 
di definizione ed organizzazione dei Sieg. La stessa Direttiva 2014/24/UE, 
che riguarda gli appalti nei settori classici ed in un certo senso costituisce il 
testo-base in materia di diritto europeo dei contratti pubblici, al comma 4 
dell’articolo 1 prevede che essa «fa salva la libertà, per gli Stati membri, di 
definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere 
servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano 
essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e 
a quali obblighi specifici debbano essere soggetti. Analogamente, la presente 
direttiva fa salva la possibilità per le autorità pubbliche di decidere se, come 
e in che misura desiderano espletare funzioni pubbliche autonomamente in 
conformità dell’articolo 14 Tfeu e del protocollo n. 26»17. Inoltre, in base al 
comma 6 dello stesso art. 1, «Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giu-
ridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la 
realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o asso-
ciazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunera-
zione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni 

15 In generale R. Caranta, The changes to the public contract directives and the story they tell 
about how EU law works, in Common Market Law Review 2015, spec. 421 ss.

16 Si veda il punto 2 considerando.
17 C.F. Petersen, G.S. Ølykke, The provision on services of general interest in the 2014 Di-

rective – pure reiteration of the obvious?, in Reformation or Deformation of the EU Public Procurement 
Rules, G.S. Ølykke, A. Sanchez-Graells (eds.), cit., 193 ss.
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di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, 
esulano del tutto dalla presente direttiva». Solo in presenza di una «prestazio-
ne contrattuale», dunque, si potrà avere un contratto tra enti nell’àmbito di 
cui all’art. 11 della stessa direttiva (il c.d. in house e la cooperazione tra enti 
pubblici)18.

In questa sede interessa maggiormente la Direttiva 2014/23/UE19, in 
quanto, se è pur possibile un’esternalizzazione della fornitura di Sieg tramite 
appalti, il rapporto trilatere amministrazione aggiudicatrice-prestatore-uten-
ti, se unito al trasferimento del rischio, si legge naturalmente tramite il pri-
sma dell’istituto concessorio20.

È al proposito opportuno ricordare che, andando contro le proposte 
della Commissione, sia nel 1992 che nel 2004 il Consiglio, custode di gelosie 
dei Paesi membri estremamente virulente in questa materia, aveva escluso 
dalla disciplina europea dei contratti pubblici le concessioni di servizi, in 
tal modo sperando gli Stati di sottrarsi ad obblighi di assentimento delle 
concessioni stesse in esito a procedure concorsuali aperte a tutti gli opera-
tori dell’Unione21. In altre parole, gli Stati membri, o almeno un numero 
significativo tra essi, preferivano mantenere un controllo sull’erogazione dei 
servizi tramite una scelta spesso fiduciaria del concessionario. Tuttavia, e con 
maggior forza a partire dal 2005, la giurisprudenza della Corte di giustizia, 
spesso spronata dalla Commissione, si era peraltro incaricata di chiarire che 
l’inapplicabilità delle direttive non voleva dire che l’attribuzione di conces-
sioni di servizi le quali presentassero un interesse transfrontaliero avrebbe 
potuto sfuggire all’applicazione dei principi del Trattato, ovvero non discri-
minazione, trasparenza e concorrenza22.

18 S. Delia, L’in house providing, in Appalti e contratti pubblici, a cura di F. Saitta, Assago, 
Kluwer, 2016, cap. XXIX; M. Burgi, Contracting authorities, in-house services and public authorities 
cooperation, in Modernising Public Procurement, F. Lichère, R. Caranta and S. Treumer (eds.), cit., 
49 ss.

19 In generale S. van Garsse, Concessions and public procurement, in Research Handbook on 
EU Public Procurement Law, Ch. Bovis (ed.), cit. 593 ss.

20 Si veda l’art. 5 della Direttiva; in giurisprudenza Cgce, 10 marzo 2011 (in causa 
C-274/09), Stadler, e Cgce, 10 settembre 2009 (in causa C-206/08), Eurawasser; in dottrina S. 
van Garsse, Concessions and public procurement, cit., 604 ss. 

21 Sia consentito il rinvio a R. Caranta, Le concessioni di servizi pubblici, in L’appalto pub-
blico e gli altri contratti della pubblica amministrazione, a cura di F. Caringella, M. Protto, Torino, 
Zanichelli, 2012, 753.

22 R. Caranta, The changes to the public contract directives and the story they tell about how 
EU law works, in Common Market Law Review 2015, 421 ss.; in giurisprudenza ad es. Cgce, 13 
ottobre 2005 (in causa C-458/03), Parking Brixen, in Urb. app., 2006, 31, con nota di P. Lotti, 
Concessioni di pubblici servizi, principi dell’in house providing e situazioni interne; amplius C. Ri-
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A questo punto gli Stati membri si sono rassegnati al male minore ri-
spetto al diritto pretorio, ovvero ad una disciplina approvata dal Consiglio la 
cui principale caratteristica è di essere “leggera” e per di più applicabile solo 
oltre una soglia piuttosto elevata23.

La Direttiva 2014/23/EU, come peraltro le sue “sorelle”, si preoccupa 
peraltro ed innanzitutto di salvaguardare le libertà di scelta garantite dal Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea24. Innanzitutto, l’art. 1, com-
ma 4, riprende testualmente l’art. 1, comma 6, della Direttiva 2014/24/UE, 
che è già stato ricordato. Ma la “Direttiva concessioni” va molto più in là. 
Con disposizione che aspira ad un tenore costituzionale, l’art. 2 sancisce il 
«Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche», disponendo: 
«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». Inoltre, a chiarire che l’outsourcing non è nulla più di 
un’opzione, lo stesso comma continua precisando che le autorità nazionali, 
regionali e locali «possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse 
pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre am-
ministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni». 
Sostanzialmente riprendendo l’art. 345 Tfue, l’art. 2, c. 2, “conferma” che la 
direttiva «fa salvi i regimi di proprietà degli Stati membri» per poi specificare 
che essa «non richiede la privatizzazione di imprese pubbliche che fornisco-
no servizi al pubblico».

L’art. 2, dir. 2014/24/EU, per molti versi ridondante rispetto a pre-
visioni già scritte a livello primario nei Trattati, in fin dei conti riafferma e 
precisa in subjecta materia il principio di attribuzione che regge il riparto di 
competenze. A norma dell’art. 5, c. 2, Tue, infatti, «In virtù del principio di 

svig Hansen, Contracts not covered or not fully covered by the Public Sector Directive, Copenhagen, 
DJØF Publishing, 2012; Outside the EU Procurement Directives – Inside the Treaty? Copenhagen, 
D. Dragos, R. Caranta (eds.), Copenhagen, DJØF, 2013.

23 Si v. anche Ch. H. Bovis, Highlights of the EU Procurement Reforms: The New Directive 
on Concessions, in Eur. Publ. Priv. Partnership Law Rev., 2014, 1.

24 Cfr. anche S. Torricelli, Il mercato dei servizi di pubblica utilità, Milano, Giuffré, 2007, e 
J. Vaquero Cruz, Beyond Competition: Services of General Interest and European Community Law, 
in G. de Búrca (ed.), EU Law and the Welfare State. In search of Solidarity, Oxford, OUP, 2005, 
170.
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attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze 
che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiet-
tivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei 
trattati appartiene agli Stati membri»25.

Con dubbia eleganza sistematica, l’art. 4 riprende il tema, coniugando-
lo rispetto alla specifica tematica dei Sieg. Sotto la rubrica “Libertà di defi-
nire servizi di interesse economico generale”, l’art. 4 riprende la formula di 
salvezza delle competenze degli Stati membri che già si era vista in relazio-
ne all’art. 1 della Direttiva Bolkestein. Unico cambiamento l’aggiornamento 
istituzionale: non si richiede più la conformità al diritto comunitario della 
scelta di quali sono i Sieg. La conformità è rispetto al diritto dell’Unione26.

È difficile sfuggire all’impressione di un overkill normativo determinato 
dal timore dei Paesi membri restii ad aprire alla concorrenza settori eco-
nomici importanti anche dal punto di visto del consenso politico. D’altro 
canto, come indicato, il diritto primario dell’Unione europea non obbliga 
di per sé a privatizzazioni o liberalizzazioni. Ciò almeno in riferimento ad 
imprese sane, che non operino senza bisogni di illegittimi aiuti di Stato, in 
Paesi sani, che non abbiano necessità di fare cassa. Il diritto europeo dei con-
tratti pubblici, ed oggi la direttiva concessioni, entrano invece in gioco una 
volta che un Paese membro abbia deciso di per l’outsourcing di determinate 
funzioni.

Il tal ultimo caso, a tutela della concorrenza e del mercato interno il di-
ritto dell’Unione europea detta principi di non discriminazione, concorrenza 
e trasparenza nella scelta del concorrente che assuma gli obblighi di servi-
zio pubblico. Si tratta peraltro di una disciplina veramente minima (c.d. light 
regime). Al di là dei consueti principi di parità di trattamento, non discrimina-
zione e trasparenza richiamati dall’art. 3, dir. 2014/23/UE, la regola principale 
è quella dettata dall’art. 31, il quale prevede la pubblicazione di un bando di 
gara (salvo eccezioni che riprendono quelle generalmente previste in materia 
di procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando). Regole 
semplificate sono dettate a proposito dei requisiti tecnici (art. 36), termini per 
la presentazione delle offerte (art. 39), e di criteri di aggiudicazione, queste 
ultime prevedendo anche, sia pur in via eccezionale, la possibilità di modificare 
i criteri di aggiudicazione in corso di procedura (art. 41)27.

25 R. Caranta, Le competenze dell’amministrazione europea, L’amministrazione europea e le 
sue regole, in a cura di L. De Lucia, B. Marchetti, Bologna, il Mulino, 2015, 15 ss.

26 Fuori contesto, l’art. 4, c. 2, precisa che «I servizi non economici d’interesse generale 
non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva».

27 S. van Garsse, Concessions and public procurement, cit., 623 ss.
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La particolarità della materia, la quale non si dimentichi incide su con-
tratti normalmente a lunga durata che riguardano la prestazione di servizi 
auspicabilmente di buona qualità a cittadini ed utenti, ha dunque indotto il 
legislatore europeo ad optare per una disciplina “light”, che contemperi fles-
sibilità (ed adeguatezza) nella scelta del modulo contrattuale e del contraente 
con una tutela di base della concorrenza28.

In definitiva il diritto dell’Unione europea non impone l’esternaliz-
zazione. Inoltre, e come già ricordato le direttive del 2014 hanno espressa-
mente disciplinato la possibilità, fino ad ora sancita solo dalla giurisprudenza, 
di utilizzare il meccanismo dell’affidamento in house che evita il ricorso al 
mercato (anche perché rimane tendenzialmente incompatibile con una par-
tecipazione privata).

Qualora uno Stato membro scelga di esternalizzare, la scelta del con-
traente dovrà però seguire delle regole, peraltro a maglie larghe, destinate a 
garantire un minimo di concorrenza all’interno del mercato europeo.

4. Il caso dell’acqua

La problematica della fornitura diretta oppure dell’esternalizzazione o 
della liberalizzazione dei Sieg, evidentemente politicamente sensibile in via 
generale, diventa quasi intrattabile quando si affronti il tema dell’acqua, ov-
vero del servizio idrico.

Le privatizzazioni più o meno forzate dei servizi pubblici, acqua in-
clusa, nei Paesi in via di sviluppo, e i conflitti che hanno determinato, con-
dizionano ancora oggi l’evoluzione della disciplina giuridica nell’Unione 
europea, bloccando l’espansione di regole pro-concorrenziali e spingendo 
per il superamento di modi tradizionali di risoluzione dei conflitti tra inve-
stitori e Stati.

La vicenda di Chochabamba ha assunto il ruolo di catalizzatore delle 
opposizioni al progetto di ridefinizione – rectius – riduzione del ruolo del-
lo Stato disegnato dai teorici del New Public Management ed accolto come 

28 Si vedano S. van Garsse, Concessions and public procurement, cit., nonché, anche con 
specifico riferimento alla durata, J. Wolswinkel, The magic five in the duration of concessions: refin-
ing corollaries in the Concession Directive, G.S. Ølykke & A. Sanchez-Graells (eds.), Reformation 
or Deformation of the EU Public Procurement Rules, cit., 318 ss.; l’opportunità di una disciplina 
specifica è stata peraltro contestata: A. Sanchez Graells, What Need and logic for a New Directive 
on Concessions, Particularly Regarding the Issue of their Economic Balance?, in Eur. Public Private 
Partnership L. Rev. 2012, 94 ss.
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dottrina dal Washington consensus che ha riunito attorno a sé le maggiori 
istituzioni finanziarie mondiali, a partire dalla Banca mondiale29.

La Banca mondiale, che sosteneva finanziariamente la Bolivia, aveva 
preso una decisa posizione a favore delle privatizzazioni di risorse e servizi 
pubblici e specificamente contro i sussidi pubblici al servizio idrico. In base 
all’impostazione marcatamente liberistica della Banca, le gravi inefficienze 
del servizio sarebbero state risolte dall’applicazione delle logiche di mer-
cato, l’aumento delle tariffe pagate dagli utenti venendo a compensare il 
miglioramento della diffusione e della qualità del servizio. Su questa base, 
il governo boliviano e l’amministrazione di Chochabamba avevano scelto 
di procedere alla privatizzazione del servizio stesso tramite un complesso 
contratto che prevedeva anche la costruzione di una diga. Il contratto era 
stato concluso, in assenza del rispetto di anche minime garanzie di proce-
dimento e di trasparenza, a seguito di una trattativa privata tra il governo 
ed un consorzio (Aguas del Tunari) guidato dalla multinazionale statunitense 
Bechtel. Una legge speciale venne emanata per conferire al consorzio i più 
ampi poteri di gestione delle risorse idriche nella regione di Cochabamba30.

Aguas del Tunari, la cui leadership era priva di una sia pur minima co-
noscenza della realtà locale, procedette innanzitutto ad aumentare in modo 
molto significativo le tariffe, dando il via a proteste di piazza, dapprima re-
presse con la violenza da parte del governo boliviano il quale però, a fronte 
della crescente mobilitazione popolare, recedette dal contratto invocando 
come – invero debole – giustificazione il fatto che il contraente avesse riti-
rato il proprio personale del Paese (per proteggerlo dalle proteste). 

Aguas del Tunari iniziò un procedimento arbitrale contro la Bolivia di 
fronte al International Centre for Settlement of Investment Disputes – Icsid 
basato sui trattati bilaterali di protezione degli investitori (bilateral invest-
ment treaties – Bits). L’Icsid è una delle cinque istituzioni che compongono 
la Banca mondiale, la quale, come si è detto, è stata uno degli alfieri delle 
privatizzazioni in scala mondiale31.

Aguas del Tunari chiedeva un risarcimento di cinquanta milioni di dol-
lari. La somma includeva costi per un milione e un lucro cessante rilevan-
tissimo. Il procedimento non ebbe alcuna pubblicità, ma la pressione dei 

29 J. Faundez, Rule of law of Washington consensus: the evolution of the World Bank’s approach 
to legal and judicial reform, in Law in the pursuit of development: principles into practice? Law, develop-
ment and globalization, A. Perry-Kessaris (ed.), Abingdon, New York, 2010, 180 ss.

30 Si v. la narrazione di T.H. MacDonald, Removing the Barriers to Global Health Equity, 
Oxford, New York, 2009, 62 ss.

31 https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/ICSID%20And%20
The%20World%20Bank%20Group.aspx.
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consumatori a livello mondiale indusse Aguas del Tunari a rinunciare alla 
propria azione per un risarcimento del tutto simbolico. Tuttavia il governo 
boliviano sopportò costi legali esorbitanti per un procedimento giunto solo 
alla pronuncia (positiva) sulla giurisdizione del tribunale arbitrale.

La vicenda di Cochabamba, per molti versi estrema, ha catalizzato l’op-
posizione alla privatizzazione del servizio idrico che si è manifestata con 
forza anche in Europa (e specificamente in Italia, ma di questo non si tratterà 
in questa sede), come dimostrato dal successo dell’iniziativa Right2water32.

Com’è noto, il Trattato sull’Unione europea (Tue) rafforza la cittadi-
nanza dell’Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico 
dell’Unione, prevedendo, tra l’altro, con l’art. 11, che ogni cittadino ha il 
diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione mediante l’iniziativa 
dei cittadini europei. Tale procedura offre la possibilità ai cittadini di rivol-
gersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui 
la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell’Unione. Un’i-
niziativa deve essere sostenuta da almeno un milione di cittadini europei, 
di almeno 7 degli attuali 28 Stati membri dell’UE. La disciplina di dettaglio 
è data dal Regolamento (UE) 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini, 
e successive modificazioni.

La prima iniziativa che ha raggiunto i quorum richiesti ha appunto ri-
guardato il diritto all’acqua (reso in italiano come «Acqua potabile e servizi 
igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene comune, 
non una merce!»)33.

All’iniziativa, non vincolante nei contenuti, la Commissione ha rispo-
sto con una Comunicazione piuttosto deludente. Sostanzialmente si propo-
ne di rafforzare l’attuazione della legislazione dell’UE in materia di qualità 
dell’acqua, di migliorare la trasparenza della gestione dei dati sulle acque 
reflue urbane e sull’acqua potabile, e così via continuando con misure di 
messa a punto tecnocratiche (come l’idea di «proposta legislativa sui requisiti 
minimi di qualità delle acque riutilizzate destinate all’irrigazione dei campi e 
al ravvenamento delle falde acquifere»). Tali proposte non affrontano il tema 
nella sua dimensione “costituzionale” (e d’altra parte può anche dubitarsi 
della piena competenza delle istituzioni europee ad operare in tal senso)34.

Il Parlamento europeo ha comunque criticato la timidezza della Com-

32 Ampiamente P. Thielbörger, The Right(s) to Water. The Multi-Level Governance of a 
Unique Human Right, Berlin, Springer, 2014.

33 http://www.right2water.eu/it 
34 COM(2014) 177 final, reperibile su http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/

rep/1/2014/IT/1-2014-177-IT-F1-1.Pdf 
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missione, richiedendo il riconoscimento di un diritto a servizi idrici sicuri e 
l’esclusione dell’acqua dagli accordi sul commercio internazionale35.

5. Una disciplina d’eccezione

Le tensioni sulla gestione dei servizi idrici si sono inevitabilmente ri-
baltate sulla dir. 2014/23/UE in materia di concessioni36. 

Nel febbraio del 2013 i Commissari europei Potočnik e Barnier ema-
navano un comunicato stampa congiunto sulla privatizzazione dei servizi 
idrici. In esso ribadivano che la Commissione non perseguiva – a differenza 
della Banca mondiale, aggiungiamo noi – una politica favorevole alle priva-
tizzazioni dei servizi in questione37. Al contrario, la Commissione riconosce-
va che «water is a public good which is vital to citizens and that the mana-
gement of water resources is a matter for Member States». Semplicemente, 
qualora un’amministrazione aggiudicatrice avesse deciso di esternalizzare la 
fornitura del servizio in questione, la proposta di direttiva in materia di 
concessioni avrebbe favorito la trasparenza e consentito una spesa più effi-
ciente38.

A nulla sono valse tali prese di posizione. Pochi mesi dopo, nel giu-
gno dello stesso anno, annunciando l’accordo tra le istituzioni sul testo della 
direttiva concessioni, il Commissario Barnier accettava l’esclusione del ser-
vizio idrico dall’ambito della direttiva, citando a motivazione la voce dei 
cittadini europei39.

Il “considerando” numero 40 giustifica l’esclusione rilevando che 
«le concessioni nel settore idrico sono spesso soggette a regimi specifici e 
complessi che richiedono una particolare considerazione data l’importanza 
dell’acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per tutti i cittadini 
dell’Unione. Le caratteristiche particolari di tali regimi giustificano le esclu-
sioni nel settore idrico dall’ambito di applicazione della presente direttiva».

35 http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20150903IPR91525/depu-
tati-su-iniziativa-right2water-risposta-commissione-non-sufficiente 

36 R. Craven, The EU’s 2014 Concessions Directive, in Public Procurement Law Rev. 2014, 
191 ss.

37 Il concetto è ribadito più volte, compreso indicando che «Public authorities will, at 
all times, remain free to choose whether they provide the services directly or via a third party, 
notably a private economic operator».

38 Si legga il documento sul sito http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-
623_en.htm (è disponibile anche una versione in francese).

39 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-623_en.htm
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In base all’art. 12, la direttiva non si applica innanzitutto alle conces-
sioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di 
un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la 
distribuzione di acqua potabile, né a quelle aggiudicate per alimentare tali 
reti con acqua potabile.

Peraltro la direttiva, all’art. 53, incarica la Commissione di valutare «gli 
effetti economici sul mercato interno delle esclusioni previste all’articolo 12 
tenuto conto delle strutture specifiche del settore idrico» e di trasmettere 
una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 
aprile 2019.

È facile prevedere che alcuni Stati membri approfitteranno dell’esclu-
sione per “chiudere” il mercato nazionale.

6. Conclusioni

La materia qui trattata riflette lo spirito dei nostri tempi. Le paure 
mettono a tacere la logica. Alternative facts sono presi per verità. Una cieca, e 
piuttosto ottusa, ideologia neo-liberista ha suscitato mostri, o almeno narra-
zioni alternative altrettanto sorde alla realtà.

Fermo che privatizzare o meno il servizio idrico – oppure ancora pre-
ferire una gestione in house – è una scelta dei Paesi membri dell’Unione, 
resta lo stupore per norme manifesto che forse (ap)pagano politicamente, 
ma solo nel breve periodo.

È chiaro, tuttavia, che nessuna previsione nelle direttive potrà met-
ter nel nulla i principi di non-discriminazione, trasparenza e concorrenza 
desunti dal Tfeu da una giurisprudenza la quale, come si è ricordato in 
precedenza, esige che l’eventuale affidamento di contratti che abbiamo un 
interesse transfrontaliero certo sia preceduto da una mise en concurrence40.

Come in relazione ad altre utilities, dalla gestione dei rifiuti ai tra-
sporti, non è difficile immaginare che servizi idrici oramai organizzati 
a livello provinciale possano attingere e superare la soglia dell’interesse 
transfrontaliero, specialmente quando includano grandi città. In tal caso 

40 R. Caranta, The changes to the public contract directives and the story they tell about how 
EU law works, in Common Market Law Review 2015, 421 ss.; in Giurisprudenza, tra le altre, 
Cgce, 13 ottobre 2005 (in causa C-458/03), Parking Brixen, in Urb. App., 2006, 31, con nota 
di P. Lotti, Concessioni di pubblici servizi, principi dell’in house providing e situazioni interne; 
amplius C. Risvig Hansen, Contracts not covered or not fully covered by the Public Sector Directive, 
Copenhagen, DJØF Publishing, 2012; Outside the EU Procurement Directives – Inside the Treaty?, 
D. Dragos, R. Caranta (eds.), Copenhagen, DJØF, 2013.
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ricorrere ad affidamenti diretti si scontrerà inevitabilmente con i principi 
desumibili dal Tfeu.

More solito, nel medio periodo spetterà dunque ai giudici riportare un 
po’ di senno nella materia, ristabilendo la primazia dei Trattati non solo sul 
diritto secondario, ma anche sulla convenienza politica41.

Abstract

Contracting authorities are free to choose how to provide services of general eco-
nomic interest, as the externalisation is not imposed under EU law. This also apply to 
water services. If a contracting authority chooses to externalise the provision of a given 
service, the provider shall be selected through procedures in line with the principles of 
non-discrimination, transparency and competition. If the thresholds are met, EU sec-
ondary law will apply. If a significant portion of the economic risk is transferred to the 
contractor, this now includes Directive 204/23/EU on concessions. Water concessions 
however have been excluded from the scope of application of this directive.

41 R. Caranta, The changes to the public contract directives and the story they tell about how 
EU law works, cit., 428.
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1. Lo “stato dell’arte” al momento della riforma Madia: insta-
bilità della materia «servizi pubblici locali di interesse economico 
generale» e applicazione del diritto europeo 

All’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012, 
con la quale venne annullato l’art. 4, d.l. n. 138/20111, per violazione dell’art. 
75 Cost. – disposizione che sostanzialmente riproduceva il regime dettato 
dall’art. 23-bis, d.l. n. 112/20082, abrogato l’anno prima con il referendum 
del giugno del 2011 – naturalmente la dottrina si interrogò ampiamente 
sugli esiti della consultazione popolare e della successiva pronuncia volta ad 
assicurarne il rispetto. 

In particolare, essa si premurava tutta di sottolineare l’autosufficienza 

1 Convertito nella l. 14 settembre 2011, n. 148.
2 Convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133.
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del quadro normativo che da quelle vicende era comunque derivato alla 
materia dei servizi pubblici locali. Da quel momento – come chiarito anche 
dallo stesso giudice costituzionale3 – essa diveniva «un settore a disciplina 
generale di fonte europea»4, essendo retta direttamente dall’ordinamento 
comunitario, con la conseguente applicazione dei principi in materia di 
autoorganizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale e 
dei modelli di affidamento ivi previsti5, i quali, più chiaramente legati en-
tro l’orbita dei principi di coesione sociale e territoriale, apparivano an-
che meno restrittivi rispetto alla fattispecie abrogata con referendum, con 
la quale erano state dettate le regole concorrenziali minime in tema di gara 
ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici di 
rilevanza economica. 

Di più: considerato che il pericolo del vuoto normativo era scongiura-
to dall’applicazione del diritto europeo, in dottrina ci si preoccupava anche 
di predicare prudenza nel mettere mano nuovamente ad una disciplina in 
continua fibrillazione6, frammentata e instabile ormai per definizione7, e 
non soltanto per il quadro che il legislatore era venuto offrendo all’interpre-
te nel corso del tempo, ma anche per la considerazione che ne era derivata 
al riparto di competenze tra Stato e Regioni, oltre che alle funzioni delle 

3 Cfr. C. cost., 26 gennaio 2011, n. 24, in www.cortecostituzionale.it 
4 Così V. Cerulli Irelli, Servizi pubblici locali: un settore a disciplina generale di fonte europea, 

in Giur. cost., 2012, 2900.
5 Sulla libertà di autoorganizzazione di fonte europea, rafforzata dall’avvento delle 

direttive UE 2014/23/UE e 2014/24/UE, cfr. anche G. Greco, La direttiva in materia di “con-
cessioni”, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, 1095 ss., e A. Lucarelli, Scritti di diritto pubblico europeo 
dell’economia, Napoli, 2016, 142 ss., anche per i rinvii alla giurisprudenza comunitaria. 

6 Cfr. F. Fracchia, I servizi pubblici e la retorica della concorrenza, in Foro, it., 2011, V, 106.
7 Connotazione che ha accompagnato la materia nel quadro offerto dalla dottrina 

fin dalla pubblicazione dell’opera di F. Merusi, Servizi pubblici instabili, Bologna, il Mulino, 
1990, e di lì divenuta attributo “identitario” della materia; cfr., in questo senso, tra i molti, E. 
Scotti, Servizi pubblici locali, in Dig .disc. pubbl., Agg., 2012, ad vocem; F. Midiri, Promozione della 
concorrenza e sindacato giurisdizionale: le vicende dei servizi pubblici locali, in Riv. trim. dir. pubbl., 
2014, 133; T. Bonetti, Servizi pubblici locali di rilevanza economica: dall’“instabilità” nazionale alla 
“deriva” europea, in Munus, 2012, 417 ss. Cfr. anche A. Romano Tassone, I servizi pubblici locali, 
in Dir. proc. amm., 2013, 855, il quale osservava come tale instabilità abbia «origini concettuali 
ed epistemiche, perché il suo punto focale sta nella profonda crisi in cui versa la stessa idea di 
pubblico servizio (…), diviso com’è tra la tensione omologante implicita nell’affermazione 
della concorrenza e le istanze di differenziazione insite nella struttura policentrica dell’am-
ministrazione contemporanea», e poi proseguiva col metterne in luce le radici, che affonda-
no negli «atavici deficit strutturali della politica», per quanto le resistenze relative ai servizi 
pubblici locali «non possano essere ricondotte tout court a mere istanze di conservazione dei 
privilegi della classe politica locale» (p. 857).
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autonomie locali, in ragione di una giurisprudenza costituzionale partico-
larmente attiva nel fornirne una lettura “centralistica”, molto incisiva in un 
approccio pro-concorrenziale, e che – in un quadro siffatto – era per sua 
natura «destinata ad assumere i tratti dello ius receptum intangibile»8.

Su di essa, comprensibilmente, nel corso del tempo si erano poi appun-
tate anche molte critiche9.

In sostanza, sebbene ci si trovasse di fronte ad «un quadro delle com-
petenze articolato e complesso»10, ad una materia sede di «istanze contrap-
poste»11, «contenitore denso di aree di incertezza»12, «terreno di scontro tra 
differenti ispirazioni»13, nell’ambito della quale la stessa categoria dei servizi 
pubblici è «sfuggente e problematica»14, dunque ad una situazione comples-
siva dinanzi alla quale si sarebbe posta ben comprensibilmente l’opportunità, 
se non la necessità, di una riforma organica della materia – che costituisse 
«l’occasione per ridefinire i contorni dello statuto dei servizi pubblici locali 
(…) in un’ottica maggiormente ponderata»15 – ebbene la dottrina invitava 
invece il legislatore a non farsi prendere dall’horror vacui16, a godere della 
«pausa nel vortice degli aggiustamenti normativi degli ultimi anni»17 offerta 
dalla sent. n. 199/2012, e del «piacere dell’autonomia locale»18 assicurato 
dalla normativa europea. 

8 Così M. Cecchetti, L’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel contenzioso 
costituzionale tra Stato e Regioni. Un colosso giurisprudenziale dai piedi d’argilla, in Federalismi.it, 2012.

9 Sulle quali si dirà più oltre; si v. qui, per tutti, F. Trimarchi Banfi, Il “principio di con-
correnza”, proprietà e fondamento, in Dir. amm., 2013, 15 ss.; Id., Ragionevolezza e bilanciamento 
nell’attuazione dei principi costituzionali. Il principio di concorrenza nei giudizi in via principale, in 
Dir. amm., 2015, 623 ss.

10 Cfr. E. Scotti, Servizi pubblici, cit.
11 Cfr. ancora E. Scotti, Servizi pubblici, cit.
12 Così G. Citroni, A. Lippi, S. Profeti, Il governo regionale dei servizi pubblici locali: quali 

strumenti?, in Reg., 2015, 935.
13 Cfr. P.. Sabbioni, Servizi pubblici locali: il cambio di paradigma, in Amministrare, 2015, 76.
14 Così A. Police, Spigolature sulla “nozione di servizio pubblico locale”, in Dir. amm., 2007, 

84; cfr. anche G. Piperata, I servizi pubblici locali tra ri-municipalizzazione e de-municipalizzazione, 
in Munus, 2016, V, il quale definisce «incerto il concetto di servizio pubblico locale, che è stato 
impossibile collocare all’interno di una nozione teorico-ricostruttiva condivisa».

15 Così T. Bonetti, Servizi pubblici locali di rilevanza economica, cit., 435.
16 Cfr., a commento della sent. della C. cost. n. 199/2012, F. Merloni, Una sentenza 

chiara sull’aggiramento del referendum, poco utile per il definitivo assetto della disciplina dei servizi 
pubblici locali, in Reg., 2012, 217.

17 Cfr. F. Midiri, Promozione della concorrenza e sindacato giurisdizionale: le vicende dei ser-
vizi pubblici locali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, 136.

18 Così L.R. Perfetti, La disciplina dei servizi pubblici locali ad esito del referendum ed il 
piacere dell’autonomia locale, in Urb. app., 2011, 906.
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In definitiva, di quel «periodo di benefico letargo»19, che, per quanto 
riguarda il settore particolare del servizio idrico integrato, si augurava tanto 
al legislatore statale che a quello regionale dopo il referendum del 2011, 
avrebbero dovuto approfittare tutti gli attori di un sistema così complesso, 
il quale, per effetto della diretta applicazione del diritto europeo, era per vie 
tortuose infine approdato ad un (ragionevole, accettabile) punto di equili-
brio tra istanze pro-concorrenziali ed esigenze autonomistiche di autode-
terminazione.

2. La sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016: profili di 
illegittimità costituzionale dell’art. 19, l. n. 124/2015, sul riordino 
della disciplina della materia

A distanza di poco più di due anni – evidentemente ritenendolo inelu-
dibile nell’ambito della «riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» 
– il legislatore, con gli artt. 16 e 19, l. 7 agosto 2015, n. 124, ha posto fine a 
quel periodo di “pausa”, conferendo delega al Governo ad elaborare un testo 
unico «per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di 
interesse economico generale», con «l’ambizione di porre fine ad un periodo 
di normazione caratterizzato dalla presenza di normative disorganiche, quali 
l’art. 23-bis (…) e l’art. 4 (…), incisi il primo dal referendum abrogativo del 
12 e 13 giugno 2011 ed il secondo dalla sentenza della Corte costituzionale 
20 luglio 2012, n. 199», al fine di fornire «una base di normazione organica e 
stabile, in grado di rendere immediatamente intellegibile alle amministrazio-
ni ed agli operatori del settore le regole applicabili in materia e di assicurare 
una gestione più efficiente dei servizi pubblici locali di interesse economico 
generale a vantaggio degli utenti del servizio, degli operatori economici e 
degli stessi enti locali»20.

Una riforma, quella voluta dalla legge Madia, apparsa «necessaria per 
assicurare stabilità ad un settore alla ricerca di un nuovo inquadramento teo-
rico, organizzativo e gestionale»21, che – com’è ben noto, e a decreto legisla-
tivo ancora da emanare – è andata però incontro ad un esito apparso financo 
“clamoroso” in dottrina, per il parametro che la Corte costituzionale, con la 

19 Così A. Sandulli, L’acquedotto pugliese e la gestione del servizio idrico: slapstick comedy 
del legislatore regionale e carattere pervasivo della tutela della concorrenza, in Giur. cost. 2012, 835.

20 Così Cons. St., comm. spec., 3 maggio 2016, n. 1075, parere sullo schema di decreto 
legislativo recante «Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale», in 
www.giustizia-amministrativa.it.

21 Così, tra gli altri, G. Piperata, op. cit., V.
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sent. 25 novembre 2016, n. 251, ha ritenuto rilevante in sede di sindacato di 
legittimità di un complesso di disposizioni recate dalla l. n. 124/2015, tra le 
quali erano compresi anche gli artt. 16 e 19, di cui si è appena detto.

Su ricorso della Regione Veneto, la Corte era stata chiamata a pronun-
ciarsi sulla conformità a Costituzione di varie disposizioni di delega, dettate 
dalla l. n. 124/2015; tra gli altri, gli artt. 1, sulla cittadinanza digitale, l’art. 
11, sulla riforma della dirigenza pubblica, l’art. 16, sulle procedure e criteri 
comuni per l’esercizio di deleghe legislative di semplificazione, l’art. 17, in 
materia di impiego pubblico, l’art. 18 sulle società partecipate, e, appunto, 
l’art. 19 in materia di servizi pubblici locali.

Nel ricorso si lamentava la violazione da parte del legislatore delegante 
di una pluralità di parametri costituzionali relativi al riparto di competenze 
tra Stato e Regione: con riguardo all’art. 19, in particolare, si richiamavano 
gli artt. 3, 81, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., in 
quanto esso non appariva rispettoso della sfera di competenza legislativa 
esclusiva statale, invadendo vari ambiti di competenza legislativa regionale, 
residuale o concorrente. 

Inoltre, considerata la presenza di queste molteplici interferenze con le 
competenze regionali – evidentemente nel caso in cui non fossero ritenute 
componibili in sede di sindacato di legittimità alla luce del criterio della pre-
valenza – si lamentava (per tutte le disposizioni di delega) la violazione del 
principio di leale collaborazione, a causa della previsione di una insufficiente 
forma di raccordo con le Regioni – il parere in sede di Conferenza Uni-
ficata – all’interno del procedimento di formazione del decreto legislativo.

3. Il clamore dettato dalla pronuncia e le “singolarità” nel giu-
dizio della Consulta

Come si accennava, la decisione resa dalla Consulta ha destato forte 
clamore in dottrina; essa le ha generalmente riconosciuto un chiaro tasso 
di innovatività, secondo taluni anche estremamente elevato, perché, per la 
prima volta, e in presenza di precedenti che deponevano in senso contrario, 
è stato applicato il canone della leale collaborazione al procedimento di 
formazione di norme di rango primario, in ragione di una «concorrenza di 
competenze» tra Stato e Regioni.

In questa sede, tuttavia, non ci si intende occupare in modo approfon-
dito dei profili più strettamente costituzionalistici, e dei riflessi che possono 
derivare sul sistema delle fonti da questa pronuncia, invero meno incisivi di 
quanto si è da più parti ritenuto e dei quali comunque si darà conto. Ciò che 
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interessa, invece, è portare l’attenzione sulle ragioni che hanno condotto la 
Corte – anche abbandonando tecniche di sindacato consolidate e ben speri-
mentate in precedenza – a porre al centro del proprio giudizio il parametro 
della leale collaborazione.

E, in particolare, si vuole indagare il fondamento dell’uso di tale para-
metro nel settore dei servizi pubblici locali.

La sent. n. 251/2016, presenta certamente alcune “singolarità”.
La prima è sicuramente costituita dall’incipit del giudizio; la Consulta 

opera una scelta di fondo nell’effettuare il proprio sindacato, scegliendo a 
priori di ignorare il primo motivo di ricorso, con il quale si sollevava la 
questione del rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni – e 
dunque le si chiedeva di operare (un ritaglio di competenze) sulla base del 
criterio della “prevalenza” dell’una o dell’altra “materia” coinvolta – a favore 
di un “assunto” unico, che pone un unico parametro al centro del suo giu-
dizio in relazione a tutte le disposizioni oggetto di impugnazione: la leale 
collaborazione tra Stato e Regioni, in considerazione della presenza di una 
«concorrenza di competenze», che, in quanto tale, apre la strada alla necessità 
del rispetto di tale principio.

Alla scelta “precostituita” di porsi sostanzialmente (e immediatamente) 
nella prospettiva dell’«intreccio inestricabile di materie», si accompagna la 
seconda “singolarità” di questa pronuncia – ma definirla tale potrebbe risul-
tare riduttivo rispetto ad alcune opinioni che ne sono seguite in dottrina22 
– che è giunta per la prima volta, pur consapevole «che questa Corte ha più 
volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al 
procedimento legislativo», a ritenerlo invece operante – e soprattutto violato 
nel caso di specie – «anche quando l’attuazione delle disposizioni dettate dal 
legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati adottati dal Governo 
sulla base dell’art. 76 Cost.». 

Questi ultimi, infatti, «sottoposti a limiti temporali e qualitativi, con-
dizionati quanto alla validità a tutte le indicazioni contenute non solo nella 
Costituzione, ma anche, per volontà di quest’ultima, nella legge di delegazio-
ne, finiscono (…) con l’essere attratti nelle procedure di leale collaborazione, 
in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze».

Per tale ragione – e questo aspetto rappresenta altra “singolarità” della 
decisione – «là dove (…) il legislatore delegato si accinge a riformare istituti 
che incidono su competenze statali e regionali inestricabilmente connesse, 
sorge la necessità del ricorso all’intesa». Con una pronuncia appartenente alla 
species delle sentenze manipolative sostitutive di procedura, la Corte, dopo 

22 Sulle quali v. infra, le note che seguono.
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avere (ma solo parzialmente) legato anche l’esercizio della funzione legisla-
tiva al principio di leale collaborazione23, oltrepassa anche il limite della cor-
rispondenza tra chiesto e pronunciato e dichiara l’illegittimità costituzionale 
(tra gli altri) degli artt. 16 e 19, per violazione del principio della leale col-
laborazione, sostituendo alla previsione del parere in Conferenza unificata, 
quella dell’intesa (peraltro “rassicurando” sulla sua natura “debole”24).

Secondo il giudice costituzionale, quindi, nel dare attuazione alla dele-
ga, attraverso il decreto legislativo, «il Governo supera lo scrutinio di legitti-
mità costituzionale se rispetta il principio di leale collaborazione, avviando 
le procedure inerenti all’intesa con Regioni e enti locali nella sede della 
Conferenza unificata».

Infine – altro elemento apparso singolare a più parti in dottrina – la 
Corte ha ritenuto che l’illegittimità costituzionale delle previsioni di delega 
non si estenda alle relative disposizioni attuative: «nel caso di impugnazione 
di tali disposizioni – si afferma – si dovrà accertare l’effettiva lesione delle 
competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Go-
verno riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di 
leale collaborazione»25. 

Va ricordato, infatti, che in alcuni settori oggetto di delega esse risulta-
vano già emanate, a differenza di ciò che invece riguardava i servizi pubblici 

23 «Con un overruling per molti inatteso», così G. Scaccia, Principio di leale collaborazione 
e funzione legislativa in una sentenza di incostituzionalità “cautelare”, in Giur. Cost., 2016, 2226. 

24 Secondo la pronuncia in esame «la reiterazione delle trattative, al fine di raggiungere 
un esito consensuale (…) non comporta in alcun modo che lo Stato abdichi al suo ruolo di 
decisore, nell’ipotesi in cui le strategie concertative abbiano esito negativo e non conducano 
ad un accordo».

25 Affermazione sulla quale in dottrina si sono registrate posizioni molto diverse: cfr., 
in senso molto critico, lo scritto anonimo, a firma John Marshall, La Corte costituzionale, senza 
accorgersene, modifica la forma di Stato?, in Giorn. dir. amm., 2016, 705; C. Calvieri, La declaratoria 
di illegittimità delle deleghe della legge Madia per violazione del principio di leale collaborazione ed i 
riflessi sul nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica. Ovvero, il complicato intreccio dei fili 
della tela di Penelope … allo specchio, in AIC, Osservatorio costituzionale, 2017; G. Scaccia, Principio 
di, cit.; M. D’Amico, Il seguito della sent. 251/2016 della Corte costituzionale, tra “suggerimenti”, 
“correzioni” e nuove impugnative, in Giorn. dir. amm., 2017, 290; si interrogano invece in modo 
più ampio sulle ragioni della Corte, tra gli altri I. Ambrosi, “Concorrenza di competenze” e 
intervento delle regioni nel procedimento di formazione del decreto legislativo, in Forum di Quad. 
cost. (ora in Reg., 2017); B. Marchetti, Le diverse declinazioni del principio di leale collaborazione 
nella delegazione legislativa elaborate dalla giurisprudenza costituzionale (alla luce della sent. n. 251 
del 2016), in Rivista AIC, 2017; A. Poggi, G. Boggero, Non si può riformare la p.a. senza intesa 
con gli enti territoriali: la Corte costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto, in 
Federalismi.it, 2016.



patrizia marzaro

- 640 -

locali per i quali si era ancora allo stato di «schema di decreto legislativo», e 
a termine per l’emanazione del decreto ormai in esaurimento.

4. La leale collaborazione nel procedimento di formazione di 
norme primarie tra fughe in avanti, “limiti ulteriori” alla delega 
legislativa e meccanismi provenienti dal passato

Nel dire del clamore sollevato da questa pronuncia, per aver ritenuto 
rilevante il principio di leale collaborazione nell’ambito del procedimento 
di formazione di norme primarie – ragione per la quale in dottrina si è 
giunti persino a sollevare il dubbio che la Corte costituzionale, operando 
«con disinvolta leggerezza», senza accorgersene, stia modificando la forma 
di Stato26, e comunque a rilevare l’overruling rispetto alla precedente giuri-
sprudenza – ci si limita qui a sottolineare come da più parti in dottrina si 
sia condivisibilmente intervenuti a “contenere” la portata innovativa della 
sentenza, smorzando questo clamore27.

Ciò è avvenuto in particolare mettendo in luce anzitutto «i limiti della 
fattispecie» oggetto di giudizio. 

Per quanto infatti fosse vero che «nella giurisprudenza costituzionale 
era divenuto del tutto usuale leggere che “l’esercizio della funzione legislati-
va sfugge alle procedure di leale collaborazione”»28, in realtà non è possibile 
inferire da questa pronuncia che la leale collaborazione si imponga ora alla 
funzione di normazione primaria generalmente intesa29. Ciò in ragione del 
fatto che nella sent. n. 251 il giudice è stato chiamato a pronunciarsi sulla 

26 Così lo scritto anonimo (a firma J. Marshall), La Corte costituzionale, cit., 707.
27 Cfr. tra gli altri G. Rivosecchi, Sulla riorganizzazione della P.A: la leale collaborazione 

viene “imposta” nella delegazione legislativa (con indicazione dei possibili rimedi), in Forum di Qua-
derni costituzionali, in cui parla di «minore discontinuità rispetto a quanto si sarebbe indotti a 
pensare»; E. Balboni, La Corte richiede e tutela la leale collaborazione tra Stato e Regioni e (…) l’in-
tendenza seguirà, in Forum di Quad. cost.; A. Agosta, Nel segno della continuità (più che una vera e 
propria svolta) l’apertura alla leale collaborazione tra Stato e Regioni della sent. 251/2016 sulla delega 
in materia di riorganizzazione della P.A., in Forum di Quad. cost., 2017; I. Ambrosi, Concorrenza 
di competenze, cit.

28 Così I. Ambrosi, “Concorrenza di competenze”, cit.; vedi anche R. Bifulco, L’onda lunga 
della sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 2017, il quale parla di 
«posizione di self restraint nei confronti di un’estensione del principio di collaborazione alla 
sfera del procedimento legislativo».

29 Cfr. G. Scaccia, Principio, cit.; parla di «ingresso di una collaborazione imposta nel 
procedimento di delegazione legislativa attraverso la porta dei limiti ulteriori» anche G. Ri-
vosecchi, Sulla riorganizzazione, cit.
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legittimità di uno dei cd. limiti ulteriori che la legge delegante può fissare al 
Governo, ai sensi dell’art. 76 Cost., prescrivendo adempimenti di vario con-
tenuto che condizionano l’adozione del decreto legislativo, e che la Corte 
ha il potere di sindacare in quanto posti con legge ordinaria. 

Poiché il procedimento di formazione della legge delegata può trovare 
la propria disciplina anche nella legge di delegazione, è dunque «ben possi-
bile e conforme al sistema che la delega sia oggetto di una dichiarazione di 
incostituzionalità, eventualmente anche di tipo additivo-manipolativo, che 
intervenga su uno dei limiti ulteriori: il vincolo al legislatore delegato sarà 
dato sempre dalla legge ordinaria, come approvata dal Parlamento e come 
risultante dalla sentenza di incostituzionalità»30. Sotto questo profilo – è stato 
osservato – la pronuncia conosce anche dei precedenti nella giurisprudenza 
della Corte, sebbene ne differisca per il parametro applicato; ciò che in ogni 
caso rileva, e accomuna le varie pronunce, è che, se la legge ordinaria può 
disciplinare il procedimento di formazione del decreto legislativo, «non vi 
sono ostacoli tecnici a ritenere che la legge sia costituzionalmente tenuta a 
prevedere l’intesa in conferenza, quando ricorra il presupposto della “con-
correnza di competenze”»31. 

Un’intesa che il legislatore delegante, considerato l’intreccio inestrica-
bile di competenze, non poteva dunque non prevedere al momento dell’in-
dividuazione degli ulteriori limiti imposti alla decretazione delegata32.

È evidente quindi, che in questa luce anche l’impatto che una pro-
nuncia siffatta può esercitare sul sistema delle fonti in generale risulta molto 
più circoscritto33 rispetto a quanto potrebbe apparire ad una prima lettura: 
«lungi dal qualificarsi come un’innovazione di carattere epocale» – è stato 
detto – la supplenza della Consulta «alla perdurante assenza di istituzioni 
parlamentari che garantiscano la partecipazione delle autonomie territoriali 

30 Cfr. I. Ambrosi, “Concorrenza di competenza”, cit.
31 Cfr. ancora I. Ambrosi, “Concorrenza di competenza”, cit.; peraltro, in dottrina – a 

circoscrivere e a cercare di spiegare le ragioni di quella che ai più è apparsa una vera e pro-
pria innovazione- è stata richiamata da vari Autori anche «l’enfasi (…) posta sul carattere 
attuativo della decretazione delegata che la differenzia qualitativamente dall’attività legislativa 
ordinaria, compresa l’attività di delegazione legislativa» (così G. Scaccia, Principio di, cit.; nello 
stesso senso B. Marchetti, Le diverse declinazioni del principio di leale collaborazione nella delega-
zione legislativa elaborate dalla giurisprudenza costituzionale (alla luce della sent. n. 251 del 2016), 
in AIC, 2017.

32 Sulla “preferenza” per l’intesa come «soluzione che incarna meglio la collaborazio-
ne» vedi la stessa pronuncia in esame.

33 Cfr., sul punto, tra gli altri, R. Bifulco, L’onda lunga, cit.; I. Ambrosi, “Concorrenza di 
competenza”, cit.
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al procedimento legislativo… è stata circoscritta al procedimento legislativo 
delegato»34.

Non solo. Essa si pone in una relazione di continuità rispetto ad assetti 
‘cooperativi’ già prefigurati nella precedente giurisprudenza costituzionale. 

Particolarmente significativo, a questo proposito, il richiamo ai conte-
nuti elaborati con riguardo alla cd. “chiamata in sussidiarietà” – “consacrata” 
dalla nota sent. n. 303/2003 – che la dottrina più attenta, e meno attratta dai 
«clamori di novità»35, ha posto in luce, e che si ritiene qui di interesse per 
comprendere più in profondità le ragioni per cui la Corte – come tecnica-
mente le era consentito – abbia “scelto” il parametro della leale collabora-
zione per condurre un sindacato “unitario” sulle disposizioni di delega della 
legge Madia, oltre che per interrogarsi sugli sviluppi che potrebbero venire 
in futuro da questa pronuncia.

È la stessa sent. n. 251, che, ricordati i propri precedenti, i quali hanno 
«sempre più valorizzato la leale collaborazione [e per essa l’intesa] come 
principio guida nell’evenienza (…) di uno stretto intreccio tra materie e 
competenze», la considera «dirimente nella considerazione di interessi sem-
pre più complessi, di cui gli enti territoriali si fanno portatori», e si pre-
occupa poi di rafforzare l’utilizzo della tecnica manipolativa, richiamando 
l’«analoga esigenza di coinvolgere adeguatamente le regioni e gli enti locali 
nella forma dell’intesa (…) riconosciuta anche nella diversa ipotesi della 
attrazione in sussidiarietà della funzione legislativa allo Stato, in vista dell’ur-
genza di soddisfare esigenze unitarie, economicamente rilevanti, oltre che 
connesse alla funzione amministrativa».

5. «Intreccio inestricabile di competenze», «disciplina unitaria 
di fenomeni sociali complessi» e necessità della leale collaborazio-
ne: un abbandono doveroso del cd. regionalismo duale

Sul legame con la sent. n. 303 (e con la successiva n. 6/2004), è stato 

34 Così A. Poggi, G. Boggero, Non si può riformare la p.a. senza intesa con gli enti territo-
riali: la Corte costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto, in Federalismi.it, 
2016, i quali riprendono le osservazioni della Corte, che, evidentemente fanno riferimento 
alla mancata attuazione dell’art. 11, l. cost. n. 11/2003, sull’integrazione della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie locali e sulla sua 
prevista partecipazione all’elaborazione di talune leggi statali.

35 Cfr., in tal senso, E. Balboni, La Corte richiede, cit.; R. Bifulco, L’onda lunga, cit.; I. 
Ambrosi, “Concorrenza di competenza”, cit.; A. Agosta, Nel segno della continuità, cit.; A. Poggi, 
G. Boggero, Non si può riformare, cit.
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giustamente posto l’accento ritenendolo «non casuale, in quanto (…) quella 
decisione teneva socchiuso l’uscio della porta che avrebbe potuto portare 
all’estensione dell’intesa anche ai procedimenti legislativi»36. Anzi, l’anello 
che lega la sent. n. 251 alla sentenza cd. “pilota” n. 303/2003, sembra stare 
proprio nella ratio che le accomuna nel richiamo alla leale collaborazione, e 
che risiede non tanto (o non solo) nell’«inestricabile intreccio delle compe-
tenze», quanto nello stesso presupposto di quell’intreccio.

La necessità proveniente dall’«urgenza di soddisfare esigenze unitarie, 
economicamente rilevanti, oltre che connesse all’esercizio della funzione 
amministrativa», nel primo caso; «l’intento del legislatore delegante di in-
cidere sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», rientrante, 
secondo la Corte, nel novero di quegli interventi «volti a disciplinare, in 
maniera unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una 
fitta trama di relazioni, nella quale ben difficilmente sarà possibile isolare un 
singolo interesse», in questo secondo caso37.

E, di qui, percorrendo la via a ritroso, paiono divenire più chiare an-
che le ragioni della scelta operata a monte dalla sent. n. 251, di assumere 
direttamente la leale collaborazione come parametro del proprio giudizio, 
ma, soprattutto, di abbandonare tecniche di sindacato consolidate e ben spe-
rimentate – anche per ciò che riguarda il settore dei servizi pubblici lo-
cali – attraverso le quali l’applicazione del criterio della prevalenza, frutto 
di dettagliate operazioni di separazione delle competenze, aveva dato vita, 
soprattutto nell’ultimo decennio, ad una forma di «regionalismo duale (…) 
piuttosto che cooperativo» – all’interno del quale però l’art. 117, quarto 
comma, Cost. è stato definito un «noumeno muto»38 -, forma peraltro gene-
ralizzata nella giurisprudenza della Consulta.

Peraltro, è appena il caso di ricordare qui il moto centripeto39 che ha 
attratto in modo quasi onnivoro la materia dei servizi pubblici locali alla 

36 Così R. Bifulco, L’onda lunga, cit.; cfr. anche E. Balboni, La Corte richiede, cit.
37 Sottolinea la natura dell’intervento del legislatore statale, «necessario a garantire l’e-

sigenza di unitarietà della riforma», anche M. Gorlani, La Corte anticipa la tutela della sfera di 
competenza regionale: la leale collaborazione deve essere assicurata già in fase di emanazione dei decreti 
legislativi attuativi, in Giur. cost., 2016, 2237.

38 Così S. Parisi, Argomentare e “centralizzare”: patterns (giurisprudenziali) in tema di com-
petenza residuale e spinte (legislative) verso il regionalismo duale, in AIC, Osservatorio costituzionale, 
2/2016. 

39 V., in generale, su questo punto, S. Parisi, Argomentare e “centralizzare”, cit., secondo 
cui la Corte «ha assecondato questo moto centripeto intestando alle regioni molte meno 
competenze di quanto si sperava», procedendo alla «composizione degli intrecci attraverso il 
criterio di prevalenza».
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tutela della concorrenza40, ma anche al coordinamento della finanza pub-
blica41, all’attribuzione delle funzioni fondamentali ai comuni42, alla tutela 
dell’ambiente per vari settori specifici43.

40 Cfr., a partire dalla sent. 27 luglio 2004, n. 272, per arrivare alla «summa del pensiero 
della Corte» in materia di tutela della concorrenza – la sent. 17 novembre 2010, n. 325 – 
come così definita in chiave fortemente critica 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, 
724; tale pronuncia, secondo E. Scotti, Servizi pubblici, cit., adotta una «nozione amplissima di 
servizio pubblico economico evocando la teoria del mercato anche solo potenziale» e forni-
sce una «lettura forte della competenza in materia di concorrenza, ponendo in secondo piano 
ogni altra competenza concernente i servizi pubblici», mentre F. Fracchia, I servizi pubblici e la 
retorica della concorrenza, in Foro it., 2011, 4, V, 110, sottolinea che «il valore della concorrenza 
non è il filtro teorico che consente di catturare compiutamente l’essenza del fenomeno dei 
servizi pubblici», e prosegue sottolineando invece la «necessità di rivendicare la centralità 
dell’utente e l’importanza del ruolo dell’ente territoriale», il quale non deve essere ridotto «al 
rango di mero custode dell’interesse della concorrenza, ma deve rivendicare la propria tra-
dizionale fisionomia di amministrazione chiamata ad effettuare scelte politiche a favore della 
collettività»; allo stesso modo, C. Pinelli, La tutela della concorrenza come principio e come materia. 
La giurisprudenza costituzionale 2004-2013, in Rivista AIC, 2014, osserva che «l’orientamento 
della sent. n. 325 del 2010 (…) induce a interrogarsi sulla tendenza della Corte a ricorrere 
al diritto dell’Unione come punto di riferimento obbligato dei suoi scrutini, anche a costo 
di indebite forzature. (…) Quando infatti l’ancoraggio europeo manchi o non consenta di 
configurare la legge nazionale in termini di parametro interposto, si cerca comunque di evo-
carlo con le forzature notate dai commentatori, e col risultato di configurare di fatto in quei 
termini la stessa clausola costituzionale, la quale perde così la possibilità di venire utilizzata e 
interpretata in quanto tale anche quando sarebbe necessario»; cfr., nello stesso senso, oltre a 
F. Trimarchi Banfi, op. cit.; A. Lucarelli, Principi costituzionali europei, cit., 143 ss.; M. Cecchetti, 
L’organizzazione, cit.; R. Caranta, Il diritto dell’UE sui servizi di interesse economico generale e il ri-
parto di competenze tra Stato e regioni, in Reg., 2011. Cfr. poi ancora, tra le altre, C. cost. 13 aprile 
2011, n. 128; 15 marzo 2013, n. 41; 7 giugno 2013, n. 134; tutte in www.cortecostituzionale.it.

41 Cfr. in particolare C. cost. 11 febbraio 2014, n. 22, sull’obbligo di gestione associata 
dei servizi pubblici locali per i Comuni fino a determinate dimensioni, in quanto indirizzato 
al contenimento della spesa pubblica e, di recente, C. cost. 7 luglio 2016, n. 160, sulla ratio dei 
cd. Ambiti territoriali ottimali, volti a promuovere processi di aggregazione e a rafforzare la 
gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; sempre in www.cortecostitu-
zionale.it.

42 Cfr. per l’evoluzione in senso “centralistico” della giurisprudenza, C. cost., 27 luglio 
2004, n. 272, e 20 novembre 2009 n. 307, sulle quali si v., in particolare, l’orientamento critico 
di F. Merloni, Una “new entry” tra i titoli di legittimazione di discipline statali in materie regionali: le 
“funzioni fondamentali” degli enti locali. Commento alla sentenza n. 307 del 2009, in Reg. 2010; si 
v. anche Id., Una sentenza chiara sull’aggiramento del referendum, poco utile per il definitivo assetto 
della disciplina dei servizi pubblici locali, in Reg., 2012, 211, ss.

43 Cfr. tra le altre C. cost. 23 aprile 2010, n. 142; 13 aprile 2011, n. 128; 28 marzo 2013, 
n. 50; 12 marzo 2015, n. 32; tutte in www.cortecostituzionale.it.
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Sotto questo profilo va quindi sottolineato un recupero dell’autonomia 
regionale (e del ruolo degli enti locali), segnato dalla sentenza n. 25144, della 
quale si è forse esaltato un elemento innovativo in realtà meno tale di quanto 
sia stato ritenuto dalla dottrina, mentre invece sembra essere stata trascurata 
la ratio dell’abbandono da parte della Corte di quella sostanziale tendenza 
centralistica, che aveva portato ad un’estesa applicazione del criterio della 
prevalenza, e ad un ritaglio delle competenze in chiave fortemente statale. È 
da dire, tuttavia, che ciò era stato probabilmente permesso anche dalla na-
tura degli interventi giunti allo scrutinio del giudice, caratterizzati da quella 
frammentazione e reiterazione tipiche dei tempi di crisi, politica e non solo 
economica, e profondamente differenti dall’oggetto ‘unitario’ del giudizio 
che ha originato la pronuncia di cui si dice.

Risponde dunque al vero quanto osservato in dottrina, sul fatto che 
con la sentenza in esame la Corte “ha inteso riattivare potenzialità insite 
nella propria vasta e ricca giurisprudenza, lasciate tuttavia sullo sfondo negli 
anni della crisi economica e del riaccentramento”45. E del resto ciò appare 
coerente con quel “ruolo non irrilevante” che – come autorevolmente os-
servato 46- la Corte gioca nel configurare lo Stato delle autonomie, quando 
sia chiamata a pronunciarsi sul riparto delle competenze,.

È dunque la complessità degli interessi coinvolti nel disegno di rior-
ganizzazione della p.A. – e, di lì, delle materie/competenze – a richiedere 
e a chiamare in gioco il principio di leale collaborazione, per sua natura 
sede e strumento della loro necessaria composizione47; e ciò sembra esse-
re avvenuto nel contesto di un giudizio all’interno del quale quel tasso di 
discrezionalità che generalmente caratterizza “l’opzione interpretativa” del 
giudice costituzionale il quale vada a ravvisare l’esistenza di un «inestricabile 
intreccio»48, si presenta forse anche meno elevato rispetto ad altri casi.

È la prospettiva della leale collaborazione – «a fronte dell’inestricabile 
intreccio delle competenze legato all’ampio disegno di riforma» (per la diri-
genza pubblica), della finalità di «riordino della disciplina delle partecipazio-
ni societarie (…) a fronte di un quadro normativo complesso e diversificato, 

44 Cfr. anche M. Gorlani, La Corte anticipa, cit., il quale parla di «anticipazione della tu-
tela dell’autonomia regionale» attraverso lo strumento della leale collaborazione, per quanto, 
naturalmente, vi sia da interrogarsi sulla capacità dell’intesa di garantirla anche nella sostanza.

45 Così ancora R. Bifulco, L’onda lunga, cit.
46 Così V. Onida, Il giudice costituzionale e i conflitti tra legislatori locali e centrali, in Reg., 

2007, 19.
47 Su questi aspetti sia consentito il rinvio a P. Marzaro, Leale collaborazione e raccordo tra 

Amministrazioni; su un principio del sistema a margine delle “riforme Madia”, in Federalismi.it, 2017. 
48 Cfr. in generale S. Parisi, Argomentare, cit.
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composto da numerose disposizioni speciali che si intrecciano con la disci-
plina di carattere generale», delle «disposizioni tenute insieme da forti con-
nessioni proprio perché funzionali al progetto di riordino dell’intero settore 
dei servizi pubblici locali di interesse economico generale (…) inscindibili 
l’uno dall’altro, inserite come sono in un unico progetto» – la “lente” che 
permette al giudice costituzionale di riguardare in modo proporzionato la 
complessità dell’oggetto sottoposto al suo giudizio, lo strumento che con-
sente di governare nel modo più opportuno la complessità del concorso di 
competenze, e dunque degli interessi coinvolti. 

Del resto, si è osservato, l’intreccio delle competenze «è il necessario 
risultato di qualsiasi iniziativa legislativa che non si accontenti di sistemare 
uffici e procedure ma si preoccupi piuttosto di far fronte a problemi sociali 
concreti», rispetto alla quale è necessario «espandere le funzioni di strumenti 
di soft law che agiscono attraverso procedure collaborative»49.

E la garanzia della leale collaborazione è il parametro che permette 
un sindacato capace di cogliere le «esigenze unitarie» e/o «l’unitarietà del 
progetto».

Non è dunque tanto il profilo dell’attuazione di norme primarie con 
atto (incidentalmente) altrettanto primario a rendere possibile l’attrazione 
alla sede legislativa della leale collaborazione, come si è voluto mettere in 
evidenza da più parti a commento della sentenza in esame50, quanto invece 
l’oggetto di quell’atto a riverberare la propria vis attractiva sul suo procedi-
mento di formazione.

E se questa necessità di una prospettiva unitaria dalla quale condurre 
il sindacato è richiesta dal contenuto delle disposizioni sottoposte al giu-
dizio della Consulta, allora probabilmente ne escono attenuati anche quel 
“pericolo” per il sistema delle fonti, o comunque quegli interrogativi che si 
sono posti con riguardo alla possibile forza di precedente della sent. n. 251, 
che diverrebbe replicabile (solo) quando lo richieda la particolare comples-
sità del fenomeno sociale che il legislatore vuole governare. Per altro verso, 
tuttavia, si tratterebbe di un precedente (sì limitato dall’oggetto, ma) dotato 
potenzialmente di una vis espansiva che oltrepassa i ‘limiti ulteriori’ della de-
legazione legislativa, se è la fattispecie complessa “unitaria” ad attrarre l’atto 
nell’orbita della leale collaborazione e non la natura di quest’ ultimo a ri-
chiedere il rispetto del principio. 

È evidente peraltro che una simile prospettazione socchiuderebbe ul-

49 Così R. Bin, Dopo il referendum: puntare seriamente sulla leale cooperazione, in Reg., 
2016, 795.

50 Cfr. supra, nota 31.
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teriormente quell’«uscio della porta che avrebbe potuto portare all’esten-
sione dell’intesa anche ai procedimenti legislativi»51, di cui si è detto prima, 
e aprirebbe a “clamori” ben più intensi di quelli (pur) sollevati da questa 
pronuncia52. 

A tenere vivo il problema, tuttavia, non si possono quantomeno non 
richiamare due argomenti che probabilmente terranno aperto quell’uscio 
anche in futuro, anche se poi esso potrebbe non essere mai varcato (oppure 
esserlo tra molto tempo), e che affondano le proprie radici nella stessa giu-
risprudenza del giudice costituzionale. 

Da un lato, infatti, non va ignorato, che è la stessa Corte, nella sent. n. 
251 – e richiamando un proprio precedente – a rimarcare la portata della 
leale collaborazione «tanto più apprezzabile (…) se si considera la perdu-
rante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e più in 
generale dei procedimenti legislativi», derivante dalla mancata attuazione dei 
meccanismi di leale cooperazione contemplati dall’art. 11, l. cost. n. 3/2001. 
Nel pensiero del giudice costituzionale, la perdurante inoperatività di una 
disposizione già presente nel nostro ordinamento a livello costituzionale – a 
tenore della quale «sino alla revisione delle norme del Titolo I della Parte 
seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione dei rappre-
sentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali alla Com-
missione parlamentare per le questioni regionali» – “giustifica” dunque un 
ruolo di supplenza della Corte, in ragione di una situazione che in dottrina 
è stata definita un «problema enorme», creato dal fatto che «ogniqualvolta 
(…) si voglia percorrere la strada delle grandi riforme di “sistema” si in-
cespica, inevitabilmente, nella rigidità di talune separazioni di competenze 
Stato-Regioni consegnatoci dalla revisione costituzionale del Titolo V»53. 

D’altro canto, non va dimenticato che nel patrimonio della giurispru-

51 Secondo l’espressione di R. Bifulco, L’onda lunga, cit.
52 Lo stesso R. Bifulco, L’onda lunga, cit., osserva che «Sostenere in senso opposto che 

la Corte intenda dire che, a partire dalla sentenza n. 251, ogni procedimento legislativo ca-
ratterizzato dall’intervento su istituti potenzialmente complessi debba considerarsi sottoposto 
al principio di leale collaborazione, e quindi all’intesa, avrebbe come conseguenza un tale 
stravolgimento degli equilibri della forma di Stato da legittimare il più che fondato sospetto 
che la Corte sia andata al di là del proprio ruolo». Ritiene invece L. Antonini, I segni dei tempi: 
dal Veneto al Molise quale futuro per il regionalismo italiano?, in Federalismi.it, che sebbene la Corte, 
nella sent. n. 251 «si sia discostata dalla propria giurisprudenza solo con riferimento ai decreti 
legislativi e non al procedimento di formazione della legge, sembra difficile concludere che 
essa abbia voluto implicitamente escludere tale ipotesi», rinviando anche ai precedenti sulla 
chiamata in sussidiarietà, di cui qui di seguito nel testo.

53 Così A. Poggi, G. Boggero, Non si può riformare la p.a., cit.
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denza costituzionale è già presente (anche se sino ad ora silente) la sent. n. 
6/2004, che può essere considerata l’elaborazione più ‘estrema’ in materia 
di “chiamata in sussidiarietà”. Con tale pronuncia il giudice si era già spinto 
ad affermare che «perché nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto 
comma, Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni 
amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è 
necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi di sussidiarietà, diffe-
renziazione e adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative 
rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. (…) Da ultimo 
– proseguiva – essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicu-
rino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di 
leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di 
cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate 
in capo agli organi centrali», e anche allora richiamava a propria legittima-
zione l’assenza delle istituzioni parlamentari «anche solo nei limiti di quanto 
previsto dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», appena 
ricordato. 

6. I servizi pubblici locali di interesse generale come «fenome-
no sociale complesso» nello stato dell’arte alla data della riforma 
Madia: inevitabile la “lente” della leale collaborazione

In ogni caso – in questo quadro – se, ancora risalendo a ritroso, si 
guarda a quello stato dell’arte della materia servizi pubblici locali di interesse 
economico generale dal quale si sono prese le mosse, si deve convenire con 
l’opzione interpretativa del giudice costituzionale, che poggia sulla presenza 
di un fenomeno sociale complesso, di un intreccio inscindibile di compe-
tenze che porta ad un complesso di disposizioni «espressione di interessi 
distinti, che corrispondono alle diverse competenze legislative dello Stato e 
delle Regioni, [che] risultano inscindibili l’una dall’altra, inserite come sono 
in un unico progetto», e tutte volte «al riordino dell’intero settore dei servizi 
pubblici locali». Proprio l’esistenza di questi legami richiede che il giudizio 
venga condotto da una prospettiva differente, si posizioni su di un livello più 
elevato quanto all’oggetto da esaminare – rispetto a quello – più ristretto e 
vicino – dal quale viene effettuato il ritaglio delle competenze nel giudizio 
di prevalenza.

A questo proposito interessano qui anche due ulteriori profili del giu-
dizio della Corte.

Quando giunge a pronunciarsi specificamente sull’art. 19 della leg-
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ge Madia, infatti, da un lato, la Consulta del tutto coerentemente continua 
a porre al centro dell’attenzione l’unitarietà dell’oggetto sottoposto al suo 
sindacato [«disposizioni (…) inscindibili l’una dall’altra, inserite come sono 
in un unico progetto»]; dall’altro, invece, si distingue anche per il grado di 
attenzione riservato alle materie che compongono l’intreccio.

Il terreno, infatti, viene diviso (occupato) in modo quasi sommario dal 
giudice costituzionale tra «tutela della concorrenza», che sicuramente è stata 
la prima e la maggiore responsabile, soprattutto nell’ultimo decennio, di 
«una precarietà dei confini delle competenze regionali senza precedenti»54, e 
previsioni «palesemente eccedenti tali finalità, inerenti alla gestione e orga-
nizzazione» dei servizi, «espressione della competenza legislativa residuale», 
«che si accompagna alla competenza regolamentare degli enti locali di cui 
all’art. 117, sesto comma, Cost.».

All’apparenza potrebbe anche colpire un inquadramento così generico, 
se si guarda alla giurisprudenza precedente in materia; tuttavia esso non deve 
stupire, dal momento che, una volta legato – in alto – il parametro di giudi-
zio all’unitarietà e alla complessità dell’oggetto, non vi era bisogno di soffer-
marsi – in basso – ad individuare in modo dettagliato le materie/competen-
ze coinvolte, se non per individuarne i livelli territoriali coinvolti – regionali 
e locali – ed inferirne la necessaria operatività della leale collaborazione.

In realtà, nella configurazione a monte della presenza di un fenomeno 
sociale complesso (anche) per i servizi pubblici locali di interesse economi-
co, sono già contenuti tutti gli esiti dell’evoluzione normativa e giurispru-
denziale della materia – e del dibattito dottrinale che l’ha anche aspramente 
accompagnato – e dei quali la Corte era ben consapevole, per esserne stata 
uno degli attori primari.

Se, infatti, il legislatore statale – soprattutto a partire dal d.lgs. n. 
267/2000 – ha impresso nel corso del tempo un’impronta sempre più mar-
catamente pro-concorrenziale alla disciplina in parola, non minore rilievo 
aveva avuto l’attività della Consulta che, sul modello del regionalismo duale 
di cui si è detto, aveva fatto del criterio della “prevalenza della materia sta-
tale”, il lume della propria giurisprudenza; ad essi si è poi unita la disciplina 
europea, quando la Corte ha ravvisato tout court nell’art. 4, d.l. n. 138/2011, 
la violazione dell’art. 75 Cost.

All’esito di questo lungo periodo, dunque, i servizi pubblici locali non 
potevano che essere definiti «la cartina di tornasole di una difficoltà istitu-
zionale: come innovare, con il concorso dei diversi livelli di governo, un 

54 Così F. Trimarchi Banfi, Ragionevolezza e bilanciamento nell’attuazione dei principi costi-
tuzionali. Il principio di concorrenza nei giudizi in via principale, in Dir. amm., 2015, 623.
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settore rilevante per lo sviluppo economico»55; ferma restando, però, la ne-
cessità di garantire «le scelte che ineriscono all’autonomia dell’ente locale e 
alla sua prossimità rispetto ai bisogni dei cittadini»56, le quali, dopo la sent. n. 
199/2012 e le nuove direttive UE in materia di concessioni e appalti, hanno 
trovato “respiro” e garanzia nel principio europeo di autodeterminazione 
delle amministrazioni pubbliche57, ma che, pur garantite, devono comunque 
cercare di farsi largo all’interno dell’intreccio di competenze regionali e 
statali58.

Ciò senza contare che, quel «ruolo di governo del settore che si traduce 
nel potere di adottare le decisioni principali in materia di assunzione, orga-
nizzazione e gestione del servizio»59 che aveva trovato linfa per gli enti locali 
nella dimensione europea della disciplina all’esito della sent. n. 199/2012, ha 
subito successivamente un chiaro indebolimento ad opera degli interventi 
normativi più recenti che tendono a spostare su di un livello territoriale di-
verso, rispetto a quello comunale, e più elevato, l’ambito ottimale di organiz-
zazione e gestione dei servizi pubblici, protetti anche di recente dalla Corte 
costituzionale sotto l’ombrello del buon andamento/efficienza e del coor-
dinamento della finanza pubblica, al fine di contenere la spesa pubblica60.

Potrebbe non avere avuto solo la funzione di una formula di stile, al-
lora, il richiamo (anche) alla leale cooperazione, presente all’art. 4 – recante 
finalità e principi generali – nello schema di decreto legislativo elaborato 
sulla base della delega conferita con l’art. 19 della legge Madia, tipicamente 
compreso all’interno di una disposizione dai contenuti estremamente ge-
nerali, secondo la quale «i soggetti competenti all’organizzazione dei servizi 
pubblici locali di interesse economico generale, ai sensi dell’articolo 117, 
secondo comma, lett. e), m) e s), della Costituzione, assicurano adeguate for-

55 Così F. Midiri, Promozione della concorrenza, cit., 133.
56 Così E. Scotti, Servizi pubblici, cit.
57 Cfr. A. Massera, L’espletamento di funzioni e servizi pubblici tra esternalizzazione, autopro-

duzione e cooperazione, in La dimensione sociale della contrattazione pubblica. Disciplina dei contratti 
ed esternalizzazione sostenibile, a cura di C. Marzuoli, S. Torricelli, Napoli, 2017, 108, il quale fa 
riferimento ad un «nuovo diritto della cooperazione e del dialogo (…) che si applica ogni-
qualvolta la cura degli interessi pubblici e collettivi segue percorsi non più compiutamente 
ascrivibili alle forme della specialità a tutto tondo».

58 Si v. qui anche l’opinione di F. Merloni, Una sentenza chiara, cit.
59 Così G. Piperata, Editoriale, cit., X.
60 Cfr., di recente, C. cost., 7 luglio 2016, n. 160, in www.cortecostituzionale.it. Su questi 

aspetti cfr. sempre G. Piperata, Editoriale, cit., X, che parla di «tendenza alla de-municipalizza-
zione dei servizi pubblici locali».
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me di vigilanza e controllo e adeguati livelli di tutela degli utenti, secondo i 
principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione»61. 

In realtà, il richiamo è ad un parametro che trova poi applicazione (li-
mitata e non esplicitata) nel prosieguo dello schema di decreto, ma che alla 
luce della pronuncia della Corte e delle riflessioni sin qui condotte potrebbe 
acquistare in futuro una propria autonomia. Lo si ritrova applicato, infatti, 
con riferimento alla disciplina dei cd. ambiti territoriali ottimali per i servizi 
a rete, laddove l’art. 13 disciplina gli interventi sostitutivi in caso di mancata, 
obbligatoria, individuazione degli ambiti stessi da parte delle Regioni e di 
mancata, obbligatoria, adesione agli enti di governo degli stessi da parte degli 
enti locali, peraltro replicando un modello già presente nelle disposizioni 
vigenti e destinate, appunto, al “riordino” ad opera del decreto attuativo della 
delega62. 

Sebbene ciò non possa avvenire nell’economia di questo lavoro, meri-
terebbe però portare l’attenzione sul rilievo che la leale cooperazione può 
assumere in questa materia, non tanto (o non solo) in relazione all’assetto 
delle competenze normative ma anche per ciò che riguarda l’esercizio del-
le funzioni amministrative, se si considera che la cooperazione tra soggetti 
pubblici costituisce una delle modalità di esercizio dei servizi pubblici, affi-
data all’autodeterminazione (alla libera amministrazione) dell’ente pubblico, 
rispetto alla quale è ormai assodato che la tutela della concorrenza è prin-
cipio solo sussidiario, in ragione della forma di gestione scelta in concreto 
dall’amministrazione pubblica 63. 

Se si considera che siffatta cooperazione può assumere forme diver-
se – anche non istituzionalizzate -, con riguardo alle quali in dottrina è 
stata rilevata, oltre ad una tendenziale «fluidità»64, anche «l’incompletezza 
insita nei rapporti di lunga durata e l’incapacità del contratto a far fronte 
ai diversi tipi di sopravvenienze»65, si comprende che potrebbe aprirsi una 
strada all’applicazione di un principio, per sua essenza “bilaterale”66, come 

61 Il medesimo richiamo era presente al c. 1 dell’abrogato art. 23-bis, d.l. n. 112/2008, 
in guisa di principio generale in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

62 Cfr. art. 3-bis, d.l. n. 138/2011, conv. con modif. in l. n. 148/2011, recante disciplina 
degli «ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici 
locali»; cfr. anche artt. 147 e 172, d.lgs. n. 252/2006, recante disciplina in materia ambientale.

63 Cfr., sul punto, di recente, anche C. Volpe, Le nuove direttive sui contratti pubblici e l’in 
house providing: problemi vecchi e nuovi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, 1168 ss.

64 Così F. Monceri, Riflessi della nuova conformazione degli enti locali sul sistema dei servizi 
pubblici locali, in Munus, 1/2015, 93.

65 Così A. Massera, L’espletamento di funzioni, cit. 107.
66 Sul principio di leale collaborazione come strumento di “garanzia della bilateralità”, 

cfr. tra le altre C. cost., 15 marzo 2013, n. 39. Interessante inoltre ricordare Q. Camerlengo, Le-
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la leale collaborazione, che trova la propria “sede naturale” proprio nell’e-
sercizio dell’azione amministrativa, come “codificato” dallo stesso giudice 
costituzionale67; strada al momento assai timidamente prospettata da qualche 
pronuncia del giudice amministrativo68.

È la stessa Consulta, del resto, a metterne in luce quella particolare 
duttilità che lo rende «suscettibile di essere organizzato in modi diversi, per 
forme e intensità della pur necessaria collaborazione (…) e per la elasticità 
[che] consente di avere riguardo alla peculiarità delle singole situazioni»69 
70; mentre lo stesso giudice amministrativo, pur non riservando attenzio-

ale collaborazione, in Enc. dir., Agg., secondo il quale la leale collaborazione richiama il concetto 
di buona fede «che a sua volta non comporta tanto il rispetto del diritto oggettivo, quanto il 
dovere di assumere comportamenti corretti alla stregua di canoni extragiuridici».

67 Sia qui sufficiente il richiamo alla stessa sent. n. 251/2016, secondo cui «è pur vero 
che questa Corte ha più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impo-
ne al procedimento legislativo».

68 Cfr., tra le altre, Cons. St., V, 23 giugno 2014, n. 3145, in materia di accordi tra am-
ministrazioni ex art. 15, l. n. 241/1990, secondo cui, in queste ipotesi «il principio cardine è 
rappresentato dal noto brocardo pacta sunt servanda, con la conseguenza che le eventuali so-
pravvenienze normative o di fatto, che non rientrino nel range applicativo dei rimedi civilisti-
ci canonizzati dalle leggi civili (…), devono essere risolte dalle Amministrazioni sulla base del 
principio di leale collaborazione, assumendosi la responsabilità politica delle relative decisioni; 
cfr. anche Tar Campania, 16 dicembre 2015, n. 5671; Tar Puglia, 18 dicembre 2012, n. 2205; 
Cons. St., VI, 23 novembre 2011, n. 6162; Tar Latina, 17 febbraio 2009, n. 124, tutte in www.
giustizia-amministrativa.it. Sull’applicazione del principio di leale collaborazione in materia di 
recesso dagli accordi delle pubbliche amministrazioni cfr., altresì, C.P. Santacroce, La stabilità 
degli accordi tra le pubbliche Amministrazioni, Padova, Cedam, 2014, in particolare 165 ss.

69 Così di recente C. cost., 13 aprile 2016, n. 83, in www.cortecostituzionale.it
70 Sulla portata del principio di leale collaborazione nell’ordinamento amministrativo, 

ancora privo di approfondimenti organici, sia ancora consentito il rinvio a P. Marzaro, Leale 
collaborazione e raccordo tra Amministrazioni, cit. Per ciò che riguarda il rilievo che in questa 
prospettiva possono assumere forme di esercizio associato delle funzioni in materia di servizi 
pubblici locali, cfr., di recente, l’art. 1, c. 11, 57, 86, 89, l. n. 56/2014, recante «Disposizioni 
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», ma anche l’art. 
14, c. 30, d.l. n. 78/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività, il quale – individuata (al precedente c. 27) tra le funzioni fondamentali dei Co-
muni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., anche «l’organizzazione dei servizi 
pubblici di interesse generale in ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico 
locale» – ne prevede l’esercizio obbligatorio in forma associata mediante unione di comuni 
o convenzione di cui all’art. 30, d.lgs. n. 267/2000, e così ancora l’art. 3 bis, d.l. n. 138/2011, 
ancora sugli ambiti territoriali e criteri di svolgimento dei servizi pubblici locali. Da questo 
punto di vista va sottolineato anche il richiamo espresso alla leale collaborazione, con l’ap-
plicazione dei relativi strumenti in caso di esercizio di poteri sostitutivi, da parte di alcune 
leggi regionali in materia di servizi pubblici, nella versione di “ultima generazione”; così, ad 
esempio, l.r. Emilia Romagna, 30 novembre 2011, n. 23, art. 2; l.r. Lombardia, 12 dicembre 
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ne specifica e una dogmatica approfondita quanto all’operare del principio 
in sede amministrativa, non manca di puntualizzare che «nelle attività che 
coinvolgono più enti istituzionali, il quadro delle forme di collaborazione 
è il più delle volte atipico e comunque aperto (…) non contrassegnato da 
rigide scansioni e da limiti alla possibilità di intervento dell’ente consultato, 
come pure dal doveroso rispetto di specifiche garanzie, ma retto dal criterio 
di adeguatezza ed effettività»71.

7. Il “fastidio” della leale collaborazione e la “tentazione” della 
fuga dalla delega: verso una nuova pausa nel vortice della disciplina 
della materia?

Portata dunque la lente sulla disciplina dei servizi pubblici locali, si deve 
riconoscere alla Consulta la coerenza ed il coraggio di avere aperto – oggi 
nei “limiti ulteriori” di cui all’art. 76 Cost.72 – quell’uscio lasciato socchiuso 
dalla sent. n. 303/2003, abbandonando una giurisprudenza consolidata che 
in questa materia avrebbe anche potuto rappresentare un precedente “in-
gombrante”, ma allo stesso tempo “comodo”, per il giudice costituzionale.

D’altra parte, dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni di 
delega della l. n. 124/2015 erano già stati avanzati in dottrina, al punto da 
definire la sent. n. 251, una «sentenza annunciata»73; e sottolineando, per 

2003, n. 26, art. 13-bis; l.r. Puglia, 20 agosto 2012, n. 24, artt. 1 e 14-bis. Sulla garanzia della 
«necessaria cooperazione degli enti locali in vista del raggiungimento di fini unitari nello 
spezio territoriale che il legislatore regionale reputa ambito ottimale» cfr. C. cost., 28 marzo 
2013, n. 50, in www.cortecostituzionale.it. Sulla cooperazione pubblica nei servizi pubblici locali 
cfr., tra gli altri, in dottrina, G. Taccogna, I partenariati pubblico-pubblico orizzontali, in rapporto 
alla disciplina dell’aggiudicazione degli appalti, in Federalismi.it; G.M. Caruso, La collaborazione 
contrattuale fra pubbliche amministrazioni. Unità e frammentazione della sfera pubblica fra logica del 
mercato e obiettivi di contenimento della spesa, in Riv. trim. dir. pubbl. com., 2015, 775 ss.; A. Bar-
tolini, Accordi organizzativi e diritto europeo: la cooperazione pubblico-pubblico (CPP) e la disciplina 
degli appalti, nota a Cgue, 16 maggio 2013, causa C564/11, in Urb. app., 2013, 1257; A. Lolli, 
Servizi pubblici locali e società in house: ovvero la collaborazione degli enti locali per la realizzazione 
di interessi omogenei, in Foro amm.-Tar, 2005, 1937 ss. Nella prospettiva del diritto europeo vedi 
anche R. Cavallo Perin, G. Racca, La cooperazione amministrativa europea nei contratti e servizi 
pubblici, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 1457 ss.

71 Così, Cons. St., VI, 27 dicembre 2007, n. 6672, in www.giustizia-amministrativa.it.
72 Giustamente osserva I. Ambrosi, op. cit., che d’altra parte «non ci si può attendere 

che sia la Corte a dare una risposta generale e sistematica, priva di disarmonie, alla fondata 
esigenza che le regioni abbiano un peso – costituzionalmente garantito – nella elaborazione 
della normativa statale che variamente le condiziona».

73 Così A. Poggi, G. Boggero, op. cit. 
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il settore che ci riguarda, che «l’ampiezza della delega è così notevole da 
rendere incerto il ritrovamento dei titoli di legittimazione che sostengono 
tale scelta», oltre ad individuare vari profili di contraddizione nell’art. 19, tra 
i quali certamente ritorna il rapporto tra principi di autonomia degli enti 
locali nella scelta di gestione del servizio e tutela della concorrenza, per con-
cludere ritenendo che «l’ampiezza dell’intervento legislativo statale appare 
comprimere eccessivamente l’autonomia del legislatore regionale»74.

Per chiudere questa riflessione, quindi, se si guarda alle forme di un 
possibile futuro intervento del legislatore, il quale volesse (non “ritornare 
in benefico letargo” ma) mettere nuovamente mano ad una riforma della 
materia, è difficile pensare che, in questo caso specifico, ove si volesse “fug-
gire” dalla delegazione legislativa, per non incorrere nel vincolo dell’intesa75, 
utilizzando invece lo strumento della legge ordinaria del Parlamento, si possa 
ritenere a cuor leggero di essere “sciolti” dalla necessità della leale collabo-
razione. 

Il rispetto del principio sembra imporsi infatti in ragione dell’oggetto 
dell’intervento del legislatore e non della natura dell’atto cui è stata de-
mandata la disciplina, occorrendo ammettere che la leale collaborazione 
– in quanto avente fondamento costituzionale – ha l’attitudine a tradursi 
in via immediata in norma sul procedimento di approvazione della legge 
formale.

Per questa ragione, dunque, desta qualche perplessità il parere del 
Consiglio di Stato, Comm. Speciale, n. 2371/201676, in risposta ai «quesiti 
sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte co-
stituzionale n. 251/2016», laddove, con riferimento ai casi in cui la delega 
è scaduta, all’affermazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri se-
condo cui l’unico intervento possibile è adottare una nuova legge delega, 
raccomanda sì tale intervento, ma ritiene «non sia corretto affermare che 
quello della delega sia l’unico percorso praticabile, essendo ipotizzabili an-
che altre modalità di intervento a livello primario [quale (…) ad esempio 
un disegno di legge governativo]», dal momento che «riguardo a tali pos-

74 Così F. Giglioni, La nuova disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale 
in attesa dell’esercizio della delega, in Federalismi.it, 2015.

75 Secondo B.G. Mattarella, Delega legislativa e principio di leale collaborazione, in Giorn. 
dir. amm., 2017, 184, «la sentenza determina una strana alterazione del potere legislativo 
nel momento in cui viene delegato: essa sembra affermare che in presenza di un intreccio 
con materie di potestà legislativa regionale, il potere legislativo possa essere esercitato uni-
lateralmente dal Parlamento ma debba essere negoziato con le regioni se viene delegato 
al Governo».

76 In www.giustizia-amministrativa.it.
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sibili percorsi alternativi alla legislazione delegata la sentenza n. 251 (…) 
non si è pronunciata»77.

Al tempo stesso, proprio per quelle ragioni della complessità che lega-
no in un intreccio inestricabile le competenze, poste dalla Corte alla base 
della propria pronuncia, lascia dubbiosi che il medesimo parere, nell’inter-
rogarsi sulle modalità della cooperazione finalizzata all’intesa, legittimi una 
sorta di ritaglio di competenze frutto di un giudizio di prevalenza che il 
giudice costituzionale si era ben guardato dall’operare. Secondo il Consiglio 
di Stato, infatti, la necessità del ricorso alla leale collaborazione «non toglie, 
ovviamente che in sede di raggiungimento dell’intesa in Conferenza la leale 
collaborazione dovrà essere incentrata sulle parti del decreto che involgono 
effettivamente ambiti di competenza regionale e non estendersi a quelle, 
pur presenti, che disciplinano chiaramente aspetti di competenza esclusiva 
dello Stato».

Ora, è evidente che la presenza di «interessi distinti, che pur possono 
ripartirsi diversamente lungo l’asse delle competenze normative di Stato e 
Regioni», legittima posizioni distinte che dovranno confrontarsi in sede di 
Conferenza – e, infatti, le «procedure di consultazione devono prevedere 
meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione 
delle trattative o su specifici strumenti di mediazione» 78 – ma la procedura di 
negoziazione finalizzata all’intesa è richiesta proprio in ragione della com-
plessità delle competenze coinvolte, per cui non può che avere ad oggetto 
l’intera materia nel suo insieme e trovare i propri limiti, all’esterno, nei prin-
cipi dell’ordinamento, sovranazionali e nazionali che la regolano, e, all’in-
terno, nel contenuto stesso dell’intesa che si raggiunga nel caso concreto79. 

Ciò senza contare, infine, che l’intesa cui fa rinvio la sent. n. 251/2016 
non è “forte”, non ha natura di accordo tra le parti in assenza del quale non 
si procederà all’adozione dell’atto, ma continua ad avere natura “debole”, 
secondo canoni ormai consolidati nella giurisprudenza costituzionale in 
materia di leale collaborazione. 

In ogni caso, dunque, sarà permesso allo Stato di assicurare una disci-
plina della materia, ma non attraverso quel ritaglio delle competenze che il 
giudice costituzionale non ha ritenuto possibile.

77 Cfr. anche M. D’Amico, Il seguito della sentenza, cit., 295, che definisce «piuttosto 
forzata» tale soluzione.

78 Così ancora C. cost., n. 251/2016.
79 Cfr. anche C. cost., 1° febbraio 2006, n. 31, in www.cortecostituzionale.it secondo cui 

il principio di leale collaborazione «anche in una accezione minimale, impone alle parti che 
sottoscrivono un accordo ufficiale in una sede istituzionale di tenere fede ad un impegno 
assunto».
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Abstract

Following the Constitutional Court decision n. 199 of 2012, the discipline 
of public local services of general economic interest, after several years of regulatory 
changes and uncertainties, became quite steady.

However, the delegation of authority provided by law n. 124 of 2015 (the so-
called Madia reform) attempted to further reorganize this field. Yet, this target was not 
accomplished: the Constitutional Court declared these provisions void. The Court did 
not declared the law unconstitutional as a consequence of the breach of the rules on 
shared legislative powers between the State and the Regions, but rather on the basis 
of the violation of the principle of loyal cooperation.

The article analyzes the implications of the application of the principle of loyal 
cooperation in the field of public local services. On one hand, the principle of loyal 
cooperation is required to compose the interests involved in the public administration 
reorganization. It is an instrument to cope with legal complexity. On the other, public 
local services are a very “com plex social phenomenon”, given the plurality of the 
institutional levels involved. Thus, the application of the principle of loyal cooperation 
is particularly necessary in this field. Compared to it, the principle of competition has 
just a subsidiary role. The Constitutional Court has underlined the flexibility of the 
principle, which takes different shapes and can be implemented at various degrees 
of intensity. The principle is so malleable as to be applied in different situations, 
characterized by multiple and various relationships among public administrations.
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Sommario: 1. Introduzione: la natura dell’in house tra “diritto privato speciale” e “di-
ritto amministrativo ibridizzato”. – 2. La sentenza della Corte costituzionale 
n. 251/2016 e i pareri del Consiglio di Stato sul d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, 
fino al decreto correttivo 16 giugno 2017, n. 100. – 2.1. Il dato normativo: 
il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 
100, e il codice dei contratti. – 2.2. La partecipazione privata alla società in 
house. – 2.3. La responsabilità degli amministratori per danno erariale. – 2.4. Il 
fallimento della società in house. – 3. Considerazioni conclusive. 

1. Introduzione: la natura dell’in house tra “diritto privato spe-
ciale” e “diritto amministrativo ibridizzato”

La difficile relazione tra ibridazione e coordinamento di discipline, che 
da sempre ha caratterizzato la materia delle società in house, sembra aver tro-
vato un equilibrio nel testo unico sulle società partecipate. 

Il riferimento è al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, entrato in vigore il 23 
settembre 2016, con cui sembrava essersi chiuso l’iter legislativo sulle società 
partecipate, in attuazione della riforma Madia, e completato il c.d. nuovo 
codice dei contratti, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Sul testo unico sono tuttavia intervenuti la pronuncia della Corte co-
stituzionale n. 251/2016, con cui è stata in parte dichiarata l’illegittimità 
costituzionale della legge delega, e il parere del Consiglio di Stato del 17 
gennaio 2017 sulla sorte dei decreti legislativi attuativi1, che hanno richiesto 
un nuovo intervento del legislatore, completatosi nel giugno 20172. 

Pur partendo dal testo unico sulle società partecipate nel suo comples-
so, si prenderanno in considerazione le sole norme riguardanti la società in 
house, che rappresenta il modello societario che, più degli altri, ha posto un 

1 Cons. St., comm. spec., par. 17 gennaio 2017, n. 83, in www.giustizia-amministrativa.it
2 Il riferimento è al d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, entrato in vigore il 27 giugno 2017, 

recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs.19 agosto 2016, n.175. 
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problema di qualificazione giuridica e che è nato e permane nell’instabile 
equilibrio di cui sopra. 

Prima di entrare nel merito della recente riforma legislativa, occorre 
definire i termini di tale difficile relazione e lo si farà con una premessa sulla 
natura del soggetto in house, premessa che si inserisce all’interno di un più 
ampio dibattito e che coinvolge il diritto amministrativo sin dalla sua nascita. 

La ragione di tale difficile equilibrio è, infatti, prima di tutto storica, 
perché è lo stesso legislatore che ha fatto del diritto amministrativo talvolta 
un diritto privato speciale, talvolta un diritto a sé stante. 

Lo stesso dibattito, ove trasposto in campo societario e, in particolare, 
nel campo dell’in house, ha portato la giurisprudenza in alcuni casi a fo-
calizzarsi sulla forma societaria, con la conseguenza di applicare in toto la 
disciplina civilistica, in altri casi a concentrarsi sulla natura pubblica e sull’ 
“entificazione” del soggetto.

Anticipo, sin d’ora, che il testo unico di agosto 2016, così come di 
recente modificato, ha in parte chiarito le perplessità create da un diritto 
civile perennemente ibridizzato dalle esigenze pubblicistiche e ha tentato di 
risolvere le difficoltà di coordinare discipline ispirate a interessi contrapposti.

Perplessità e difficoltà, ibridazione e coordinamento, che meglio si 
comprendono se si tiene conto, senza nessuna pretesa di esaustività, dell’ir-
risolto dibattito tra diritto amministrativo, come «una più larga applicazione 
del diritto privato»3 e diritto amministrativo, quale diritto autonomo dal 
diritto privato. 

Si tratta di una tensione che ha segnato la storia del diritto ammini-
strativo sin dalla sua nascita: all’idea dell’unità del diritto si è alternata, a più 
riprese, l’idea dell’autonomia del diritto pubblico. 

I fondatori del diritto amministrativo italiano (Manna, Meucci) hanno 
tratto spunto dagli studiosi francesi (Macarel, Hauriou, Duguit)4 e hanno 
fatto propria l’idea dell’unità del diritto, nel senso che nel diritto comune si 
trovano i principi fondamentali del diritto amministrativo e di tutti gli altri 
rami del diritto. È emblematica in tal senso l’idea dell’espropriazione, quale 
«vendita in cui il consenso del venditore è supplito dalla legge, sia nella cosa, 
sia nel prezzo, per ragioni di utilità pubblica»5.

Accanto a questa idea, quella cioè dell’unità del diritto, si è tuttavia fatta 

3 G. Manna, Principii di diritto amministrativo, Napoli, 1876.
4 Sullo sviluppo della scienza del diritto amministrativo in Francia si veda A. Sandulli, 

Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945), Milano, Giuffrè, 
2009, 12 ss.

5 L. Meucci, Instituzioni di diritto amministrativo, vol. I, Torino, 1892, scriveva nella 
prefazione «Ora che l’Amministrazione procede con norme rigorose nell’interno, ora che è 
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strada negli stessi anni quella di una corrente minoritaria, quella di Spaventa6 
e di Mantellini7 che, prendendo le mosse dal pensiero giuspubblicistico te-
desco8, ha rivendicato l’autonomia del diritto pubblico poiché «non può lo 
Stato usare del diritto civile a mo’ dei privati. (…) dove sia in lite lo Stato, è 
giuoco- forza ricorrere ad altre leggi, che non al codice civile»9.

È stato Orlando il primo a teorizzare l’autonomia del diritto ammi-
nistrativo, quale vera e propria scienza. Consapevole che il diritto pubblico 
«dovette andare a scuola; né altra scuola di diritto avevamo fuor che quella 
del diritto privato»10 e che fosse necessario passare dalla fase del «costringere 
il diritto pubblico entro schemi di diritto privato e di trasfondere nell’uno 
quelli che sono caratteri specifici dell’altro»11, per superarla, è stato il pro-
pugnatore dell’idea del diritto amministrativo come sistema giuridico, nel 
senso «che il diritto sia una scienza giuridica: così quando questo diritto si 
chiama civile come quando si chiama costituzionale»12. 

Nonostante Orlando abbia affermato chiaramente la specialità del di-
ritto amministrativo, passato il periodo fascista, che «bloccò e congelò, per 
così dire, la situazione preesistente»13 e in cui le nuove leve non ebbero da 
individuare strade nuove, ma si fermarono sulle posizioni dei maestri, il di-
battito sul rapporto tra diritto privato e diritto amministrativo ha continuato 
ad animare le aule di studio dei grandi maestri del secondo Novecento14. 

scesa a contendere coi privati fin nel piano dell’arena giudiziale, il diritto amministrativo ha 
bisogno di ricongiungersi al Diritto con tutti i legami dell’indivisibile sua unità». 

6 S. Spaventa, Lo stato e le ferrovie. Scritti e discorsi sulle ferrovie come pubblico servizio, 
Napoli, 1979.

7 G. Mantellini, Lo Stato e il codice civile, Firenze, 1880. 
8 Sullo sviluppo della scienza del diritto amministrativo in Germania si veda A. 

Sandulli, cit., 52 ss.
9 G. Mantellini, cit., 1. 
10 V. E. Orlando, Nota dell’autore del 1925 all’autore del 1885, in Id., Diritto pubblico 

generale, Milano, 1940, 37.
11 V. E. Orlando, Nota dell’autore del 1925 all’autore del 1885, cit., 26.
12 V. E. Orlando, Diritto e politica, in Id., Diritto pubblico generale, cit., 72.
13 M. Nigro, Rileggendo Giovanni Miele, in Quad. fior., Milano, 1988, 17, 275. 
14 Il conflitto tra l’unita del diritto, che avrebbe voluto dire rottura rispetto alla 

tradizione e la specialità del diritto amministrativo, che avrebbe rappresentato il legame con la 
stessa, anima i giuristi del Novecento, si v. ex multis S. Romano, Principii di diritto amministrativo 
italiano, Milano, Società Editrice Libraria, 1906, XII ss.: «risponde ad un’effettiva esigenza 
del sistema in cui si deve inquadrare il diritto amministrativo. (…) a me premeva soltanto 
dar la prova che la nostra disciplina ha ormai oltrepassato lo stadio in cui non si trovava 
modo di esporla che seguendo ad una ad una le singole attività degli enti amministrativi e 
descrivendo tali attività così come nel fatto esse si esplicano, ma che in vece è ora possibile, 
anzi necessario, organizzare tale esposizione avendo riguardo a quei nessi delicati, ma 
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Sabino Cassese, nel descrivere la trasformazione del diritto amministrativo 

sostanziali, che l’indagine scientifica è venuta mano mano scoprendo e che permettono una 
classificazione dei vari rapporti di diritto cui la pubblica amministrazione dà luogo. In fin 
dei conti, è questo lo scopo ultimo di ogni scienza giuridica: un trattato di diritto privato 
non si occupa del contratto di dote, a simiglianza di quel che farebbero gli amministrativisti 
seguito la via antica, a proposito del matrimonio e, in genere, del diritto di famiglia, ma nel 
posto che i suoi caratteri intrinseci gli danno, cioè nel diritto delle obbligazioni (…) non 
po’ considerarsi come compito essenziale di un’esposizione del diritto amministrativo, così 
come l’esposizione di qualsiasi altro ramo del diritto non ha mai per iscopo di studiare in 
sé e per sé e nella loro sostanza i rapporti di vita che pure ne formano il presupposto»; M.S. 
Giannini, Profili storici della scienza del diritto amministrativo, in Quad. fior., Milano, 1973, 2, 255, 
nel commentare i Principi di diritto amministrativo di Santi Romano, afferma che: «formarono 
il più notevole tentativo della scienza a costruirsi una problematica propria»; G. Zanobini, 
L’amministrazione pubblica del diritto privato, in Id., Scritti vari di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 
1955, 19 ss.; G. Zanobini, L’esercizio privato delle pubbliche funzioni e l’organizzazione degli enti 
pubblici, in Id., Scritti vari di diritto pubblico, cit., 87 ss.; E. Guicciardi, La giustizia amministrativa, 
Padova, Cedam, 1957, 9: «mentre il diritto privato non si rivolge che a determinare il 
complesso dei diritti e degli obblighi che costituiscono la sfera giuridica di ogni soggetto, 
e si disinteressa poi del se e del come ciascuno agisce entro la propria sfera giuridica (…), 
il diritto amministrativo (…) deve rivolgersi anche a far sì che l’Amministrazione, entro 
la propria sfera giuridica, agisca in modo conforme al proprio interesse, cioè all’interesse 
pubblico che essa impersona e rappresenta»; G. Miele, La distinzione fra ente pubblico e privato, 
in Id., Scritti giuridici, Milano, Giuffrè, 1987, 365: «I confini fra diritto pubblico e diritto 
privato sono perpetuamente mobili, come tutto ciò che ch’è soggetto alle vicende del tempo 
e dello spazio. (…) Limitandoci al diritto italiano attuale, dove non sembra che la distinzione 
possa negarsi, è facile osservare un progressivo restringersi della sfera riservata alle autonomie 
meramente lecite»; G. Miele, Principi di diritto amministrativo, Padova, Cedam, 1960, 20 ss.: «il 
diritto amministrativo è un diritto speciale solo nel senso che è il diritto proprio dei rapporti 
amministrativi, il diritto che normalmente si applica a questi, a differenza del diritto privato, 
il quale è un diritto comune solo nel senso che esso, oltre a regolare l’attività di altri soggetti, 
può applicarsi anche allo Stato, ma in via secondaria»; M. Nigro, Rileggendo Giovanni Miele, 
cit., 291, su Miele afferma che è sostenitore dell’idea secondo cui il diritto amministrativo è il 
«diritto proprio dell’Amministrazione e dei rapporti amministrativi. (…) Miele è totalmente 
fuori dalla pandettistica e non crede al diritto privato come diritto comune»; M.S. Giannini, 
Profili storici della scienza del diritto amministrativo, in Quad. fior., 1973, 2, 179 ss.: «se da un lato 
credo nostro compito procedere alla ricerca di problematiche originali della scienza del diritto 
amministrativo, dall’altro mi sembra che non debba esitarsi a rendere più stretti i legami fra 
questa scienza e le altre scienze giuridiche, s’intende non per trapiantare ancora una volta 
nel diritto amministrativo problematiche altrui, e cioè quelle del diritto processuale civile o 
del diritto civile, ma per due ragioni, l’una tecnica, l’altra scientifica»; M.S. Giannini, Diritto 
amministrativo, Milano, Giuffrè, 1993, I, 62: «Uno degli aspetti più interessanti dell’esperienza 
recente delle amministrazioni pubbliche è il recesso, anch’esso ormai continuo, delle 
discipline pubblicistiche e l’incremento delle regolazioni privatistiche. Specie per le nuove 
strutture, per i nuovi enti, per le nuove attività, la tendenza a trovare soluzioni rette dal 
diritto privato anziché dal diritto amministrativo è vicenda ovunque riscontrabile, e in genere 
vista con favore dai politici e dai giuristi. Vi è quindi un accostamento dei sistemi a diritto 
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dal XIX al XXI secolo, ha evidenziato come il diritto amministrativo alla 
fine del XIX secolo «usciva così dal dominio del diritto privato, che l’aveva 
fino allora fatta da padrone, e costituiva un proprio sistema di regole e prin-
cipi, dove la contrattualità e il consenso risultavano limitati dalla presenza di 
un diritto più pesante». La dicotomia diritto amministrativo-diritto civile, 
secondo l’autore, è entrata in crisi oggi «perché il diritto amministrativo si 
sviluppa, ma in forme privatistiche»15. 

L’idea del diritto amministrativo, quale diritto civile nei rapporti con 
la pubblica amministrazione, non è allora del tutto superata e, sull’attualità 
o meno di tale idea, si è radicato il dibattito sulla natura delle società in 
house. La teoria dell’unità del diritto convive con la teoria dello scopo e se, 
da un lato, il fascino della mirabile organizzazione del diritto privato attrae 

amministrativo pubblico di sistemi a diritto comune»; nella prefazione «che frattanto abbia 
assunto misura imperiosa l’istanza a ricomporre ad unità la scienza giuridica, o del diritto- 
come pure si dice-, sotto pena di perdere una delle chiavi per comprendere il nostro tempo, 
in quanto questo spinge ogni giorno di più alla formazione di un diritto comune a privati e a 
pubblici operatori, in cui normative iscritte in atti normativi qualificati di diritto pubblico e 
iscritte in atti qualificati di diritto privato, disciplinando le medesime fattispecie, non possono 
più restare divise sol perché sono distinte le cattedre universitarie»; sul pensiero di Mario 
Nigro si veda A. Sandulli, Mario Nigro, giurista dello stato democratico- sociale, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 2010, 3, 641 che lo definisce un «giurista completo e, in tal senso, più che assertore, è 
stato diretto applicatore, dal punto di vista metodologico, di un’idea unitaria del diritto (…) 
che non conosce barriere artificiali, pur nella difesa dell’autonomia concettuale delle diverse 
branche»; S. Cassese, Tendenze e problemi del diritto amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, 4, 
901 «Il diritto amministrativo nasce dal riconoscimento della inadeguatezza del diritto privato, 
dunque come diritto derogatorio. (…) Dunque, il diritto amministrativo è prima considerato 
tutto diritto pubblico, salvo alcune parti limitate. Poi si riconosce che esso consiste di una 
parte autoritativa e di una convenzionale. Diventa, quindi, un diritto misto, in cui convivono 
principi dell’uno e dell’altro ramo, fianco a fianco, o intrecciati (…). La distinzione formale 
tra diritto pubblico e diritto privato viene superata, perché deve adattarsi, volta per volta, alle 
esigenze sostanziali dettate dalla necessità di affermare la supremazia del diritto europeo»; 
sostenitore dell’idea dell’unità del diritto è anche Enzo Capaccioli, sul punto si v. A. Sandulli, 
Diritto e fatto in Enzo Capaccioli, in Dir. amm., 2009,4, 935: «Ancora più forte è l’idea di 
unità del diritto nel Manuale di Enzo Capaccioli. Essa, infatti, pur non essendo enunciata 
espressamente, è direttamente praticata dall’autore nella prima parte del libro. A ben vedere, 
le prime centosettanta pagine del volume (ordinamento, fonti, interpretazione) trattano di 
diritto tout court, non settorialmente del diritto amministrativo. È come se il lettore fosse 
invitato a scendere nel profondo (specifico e settoriale) del diritto amministrativo attraverso 
una scala a chiocciola, con volute inizialmente amplissime, che vanno gradualmente facendosi 
sempre più strette. I primi tre capitoli di Capaccioli sono ariosi e descrivono un orizzonte 
unitario e vastissimo, nel cui contesto si rinviene pure il diritto amministrativo, ma al fianco 
e indistintamente ad altri “rami” del diritto».

15 S. Cassese, Le trasformazioni del diritto amministrativo dal XIX secolo al XXI secolo, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2002, 1, 27. 
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la creazione di quello pubblico, dall’altro vi è la consapevolezza che molte 
sottigliezze del primo, che ha per scopo la protezione dell’individuo, non si 
convengono al secondo, che ha per scopo la protezione della collettività16. 
La paura di abbandonare del tutto il diritto civile nella creazione e nella 
comprensione del diritto pubblico è, in parte, dovuta al fatto che il diritto 
civile lascia il legislatore nella tranquillità che «al lettore sembra di trovarsi in 
un clima più familiare e più consueto»17.

Isolato è il tentativo di invertire la rotta e di trapiantare nozioni tipiche 
della pubblicità in ambito privatistico, trasformando il diritto pubblico da 
mero oggetto di “colonizzazione” concettuale a soggetto “impollinatore”18.

La presenza di enti che operano esclusivamente, o quasi, nell’ambito 
del diritto privato, che tuttavia dalla legge sono qualificati quali enti pubbli-
ci, e viceversa, lascia gli studiosi, anche più recenti, nell’interno conflitto tra 
unità del diritto e specialità del diritto amministrativo. 

Come affermato da Giovanni Miele a metà del secolo scorso, non può 
farsi di una fattispecie un’eccezione o un genus a sé stante ma, tenuto conto 
delle finalità pratiche che hanno indotto il legislatore a contemplare una 
fattispecie, quella «deve essere spiegata al lume dei caratteri che distinguono 
la generale categoria degli enti pubblici», «giacché compito della scienza è 
appunto spiegare fino ai limiti del possibile ogni concreto fenomeno, rifug-
gendo dal considerarli come eccezioni ove non quadrino con le classifica-
zioni da essa elaborate»19.

Trasposto questo dibattito nella materia delle società partecipate, può 
dirsi che, negli ultimi anni, a un legislatore, che ha progressivamente mo-

16 G. Pacinotti, La scuola italiana di diritto amministrativo, in Il Filangieri, 1901,9.
17 M.S. Giannini, Federico Cammeo il grande, in Quad. fior., 1993, 22, 13.
18 Così si esprime A. Sandulli, Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia 

(1800-1945), cit., 214, citando G. Zanobini, Interessi legittimi nel diritto privato, in Id., Scritti vari 
di diritto pubblico, cit, 345: «Come conclusione, perciò, possiamo fissare il seguente principio 
di ordine generale. La tutela indiretta degli interessi individuali si presenta, in ogni campo 
del diritto, come la conseguenza di una norma stabilita nell’interesse generale o nell’interesse 
obiettivo dell’intero ordinamento. Se tale norma si rivolge in modo obbligatorio agli organi 
dello Stato, o in genere della pubblica amministrazione, sicché l’interesse individuale resti 
tutelato contro il pericolo di un’azione antigiuridica di questi, il detto interesse appartiene 
esclusivamente al diritto pubblico e si pone accanto ai diritti pubblici subiettivi, o fa parte di 
questi intesa l’espressione in senso ampio. Se, invece, la norma, pur rivolta alla tutela d’interessi 
pubblici, pone doveri e limitazioni oltreché per gli organi dello Stato, pei soggetti di diritto 
privato, o addirittura soltanto per questi, in modo che fra privato e privato si attui la tutela 
indiretta che da essa discende per gli interessi individuali, questi ultimi appartengono al 
campo del diritto privato e si pongono sullo stesso piano dei diritti soggettivi privati». 

19 G. Miele, La distinzione tra ente pubblico e privato, in Id., Scritti giuridici, cit., 370. 
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dificato il modello societario con l’inserimento di elementi squisitamente 
pubblicistici, si è affiancata una dottrina attenta, che ha più volte messo 
in guardia dalla «strisciante pubblicizzazione del modulo societario», quale 
schermo ai controlli e via di fuga dalle leggi del mercato, richiamando al ri-
spetto dei confini tra ordinamento civile e amministrativo e all’uso corretto 
dello strumento societario20.

Si è prima assistito a un proliferare di società pubbliche e poi, verso 
la metà dello scorso decennio, a un brusco ridimensionamento delle stesse. 
Il riferimento è alla l. n. 696/2006 e alla l. n. 244/2007, ma, in particolare, 
all’art. 13, d.l. n. 223/2006, che ha imposto la dismissione delle partecipazioni 
societarie pubbliche. Si tratta di interventi che, nel complesso, hanno creato 
l’illusione di un diritto misto e di un possibile equilibrio tra le virtù societarie 
e le garanzie pubbliche, ma il risultato è stato che «mischiando l’acqua all’olio, 
invece, è nato non un composto nuovo ma un diritto di conflitti irrisolvibili, 
che hanno reso necessaria un’incessante attività legislativa, in cui ognuno di 
quei conflitti trovava espressa (e quasi mai soddisfacente) soluzione»21.

E il dibattito di cui sopra torna ad avere una sua attualità ove ci si renda 
conto che, come affermato da autorevole dottrina, stiamo vivendo un’epoca 
di «decostruzione del diritto amministrativo»22 e, anche accogliendo l’idea 
dell’autonomia dello stesso, la strada della riconduzione ad unità dei sentieri 
interrotti della legalità, attraverso il principio di tipicità, è sempre più tortuo-
sa. E quando si parla di decostruzione, con particolare riferimento ai soggetti 
in house, ci si riferisce al tentativo del legislatore di voler evitare definizioni, 
nonché alla “scorciatoia” del giudice di creare concetti relativizzati. 

Il diritto amministrativo, inoltre, si trova oggi a fare i conti con la giurisprudenza 
e il diritto comunitari, che fanno proprio un concetto funzionale di ente pubblico23, 

20 M. Cammelli, Relazione al convegno di Varenna del 1995, 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, 125 ss.

21 M. Dugato, Le società a partecipazione pubblica tra efficienza e responsabilità, Atti del LXII 
Convegno di Studi amministrativi di Varenna.

22 F. Merusi, Sentieri interrotti della legalità, Bologna, il Mulino, 2007, 27 ss.
23 Per esempio in materia di rapporti di lavoro la Corte di Giustizia ha dato della 

nozione di ente pubblico una definizione restrittiva, si v., ex multis, Cgce, 30 maggio 1989, 
C-33/88; al contrario in materia di contratti pubblici è stata data della nozione di ente 
pubblico una definizione ampia, che ricomprende le figure dell’organismo di diritto pubblico 
e dell’impresa pubblica, si veda art. 6, c. 1, dir. 2014/23/UE; in dottrina, si v. F. De Leonardis, 
Soggettività privata e azione amministrativa. Cura dell’interesse generale e autonomia privata nei nuovi 
modelli di amministrazione, Padova, Cedam, 2000, 339, che rileva come sia necessario «ripensare 
le amministrazioni tradizionali – sempre più customer oriented – in funzione dei risultati che 
esse devono garantire»; G. Napolitano, Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Milano, 
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c.d. “a geometria variabile”24, e lo stesso Consiglio di Stato, nel verificare la 
presenza dei requisiti dell’in house, ha dovuto dar conto della frantumazione 
e della relativizzazione di tale nozione25. Il considerare un soggetto come 
ente pubblico a certi fini e per l’applicazione di una certa disciplina ed ente 
privato ad altri fini e per l’applicazione di un’altra disciplina, finisce tuttavia 
con il creare una totale incertezza nel diritto. 

Anche non volendo tornare all’idea del diritto amministrativo quale 
diritto privato speciale, si finisce, quindi, a dover fare i conti con un diritto 
ibridizzato, con i limiti e le difficoltà che questo può comportare26.

Tenendo conto di questa insanabile tensione interna al diritto ammi-
nistrativo, si è tentata di affrontare la tematica dell’in house, alla luce della 
nuova disciplina.

La scelta del legislatore del testo unico di agosto 2016 è stata quella di 
introdurre specifiche deroghe alla disciplina generalmente applicabile, cioè 
al codice civile, privilegiando l’esigenza di certezza delle regole su quella 
di correttezza sostanziale delle stesse. Le carenze applicative dell’esperienza 
normativa passata hanno, infatti, dimostrato che il tentativo di creare un 
diritto totalmente ad hoc, oltre che faticoso per il legislatore, crea incertezza 
per i giudici, per la dottrina e per gli interpreti27.

L’art. 1, c. 3, d.lgs. n. 175/2016 afferma chiaramente che: «Per tutto 
quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle 
società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codi-
ce civile e le norme generali del diritto privato». L’art. 1 non fa riferimento 
alle società in house, ma neanche le esclude. 

Se la dottrina e la giurisprudenza hanno, fino ad ora, ragionato in ter-
mini di eccezione, nel senso che, se la regola valeva per le società partecipate, 
per quelle in house tendenzialmente valeva l’eccezione28, non sembra potersi 

Giuffrè, 2003; G. Gruner, Le così dette “società pubbliche” tra esercizio dell’impresa ed elusione dei 
principi costituzionali, in L’amministrazione che cambia. Fonti, regole e percorsi di una nuova stagione 
di riforme, a cura di F. Mastragostino, G. Piperata, C. Tubertini, Bologna, BUP, 2016, 125 ss.

24 L’espressione è di S. Cassese, Diritto amministrativo comunitario e diritti amministrativi 
nazionali, in Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti e G. Greco, Milano, 
Giuffrè, 1997, 10.

25 Cons. St., sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2660, in Foro amm., 2015, 5, 1444.
26 G.P. Cirillo, La società pubblica e la neutralità delle forme giuridiche soggettive, in www.

giustizia-amministrativa.it.
27 Id., Le società a partecipazione pubblica alla ricerca di una partecipazione definitiva, in www. 

giustizia- amministrativa.it, in cui l’autore rileva che «l’impressione è che il decreto legislativo, 
pur senza aver creato un modello unitario si società a partecipazione pubblica, renda possibile 
la conciliazione delle due posizioni contrapposte».

28 R. Iera e A. Villari, Natura giuridica, disciplina applicabile e spazi di operatività delle società 
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dire lo stesso a seguito del d.lgs. di agosto 2016. Il mancato riferimento alle 
società in house non dovrebbe essere letto come implicita esclusione, quanto 
come volontaria inclusione, non andrebbe cioè letto «il testo unico non 
menziona le società in house, quindi la regola non vale», ma «non le esclude, 
quindi la regola vale»29. Oltre che dall’art. 1, c. 3, tale conclusione sembrereb-
be avvalorata dall’art. 16 del testo unico, che, per le società in house, individua 
un regime speciale rispetto a quello ordinario, e dall’art. 12 del testo unico, 
che prevede una disciplina della responsabilità degli amministratori delle 
società in house speciale rispetto a quella prevista per le altre società. In tutti 
i casi in cui il legislatore ha ritenuto che la disciplina delle società in house 
debba essere diversa da quella delle altre società, ha previsto deroghe speciali 
ed espresse alle norme del codice civile, che non troverebbero una giustifica-
zione ove si dovesse, al contrario, ammettere la prevalenza dell’ordinamento 
amministrativo su quello civile. 

In questa apparente certezza di disciplina rimangono alcuni profili cri-
tici, che si tenterà di esporre.

Un primo profilo problematico riguarda la compatibilità della discipli-
na societaria con un tipo di società, come quelle in house, che si caratterizza 
per l’assenza di lucro, in cui le regole propriamente dettate per le esigenze 
del mercato devono essere piegate all’interesse pubblico. 

In secondo luogo, le recenti previsioni normative prevedono la possibi-
lità della partecipazione dei privati, che, a livello teorico, pone innumerevoli 
problemi e che, per questo, era stata esclusa dalla dottrina e dalla giurispru-
denza30. 

pubbliche, in Dir. econ., 2014, 3, 523; ex multis, Cons. St., sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514, in Foro 
amm.- C.d.S., 2007, 4, 1225; Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5781, in Foro amm.-
C.d.S., 2008, 11, 3110; occorre tuttavia dar conto che, già con l’abrogazione referendaria 
dell’art. 23-bis, d.l. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4, d.l. n. 
138/2011, parte della giurisprudenza affermava che era venuto meno il principio, perseguito 
con tali disposizioni, dell’eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici 
locali di rilevanza economica, in tal senso ex multis Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 
762, in Foro amm.-C.d.S., 2013, 2, 516; Cons. St., sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257, in Foro 
amm., 2015, 1, 76; Cons. St., sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599, in Foro amm., 2014, 9, 2295; in 
senso contrario, anche dopo l’abrogazione dell’art. 23-bis, dl. n. 112/2008 e la declaratoria di 
incostituzionalità dell’art. 4, d.l. n. 138/2011, ex multis, Cons. St., sez. III, 7 maggio 2015, n. 
2291, in Foro amm., 2015, 5, 1376, che, proprio sull’assunto dell’eccezionalità dell’affidamento 
in house, rispetto alle regole generali del diritto comunitario, ne ha escluso l’ammissibilità con 
riferimento a servizi strumentali. 

29 In tal senso si esprime M. Dugato, Le società a partecipazione pubblica tra efficienza e 
responsabilità, cit. 

30 Cgce, 11 gennaio 2005, C- 26/03, Stadt Halle; 21 luglio 2005, C-231/03, Coname; 
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Infine, il testo unico, nel prevedere la responsabilità per danno erariale 
degli amministratori delle società in house, non degli amministratori delle 
altre società partecipate, porta a interrogarsi sul motivo di tale distinzione. 
Anticipando quanto si dirà, la differenza di disciplina non sta tanto nell’uti-
lizzo di denaro pubblico, quanto nel fatto che il perseguimento del fine pub-
blico prevale sul fine meramente economico e, sotto questo profilo, vanno 
valutati gli amministratori delle società in house, non quelli delle altre società 
a partecipazione pubblica. 

2. La sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016 e i pareri 
del Consiglio di Stato sul d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, fino al de-
creto correttivo 16 giugno 2017, n. 100

La disciplina normativa delle società in house è contenuta nel d.lgs. 19 
agosto 2016, n. 175, attuativo della l. 124/2015, e nel codice dei contratti 
pubblici. A questi due testi si sarebbe dovuto aggiungere il testo unico sui 
servizi pubblici locali, ma lo stesso è rimasto allo stadio dello schema di 
decreto. 

Prima di passare alla disamina del codice dei contratti pubblici e del 
testo unico sulle società partecipate, occorre qualche breve cenno sulla pro-
nuncia della Corte costituzionale. La sentenza 25 novembre 2016, n. 251, 
ha, infatti, inciso sul testo unico sulle società partecipate e sullo schema del 
testo unico sui servizi pubblici locali, dichiarando incostituzionali gli artt. 
18 e 19 della legge delega n. 124/2015, nella parte in cui, pur riguardando 
una pluralità di materie e di interessi, inscindibilmente connessi, quali l’or-
ganizzazione e il funzionamento della regione, il trasporto pubblico locale 

Cons. St., sez. V, 13 luglio 2006, n. 4440, in Foro amm.-C.d.S., 2006, 7-8, 2187; Cons. St., 
ad. pl., 3 marzo 2008, n. 1, in Foro amm.-C.d.S., 2009, 1, 93; Cons. St., sez. V, 11 settembre 
2015, n. 4253, in Foro amm., 2015, 9, 2264; in dottrina G. Piperata, Le società a partecipazione 
pubblica nella gestione dei servizi degli enti locali, in M. Cammelli e M. Dugato, Studi in tema di 
società a partecipazione pubblica, Torino, Giappichelli, 2008, 322; R. Ursi, Società ad evidenza 
pubblica, Torino, Giappichelli, 2012, 290 ss.; per una critica a tale impostazione C.E. Gallo, 
Disciplina e gestione dei servizi pubblici economici: il quadro comunitario e nazionale nella più recente 
giurisprudenza, in Dir. amm., 2005, 2, 327 ss.; I. Annibali, Ancora sulla partecipazione privata all’in 
house, in Giorn. dir. amm., 2015, 6, 787 ss.; in giurisprudenza Cons. St., sez. V, 22 dicembre 
2005, n. 7345, in Foro amm.-C.d.S., 2005, 12, 3667, secondo cui «Sussiste una situazione di 
«controllo analogo», tale da consentire l’affidamento diretto di servizi pubblici, nel caso in 
cui la mano pubblica possieda la totalità del pacchetto azionario della società affidataria; 
tale presupposto è del pari sussistente nel caso in cui il capitale della società sia pubblico in 
percentuale superiore al 99%, mentre la quota in possesso dei privati sia di identità simbolica».
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e i servizi pubblici locali più in generale, riconducibili tanto a competenze 
statali quanto a competenze regionali, prevedono che i decreti attuativi siano 
adottati sulla base del semplice parere con le Regioni e non previa intesa 
con le stesse, violando i principi di proporzionalità e di leale collaborazione. 
Quest’ultimo principio impone un confronto serio con le autonomie regio-
nali nelle materie di competenza residuale o concorrente e, quindi, la Corte 
ha ritenuto che, in queste materie, la sede idonea di confronto sia quella 
della Conferenza Stato- Regioni e non la semplice Conferenza unificata. 

La sorte del testo unico n. 175/2016 e dello schema di decreto legi-
slativo sui servizi pubblici locali, attuativi rispettivamente degli artt. 18 e 19 
della legge delega dichiarati incostituzionali, è lasciata all’interpretazione di 
quella parte della sentenza, nella quale la Corte rileva che: «Le pronunce di 
illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte 
alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del 
ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di 
impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle 
competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Go-
verno riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di 
leale collaborazione»31. 

Se da un lato, quindi, la Corte ha preferito “salvare” l’efficacia dei de-
creti legislativi già adottati ed entrati in vigore, piuttosto che dichiararne 
l’illegittimità consequenziale ai sensi dell’art. 27, l. n. 87/1953, in quanto 
adottati in assenza di intesa, dall’altro lato ne ha delineato un destino incerto. 

Tali incertezze sono state in parte risolte dal parere, reso il 17 gennaio 
2017 dal Consiglio di Stato32, sul quesito posto dal Ministero per la sempli-
ficazione e la pubblica amministrazione, in ordine alle modalità di attuazio-
ne della sentenza della Corte Costituzionale, con riferimento ai tre decreti 
legislativi già emanati e in particolare, per quanto qui interessa, al testo in 
materia di società a partecipazione pubblica. Quanto alla legge delega, il 
Consiglio di Stato ha affermato che non è necessario intervenire sulla stessa 
poiché, di fatto, implicitamente riscritta, in conformità al dettato costituzio-
nale, dalla sentenza manipolativa della Corte, che prevede l’intesa al posto 
del parere. 

La seconda questione affrontata dal Consiglio di Stato è quella degli 
effetti della sentenza sui decreti legislativi già attuati. Secondo il Consiglio 
di Stato, dalla sentenza si ricaverebbe, da un lato, che gli stessi devono rite-
nersi validi fino a un eventuale intervento della Corte Costituzionale che li 

31 C. cost. 25 novembre 2016, n. 251.
32 Cons. St., comm. spec., par. 17 gennaio 2017, n. 83, cit.
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riguardi, dall’altro che, in caso di impugnazione degli stessi, dovrebbe accer-
tarsi un’effettiva lesione delle competenze regionali, nonché valutarsi l’ado-
zione di misure correttive da parte del Governo. Rileva, sempre il Consiglio 
di Stato, che «il percorso più ragionevole compatibile con l’impianto della 
sentenza sembra, però, essere quello che il Governo adotti decreti corret-
tivi che intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si risolvano 
nell’applicazione della disciplina della delega – come modificata dalla Corte 
costituzionale – al processo di riforma in corso».33 In mancanza di tali in-
terventi correttivi sui decreti delegati, gli stessi potrebbero essere dichiarati 
incostituzionali, perché adottati in assenza della previa intesa e, quindi, in 
difformità alla legge delega. 

Il Consiglio di Stato ha all’uopo individuato gli strumenti in concre-
to utilizzabili, in particolare l’intesa, di cui all’art 3, d.lgs. n. 281/1997, e i 
decreti legislativi correttivi e integrativi. Ha quindi precisato che, attraverso 
questi ultimi, il Governo può far confluire nel decreto originario l’intesa 
raggiunta con le Regioni. L’intesa deve riferirsi al decreto nel suo comples-
so, o meglio alle sole parti che involgano ambiti di competenza regionale, 
non a sue singole parti, per varie ragioni. Innanzi tutto per una ragione 
sistematica, poiché la sentenza della Consulta ha riguardato la legge delega e 
non il decreto legislativo, sicché non è possibile individuare con certezza le 
disposizioni incostituzionali e poi perché l’incostituzionalità non ha riguar-
dato specifiche disposizioni, ma è proprio lo streccio intreccio tra materie 
e competenze che ha fatto sorgere la necessità dell’intesa, in conformità al 
principio di leale collaborazione. 

Il Consiglio di Stato si è inoltre posto il problema dell’efficacia tempo-
rale dell’eventuale intesa tra Governo e singole Regioni, senza in concreto 
risolverlo, ritenendo «ammissibile, oltre che opportuno, che l’intesa si riferi-
sca anche agli effetti relativi al periodo intercorso tra l’entrata in vigore del 
decreto legislativo originario e quella delle misure di correzione»34.

Lo strumento del decreto correttivo è stato quello prescelto dal legisla-
tore, che, acquisita l’intesa della Conferenza unificata sul d.lgs. n. 175/2016, 
sulle integrazioni e sulle modifiche apportate allo stesso, udito il parere posi-
tivo del Consiglio di Stato dell’8 marzo 2017, ha emanato il d.lgs. 16 giugno 
2017, n. 100. 

Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha effettuato una serie di con-
siderazioni sul ruolo dei decreti integrativi e correttivi, che, seppure non 
costituzionalmente previsti, sono ammessi nella prassi costituzionale, quale 

33 Cons. St., comm. spec., par. 17 gennaio 2017, n. 83, cit.
34 Cons. St., comm. spec., par. 17 gennaio 2017, n. 83, cit.
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utile strumento di attuazione e di progressivo adattamento di riforme, che, 
spesso, «si perdono nelle prassi amministrative conservative, nel difetto di 
un’adeguata informatizzazione, nel mancato apprendimento dei meccani-
smi da parte degli operatori pubblici, nel difetto di comunicazione con i 
cittadini e le imprese, che non riescono a conoscere, e quindi a rivendicare, i 
loro nuovi diritti»35. Il modello tradizionale della legislazione delegata, di cui 
all’art. 76 Cost., già di per sé derogatorio rispetto a quello classico esclusi-
vamente parlamentare, cede sempre di più il passo a un modello ancora più 
elastico e aperto, quale quello del decreto integrativo e correttivo, che vede 
la partecipazione o meglio l’influenza di soggetti diversi dal Parlamento e 
del Governo, modello volto ad assicurare la realizzazione in concreto delle 
riforme, il funzionamento delle norme e la loro idoneità a raggiungere gli 
obiettivi fissati dalla legge. 

L’intesa con le Regioni riguarda sia il decreto correttivo sia le disposi-
zioni già introdotte con il testo unico, in una prospettiva di sanatoria ex tunc: 
l’art. 1, d.lgs. n. 100/2017, risolvendo i dubbi sollevati nelle immediatezze 
dalla pronuncia della Corte Costituzionale, conferma, infatti, le disposizioni 
del d.lgs. n. 175/2016, non modificate dal correttivo, e l’art. 21 fa salvi gli 
effetti già prodotti dal testo unico, nella sua versione originaria. 

Lo stesso non può dirsi nei casi in cui la delega è scaduta, com’è in ma-
teria di servizi pubblici locali e dirigenza pubblica. La Corte Costituzionale, 
con la sentenza sopra citata, non ha preso posizione sul punto, tuttavia la 
scadenza del termine, contenuto nella legge delega, non può essere supplito 
dall’adozione di decreti correttivi, in quanto il mancato recepimento della 
legge delega entro il termine ha consumato definitivamente il relativo potere. 
Stante la necessaria unitarietà della riforma della pubblica amministrazione, 
il Consiglio di Stato con il parere di gennaio 2017, a seguito della pronuncia 
della Corte Costituzionale, ha invitato il Governo in tempi “brevi” ad adot-
tare una nuova legge delega, conforme ai vincoli procedimentali sanciti dalla 
sentenza della Consulta «per non far perdere slancio riformatore all’intero 
disegno”». La nuova legge delega dovrà essere adottata previa intesa in sede 
di Conferenza Stato-Regioni. La Corte costituzionale, infatti, superando 
l’orientamento costante, ha ritenuto che il principio di leale collaborazione 
debba essere rispettato anche nel procedimento legislativo. In particolare, ha 
affermato che, quando il legislatore delegato si accinge a riformare istituti, 
quali i servizi pubblici locali, che incidono su competenze statali e regionali, 
inestricabilmente connesse, è necessaria l’intesa tra Governo e Regioni, non 
essendo sufficiente il semplice parere.

35 Cons. St., comm. spec., par. 14 marzo 2017, n. 638, in www. giustizia-amministrativa.it.
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2.1. Il dato normativo: il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal 
d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, e il codice dei contratti 

Chiarito che il d.lgs. n. 175/2016 va letto nella sua versione aggiorna-
ta, resa necessaria dalla pronuncia della Consulta, il dato normativo da cui 
partire, per quanto riguarda le società in house, è l’art. 16, che riproduce il 
contenuto dell’art. 5 del c.d. nuovo codice dei contratti pubblici. 

In base a quanto disposto dall’art. 16, che sul punto non è stato mo-
dificato dal decreto legislativo correttivo di giugno 2017, le società in house 
«ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che 
esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni 
che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia 
partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme 
di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di 
veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata».

L’art. 5 cod. contr., con contenuto sostanzialmente uguale, prevede che 
l’amministrazione o l’ente pubblico possano affidare una concessione o un 
appalto pubblico direttamente, cioè senza gara, quando esercitano sull’af-
fidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, quan-
do la persona giuridica controllata svolge la sua attività prevalente a favore 
dell’ente controllante, quando, salvo eccezioni ex lege, nella persona giuridica 
controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Di controllo analogo e di attività prevalente ne ha parlato la giurispru-
denza in maniera concorde negli ultimi anni36.

L’art. 16, c. 3, esplicita il requisito essenziale dell’attività prevalente a fa-
vore dell’ente pubblico socio, chiarendone la portata in termini quantitativi. 
L’attività prevalente viene nel testo unico quantificata nell’ottanta per cento 
del fatturato e deve essere effettuata dalla società in house nello svolgimento 
di compiti ad essa affidati dall’ente socio. Il mancato rispetto di tale limite 
costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c., irregolarità sanabile 
dalla società in house sciogliendosi dai rapporti di fornitura che facciano su-
perare tale limite. La norma, nella sua versione originaria, aggiungeva «e che 
la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita 
solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o 

36 Cgce, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal, tratteggia per prima i connotati dell’in 
house providing; sul requisito del controllo analogo si v., ex multis, Cgue, 8 maggio 2014, C- 
15/13, Cons. St., sez. V, 18 luglio 2017, n. 3554, in Foro amm., 2017, 7-8, 1566; Cons. St., ad.pl., 
3 marzo 2008, n. 1, in Foro amm.-C.d.S., 2009,1,93; sul requisito dell’attività prevalente si v., 
ex multis, C. cost., 23 dicembre 2008, n. 439; Cgce, 11 maggio 2006, C- 340/04, Carbotermo.
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altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società». 
Tale limitazione, tuttavia, non trovava fondamento nel diritto dell’Unione 
Europea, così il legislatore, in sede di correttivo del testo unico, ha espunto 
la citata previsione e ha aggiunto un comma 3bis, che prevede che «La pro-
duzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può 
essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la 
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza 
sul complesso dell’attività principale della società».

La novità è invece rappresentata dalla possibilità che vi sia partecipa-
zione di capitali privati. Il testo unico stabilisce che le società ricevono affi-
damenti diretti, solo se non vi sia la partecipazione di capitali privati, ad ec-
cezione di quella prescritta da norme di legge e «che avvenga in forme che 
non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza 
determinante sulla società controllata» (nella dizione del testo unico), «che 
non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controlla-
ta» (nella dizione del codice dei contratti pubblici). 

Rinviando a quanto si dirà, tuttavia, sin da ora, sembra potersi anticipa-
re che non può bastare la previsione normativa espressa per rendere possibile 
la partecipazione dei privati. In un’ottica di coerenza generale del sistema, 
la partecipazione privata, infatti, indipendentemente dalla sua previsione ex 
lege, non dovrebbe comunque alterare l’essenza stessa della società in house, 
cioè non dovrebbe incidere sull’assenza di scopo lucrativo, che la caratterizza 
e cha la distingue rispetto alle altre società partecipate37. In tal senso, rileva 
la seconda parte della norma, che prevede che la partecipazione privata deve 
comunque avvenire in forme che non comportino controllo o potere di 
veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata. 
Quando cioè la partecipazione privata cambi lo scopo della società, la stessa 
non è consentita, ma non tanto perché ci sia o meno una norma che la vieti, 
quanto piuttosto perché una società che persegue, in via esclusiva, uno scopo 
lucrativo non può essere una società in house. 

Né il codice né il testo unico, sotto questo profilo, hanno tenuto conto 
delle osservazioni del Consiglio di Stato, che invitava il legislatore a definire 
concretamente i limiti della partecipazione privata alla società38. 

Nel testo unico vi sono altre disposizioni sull’in house. 
L’art. 2 non fa altro che sintetizzare la definizione, che la giurispru-

denza ha dato per anni. La società in house è definita quale società sulla qua-

37 Sul punto, F. Gosis, 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., 2013, 1, 41 ss.

38 Cons. St., comm. spec., par. 1 aprile 2016, n. 855, in www. giustizia- amministrativa. it.
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le un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni 
esercitano il controllo analogo congiunto, quale «controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli 
obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata».

Mancava nella definizione originaria il riferimento all’attività preva-
lente, che rappresenta, insieme al controllo analogo, una costante nei requi-
siti richiamati dalla giurisprudenza sulle società in house, dopo la sentenza 
Teckal39. In sede di correttivo, il legislatore ha aggiunto all’art. 2 il riferimento 
sia alla partecipazione di capitali privati, nelle forme di cui all’art. 16, c. 1, sia 
al requisito dell’attività prevalente, di cui all’art. 16, c. 3. 

Il requisito dell’attività prevalente, a favore dell’ente controllante, è 
esplicitato altresì nell’art. 4 del testo unico che, superando l’art. 3, c. 27, l. 
n. 244/2007 e l’art. 13, d.l. n. 233/2006, afferma, da un lato, che oggetto 
esclusivo delle società partecipate possono essere anche più attività tra loro 
eterogenee, e, dall’altro, per quanto qui interessa, che le società in house, pur 
dovendo avere un oggetto sociale esclusivo, possono svolgere anche attività 
a favore di terzi, nel senso che tali società «operano in via prevalente con gli 
enti costituenti o partecipanti o affidanti». In questa parte il testo unico non 
è stato modificato, ma il Consiglio di Stato aveva evidenziato, allo scopo di 
prevenire possibili dubbi, l’opportunità di specificare che, in caso di società 
in house, i vincoli previsti dal medesimo articolo, in ordine alle finalità perse-
guibili con le partecipazioni pubbliche, riguardano anche la quota, inferiore 
al 20% della propria attività, che può essere rivolta al mercato40.

Fatte queste precisazioni, per il resto si applicano alle società in house 
le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di 
diritto privato. 

La scelta del testo unico sulle società partecipate, come già si è detto, 
sembra essere chiara sul punto e sembra superare quell’insanabile tensione in 
cui per anni ha vissuto la disciplina dell’in house, tra chi, nel tentativo di far 
prevalere la sostanza sulla forma, ha applicato in toto lo statuto pubblicisti-
co e chi invece, dando atto della privatizzazione del soggetto, l’ha riportata 
nell’alveo civilistico41. 

39 Cgce, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal. 
40 Cons. St., comm. spec., par. 14 marzo 2017, n. 638, cit.
41 Per il dibattito sulle società in house si rinvia a R. Ursi, Società ad evidenza pubblica: la 

governance delle imprese partecipate da regioni e enti locali, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 
290 ss.; R. Ursi, Il cammino disorientato delle c.d. società in house, in Dir. econ., 2014, 3, 557 ss.; C. 
Iaione, Le società in house: contributo allo studio dei principi di auto-organizzazione e auto-produzione 
degli enti locali, Napoli, Jovene, 2012; M.G. Della Scala, Società per azioni e Stato imprenditore, 
Napoli, Jovene, 2012, 151 ss.; G. Piperata, L’affidamento in house nella giurisprudenza del giudice 
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Deroghe espresse e non disciplina speciale, coordinamento di discipline 
e non ibridazione in senso proprio. Questo il raggiunto equilibrio del 2016. 

Alle società in house, che adottino il modello della società per azioni, si 
applicano gli artt. 2325 ss. c.c., ma lo statuto può contenere clausole in de-
roga agli artt. 2380-bis c.c. e 2490-nonies c.c. La gestione cioè potrebbe non 
essere affidata agli amministratori (o al consiglio di gestione nelle società per 
azioni che adottano il modello dualistico), ove questa scelta faciliti il rispetto 
del requisito del controllo analogo. Tale deroga si spiega in considerazione 
del fatto che il controllo analogo è prima di tutto un controllo gestionale 
e richiede che tutte le decisioni, sull’organizzazione e sul funzionamento 
della società, siano prese dall’ente pubblico socio e non da un organo terzo, 
quale può essere un consiglio di amministrazione. In assenza delle modifi-
che statutarie adottate in deroga all’art. 2380-bis c.c., si è osservato che non 
sarebbe possibile disporre affidamenti in house in favore di società per azio-
ni, perché non potrebbe concretizzarsi il requisito del controllo analogo42; 
quindi quella che il testo unico prevede come facoltà di deroga, dovrebbe 
essere la regola. 

Le modifiche statutarie consentite, ha precisato il Consiglio di Stato, 
non incidono sul regime di responsabilità degli amministratori, per i quali 
resta fermo il disposto dell’art. 2364 c.c., n. 5, che prevede la loro respon-
sabilità per gli atti eventualmente rimessi alla competenza dell’assemblea43.

Se la società in house assume la forma della s.r.l., lo statuto, in base a 
quanto disposto dall’art. 16, c. 2, lett. b), può prevedere l’attribuzione all’en-
te o agli enti soci di particolari diritti, ai sensi dell’art. 2468, c. 3, c.c., cioè 
diritti relativi all’amministrazione della società, che consentano il controllo 
analogo. 

Non è possibile eccedere il limite quinquennale di qualsivoglia vincolo 
alla trasferibilità delle azioni, sancito dall’art. 2355-bis c.c., non espressamen-
te derogato dal testo unico. Si prevede invece che, in deroga all’art. 2341-bis, 

comunitario, in Giorn. dir. amm., 2006, 2, 133 ss.; in giurisprudenza, ex multis, Cass., sez. un., 25 
novembre 2013, 26283, in Foro amm., 2014, 10, 2498; Cass., sez. un., 26 marzo 2014, n. 7177, 
in Foro amm., 2014, 6, 1669; Cons. St., sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660, in Foro amm., 2015, 5, 
1444; Cons. St., sez. V, 15 marzo 2016, n. 1028, in Foro amm., 2016, 3, 590.

42 Il riferimento è a Cons. St., comm. Spec., par. 21 aprile 2016, n. 968, in www. 
giustizia- amministrativa.it, che, sullo schema di decreto legislativo recante il testo unico sulle 
società partecipate, osservava «Nella specie, la previsione, per le società per azione, di una 
mera facoltà di deroga al principio di cui all’art. 2380-bis c.c. da parte degli statuti societari 
desta qualche perplessità, in quanto il mancato esercizio di tale potere manterrebbe ferma la 
riserva di gestione in capo agli amministratori in contrasto con la caratterizzazione propria 
delle modalità di funzionamento del controllo analogo».

43 Cons. St., comm. spec., par. 14 marzo 2017, n. 638, cit.



cecilia sereni lucarelli

- 674 -

c. 1, c.c., la società possa concludere patti parasociali di durata superiore a 
cinque anni, per acquisire il controllo analogo. Il patto parasociale, strumento 
generalmente utilizzato per stabilizzare gli assetti proprietari o il governo 
della società, avente ad oggetto il diritto di voto, il trasferimento di azioni 
o partecipazioni, l’esercizio di influenza dominante, viene in questa materia 
piegato all’acquisizione del controllo analogo, se non altrimenti acquisibile. 

Da questa breve analisi normativa sembra potersi desumere che, da 
un lato il testo unico ha risposto all’ibridazione con la quasi certezza di 
disciplina, dall’altro ha richiesto un coordinamento tra discipline. L’art. 16, 
c. 7, rinvia, infatti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisto, da 
parte delle società in house, di lavori, beni e servizi. Sebbene il testo unico, 
come affermato dal Consiglio di Stato, sia la sede naturale della disciplina 
delle società partecipate, quindi anche di quelle in house, il fenomeno può 
assumere caratteristiche diverse rispetto alla struttura societaria, per questo 
si è ritenuto necessario mantenerne una definizione anche nel codice dei 
contratti pubblici44. 

La legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, ha imposto al governo italiano di 
individuare i contratti esclusi dall’ambito di applicazione del decreto. 

L’art. 5 del codice, come già detto, prevede che, in deroga all’affidamen-
to del contratto mediante gara, l’amministrazione o l’ente pubblico possano 
affidare direttamente una concessione o un appalto, quando sono soddisfatte 
congiuntamente le condizioni del controllo analogo, dell’attività prevalente, 
della partecipazione totalmente pubblica, salvo eccezioni.

Di fatto l’art. 5 del codice e l’art. 16 del testo unico sono sovrapponibi-
li. Il codice aggiunge che il controllo analogo può essere diretto o indiretto, 
se tra controllante e controllato si interpone un soggetto terzo; frazionato o 
pluripartecipato, se esercitato dall’amministrazione aggiudicatrice con altre 
amministrazioni, purché siano rispettati una serie di requisiti. In particolare, 
gli organi decisionali della persona giuridica controllata, cioè del soggetto in 
house, devono essere composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici, o di tutti gli enti aggiudicatori partecipanti, in modo che, 
rispetto a tutti, sia garantito il controllo analogo. A tal fine, le amministra-
zioni aggiudicatrici, o gli enti aggiudicatori, devono esercitare congiunta-
mente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni 
significative di detta persona giuridica e la controllata non deve perseguire 
interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti 
aggiudicatori controllanti. 

44 Cons. St., comm. spec., par. 14 marzo 2017, n. 638, cit.
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L’art. 5, c. 1, lett. c), desta alcune perplessità. 
Nel decreto legislativo definitivo, il legislatore non sembra aver tenuto 

conto delle osservazioni del Consiglio di Stato, che, sul punto, lo invitavano 
a definire i limiti della partecipazione privata alla società45. Infatti il codice 
dei contratti pubblici, anche nella versione modificata dal d.lgs. n. 56/2017, 
non fa altro che precisare che nella persona giuridica controllata non ci deve 
essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, «ad eccezione di for-
me di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o 
potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, 
che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica con-
trollata», senza di fatto precisare nulla. 

Il primo dubbio che si pone è allora la conformità del nuovo codice 
alla direttiva comunitaria46, tenuto conto del fatto che il rapporto tra norme 
comunitarie e norme nazionali si basa sul principio della prevalenza del 
diritto comunitario. 

Vi è da chiedersi, poi, come l’amministrazione possa esercitare il con-
trollo analogo, in presenza di una partecipazione privata, anche se minori-
taria. 

Si occupa dell’in house anche l’art. 192 del nuovo codice, che è attuati-
vo di altri criteri contenuti nella legge delega. 

In particolare, l’art.1, c. 1, lett. iii), l. n. 11/2016, ha imposto che non 
oltre il 20% dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni 
di importo superiore a 150.000 euro, sia affidato direttamente in house, san-
cendo quale regola obbligatoria la procedura ad evidenza pubblica47. 

45 Si fa riferimento a Cons. St., comm. spec., par. 1 aprile 2016, n. 855, cit., che 
evidenzia «Quanto agli affidamenti in house, il codice stabilisce a quali condizioni è legittimo 
un affidamento diretto a soggetto in house, senza ricorso al mercato. Non affronta le condizioni 
in presenza delle quali le pubbliche amministrazioni possono dar vita a un soggetto in house. 
Sotto tale profilo, occorre che il codice sia raccordato con la nuova disciplina delle società 
pubbliche, in corso di approvazione, rilevandosi alcune incoerenze tra l’art. 5, c. 1, lett. c), 
le corrispondenti previsioni delle direttive 23, 24, 25 (rispettivamente art. 17, par. 1, lett. c); 
art. 12, par. 1, lett. c), art. 28, par. 1, lett. c), e l’art. 16 dell’approvando decreto legislativo sulle 
società pubbliche».

46 Occorre tuttavia rilevare che CGUE 17 luglio 2008, C-371/05, ha escluso 
la violazione del diritto comunitario da parte dell’ordinamento italiano nell’ipotesi di 
affidamento diretto di un appalto di servizi ad una società a partecipazione pubblica 
totalitaria, poi gradualmente interamente ceduta a soci privati (nel caso di specie, al momento 
dell’affidamento, l’Amministrazione aggiudicatrice esercitava sul diretto affidatario un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e l’affidatario destinava la parte più 
importante della propria attività all’ente o agli enti che ne detenevano il capitale). 

47 L’art. 1, c. 1, lett. iii), prevede «obbligo per i soggetti pubblici e privati (…) di 
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Per garantire i fondamentali principi della pubblicità e della trasparenza 
nei contratti pubblici, è istituito presso l’Anac un elenco delle società in hou-
se, che devono rispettare i requisiti e i criteri definiti dall’autorità. 

L’esigenza di tutela della concorrenza fa sì che l’affidamento diretto sia 
visto come qualcosa di possibile, ma da giustificare al mercato. E, dalla lettura 
di tali norme, si ricava che l’organo predisposto per vigilare tale procedura è 
l’Anac, cui è affidato l’arduo compito di riscontrare l’esistenza dei requisiti 
dell’ in house, «secondo le modalità e i criteri che l’autorità definisce con 
proprio atto»48.

Occorre infine dar conto del fatto che, nonostante le perplessità espres-
se dal Consiglio di Stato sull’art. 19249, la formulazione finale solo in parte 
ha tenuto conto di tali suggerimenti. L’iscrizione nell’elenco tenuto dall’ 
Anac, in base a quanto disposto dalla legge delega, ha efficacia meramente 
dichiarativa, non costituiva50. L’art. 192, c. 1, ultima parte, sul punto non mo-
dificato, stabilisce che «La domanda di iscrizione consente alle amministra-
zioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, 
di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale». Se l’Anac 
deve verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, l’ente non può, 
anche se «sotto la propria responsabilità», effettuare affidamenti diretti, subito 
dopo la domanda. Come ha osservato il Consiglio di Stato, l’affidamento di-
retto, nelle more della verifica dei requisiti, dovrebbe essere consentito solo 
previo avviso, almeno dieci giorni prima, all’Anac, con possibilità per questa 
di inibirne provvisoriamente l’efficacia in via preventiva, ove, a prima vista, 
non ritenga sussistenti i requisiti dell’in house51. Quindi, se è vero che l’i-

affidare una quota pari all’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle 
concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, 
stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house (…)».

48 Anac, det. 20 settembre 2017, n. 7.
49 Cons. St., comm. spec., par. 1 aprile 2016, n. 855, cit. 
50 L’art. 1, c. 1, lett. eee), l. n. 11/2016 prevede che: «L’iscrizione nell’elenco avviene 

a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti. La domanda di iscrizione 
consente all’ente aggiudicatore, sotto la propria responsabilità, di conferire all’ente con 
affidamento in house, o soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento, appalti o 
concessioni mediante affidamento diretto».

51 In questo senso Cons. St., comm. spec., par. 1 aprile 2016, n. 855, cit., che, con 
riferimento all’art. 192, c. 1, ha rilevato che: «La previsione della comunicazione all’Anac 
nelle more dell’iscrizione, nel prevenire eventuali condotte elusive da parte dell’ente che 
abbia fatto domanda, consentirebbe all’Autorità di poter monitorare e controllare, comunque, 
l’affidamento diretto, potendo inibirne provvisoriamente l’efficacia, anche prima di aver 
concluso il procedimento finalizzato all’iscrizione, ove non ritenga sussistenti i requisiti 
dell’art. 5 per l’affidamento in house». 
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scrizione ha efficacia dichiarativa, è anche vero che non sembrerebbe essere 
una pubblicità meramente notiziale, perché la domanda di iscrizione eccita 
un potere dell’Anac che, pur non essendo autorizzatorio, è comunque un 
potere di controllo, a fini inibitori su requisiti dichiarati, simile a quello in 
materia di scia. L’eventuale provvedimento di accertamento negativo com-
porta, infatti, l’impossibilità di operare per il futuro mediante affidamenti 
diretti, il problema sono gli affidamenti pregressi. 

Si tratta, forse, di un procedimento un po’ macchinoso, con il rischio 
che la rincorsa alle garanzie finisca con l’eluderle, appesantendo e allungan-
do eccessivamente i tempi del controllo dell’Anac, prima dell’iscrizione. 

Rimane poi incerto cosa debba intendersi per “affidamento diretto 
sotto la propria responsabilità” e ci si chiede cosa potrebbe cambiare tra la 
responsabilità pre-controllo e la responsabilità dell’ente post- controllo, ove 
si accerti il mancato rispetto dei requisiti stabiliti dall’Anac. 

A questo aggiungasi che, la norma prevede, al comma 1, che l’ Anac 
definisca con proprio atto le modalità e i criteri per essere inseriti nell’elen-
co speciale delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 
house, ma, al comma 2, stabilisce che sono le amministrazioni appaltanti che 
devono valutare la congruità economica dell’offerta, dando conto, nella mo-
tivazione del provvedimento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato 
e assumendo la responsabilità dell’affidamento diretto. Ci si chiede quindi, 
dal punto visto logico, ancor prima che giuridico, come una scelta, quella 
dell’affidamento diretto, che appare quale esercizio discrezionale del potere 
della pubblica amministrazione, possa coesistere con una definizione vinco-
lata, da parte dell’Anac.

Le linee guida, di recente emanate dall’ Anac, hanno preso posizione 
sul punto, prevedendo che, in caso di accertamento negativo sui requisiti 
richiesti per l’iscrizione, l’Autorità possa esercitare avverso i pregressi affida-
menti di appalti e concessioni, i poteri di cui all’art. 211, commi 1bis e 1ter, 
codice contratti. 

2.2. La partecipazione privata alla società in house

Dopo aver tracciato i caratteri della recente evoluzione normativa, oc-
corre dar rilievo ad alcuni passaggi del testo unico sulle società partecipate. 

Si è detto che la società in house è una società che tendenzialmente 
non persegue fini di lucro e che il perseguimento dell’interesse pubblico e 
la funzionalizzazione delle risorse inevitabilmente si scontrano con la forma 
societaria.
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Il tutto è complicato, come già si è rilevato, dalla recente previsione 
normativa della possibilità di una partecipazione privata alla società in house, 
partecipazione che, anche ove prevista dalla legge, rischia di far tendere la 
società verso un fine diverso da quello pubblico.

Occorre in primo luogo dar conto del fatto che la Direttiva europea 
aveva lasciato al legislatore nazionale la scelta di prevedere o meno tale pos-
sibilità, senza sancire un obbligo in tal senso. Nonostante la giurisprudenza 
degli ultimi anni fosse pressoché consolidata in senso opposto, cioè nell’in-
terpretare restrittivamente i requisiti dell’in house, richiedendo la partecipa-
zione pubblica totalitaria52, il Codice dei contratti e il testo unico, sul punto 
non modificato dal legislatore in sede di correttivo, hanno positivizzato tale 
apertura comunitaria. Come si è già detto, né il Codice né il testo unico si 
spingono oltre e, al di là della considerazione per cui nell’una o nell’altra 
sede si sarebbe potuto completare il dato normativo, in attesa di una norma 
di legge sul punto, norma che forse non verrà mai emanata, si possono fare 
delle mere considerazioni numeriche. 

Occorre partire dall’unico dato normativo pacifico: deve trattarsi di 
una partecipazione che non comporti «controllo o potere di veto, né l’eser-
cizio di un’influenza determinante sulla società controllata»53, quindi, di una 
partecipazione al di sotto del 50%. 

Pur con le perplessità che una tale affermazione comporta, ove si am-
metta una partecipazione privata, si può continuare a sostenere che la società 
in house non è una società a partecipazione mista pubblico- privata. L’art. 
17 del testo unico sulle società pubbliche prevede che, nelle società miste, 
la quota di partecipazione del soggetto privato non possa essere inferiore al 

52 Per riassumere il dibattito, si rinvia a Cons. St., ad. pl., 3 marzo 2008, n. 1, cit., 
che rileva: «La sussistenza del controllo analogo viene esclusa in presenza di una compagine 
societaria composta anche da capitale privato, essendo necessaria la partecipazione pubblica 
totalitaria. Infatti, la partecipazione (pure minoritaria) di un’impresa privata al capitale di 
una società, alla quale partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni 
caso che tale amministrazione possa esercitare su detta società un controllo analogo a quello 
che essa svolge sui propri servizi. Occorre, quindi, che l’ente possegga l’intero pacchetto 
azionario della società affidataria»; sugli effetti delle direttive sugli affidamenti antecedenti 
il recepimento da parte del legislatore italiano si è registrato un contrasto all’interno del 
Consiglio di Stato, si veda Cons. St., sez. II, par. 30 gennaio 2015, n. 298, in Foro amm., 2015, 
1, 126; in senso diametralmente opposto Cons. St., sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660, in Foro 
amm., 2015, 5, 1444; in dottrina S. Foà e D.Greco, L’in house providing nelle direttive appalti 
2014: norme incondizionate e limiti dell’interpretazione conforme, in Federalismi.it, rivista on-line, 
n. 15, 2015. 

53 Così l’art. 12 della direttiva 2014/24/UE, nello stesso senso gli artt. 16, d.lgs. n. 
175/2016, e 5, d.lgs. n. 50/2016.
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30%. Quindi, poiché la società è mista quando, sussistendone gli altri presup-
posti, il capitale privato è uguale o superiore al 30%, il capitale privato del 
soggetto in house dovrebbe essere inferiore al 30%. 

Un ulteriore passo avanti può farsi guardando alla disciplina societaria 
contenuta nel codice civile e, in particolare agli artt. 2325 ss. c.c., dal mo-
mento che la società in house può assumere la forma della società per azioni 
o della società a responsabilità limitata. Occorre quindi chiedersi quando, in 
base alla disciplina civilistica, ci sia controllo, cioè quando una società eserciti 
un’influenza «determinante» su un’altra.

L’art. 2359 c.c. ricollega il potere di controllo al potere di voto nell’as-
semblea ordinaria. Sono considerate società controllate: le società in cui 
un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assem-
blea ordinaria; le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per 
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; le società che 
sono sotto l’influenza dominante di un’altra società, in virtù di particolari 
vincoli contrattuali con essa. Sono invece considerate collegate le società 
sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si pre-
sume notevole quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 
un quinto dei voti (un decimo se la società ha azioni quotate in mercati 
regolamentati).

Applicando questa disciplina nel campo delle società in house e cor-
relando la partecipazione al numero di voti esercitabile in assemblea, una 
possibile soluzione, potrebbe essere, in conclusione, quella di consentire al 
privato di partecipare al capitale sociale, ma con una partecipazione inferiore 
al 20%, inferiore cioè a quel quinto, superato il quale vale la presunzione di 
influenza. In tal modo, il socio privato non potrebbe esercitare sulla società 
controllata un’influenza “notevole”, né tanto meno “dominante”. 

Si pone quindi l’ulteriore problema della scelta del socio privato. 
Nella società a partecipazione mista pubblico- privata, il rispetto del 

principio della massima partecipazione è garantito tramite la scelta del socio 
privato mediante gara. 

L’art. 17 del testo unico prevede che il socio privato debba essere indi-
viduato mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Su questo punto la disciplina sull’in house è silente e non sembra, in 
questo caso, corretto applicare la regola, in mancanza di un’eccezione. Si 
finirebbe, infatti, con il rendere regola il fatto che l’affidamento diretto, cioè 
senza gara, sia consentito nei casi previsti dalla legge e, al contempo, che la 
società direttamente affidataria debba indire una gara per l’individuazione 
del socio privato, nei casi in cui la legge lo consente. 

Tali considerazioni sembrano confermate dal legislatore, che, nono-
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stante le sollecitazioni del Consiglio di Stato, non ha, sul punto, modificato 
l’art. 16. In sede consultiva, infatti, era stata evidenziata l’opportunità di spe-
cificare che, anche in questo caso, la scelta del socio privato sarebbe dovuta 
avvenire mediante gara e che, a differenza che nelle società miste «non in 
house», di cui all’art. 17, il socio privato avrebbe dovuto avere la qualità di so-
cio finanziatore, e non di socio operativo, in considerazione del suo diverso 
apporto partecipativo nelle due fattispecie54.

La partecipazione privata incide su un ulteriore aspetto. 
Si è a lungo discusso sulla natura della società in house, ma le caratteri-

stiche della stessa hanno portato la giurisprudenza prevalente a ritenerla una 
longa manus dell’ente pubblico di riferimento. L’autoproduzione del servizio 
fa sì che la “società” in house non operi nel mercato, e che difficilmente possa 
definirsi imprenditore, nel senso proprio di cui all’art. 2082 c.c. A differenza 
cioè delle altre società a partecipazione pubblica, non può dirsi che quel-
la in house eserciti professionalmente un’attività economica organizzata al 
fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, in un determinato 
mercato. La giurisprudenza ha affermato che: «Il termine società serve- in 
questo caso- solo a significare che ove manchino più specifiche disposizioni 
di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello socie-
tario»55. È massima l’ibridazione del diritto amministrativo in questo caso e, 
anche a voler ritenere prevalente la sostanza sulla forma, si ha la tranquillità 
di poter sempre ricorrere alla disciplina della forma. Le società in house, se 
così le si vuole continuare a chiamare, con la consapevolezza dell’atecnici-
smo del termine nel caso di specie, sono quindi meri organi dell’ente pub-
blico socio e non soggetti dallo stesso distinti. 

La partecipazione del privato, in parte, mette in crisi questa ricostru-
zione, in quanto il soggetto non può più dirsi totalmente pubblico. Si ver-
rebbe così a creare una società mista atipica, in cui il socio privato non opera 
per il mercato e nel mercato, ma per il perseguimento del fine pubblico, cui 
l’ente controllante è stato finalizzato. E se la società in house deve rimanere 
organo dell’ente, e non soggetto dallo stesso distinto, anche il socio privato 
deve poter essere legato alla P.A. da un rapporto di immedesimazione orga-
nica. Da questa ricostruzione, che coordina forma privata e sostanza pubbli-

54 Cons. St., comm. spec., par. 14 marzo 2017, n. 638, cit., ha osservato che «si potrebbe 
inserire all’art. 16 un comma 1-bis, che potrebbe avere il seguente tenore: “La scelta del 
socio privato finanziatore di cui al comma 1 avviene con procedura di evidenza pubblica 
a norma dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha ad oggetto la 
sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato”».

55 Cass., sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, in Foro amm., 2014, 10, 2498.
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ca, difficilmente inquadrabile in un modello giuridico certo e già esistente, 
derivano tutta una serie di conseguenze in termini di disciplina56. 

2.3. La responsabilità degli amministratori per danno erariale 

L’art. 12, d.lgs. n. 175/2016 chiarisce che: «I componenti degli organi 
di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle 
azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società 
di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale 
causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house».

La norma cristallizza quanto affermato dalla giurisprudenza pressoché 
pacifica degli ultimi anni, secondo cui vi sarebbe un c.d. “doppio binario” 
di giurisdizione, in virtù del quale sono devolute alla giurisdizione contabile 
le questioni di responsabilità relative alle società in house e alla giurisdizione 
ordinaria le questioni relative alle altre società pubbliche, con due eccezioni. 
Sul c.d. “danno diretto” subito dall’ente e sul danno conseguente al mancato 
controllo da parte del rappresentante del socio pubblico conosce sempre il 
giudice contabile. 

In più occasioni, le Sezioni Unite hanno affermato che «La Corte dei 
Conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura 
della Repubblica presso detta Corte quando tale azione sia diretta a far va-
lere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patri-
monio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita 
da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusi-
vamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria 
attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per 
statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli 
enti pubblici sui propri uffici. La giurisdizione della Corte dei Conti non 
è tuttavia configurabile se al momento in cui risale la condotta ipotizzata 
come illecita non sussistevano, avendo riguardo allo statuto sociale allora 
applicabile, i requisiti propri della società in house»57.

Il Consiglio di Stato ha affermato come sarebbe stato opportuno chia-
rire la natura esclusiva della giurisdizione della Corte dei Conti sulla respon-

56 Cons. St., comm. spec., par. 21 aprile 2016, n. 968, cit., ha rilevato che «Qualunque 
sia la prospettazione che si intende seguire, è indubbio che la società in house conservi una 
forte peculiarità organizzativa, imposta dal diritto europeo, che la rende non riconducibile al 
modello generale di società quale definito dalle norme di diritto privato». 

57 Cass., sez. un., 24 marzo 2015, n. 5848, in Giur. Comm., 2016, 4, 789; nello stesso 
senso Cass., sez. un., 10 marzo 2014, n. 5491, in Foro amm., 2014, 5, 1391; Cass., sez. un., 25 
novembre 2013, n. 26283, cit.
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sabilità degli amministratori e dipendenti delle società in house, per fugare i 
dubbi di chi interpreta la norma come se ammettesse una giurisdizione con-
corrente con riferimento alla medesima condotta58. Tali considerazioni non 
sono state seguite dal legislatore, che ha lasciato invariato il testo dell’art. 12. 

La reale portata della norma può tuttavia essere meglio compresa alla 
luce del dibattito e della giurisprudenza precedenti.

Quando si parla di responsabilità amministrativa per danno erariale si 
fa riferimento da un lato alla responsabilità della società verso lo stato o altri 
enti pubblici, dall’altro alla società come eventuale soggetto danneggiato. 
Con riferimento al secondo aspetto, il dibattito si è concentrato sul se e a 
quali condizioni una società partecipata possa configurarsi quale soggetto 
danneggiato sotto il profilo erariale. 

Come precisato dal testo unico, costituisce danno erariale «il danno, 
patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compre-
so il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici 
partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, 
nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pre-
giudicato il valore della partecipazione». 

Tale problema risulta del tutto attenuato nelle società in house. La so-
cietà partecipante, infatti, coincide con la società partecipata, nella misura in 
cui la partecipata è longa manus della partecipante. Non c’è alterità soggettiva 
e non può disattendersi tale equivalenza in punto di responsabilità. 

Nel valutare se e a quali condizioni una società partecipata possa essere 
danneggiata sotto il profilo erariale, il tema della responsabilità amministra-
tiva incrocia quello della prevalenza della sostanza sulla forma. 

Se inizialmente il discrimen era considerato la natura economica o non 
economica dell’ente pubblico e solo gli enti pubblici non economici erano 
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti (mentre quelli econo-
mici, che svolgevano attività nelle forme del diritto privato, erano sottratti 
alla giurisdizione contabile), la Cassazione ha poi spostato l’attenzione sulla 
natura pubblica o privata del soggetto agente e sulla natura delle risorse di 
cui lo stesso si avvale59. Sulla base di tale impostazione, tutti gli enti pub-

58 Cons. St., comm. spec., par. 14 marzo 2017, n. 638, cit. 
59 Cass., sez. un., 22 dicembre 2003, n. 19667, in Foro it., 2005, I, 2676, ha rilevato 

che: «Sono attribuiti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti 
commessi dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 ultimo comma l. n. 20 del 1994, anche nei 
confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici: tale norma, la cui ampia 
formulazione fa ritenere che essa faccia riferimento anche agli enti pubblici economici, 
costituisce infatti l’“interpositio legislatoris” richiesta, anche sulla scorta della giurisprudenza 
costituzionale, per la devoluzione di fattispecie alla giurisdizione della Corte dei conti. Il 
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blici, anche economici, sono sottoposti alla giurisdizione contabile. Da tale 
pronuncia, se anche la Cassazione non parlava propriamente di società par-
tecipate, si è tratta l’interpretazione estensiva per cui anche le società par-
tecipate da enti pubblici sono sottoponibili alla giurisdizione contabile, in 
quanto soggetti formalmente privati, che perseguono fini pubblici. L’assunto 
si basa sul sillogismo secondo cui gli enti pubblici economici sono soggetti 
alla giurisdizione contabile, le società partecipate sono sostanzialmente enti 
pubblici economici, quindi le società partecipate sono soggette alla giurisdi-
zione contabile. 

Si tratta allora di verificare la validità di tale sillogismo, in particolare 
nella parte in cui equipara le società partecipate agli enti pubblici. Il proble-
ma si sposta nuovamente sulla prevalenza o meno della sostanza sulla forma. 
Se la forma non è irrilevante, cioè la scelta del modello societario produce 
determinate conseguenze e di queste occorre tener conto, la regola è quella 
della disciplina comune e le deroghe devono essere espresse60. Se, invece, deve 
darsi prevalenza alla natura sostanzialmente pubblica di tali società, la regola è 
la disciplina pubblica, salva l’applicazione del regime comune, se compatibile. 

Il testo unico risolve questa incertezza e non lascia spazio ad inter-
pretazioni diverse. La regola è l’applicazione della disciplina delle società di 
capitali e gli amministratori sono soggetti alle azioni civili di responsabilità, 
ma è espressamente fatta salva la giurisdizione della Corte dei Conti (id est 
la responsabilità per danno erariale) sulla responsabilità degli amministratori 
e dei dipendenti delle società in house. 

La scelta è giustificabile sotto vari profili. 
Non è l’utilizzo del denaro pubblico a giustificare il permanere della 

giurisdizione contabile, in quanto tutte le società partecipate da enti pub-
blici impiegano direttamente o indirettamente denaro pubblico, ma non per 
questo sono soggette alla giurisdizione contabile. La giurisdizione non viene 
nemmeno ancorata alla qualificazione giuridica delle società in house, che è 
un dato mutevole. Il dato che giustifica la scelta della giurisdizione contabile 

discrimen tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile risiede unicamente nella qualità del 
soggetto passivo e, pertanto, nella natura – pubblica o privata – delle risorse finanziarie di cui 
esso si avvale, avendo il legislatore del 1994 inteso tutelare il patrimonio di amministrazioni 
ed enti pubblici, diversi da quelli cui appartiene il soggetto agente – e così, in definitiva, 
l’interesse pubblico – con l’attribuzione della relativa giurisdizione alla Corte dei conti, 
presso la quale è istituito il procuratore regionale abilitato a promuovere i relativi giudizi 
nell’interesse generale dell’ordinamento giuridico».

60 M. Cammelli e M. Dugato, Lo studio delle società a partecipazione pubblica: la pluralità dei 
tipi e le regole del diritto privato. Una premessa metodologica e sostanziale, in Studi in tema di società 
a partecipazione pubblica, cit., 13.
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che, come affermato da autorevole dottrina, è capace di dare risposta all’e-
sigenza di «evitare che la formula organizzativa privata risulti un argine al 
controllo del buon uso del denaro pubblico»61, è il prevalere degli interessi 
pubblici su quelli economici.

La società è infatti strumentale all’azione dell’ente e non viceversa. 
Detto altrimenti, la gestione della società in house è una gestione diretta 
dell’ente e, come tale, deve essere valutata, sotto il profilo dell’efficienza, nel-
la fase fisiologica e, sotto il profilo della responsabilità, nella fase patologica. Il 
perseguimento dell’interesse pubblico, non di quello economico, è elemento 
determinante nella parametrazione dei costi di gestione e gli amministratori 
delle società in house, a differenza di quelli delle altre società partecipate, de-
vono essere valutati sotto questa angolazione. 

Alle stesse considerazioni si giunge ove si sposti l’attenzione sul dato 
diverso, ma connesso, che la società in house non è un soggetto distinto 
dall’ente pubblico. Questo significa, in primo luogo, che non c’è alterità pa-
trimoniale tra la prima e il secondo. Diretta conseguenza di tale costruzione 
è che la responsabilità per i danni cagionati dagli amministratori e dai dipen-
denti è erariale, al pari di quella per i danni cagionati all’ente pubblico stesso. 

Rimane però il problema di capire se tale regime escluda o conviva 
con la responsabilità privatistica e, in caso di risposta affermativa, quale sia il 
rapporto tra danno erariale e danno civilistico. Una possibile soluzione po-
trebbe essere quella sostenuta da Schlitzer, secondo cui il rapporto tra azione 
sociale e responsabilità erariale va affermato in termini di complementarietà 
e non di parallelismo, cosicché quando sussiste la giurisdizione contabile 
viene meno l’azione sociale di responsabilità62. 

2.4. Il fallimento della società in house 

Un altro problema che si pone è quello del fallimento delle società in 
house, ma, anche sul punto, il testo unico, che non prevede deroghe per tale 
forma di società pubbliche, è intervenuto in modo risolutivo. 

61 M. Dugato e M. G. Cavallari, La responsabilità amministrativa per danno erariale nelle 
società partecipate dagli enti pubblici, in Responsabilità amministrativa per danno erariale nella gestione 
dei rapporti di lavoro, Atti del convegno organizzato dal Dipartimento di Discipline giuridiche 
dell’Economia e dell’Azienda, dal Centro Studi D. Napoletano della sezione di Bologna 
e dal Master in Diritto del Lavoro dell’Università di Bologna, a cura di V. Castiglione e A. 
Pizzoferrato, Padova, Cedam, 2009, 91 ss.

62 E.F. Schlitzer, Il regime giuridico della responsabilità degli amministratori e dipendenti delle 
s.p.a. a partecipazione pubblica e l’art. 16 del decreto c.d. mille proroghe, in Federalismi.it., rivista on-
line, n. 11, 2008, al quale si rinvia.
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L’art. 14 afferma che le società a partecipazione pubblica, tutte le so-
cietà e senza distinzioni, sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul 
concordato preventivo, nonché a quelle in materie di amministrazione stra-
ordinaria. Fermi restando i requisiti previsti dalla legge fallimentare per la 
fallibilità di un soggetto, la società in house, al pari delle altre società parteci-
pate, se in stato di insolvenza, può fallire. 

L’art. 1, l. fall. espressamente esclude dal suo ambito di operatività gli 
enti pubblici. Questo ha portato per lungo tempo dottrina e giurisprudenza 
ad escludere dal fallimento le società in house, sulla base della natura sostan-
zialmente pubblica delle stesse. Ancorare tuttavia la fallibilità di un soggetto 
a un dato mutevole, qual è la sua qualificazione giuridica, ha portato la 
giurisprudenza a non essere sempre lineare sul punto63. La giurisprudenza, 
che escludeva le società in house dall’ambito di operatività dell’art. 1, l. fall., 
si fondava sull’assunto della natura pubblica dell’ente, ovvero della natura 
pubblica di tutti i soci, e riteneva essenziale il divieto di partecipazioni pri-
vate64. Da un lato quindi quella stessa giurisprudenza, alla luce del nuovo 
dato normativo che consente la partecipazione privata, riterrebbe la società 
in house con partecipazione privata assoggettabile al fallimento. D’altro lato, 
riprendendo quanto già detto, la partecipazione del privato, anche ove am-
messa ex lege, per essere compatibile, dovrebbe essere tale da non pregiudi-
care la natura non imprenditoriale della società in house (nel senso di assenza 
dello scopo lucrativo) e quindi, comunque, non dovrebbe incidere sulla sua 
fallibilità. 

Resta però il fatto che legare il problema del fallimento alla natura di 

63 Trib. Teramo, 20 ottobre 2014, in Ilsocietario.it, 2015 «La società cd. “in house” si 
caratterizza come ente pubblico ed è, pertanto, esclusa dal perimetro delle imprese fallibili 
e soggette alle procedure concorsuali, ex art. 1, c. 1, l. fall»; Trib. Napoli, sez. fall., 9 gennaio 
2014, in www.iusexplorer.it; Trib. Verona 19 dicembre 2013 n. 651, in Ilsocietario.it, 2014; Trib. 
La Spezia, 20 marzo 2013, in Banca borsa e titoli cred., 2014, 462; App. L’Aquila 2 marzo 
2015, n. 304, in www.iusexplorer.it; in senso contrario Trib. Palermo, 13 ottobre 2014, in 
Ilsocietario.it, 2015 «La qualificazione di società “in house” riguarda esclusivamente l’ambito 
della responsabilità degli organi sociali per danni cagionati al suo patrimonio, con l’effetto 
di incardinare la giurisdizione della Corte dei conti invece che del g.o., e legittima la deroga 
delle regole sulle gare d’appalto, ma non comporta una più generale riqualificazione della sua 
natura e non esclude l’assoggettabilità alle procedure concorsuali». 

64 Trib. Napoli, 6 maggio 2015, in Ilfallimentarista.it, 2015 «Per poter essere qualificata 
come società “in house”, e quindi non assoggettata al fallimento, l’impresa deve presentare 
contemporaneamente tre requisiti: la natura esclusivamente pubblica dei soci, l’esercizio 
in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a 
quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Se anche uno di questi requisiti viene a 
mancare, la società è fallibile, non potendo essere qualificabile come “in house”».
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un soggetto renderebbe in fin dei conti i creditori, a tutela dei quali è previ-
sta la disciplina del fallimento, e quindi l’interesse collettivo, esposti a un dato 
alquanto mutevole, quello dell’interpretazione in sede giurisprudenziale e 
dottrinale. 

Autorevole dottrina sostiene che l’orientamento maggioritario, che 
esclude le società in house dal fallimento, ricorrendo alla prevalenza della so-
stanza sulla forma, dovrebbe essere riletto alla luce delle novità normative, in 
quanto errato è il presupposto su cui quell’orientamento poggia65. Le norme 
sul fallimento sono, infatti, norme di ordine pubblico, a presidio dei credi-
tori e l’esigenza di una disciplina certa deve poter prevalere sull’esigenza di 
correttezza qualificatoria. A questo aggiungasi che la non assoggettabilità a 
fallimento delle società in house si tradurrebbe in un inganno per i contra-
enti che hanno confidato sulla forma societaria, senza avere di fatto contezza 
della sostanza. Tale lettura dell’art. 14 del testo unico sarebbe, quindi, in linea 
non solo con la possibile partecipazione dei privati, ma anche con un’esi-
genza generale del nostro sistema del credito. 

L’art. 14 delinea altresì la procedura della crisi d’impresa. L’organo am-
ministrativo della società in house, al pari di quello delle altre società parte-
cipate, quando emergano indicatori di crisi aziendale, deve adottare i prov-
vedimenti necessari, al fine di prevenirne l’aggravamento, di correggerne 
gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso la predisposizione di un idoneo 
piano di risanamento; un comportamento diverso costituisce grave irregola-
rità ai sensi dell’art. 2409 c.c.

3. Considerazioni conclusive

Il testo unico di agosto 2016 ha, in parte, risolto le criticità dell’in 
house e, invertendo la tendenza “regola-eccezione”, che, fino ad ora, aveva 
caratterizzato il rapporto tra questo modello societario e le altre società 
partecipate, ha optato per l’applicazione del codice civile indistintamente a 
tutte le società pubbliche. Le uniche deroghe ammesse sono quelle espresse 
e non è possibile estendere norme amministrative, se non quelle compatibili 
con il codice civile. 

In linea con questa scelta, sembrerebbe doversi consacrare la definitiva 
prevalenza della forma sulla sostanza. A conferma di tale considerazione vi 
sarebbero l’art. 14, che, sancendo la fallibilità delle società in house, ne statui-
rebbe indirettamente la natura privatistica, e la previsione della possibilità di 

65 M. Dugato, Le società a partecipazione pubblica tra efficienza e responsabilità, cit. 
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partecipazione privata. D’altro canto, il fatto che la partecipazione privata sia 
consentita, ma con le cautele di cui si è detto, e il permanere della giurisdi-
zione contabile sulla responsabilità per danno erariale conforterebbero la tesi 
della natura pubblica delle società in house. 

E a conclusioni non dissimili si giunge ragionando in termini diversi, 
perché se da un lato la scelta dell’ordinamento di un diritto privato spe-
ciale dovrebbe portare a ritenere scorretta la pubblicizzazione dell’in house, 
dall’altro lato sono noti i rischi dell’ibridazione del diritto. 

In definitiva, poiché nel nostro ordinamento non può negarsi valore 
alla forma, ma assume importanza anche la sostanza, il complessivo regime 
giuridico delle società in house «risulta pressoché impossibile da ricondurre 
a coerenza», poiché «la loro forma rappresenta la negazione in termini della 
loro sostanza»66. 

È indubbio che le società in house conservino delle peculiarità che 
le rendono non riconducibili in toto al modello generale di società quale 
definito dalle norme di diritto privato67, ma è anche vero che condizionare 
l’applicazione di una singola disciplina alla classificazione delle stesse in un 
determinato campo, con il rischio, possibile, di un’interpretazione differente 
in sede amministrativa, ordinaria, contabile e fallimentare, crea più incertez-
ze che altro. In una materia, come quella delle società partecipate, la pretesa 
dialettica tra pubblico- privato, non conduce a risultati soddisfacenti poiché 
porta con sé un equivoco, quello della reciproca alternatività e dell’indivi-
duazione di precise linee di confine, ed è necessario sostituire a essa un nuo-
vo paradigma, caratterizzato da «interscambiabilità dei ruoli, modificazione 
dei rapporti, commercio delle regole e dei principi ordinatori»68. 

Solo la constatazione che la certezza del diritto, in quanto finalizzata 
a una maggior efficienza del sistema, prevale su altre esigenze e che tale 
certezza non è minata da un «salvo deroghe espresse»69, ove giustificate da 
esigenze altrettanto mirabili, potrebbe far concludere nel senso di una com-
plessiva coerenza di sistema. 

66 G. Gruner, Le così dette “società pubbliche” tra esercizio dell’impresa pubblica ed elusione dei 
principi costituzionali, cit. 

67 Cons. St., comm. spec., par. 21 aprile 2016, n. 968, cit. 
68 S. Cassese, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 

607. 
69 G.P. Cirillo, Le società a partecipazione pubblica alla ricerca di una sistemazione definitiva, 

cit., ha rilevato come «La nuova normativa non sembra aver creato un modello generale, 
definibile “ente pubblico in forma societaria”. Tuttavia, essa consente, una volta per tutte, di 
concentrare in una pluralità di modelli ben definiti forma privata e sostanza pubblica».
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Abstract

The article examines the discipline of in-house companies in the light of Leg-
islative Decree 175/2016. The legislator has established that all public companies 
are subject to the rules contained in the civil code for everything that is not expressly 
waived and the purpose of the article is to demonstrate that the same is valid for in-
house companies. Indeed, with a choice based on legal certainty, the legislator has tried 
to balance the tension between private form and public substance, between coordination 
of disciplines and hybridization of law, which has always characterized the discipline 
of in-house and it was hardly attributable to consistency with the criterion of the 
”rule-exception”. The article reaches this conclusion, examining the main innova-
tions contained in Legislative Decree 175/2016 and in the code of contracts, among 
which the most important is represented by the possibility of private participation. 
Furthermore, by overcoming the distinction between form and substance, the article 
concludes that even in-house companies can fail. Despite the similarities showed, the 
article states that in-house companies retain some relevant peculiarities, firstly the one 
concerned the accounting jurisdiction over directors’ liability.
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SOLIDARIETÀ E DEMOCRAZIA:
UN DIALOGO NECESSARIO

Lo storico e politologo Pierre Rosanvallon in un saggio del 2011, La 
société des égaux – ultimo contributo di una trilogia sulla (crisi della) demo-
crazia1, sostiene che, all’inizio del XXI secolo, si sta assistendo a una grande 
trasformazione, sintomo di un pericolo che può minare le fondamenta della 
società democratica2. In questo suo percorso di studio e di esplorazione, Ro-
sanvallon evidenzia nella democrazia di oggi una “lacerazione”, vista come il 
fenomeno principale del nostro tempo e capace delle più terribili minacce: 
se, infatti, questa lacerazione dovesse persistere il regime democratico stesso 
potrebbe vacillare. 

In cosa consiste per Rosanvallon questa lacerazione? Egli stesso lo ri-
leva in apertura del suo saggio: «la democrazia afferma la propria vitalità, 
in quanto regime, nel momento in cui si deteriora come forma di società 
[…] La cittadinanza politica progredisce mentre regredisce la cittadinanza 
sociale»3. Proprio in un momento in cui aumenta il numero dei paesi con 
un governo democratico si sta assistendo ad una crescita delle disuguaglianze 
sociali. 

1 La société des égaux (Seuil, Paris, 2011, tr. it. La società dell’uguaglianza, Castelvecchi, 
Roma, 2013), fa seguito a: La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Seuil, Paris, 
2006, tr. it. Controdemocrazia. La politica nell’era della sfiducia, Castelvecchi, Roma, 2012; La 
légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Seuil, Paris, 2008, tr. it. La legittimità 
democratica: imparzialità, riflessività, prossimità, Rosenberg & Sellier, Torino, 2015. Tra le sue 
numerose pubblicazioni ricordiamo una seconda trilogia sulla storia delle istituzioni demo-
cratiche: Le Sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Gallimard, Paris, 1992, tr. it. 
La rivoluzione dell’uguaglianza. Storia del suffragio universale in Francia, Anabasi, Milano, 1994; Le 
Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Gallimard, Paris, 1998, tr. it. 
Il popolo introvabile. Storia della rappresentanza democratica in Francia, Il Mulino, Bologna, 2005; 
La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France, Gallimard, Paris, 2000. La 
sua opera più recente è Le bon gouvernement, Seuil, Paris, 2015. 

2 P. Rosanvallon, La società dell’uguaglianza, cit., 212.
3 Ivi, 17.
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Riportando i dati di un’inchiesta condotta in Francia nel 2008 sul 
tema della disuguaglianza, in cui il 90% del campione considerava necessario 
ridurre lo scarto tra redditi diversi e, contemporaneamente, l’85% affermava 
l’accettabilità della disparità di redditi ma in un’ottica meritocratica, Rosan-
vallon conclude: «il rifiuto dello status quo della società si accompagna ad 
una forma di accettazione dei meccanismi che la generano. Si condannano 
le disuguaglianze di fatto mentre si riconoscono implicitamente come le-
gittime le cause della disuguaglianza che le condizionano»4. Una situazione 
che egli sintetizza con la formula ‘il paradosso di Bossuet’, in cui gli uomini 
deplorano in generale ciò a cui acconsentono nel particolare: non si è mai 
parlato tanto delle disuguaglianze sociali esistenti e nel contempo non si è 
mai agito così poco per ridurle. 

Lo scollamento tra la democrazia come regime politico e la democra-
zia come forma sociale è un indizio e nello stesso tempo il motore di questo 
processo che conduce alla deriva del legame sociale. Sul piano politico le 
democrazie si manifestano in modo globale più forti e più critiche rispetto 
a trent’anni fa, potendo contare su contropoteri più organizzati e su reti di 
informazione più ramificate. Ma, sul piano del legame sociale fondato sull’u-
guaglianza, la democrazia sta declinando pericolosamente. Le disuguaglianze 
sociali stanno aumentando e tale crescita sta producendo, come un ‘tarlo 
latente’, una «decomposizione silenziosa del legame sociale, e simultanea-
mente della solidarietà»5. 

Agli inizi di questo terzo millennio nell’alveo di una discussione ge-
nerale intorno alle fatiche della democrazia e alla possibilità di riconoscersi 
ancora in essa, Rosanvallon non è il solo a ritenere che una delle condizioni 
di questo riconoscimento è costituita proprio dalla permanenza, non for-
male, del principio di solidarietà6. Il connubio tra democrazia e solidarietà è 
tale che solo «la presenza reale dei segni di solidarietà consente di continuare 
a definire democratico un sistema politico»7. L’interesse sulla lettura data da 
Pierre Rosanvallon è dettata da due ragioni. La prima è metodologica: per 

4 Ivi, 21.
5 Ivi, 17.
6 G. Bocchi, M. Ceruti, Solidarietà o barbarie. L’Europa delle diversità contro la pulizia etnica, 

Cortina, Milano, 1994; H. Brunkhost, Globalizing Solidarity. The Destiny of Democratic Solidarity 
in the Times of Global Capitalism, Global Religion, and the Global Public, in Journal of Social Phi-
losophy, 38 (2007), 91-109; C. Boutayed, La solidarité: un principe immanent au droit de l’Union 
européenne. Eléments pour une théorie, in Aa.Vv., La solidarité dans l’Union européenne. Eléments 
constitutionnels et matériels, Dalloz, Paris, 2011, 5-37; S. Giubboni, Solidarietà, in Pol. dir., 2012, 
4, 525-533; S. Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Editori Laterza, Edizione Kindle, 2016.

7 S. Rodotà, Solidarietà, cit., posizione nel Kindle 95. 
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poter interpretare la crisi attuale e ricercare modalità di azione che portino 
al suo superamento occorre ritornare alla sua fase germinale, al momento 
in cui la democrazia si è incontrata con la solidarietà. È questo il metodo 
che adotta lo studioso francese. La seconda ragione è prospettica: mettere 
al centro il principio di solidarietà, non da un punto di vista ideologico, ma 
come reale cura e attenzione alla relazione e alla reciprocità è quanto lascia 
intravedere l’autore nelle sue possibili vie di risposta alla crisi delle istituzioni 
solidaristiche e della solidarietà “effettuale”8. 

L’analisi di Rosanvallon è storico-politica e, da un punto di vista me-
todologico, tenta di rintracciare i molteplici fattori che hanno portato, len-
tamente, a questo stato di cose. Nel riannodare queste fila l’attenzione del 
nostro autore si incentra su cause strutturali che hanno svolto un ruolo 
fondamentale. 

Già a partire dal saggio del 1981, La Crise de l’Etat-providence9, Pierre 
Rosanvallon approfondiva il tema, allora molto discusso, della crisi dello sta-
to assistenziale10 analizzando le diagnosi più comuni e ponendosi interroga-
tivi che mettevano in luce prospettive inusuali che andavano ad oltrepassare, 
nonostante la sua formazione, le soluzioni collettivistiche e de-individualiz-
zanti proprie della sintesi socialista. Egli afferma che se si vogliono indagare 
i limiti dello stato assistenziale occorre ritornare alle sue origini e ai suoi 
fondamenti da rintracciare nella stessa costituzione dello stato moderno in-
teso come nazione. 

Sia nella elaborazione hobbesiana che in quella lockiana lo stato è fon-
dato sulla realizzazione di un duplice scopo: la produzione della sicurezza e 
la riduzione dell’incertezza. «Pensare lo stato e riconoscere il diritto degli 
individui alla protezione è per essi la stessa cosa. Sono i due momenti di 
un’unica affermazione»11. Nel Leviatano Hobbes afferma che «la causa fina-
le, il fine o il disegno degli uomini (che naturalmente amano la libertà e il 
dominio sugli altri) nell’introdurre quella restrizione su loro stessi (in cui li 
vediamo vivere negli stati) è la previsione di ottenere con quel mezzo la loro 

8 Mutuo questo aggettivo da S. Giubboni, Solidarietà, cit., 527.
9 Seuil, Paris, 1981, tr. it., Liberismo, Stato assistenziale e solidarismo, Armando, Roma, 

1994.
10 U. Ascoli, Welfare State e Azione Volontaria, in Stato e Mercato, 1985, 13, 111-158; M. 

Paci, Il Welfare State come problema di egemonia, in Stato e Mercato, 1988, 22, 3-35; M. Ferrera, 
Comparazione e welfare state: un caso di successo?, in Riv. it. scienza pol., 1990, 20, 573-597; E. Hu-
ber, J.D. Stephens, Development and crisis del Welfare State. Parties and Policies in Global Markets, 
The University of Chicago Press, Chicago and London, 2001; M. Ferrera, Trent’anni dopo. Il 
welfare state europeo tra crisi e trasformazione, in Stato e mercato, 2007, 3, 341-376.

11 P. Rosanvallon, Liberismo, stato assistenziale e solidarismo, cit., 19.
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preservazione e una vita più soddisfacente, vale a dire, di uscire da quella 
miserabile condizione di guerra, che è necessariamente conseguente alle 
passioni naturali degli uomini, quando non c’è un potere visibile per tenerli 
in soggezione, e legarli, con il timore della punizione, all’adempimento dei 
loro patti e all’osservanza di quelle leggi di natura»12. Similmente Locke, 
nel Secondo trattato, ribadisce che: «L’unico modo con cui uno si spoglia 
della sua libertà naturale e s’investe dei vincoli della società civile, consiste 
nell’accordarsi con altri uomini per congiungersi e riunirsi in una comuni-
tà, per vivere gli uni con gli altri con comodità, sicurezza e pace, nel sicuro 
possesso delle proprie proprietà, e con una garanzia maggiore contro chi 
non vi appartenga»13. Pertanto, secondo Rosanvallon, si crea una relazione 
sinallagmatica: lo stato fa esistere l’individuo come soggetto dotato di diritti 
se e solo se è in grado di assicurare la sua protezione. «Non vi è stato protet-
tore senza individuo titolare di diritti, né individuo che realizzi questi diritti 
senza stato protettore»14. Il contratto sociale sancisce questa relazione e tutela 
questi diritti: il diritto alla vita e il diritto alla proprietà. Ciò comporta che 
ogni cittadino deve poter godere, deve essere messo in grado di godere, di 
tali diritti; infatti, «dal momento che il fine del governo e la mira di tutti 
quelli che entrano in società è la conservazione della proprietà, ciò neces-
sariamente presuppone ed esige che il popolo abbia una proprietà, senza di 
che si dovrebbe supporre che, coll’atto di entrare in società, si perda ciò che 
costituiva il fine per cui si è entrati in società: assurdità troppo grossolana 
perché possa essere ammessa da alcuno»15. 

Queste argomentazioni filosofiche non restarono sulla carta ma nel 
corso del XIX secolo cominciarono a prendere forma e dal diritto alla vita e 
diritto alla proprietà la discussione si estese ad altri diritti: i diritti alla prote-
zione economica e il diritto al lavoro non sono altro che una derivazione dei 
primi e fondamentali diritti e della loro conseguente tutela. Lo stato assisten-
ziale e lo stato protettore sono due facce della stessa medaglia. Non solo: il 
primo è un approfondimento del secondo. Lo stato assistenziale, infatti, non 
ha solo la funzione di proteggere i cittadini e i beni acquisiti (la vita, la pro-
prietà), ma svolge anche una funzione attiva, di redistribuzione dei redditi, di 
regolamentazione dei rapporti sociali, di assunzione di servizi fondamentali 
collettivi: lo stato diventa così uno stato “redistributore”. 

12 T. Hobbes, Leviatano, a cura di G. Micheli, La Nuova Italia, Firenze, 1976, cap. XVII, 
163. 

13 J. Locke, Due trattati sul governo, a cura di L. Pareyson, Utet, Torino, 1960, Secondo 
trattato, cap. VIII, 315.

14 P. Rosanvallon, Liberismo, stato assistenziale e solidarismo, cit., 19.
15 J. Locke, Due trattati sul governo, cit., cap. X, 353-354.
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Alla fine del XIX secolo era avvenuta una trasformazione profonda sul 
modo in cui la società intendeva sé stessa, non più come corpo ma come 
mercato. Così anche la solidarietà, che compare in tempi diversi e che non 
conosce tragitti lineari, si trasforma e nasce come «discours construit»16. Se 
nella società intesa come corpo la solidarietà era attuata e inserita esclusiva-
mente in una rete di relazioni sociali immediate e dirette, quali la famiglia, il 
vicinato, la parrocchia, in un tessuto cioè relazionale organico ed elementare; 
la società intesa come mercato per Rosanvallon è una nuova rappresenta-
zione del legame sociale e politico, che porta a una “strutturazione della 
solidarietà”, a una trasformazione dei modi di gestione del sociale e delle 
forme di intervento pubblico. La prima “mondializzazione”, avvenuta nella 
prima metà dell’Ottocento, aveva generato una crisi dell’uguaglianza, e da 
questa il sorgere di istanze “perverse” – nazionalismo, protezionismo e sen-
timenti xenofobi – che si presentarono alle masse quali rimedi alla crisi. I 
governi di allora, a partire dagli anni ottanta dell’Ottocento, si attivarono per 
fronteggiare tali derive egualitarie con l’instaurazione degli “Stati sociali-ri-
distributori”, che con le loro riforme riuscirono a ridurre in modo evidente 
le disuguaglianze sociali. Fu quello un momento di dura prova affrontando il 
quale si ebbe una riformulazione più o meno esplicita del contratto sociale: 
è proprio in questi momenti, secondo Rosanvallon, che «la stipula simbolica 
del contratto originale tra gli individui e lo stato viene ribadita»17.

Dopo più di un secolo, agli inizi del nuovo millennio, si assiste ad un 
tragico déjà-vu: la crescita delle disuguaglianze, il contestuale ritorno di for-
me patologiche dell’identità e del legame sociale, la crisi “effettuale” della 
solidarietà. Non si tratta di un ritorno al passato e non è sufficiente – secon-
do la lettura dello studioso francese – porre rimedi di ordine economico. 
Perché la crisi emerge ora? Che cosa è accaduto? 

Nel corso del ventesimo secolo in tutta Europa gli Stati si sono adope-
rati, messi a dura prova dai due conflitti, per ridurre le disuguaglianze sociali 
e sostituire all’incertezza della provvidenza religiosa, tra spinte individuali 
e movimenti associazionisti spontanei, la certezza della provvidenza stata-
le18. Questa infatti riusciva a radicare la responsabilità oggettiva nei quadri 
normativi e a sostituire alle aleatorie manifestazioni della carità privata le 
iniziative regolari dello stato. Nei diversi paesi i percorsi che danno progres-

16 J. Chevallier, D. Cochart, Présentation, in J. Chevallier (a cura di), La Solidarité: un 
sentiment républicain?, Presses Universitaires de France, Paris, 1992, 5. Vedi per la storia della 
solidarietà M.-C. Blais, La solidarité. Histoire d’une idée, Gallimard, Paris, 2007, tr. it., La Solida-
rietà. Storia di un’idea, a cura di B. Magni, Giuffré, Milano, 2012. 

17 P. Rosanvallon, Liberismo, stato assistenziale e solidarismo, cit., 26-27.
18 Ivi, 23.
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sivamente spazio a una legislazione sociale sono lunghi e molteplici19 tanto 
da far parlare di “modelli si solidarietà”20. Ciononostante era possibile rin-
tracciare elementi di più lunga durata che ne ampliavano il raggio di azione 
oltre lo spazio individuato dai modelli, quali il “ben-essere” della società: la 
salvaguardia cioè di quei diritti sociali che “abilitano” all’esercizio anche dei 
diritti politici e civili. 

Ora all’alba del XXI secolo la diffusione di questa solidarietà “mecca-
nica” sta evidenziando i suoi limiti e la società resta fredda e distaccata, non 
accompagnata a nessun elemento simbolico di riformulazione del contrat-
to21. Quando lo stato protettore compiva i suoi primi passi la finalità risiede-
va nella protezione della vita e della proprietà, garantendo la sopravvivenza, 
la difesa della vita, e un “minimo” di abbondanza per tutti con la difesa della 
proprietà. 

Ma come è possibile fissare un livello di vita minimo sufficiente alla 
soddisfazione dei bisogni primari o elementari? «Il sistema dei bisogni si 
confonde con la dinamica sociale. Il bisogno fondamentale esiste solo come 
manifestazione di uno stato di divisione sociale»22. Ecco che il programma 
dello stato ridistributore si presenta come “illimitato”. Si avrebbe liberazione 
dal bisogno solo se dovesse cessare la dialettica tra eguaglianza e differenzia-
zione. Già Hegel, nei suoi Lineamenti di filosofia del diritto, affermava: «Da un 
lato, il bisogno di questa uguaglianza e il rendersi-uguali, cioè l’imitazione, 
e, dall’altro lato, il bisogno della particolarità – come essa è data in tale con-
testo – di farsi valere mediante un proprio carattere distintivo rispetto agli 
altri, divengono essi stessi una fonte reale della moltiplicazione dei bisogni 
e della loro diffusione»23. È la dialettica tra il bisogno di uguaglianza da un 
lato, che porta all’impulso verso l’imitazione di ciò che l’altro è e ha e verso 
la rappresentazione che l’altro non abbia niente di più, e il bisogno di distin-
zione dall’altro, che spinge a darsi un valore come particolare. La dialettica 
tra l’impulso all’imitazione e l’impulso alla distinzione conduce nuovamente 
dai mezzi per raggiungere i bisogni alla moltiplicazione dei bisogni stessi, 
processo che può andare all’infinito. 

19 Cfr. per una sintesi: M. Salviati, Solidarietà: una scheda storica, in Parolechiave, 1993, 2, 
11-12. 

20 M. Ferrera, Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie, Il Mulino, 
Bologna, 2004, in particolare 66 ss.; vedi anche S. Giubboni, Diritti e solidarietà in Europa. I 
modelli sociali nazionali nello spazio giuridico europeo, Il Mulino, Bologna, 2012.

21 P. Rosanvallon, Liberismo, stato assistenziale e solidarismo, cit., 28.
22 Ivi, 30.
23 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato, a 

cura di V. Cicero, Bompiani, Milano, 2006, § 193, 349.
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Nonostante si mettano in campo criteri quantitativi e analisi meccani-
che alla ricerca di soglie minime, non si arriva al cuore del problema, al senso. 

Occorre, come si diceva, andare in profondità del legame originario 
che sta a fondamento della società democratica. Agli inizi, per le rivoluzioni 
americana e francese, più che il regime politico contava l’idea di una società 
senza privilegi e differenze sociali. Pierre-Louis Roederer, uno dei protago-
nisti del lavoro dell’Assemblea Costituente24, nel suo Esprit de la Révolution 
de 1789 scriveva: «il sentimento che ha determinato il primo scoppio della 
Rivoluzione, che ha animato i suoi slanci più violenti, che le ha fatto rag-
giungere i suoi maggiori successi, è l’amore per l’uguaglianza […] La causa 
principale della Rivoluzione è stata l’insofferenza verso le disuguaglianze»25. 
La molla era il desiderio di eguaglianza. Ma questa è ancora un valore? Fino 
a quando si trattava di tradurla in norma giuridica, come uguaglianza di 
tutti davanti alla legge, o uguaglianza politica, come il suffragio universale, le 
difficoltà sono state superate e gli esiti condivisi. Da quando all’uguaglian-
za è stata conferita una dimensione sociale ed economica sono emerse le 
criticità. Legato il concetto ad una logica di bisogni, non solo si apriva un 
campo sconfinato alla realizzazione dell’eguaglianza, ma la sua attuazione si 
rovesciava nel contrario dell’uguaglianza civile e politica. «La domanda di 
eguaglianza civile o politica si traduce nella determinazione di una norma 
identica per tutti. L’eguaglianza si prefigge come scopo l’abolizione radicale 
delle differenze di posizione civile o politica. La domanda di eguaglianza 
economica o sociale si presenta sotto un’altra forma: si esprime come volon-
tà di riduzione delle diseguaglianze»26. Da un lato produzione dell’uguaglianza, 
dall’altro riduzione della disuguaglianza. È questo il paradosso per Rosan-
vallon ed è in questo che occorre cogliere «la crisi del concetto di stato as-
sistenziale» e la conseguente crisi del concetto di eguaglianza. Non possono 
di fatto passare sotto silenzio alcuni dati di fatto.

Il tema della sicurezza catalizza la domanda di stato. La sicurezza nelle 
grandi città, la prevenzione di rischi tecnologici, la cybersecurity, sono temati-
che percepite come urgenti, che richiamano la domanda di stato protettore, 
distogliendo l’attenzione dalla domanda di eguaglianza. Altro elemento è 
l’aumento del divario tra la crescita della produzione interna e l’aumento 

24 L’Assemblea nazionale costituente, che operò in Francia dal 1789 al 1791, si formò 
come trasformazione degli Stati Generali ancora espressione della rappresentanza dell’Ancien 
Régime. L’Assemblea Costituente era invece espressione della sovranità della nazione e pro-
dusse, in quegli anni, storici e fondativi documenti, quali la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del cittadino del 1789, e la Costituzione Francese del 1791.

25 Paris, 1831, 6 e 9.
26 P. Rosanvallon, Liberismo, stato assistenziale e solidarismo, cit., 32-33.
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delle spese pubbliche. Ai suoi inizi ogni avanzamento del Welfare era una 
risposta a fronteggiare una situazione di crisi sociale o politica, oggi si assiste 
ad una sorta di scollamento dove al costo economico richiesto ai cittadini 
non corrisponde una chiarezza di avanzamento nella tutela dei diritti sociali. 
Ancora. È aumentato il numero dei contribuenti ed è diventato sempre più 
evidente che la redistribuzione non opera solo ai due estremi, i più ricchi 
e i più poveri, ma investe l’insieme del corpo sociale. «È in questo contesto 
che il paradosso egualitario produce i suoi effetti più forti e che la passione 
dell’eguaglianza si mescola nel modo più inestricabile al desiderio di diffe-
renza e […] non vi è concordanza fra i criteri dello stato e quelli dell’indivi-
duo per definire un medesimo criterio del giusto prelevamento»27. 

In questo contesto la solidarietà è andata cambiando volto e, sotto la 
spinta di uno stato operatore culturale di redistribuzione e organizzatore 
della solidarietà, è finita col diventare sempre più astratta e sempre meno 
“effettuale”. Si è venuta a costituire una sorta di intercapedine tra individui 
e tra gruppi che produce a volte effetti distorsivi28.

La solidarietà appare sempre più inadeguata a rispondere alla domanda 
di solidarietà, e i suoi meccanismi sono diventati astratti formali e illeggibili. 
Sempre più si legge dalle cose stesse che la solidarietà non può essere conce-
pita come il prodotto automatico dei meccanismi di mercato o la risultan-
te del funzionamento del Welfare. La solidarietà intesa in modo meccanico 
pone una distanza “reale” tra gli individui, sentendosi ognuno autorizzato 
(e giustificato) ad una irresponsabilità sociale in quanto partecipa, in modo 
oltretutto obbligatorio con i prelievi fiscali, allo stato assistenziale. Oggi il 
vissuto collettivo e il riformismo nato dalla paura e dalle crisi, elementi che 
allora avevano portato al nascere dello stato assistenziale, non agiscono più e 
contribuiscono a rendere molto più fragile la spinta solidaristica.

Quali sono i rimedi che propone Rosanvallon? 
Non sono ricette ma eventuali vie da percorrere al fine di ritrovare 

quel senso originario del legame sociale fondamento di un governo demo-
cratico e vitalizzato dallo spirito di solidarietà. Ridurre la domanda di stato 
metterebbe in qualche modo l’individuo in gioco producendo solidarietà 
sociale. È chiaro che non può essere lo stato promotore di questa riduzione: 
non si può chiedere allo stato di ridurre la domanda di stato. Però può fare in 

27 Ivi, 34-35.
28 Rosanvallon nel testo riprende a mo’ di esempio l’apologo del materasso dell’eco-

nomista Thomas Schelling. Un materasso caduto dal tetto di un veicolo ha creato un ingorgo. 
I veicoli quando giungono all’altezza del materasso riprendono velocità senza preoccuparsi 
più dell’ostacolo. Il paradosso è questo: ciascuno degli automobilisti ha perso nell’ingorgo più 
tempo di quanto ne avrebbe perso uno solo di loro rimuovendo l’ostacolo.
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modo che sempre più segmenti della società civile (gruppi di volontariato, 
associazioni, onlus) siano riconosciuti come soggetti di diritto e portatori 
di un “servizio pubblico”: favorire quindi la moltiplicazione di autoservizi 
collettivi o servizi pubblici di iniziativa locale. In tal modo gli altri soggetti 
coinvolti nella struttura dello stato sociale –mercato, famiglia, terzo settore 
– possono intervenire in questo campo di forze e recuperare il loro spazio 
di azione. 

Altra via da percorrere consiste nel riavvicinare la società a sé stessa. 
Se lo stato assistenziale nell’intento di estendere il processo di protezione 
e svincolare l’individuo dalla incertezza di legami di solidarietà precari, ha 
prodotto una semplificazione della realtà sociale eliminando uno spazio so-
ciale intermedio, si dovrebbe riavvicinare la società a sé stessa, riapproprian-
dosi così della propria finalità. La solidarietà si deve pertanto trasformare da 
“meccanica” ad “effettuale”, reinnestandola nella società e colorandosi di 
sfumature diverse, fitte e molteplici, che sono sfuggite alla solidarietà mec-
canica. La situazione di ogni individuo è inserita in un contesto locale. La 
povertà non è semplicemente una statistica o stabilita su un criterio del red-
dito. Chi versa nella situazione di povertà si trova in condizioni diverse che 
possono richiedere interventi diversi: la rete sociale, il contesto famigliare e 
quello del vicinato possono attutire gli effetti. Non si tratta di ritornare al 
passato, ma di cogliere una serie di forme di socializzazione trasversale già 
esistenti che possono permettere di reinnestare la solidarietà nella società, di 
inserire gli individui in reti di solidarietà diretta. «Questa multi-socializza-
zione, questo pluralismo delle forme di socievolezza, non costituiscono una 
costrizione ma, al contrario, una dilatazione della libertà di ciascun indivi-
duo»29. Si tratta di cogliere la ricchezza di questo campo di forze che non 
può essere lasciato ad un unico attore30, di accrescere la visibilità sociale per 
eliminare quel diaframma che opacizza il sociale stesso. Lasciare affiorare il 
movimento della società e le relazioni che intercorrono, oltre e al di là dello 
stato. 

Infine altra via è quella di superare il paradigma della scelta razionale 
ancora dominante nelle scienze sociali per spiegare i comportamenti umani. 
L’affermazione che gli individui cerchino di massimizzare il loro interes-
se personale e che prendano le loro decisioni in base ad una valutazione 
comparativa dei costi/benefici deve perdere il suo carattere di postulato. 

29 P. Rosanvallon, Liberismo, stato assistenziale e solidarismo, cit., 108.
30 Si rimanda all’intervento di Chiara Saraceno dal titolo Il Welfare come bene comune?, 

tenuto a Pistoia il 25 maggio del 2014 il cui video è reperibile su sito al seguente indirizzo: 
http://www.dialoghisulluomo.it/en/saraceno/welfare-a-common-good. 
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La relazione e la reciprocità sono punti essenziali nella società democratica. 
L’homo reciprocans31 è quello che supera l’homo oeconomicus, e che riesce in sé 
a bilanciare e a ritrovare l’equilibrio di un doppio software32, presente all’in-
terno di ogni individuo: un principio di esclusione che comanda il per sé e 
che comporta che nessun altro al di fuori di me stesso può occupare il mio 
spazio e un principio di inclusione che comanda il per noi e per l’altro e 
che permette di includere l’io in un noi. Ognuno è nel contempo chiusura 
all’altro e apertura all’altro, ognuno vive nel contempo per sé e per l’altro. 
In questo senso la reciprocità è una regola che crea consenso perché si basa 
su di un principio di equilibrio nelle relazioni sociali. È un principio in cui 
due soggetti si mettono in gioco, in cui non si può prendere senza dare, in 
cui l’azione apparentemente meno logica diventa vincente e capace di su-
perare conflitti33. La solidarietà come apertura all’altro, incontro personale 
con l’altro, è da considerarsi come un “bene relazionale” – nozione sempre 
più diffusa34 – uno di quei beni che può essere goduto solo se condiviso. È 

31 S. Bowles, H. Gintis, Is Equality Passé? Homo Reciprocans and the Future of Egalitarian 
Politics, in Boston Review, dicembre 1998 – gennaio 1999; S. Zamagni, L. Becchetti, L. Bruni, 
Dall’homo oeconomicus all’homo reciprocans, Il Mulino, Bologna, 2010. V. P. Rosanvallon, La 
società dell’uguaglianza, cit., 274.

32 Cfr. E. Morin, Il metodo. 6. Etica, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005, 4 ss.
33 Si potrebbe qui citare, come opposto all’apologo del materasso, l’apologo degli 11 

cammelli, del dono come bene economico, come descritto da Zamagni. Un ricco cammellie-
re arabo lasciò in eredità ai suoi tre figli al maggiore la metà dei cammelli, al secondo un quar-
to e al terzo un sesto. Nel dividersi l’eredità sorsero seri problemi, perché i cammelli erano 
11 e difficilmente divisibili. La lite fu furibonda fino a rischiare di arrivare ai coltelli. Sapendo 
del problema, un altro cammelliere, amico di famiglia, si presentò ai tre fratelli e donò loro un 
suo cammello, gratuitamente. Così con 12 cammelli si poté fare giustizia: il primo ebbe i suoi 
6 cammelli (la metà), il secondo ebbe 3 cammelli (un quarto), il terzo ebbe 2 cammelli (un 
sesto). A conti fatti, si accorsero che 6+3+2 dava per risultato 11, 11 cammelli, e ne avanzava 
ancora uno. Così, risolti i loro problemi con giustizia, decisero di ridare il cammello a colui 
che l’aveva donato esprimendogli la loro riconoscenza. 

34 La categoria di bene relazionale è stata introdotta contemporaneamente a metà degli 
anni Ottanta da quattro autori che l’hanno approfondita nei loro rispettivi campi di indagi-
ne: la filosofa Martha Nussbaum (The fragility of goodness: luck and ethics in Greek tragedy and 
philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, tr. it., La fragilità del bene: fortuna ed 
etica nella tragedia e nella filosofia greca, Il Mulino, Bologna, 2011), il sociologo Pierpaolo Donati 
(Introduzione alla sociologia relazionale, Franco Angeli, Milano, 1986), gli economisti Benedet-
to Gui (Eléments pour une définition d’“économie communautaire”, in Notes et documents, 19/20 
(1987), 32-42) e Carole Uhlaner (Relational Goods and Participation: Incorporating Sociality into 
a Theory of Rational Action, in Public Choice, 62 (1989), 253-285). Per una panoramica sull’im-
portanza crescente nella sociologia contemporanea della dimensione relazione si rimanda a P. 
Donati, I. Colozzi (a cura di), Il paradigma relazionale nelle scienze sociali: le prospettive sociologiche, 
Il Mulino, Bologna, 2006. In campo economico degni di nota i lavori di: L. Bruni, L’ethos del 
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un bene sociale perché si fonda proprio sulla relazione di reciprocità; è un 
bene da proteggere e da custodire e la sua assenza sarebbe un chiaro indizio 
di corruzione della società35.

Così ricorda anche Rodotà: «con un trasparente riferimento a quel che 
aveva detto nel 1916 Rosa Luxemburg “socialismo o barbarie”, si è giunti ad 
affermare “solidarietà o barbarie”»36.

Abstract

As showed by the analysis of the historian and political expert Pierre 
Rosan¬vallon on the crisis of democracy, nowadays we are witnessing a paradox: the 
growth of democracies as regimes corresponds to a decrease in democracy as a form of 
society. Social inequalities are increasing, thereby producing a silent deconstruction 
of social bonds and solidarity. At the same time, the solution is not just a matter of 
tracing a link between democracy and solidarity, but rather of identifying the value of 
solidarity as an indicator for assessing whether a political system can be still defined 
“democratic”.

mercato, Bruno Mondadori, Milano, 2010; Id., L’economia, la felicità e gli altri. Un’indagine su beni 
e benessere, Città Nuova, Roma, 2004; S. Zamagni, Gli studi sulla felicità e la svolta antropologica 
in economia, in L. Bruni e P.L. Porta (a cura di), Felicità e libertà, Guerini e Associati, Milano, 
2006, 133-146.

35 P. Rosanvallon, La società dell’uguaglianza, cit., 275.
36 S. Rodotà, Solidarietà, cit., 90.
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CONSIGLIO DI STATO, 26 gennaio 2017, n. 740, sez. VI

La sentenza del Consiglio di Stato n. 740/2017, uniformandosi al prevalente 
indirizzo giurisprudenziale, riconosce che il fatto che l’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato abbia inflitto, in passato, sanzioni amministrative pecuniarie di un 
certo livello per diversi tipi di infrazioni non la priva della possibilità di innalzare tale 
livello, entro i limiti di cui all’art. 15, l. n. 287/1990, se ciò è necessario per garantire 
l’attuazione della politica della concorrenza dell’Unione europea. Al contrario, l’efficace 
applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione europea richiede che l’Autorità possa 
in qualsiasi momento adeguare il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie alle 
esigenze di questa politica. In particolare, ciò vale non solo quando l’Autorità procede a 
un innalzamento del livello dell’importo delle ammende nell’ambito di decisioni indi-
viduali, ma anche allorché tale maggiorazione viene effettuata mediante applicazione, a 
casi concreti, di norme di comportamento aventi portata generale, quali le Linee Guida. 
Obiettivo del presente commento è quello di collocare tale statuizione nella cornice del de-
licato bilanciamento tra potere discrezionale dell’Autorità nell’irrogazione delle sanzioni 
e legittimo affidamento delle imprese. 

Anna Maria Chiariello

LA DISCREZIONALITÀ DELL’ANTITRUST 
NELL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 

E LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Sommario: 1. La fattispecie. – 2. Natura delle Linee Guida e il vincolo alla discre-
zionalità dell’Antitrust. – 3. I poteri sanzionatori dell’Agcm e la sua “politica” 
della concorrenza. – 4. Certezza del diritto e legittimo affidamento: un diffici-
le bilanciamento con l’attuazione della “politica” della concorrenza e il potere 
discrezionale dell’Antitrust. – 5. Conclusioni.

1. La fattispecie

La sentenza in commento ha ad oggetto una gara d’appalto indetta 
dalla Consip S.p.A. per l’affidamento, mediante stipula di convenzioni, dei 
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servizi di pulizia e di altri servizi funzionali al mantenimento del decoro e 
della funzionalità degli immobili di istituti scolastici di ogni ordine e grado 
e dei centri di formazione della pubblica amministrazione1.

Giova innanzitutto osservare che la vicenda giudiziaria originata dalla 
suddetta gara consta di due gradi processuali, uno al Tar e uno al Consiglio 
di Stato, preceduti da un procedimento davanti all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (Agcm)2.

Procedendo in ordine cronologico, l’Agcm, a seguito dell’analisi delle 
risultanze della gara, rilevava talune anomalie e avviava un procedimento 
orientato a constatare un’eventuale violazione della normativa a tutela della 
concorrenza3. Al termine del procedimento, l’Autorità perveniva alla con-
clusione che le imprese parti dello stesso – ad eccezione di una – avevano 
dato luogo a un’intesa restrittiva della concorrenza violando l’art. 101 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (Tfue)4. In particolare, 
l’Agcm deliberava che le imprese avevano posto in essere un’intesa volta a 
condizionare l’esito della gara, eliminando il reciproco confronto concor-

1 La gara è stata indetta dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con bando pubblicato sulla G.U.U.E. del 14 luglio 2012 e sulla G.U.R.I. del 
16 luglio 2012.

2 Sull’Agcm, in generale: M. Mazzamuto, L’autorità garante della concorrenza e del mercato, 
in Nuove autonomie, 1995, 57 ss.; G. Amorelli, L’amministrazione con funzioni regolatorie: le au-
torità di disciplina della concorrenza sul piano interno e comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1995, 
943 ss.; F. Gobbo, T. Salonico, Il potere dell’Autorità. Un primo bilancio sull’Antitrust, Bologna, Il 
Mulino, 1995, 504 ss.; M. Clarich, Per uno studio sui poteri dell’autorità garante della concorrenza 
e del mercato, in Dir. amm., 1993; P. Fattori, Liberalizzazione dei mercati: il ruolo dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato, in Concorrenza e mercato, 8, 2000, 355 ss.; G. Rossi, Governo, 
Magistratura, Autorità garante: tre diverse filosofie dell’antitrust, in Riv. società, 2000, 108 ss.; M. De 
Benedetto, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Bologna, il Mulino, 2000; M. D’Al-
berti, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato fra normazione e giurisdizione, in Conferenze 
Donatello Serrani, Ancona, 2003; P. Fattori, M. Todino, La disciplina della concorrenza in Italia, Il 
Mulino, Bologna, 2004, 347-381; C. Landi, L’attività di segnalazione dell’Autorità Garante della 
Concorrenza, Milano, 2007; A. Catricalà, Il ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato, in C. Rabitti Bedogni, P. Barucci (a cura di), Studi sull’integrazione europea, 2007, 3, 704; 
20 anni di Antitrust. L’evoluzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,Torino, 2010.

3 Agcm, I785, Provv. n. 25125, 8 ottobre 2014. L’avvio del procedimento inizialmente 
coinvolgeva tre imprese e un consorzio, mentre successivamente, con decisione del 1° aprile 
2015, è stato esteso a una quarta impresa. Al procedimento hanno partecipato altresì due 
associazioni nazionali che ne avevano fatto richiesta.

4 Ai sensi dell’art. 101, c. 1, Tfue «Sono incompatibili con il mercato comune e vietati 
tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche 
concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per og-
getto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del 
mercato comune».
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renziale mediante l’utilizzo distorto dello strumento consortile e spartendosi 
i lotti, così da aggiudicarsene i più appetibili nel limite massimo fissato dalla 
lex specialis. A fronte di tali condotte, l’Autorità irrogava alle menzionate 
imprese una sanzione amministrativa pecuniaria per un totale di oltre cen-
todieci milioni di euro5.

Contro tale provvedimento, le quattro imprese sanzionate proponeva-
no separati ricorsi dinanzi al Tar Lazio. Quest’ultimo pronunciava quattro 
distinte sentenze, con tre delle quali confermava l’impugnato provvedimen-
to in punto di an debeatur, riformandolo invece parzialmente con riferimen-
to alla quantificazione della sanzione pecuniaria6.

Avverso la prima di tali sentenze veniva proposto l’appello dal quale 
origina la sentenza n. 740/2017 in commento7. In tale occasione, la Sesta 
Sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto che l’efficace applicazione 
delle regole di concorrenza dell’Unione europea richiede che l’Autorità 
possa in qualsiasi momento adeguare il livello delle sanzioni amministrative 
pecuniarie alle esigenze della politica della concorrenza dell’Unione stessa. 
Di conseguenza, il fatto che l’Agcm abbia inflitto, in passato, sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie di un certo livello per diversi tipi di infrazioni non la 
priva della possibilità di innalzare tale livello, comunque entro i limiti di cui 
all’art. 15 della l. n. 287 del 19908, se ciò è necessario per garantire l’attuazio-
ne della politica menzionata. Il Collegio aggiungeva che quanto statuito vale 
non soltanto nei casi in cui l’Autorità procede a un innalzamento dell’im-
porto delle ammende nell’ambito di decisioni individuali, ma anche allorché 
tale maggiorazione viene effettuata mediante l’applicazione, a casi concreti, 
di norme di comportamento aventi portata generale, quali le Linee Guida. 

In considerazione di quanto detto, il Consiglio di Stato respingeva il 
profilo di censura secondo cui le «Linee Guida sulla modalità di applicazione 
dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie» adot-

5 Agcm, I785, Provv. n. 25802, 22 dicembre 2015.
6 Le tre sentenze sono: Tar Lazio, sez. I, 14 ottobre 2016, nn. 10303, 10307 e 10309. 

Invece, con la quarta sentenza (Tar Lazio, sez. I, 14 ottobre 2016, n. 10305) il Tar annullava il 
provvedimento con riguardo alla posizione dell’impresa K. per carenza di prova.

7 Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2017, n. 740.
8 L. 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Ai sensi 

dell’art. 15, c. 1, di tale legge, l’Autorità, «Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della 
gravità e della durata dell’infrazione, dispone inoltre l’applicazione di una sanzione ammini-
strativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente 
nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida». Sull’antitrust e sulla 
l. n. 297/1990, per i profili che più interessano in questa sede, si vedano: R. Niro, Profili costi-
tuzionali della disciplina antitrust, Padova, Cedam, 1994, 71 ss.; V. Donativi, Introduzione della 
disciplina antitrust nel sistema legislativo italiano, Milano, Giuffrè, 1990.
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tate dall’Agcm9 dovevano essere dichiarate illegittime ed essere annullate 
nella parte in cui avevano provocato l’applicazione di una sanzione eccessi-
vamente elevata, stabilendo in maniera rigida una base minima del quindici 
per cento del valore delle vendite10.

2. Natura delle Linee Guida e il vincolo alla discrezionalità 
dell’Antitrust

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato espressamente statuisce dun-
que che, al fine di garantire adeguatamente l’attuazione della politica della 
concorrenza dell’Unione europea, l’Agcm ha la facoltà di innalzare il livello 
delle sanzioni amministrative. E ciò anche allorché tale maggiorazione venga 
effettuata mediante l’applicazione, a casi concreti, di linee guida11.

9 Agcm, Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152.

10 In particolare, il par. 12 delle Linee Guida menzionate, dedicato alle “intese orizzon-
tali segrete di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzio-
ne” nel suo ultimo inciso stabilisce che “Per questo tipo di infrazioni, la percentuale del valore 
delle vendite considerata sarà di regola non inferiore al 15 per cento”. L’appellante sosteneva 
che il quindici per cento sembrava così una soglia minima, in quanto si prevede al par. 11 
che la soglia massima vada sino al trenta per cento del volume delle vendite, e che dunque 
le Linee Guida prevedevano una discrezionalità relativa al quantum ristretta tra il minimo del 
quindici e il massimo del trenta per cento del valore delle vendite. Invece, da una parte, come 
ricordato, l’art. 15, c. 1, l. n. 287/1990 (fonte primaria), prevede che l’Autorità, nel quantifi-
care la sanzione, esercita la sua discrezionalità tenendo conto sia della gravità che della durata 
dell’infrazione, muovendosi in un intervallo di valutazione che va fino al dieci per cento del 
fatturato realizzato nell’ultimo anno; dall’altra, l’Agcm, nell’esercizio della sua discrezionalità, 
deve considerare anche i criteri di cui all’art. 11 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (gravità 
della violazione, opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della viola-
zione, personalità dell’agente e condizioni economiche di quest’ultimo). Orbene, l’appellante 
sosteneva che la discrezionalità dell’Autorità nel quantificare la sanzione, nella prassi storica 
dell’AGCM, è sempre stata esercitata in modo da restare molto distanti dal dieci per cento 
del fatturato globale. Invece, applicando in modo pedissequo e rigido la soglia minima del 
quindici per cento di cui alle Linee Guida, l’Autorità avrebbe determinato una sostanziale 
eliminazione o quantomeno una radicale limitazione della valutazione discrezionale imposta 
dalla legge circa la graduazione della sanzione, con conseguente disapplicazione dei parametri 
legislativi di quantificazione indicati dalle citate disposizioni della l. n. 287/1990 e della l. n. 
689/1981 e l’applicazione pressoché automatica di una sanzione vicina al massimo editale 
(7,5 %), con un inasprimento sanzionatorio che costituiva una novità nell’evoluzione della 
prassi ventennale dell’Agcm.

11 Si anticipa qui che un simile arresto non è nuovo nel panorama della giurisprudenza 
italiana ed europea. In particolare, per quanto riguarda l’ambito europeo, un simile principio 
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Per comprendere appieno la portata di tale affermazione, è dunque 
opportuno soffermarsi sulla natura proprio delle linee guida.

Innanzitutto occorre premettere che le linee guida sono strumen-
ti adoperati dalle autorità antitrust nazionali e dalla Commissione europea 
(sotto forma di orientamenti) al fine di rendere espliciti e chiari i passaggi 
e gli elementi da esse considerati nel calcolare la sanzione da infliggere alle 
imprese a cui viene addebitata una condotta illecita. L’elaborazione di tali 
strumenti è nata dall’esigenza sentita da tali autorità di porre fine, o alme-
no un argine, a un lungo periodo caratterizzato da elevata discrezionalità e 
da assenza di trasparenza12. Per soddisfare tale esigenza, esse hanno dunque 
proceduto ad affinare, nel corso del tempo, sistemi di calcolo delle ammende 
volti ad assicurarne in primo luogo il loro effetto dissuasivo e deterrente, 
emanando appunto linee guida e orientamenti.

Quanto al panorama italiano, in materia di quantificazione della san-
zione, l’Agcm ha adottato da ultimo le già citate Linee Guida sulla quantifica-
zione delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme antitrust in materia 
di intese restrittive e abusi di posizione dominante13 (di seguito, “Linee Guida”). 
Come suggerisce la loro stessa denominazione, esse contengono i principi 
che occorre seguire nel quantificare le sanzioni in caso di infrazioni gravi 
alle regole della concorrenza, al fine di garantire maggiori trasparenza, pre-
vedibilità e obiettività delle decisioni.

Tuttavia, la loro emanazione non è certo una novità nel panorama in-
ternazionale. Invero, la loro impalcatura generale ricalca in gran parte quel-
la dei precedenti Orientamenti dell’Unione europea per il calcolo delle ammende 
pubblicati dalla Commissione europea nel 200614 (di seguito “Orientamen-

è stato affermato in relazione ad atti non vincolanti quali gli Orientamenti sul calcolo delle am-
mende. Il riferimento è ad esempio a Corte Giust., 2 ottobre 2003, caso C-196-99 P, Aristrain 
Madrid, par. 81 e Corte Giust., 7 giugno 1983, cause riunite da 100 a 103/80, Musique Diffu-
sion Française, par. 109.

12 Peraltro furono i giudici amministrativi italiani a spingere affinché l’Autorità si do-
tasse di linee guida in materia sanzionatoria e che queste si riferissero agli Orientamenti di 
cui si dirà infra, e ciò al fine di garantire i diritti di difesa, di trasparenza, di non discrimina-
zione e di coerenza. In tal senso si veda F. Ghezzi-G.D. Pini, Le nuove Linee Guida dell’Autorità 
Garante della Concorrenza sulla quantificazione delle sanzioni antitrust: maneggiare con cautela, in 
Riv. delle Società, fasc. 6, 2015, 1196.

13 Sulle Linee Guida in generale si veda F. Ammassari, Guidelines on the method of setting 
fines for infringements of competition rules: key issues, in Riv. Ita. di Antitrust, 2014, 3. Sulla prima 
applicazione delle stesse si rinvia a F. Ghezzi-G.D. Pini, The Italian Guidelines on the Method 
of Setting Fines. A (Half) Step towards Transparency and Deterrence, in ODCC, 2016, 1, 295-326.

14 I primi Orientamenti che la Commissione ha adottato risalgono al 1998: Comu-
nicazione 98/C9/03 (in Guce 14 gennaio 1998), Orientamenti per il calcolo delle ammende 
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ti”), nonché quella di simili guidelines che le autorità antitrust di molti Stati 
membri hanno adottato nel corso dell’ultima decade15.

inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 
5 del trattato CeCa. Mentre gli Orientamenti della Commissione europea a cui si fa ora rife-
rimento sono gli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, 
paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1/2003, in GU, 2006/C 201/02, 2 ss. Per quanto 
riguarda tali Orientamenti, cfr. International Competition Network, Setting Of Fines For Cartels, 
in Icn Jurisdictions, Report to the 7th ICN Annual Conference, Kyoto, April 2008, ww.interna-
tionalcompetitionnetwork.org, 13, nella quale si legge che la ratio delle Guidelines del 1998, 
ripresa dalle quelle del 2006, era di garantire la trasparenza e l’imparzialità delle decisioni della 
Commissione. Ciò doveva essere altresì combinato con l’obiettivo di produrre un effetto 
sufficientemente deterrente, sia in senso specifico – e cioè in relazione alle imprese diretta-
mente sanzionate – sia in senso generale – cioè in relazione a tutte le altre imprese, al fine di 
scoraggiarle dall’intraprendere o continuare condotte lesive della concorrenza. Per trasparen-
za, poi, si doveva intendere quella guida per la comunità legale e di business sui criteri che la 
Commissione avrebbe dovuto tenere in conto nel determinare una multa. Tale trasparenza 
era finalizzata anche a garantire un certo grado di prevedibilità in relazione al livello delle 
sanzioni che potevano essere imposte. Per un’analisi delle novità e delle divergenze tra le Li-
nee Guida qui esaminate e gli Orientamenti del 2006 si veda L. Nascimbene, A. Bardanzellu, 
Linee Guida dell’AgCm sui criteri di quantificazione delle sanzioni antitrust, cit., 491 ss. Gli Autori 
inoltre criticano le Linee Guida per la loro carente organicità rispetto alla disciplina della l. 
n. 689/1981.

15 In merito, si veda F. Ghezzi, G.D. Pini, Le nuove Linee Guida, 2015, cit. Ai sensi delle 
Linee Guida dell’Agcm, per determinare la sanzione da applicare, l’Autorità deve seguire una 
formula la quale calcola l’importo di base fondandolo sulla gravità e la durata della violazio-
ne. L’importo di base è poi soggetto a maggiorazioni o diminuzioni a seconda se sussistano, 
rispettivamente, circostanze aggravanti o attenuanti. Inoltre, nel calcolo della sanzione occorre 
tenere conto anche della necessità che la sanzione sia proporzionale all’infrazione ed effetti-
vamente deterrente. Infine, l’ammenda così predisposta è soggetta a riduzione qualora superi 
il massimo edittale e, ancora, nei casi in cui l’impresa sia in grado di dimostrare di versare in 
condizioni di limitata capacità contributiva. Secondo gli Autori le Linee Guida dell’Agcm 
vanno salutate con favore in quanto tale genere di interventi illustra in modo sufficientemen-
te chiaro, ampio e con il necessario grado di approfondimento e aggiornamento il modo in 
cui le autorità antitrust intendono apprezzare le condotte e i comportamenti che possono 
generare un impatto sulla concorrenza, agevolando in tal modo il rispetto “spontaneo” dei 
precetti antitrust. Un giudizio di favore all’introduzione di tali strumenti da parte dell’Agcm 
si ritrova in A. Police, Il Libro e la Spada: l’Autorità antitrust e il Leone di San Marco, in L. Di Via 
(a cura di), Le sanzioni antitrust tra diritto amministrativo e diritto penale, Napoli, 2014, p. 70, in 
cui l’Autore, prima dell’adozione delle Linee Guida, afferma: «è giusto che l’Autorità si possa 
dotare di criteri, linee direttrici, che credo poi vadano esattamente nella direzione di dare 
soddisfazione all’imprenditore e all’operatore che saprà come comportarsi».

Inoltre, se da una parte le Linee Guida sembrano ricalcare gli Orientamenti della 
Commissione e le guidelines di altre autorità europee della concorrenza uniformandosi in 
una certa misura ad essi, dall’altra le stesse sono state da molti criticate proprio per essere 
state tardive. Invero, la l. n. 287/1990 è di ben un quarto di secolo precedente, mentre i loro 
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Ed è proprio agli orientamenti e alle comunicazioni che la giuri-
sprudenza accumuna le Linee Guida. Invero, come i primi non vengono 
considerati quali norme giuridiche, e dunque strettamente vincolanti per 
l’amministrazione, così neanche le seconde sono ritenute tali. Tali strumenti 
vengono invece qualificati tutti come norme di comportamento indica-
tive della prassi da seguire, rispetto alle quali l’amministrazione non può 
discostarsi nel decidere un caso concreto, salvo non fornisca motivazioni 
sufficienti a giustificarne la deroga16. In tal senso si è espressa appunto an-
che la sentenza in commento, definendo in modo esplicito le Linee Guida 
dell’Agcm quali norme di comportamento dotate di portata generale17.

precursori, vale a dire gli Orientamenti della Commissione europea del 1998, sono di quin-
dici anni più anziani. A ciò si aggiungano le linee guida adottate negli altri principali Stati 
membri dalle rispettive autorità di concorrenza, quali quelle tedesche (2016), francesi (2009), 
spagnole (2011) e inglesi (2004), anche esse precedenti rispetto a quelle italiane. Si rimanda in 
merito a L. Nascimbene, A. Bardanzellu, Linee Guida dell’Agcm sui criteri di quantificazione delle 
sanzioni antitrust. Buona la prima (o quasi), in Mercato concorrenza regole, 2015, fasc. 3, 486-487. 
Gli Autori peraltro offrono una disamina delle divergenze tra le Linee Guida in questione e 
gli Orientamenti del 2006.

16 Cons. St., 4 settembre 2014, n. 4513, Logistica internazionale, par. 19 e Corte Giust., 
28 giugno 2005, cause C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, 
Dansk Rørindustri et al. c. Commissione, in Raccolta 2005, I-5425, par. 209. Si veda il commento 
a tale ultima sentenza: M. Simoncini, La politica della concorrenza tra esigenze di effettività e certez-
za del diritto: un difficile caso di irrogazione di sanzioni, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., Giuffrè, 2005, 
6, 1951-1965. Ancora, sempre con riferimento agli Orientamenti, si veda Trib. I Gr., Sez. VIII, 
6 maggio 2009, caso T-122/04, par. 32, in cui si legge “Gli orientamenti, benché non possano 
essere qualificati come norme giuridiche, enunciano una regola di condotta indicativa della 
prassi da seguire da cui la Commissione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza 
fornire giustificazioni” e la giurisprudenza ivi richiamata (Corte giust., 18 maggio 2006, 
causa C-397/03 P, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, 
Racc. I-4429, pt. 91, mentre i pt. 21-25 riprendono la massima della sentenza in commento).

17 Il tema della natura delle Linee Guida è molto vivo ed è stato recentemente ripro-
posto in relazione alle Linee Guida adottate dall’Anac, Linee guida n. 6, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’e-
secuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione 
delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”, inteso per tale il nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici. Il Consiglio di Stato, in modo del tutto simile a quanto già 
fatto in relazione alle Linee Guida dell’Agcm, ha ritenuto le Linee Guida dell’Anac come 
aventi valore non vincolante e funzione promozionale di buone prassi, nell’ottica di garantire 
omogeneità alle condotte tenute dalle stazioni appaltanti (parere n. 2286 del 26 ottobre 2016). 
Non a caso, l’art. 80, comma 13, del Nuovo Codice considera tali Linee Guida come “facol-
tative” e, dunque, “quale strumento non necessario per l’operatività della norma primaria, 
come tale diverso dalle disposizioni di esecuzione o attuazione”. Ancora, il Consiglio di Stato, 
nei pareri n. 855 del 21 marzo 2016 e n. 1767 del 2 agosto 2016, qualifica le Linee Guida 
dell’Anac come atti amministrativi generali, appartenenti al genus degli atti di regolazione 
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Ai sensi della giurisprudenza richiamata, in assenza di espliciti motivi, 
le Linee Guida vincolano dunque l’autorità che vi ha fatto ricorso compor-
tando un’autolimitazione del proprio potere discrezionale18. Con la conse-
guenza che, nel caso in cui tali disposizioni non venissero osservate e tale 
inosservanza non venisse adeguatamente ed espressamente giustificata, ciò si 
tradurrebbe necessariamente in un vizio procedimentale idoneo a riflettersi 
a sua volta in un vizio di legittimità del provvedimento finale19.

Come anticipato, in ambito sovranazionale si è giunti a tale arresto 
giurisprudenziale ben prima20, e in particolare con riferimento ai già citati 
Orientamenti emanati dalla Commissione nel 200621. La Corte infatti aveva 

delle Autorità indipendenti. Tale qualificazione permette di assicurare sia gli effetti vincolanti 
erga omnes, sia tutte le garanzie procedimentali e di qualità della regolazione vigenti per le 
Autorità indipendenti. Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato che “la vincolatività […] non 
esaurisce sempre la ‘discrezionalità’ esecutiva delle amministrazioni”, dovendosi operare di 
volta in volta un’analisi tesa a stabilire la compatibilità delle Linee Guida con lo svolgimento 
di attività valutative e decisionali da parte delle stazioni appaltanti. Cfr. R. De Nictolis, Lo 
stato dell’arte dei provvedimenti attuativi del codice. Le linee guida Anac sui gravi illeciti professionali, 
Relazione tenuta a un Convegno svolto presso l’IGI il 30 novembre 2016, in Giustamm, 2017, 
2; M. Delle Foglie, Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida anaC in materia di 
contratti pubblici, in Giustamm, 2, 2017; C. Deodato, Le linee guida dell’anaC: una nuova fonte del 
diritto?, in Giustamm, 2, 2017; P. Mantini, Autorità nazionale anticorruzione e soft law nel sistema 
delle fonti e dei contratti pubblici, in Giustamm, 2, 2017.

18 In tal senso anche Tar Lazio, 29 marzo 2012, n. 3029, Logistica internazionale, par. 5.2, 
pur se relativamente agli Orientamenti della Commissione europea ai quali l’Agcm si era 
richiamata nel provvedimento mancando ancora le Linee Guida nazionali.

19 Cfr. Tar Lazio, 10 maggio 2010, n. 10571, Procedure Selettive Lega Naz. Professionisti, 
par. 3.1.

20 Cfr. CGUE, 28 giugno 2005, n. 189, Dansk Rørindustri A/S e altro C. Comm. Ce, cit., 
par. 209 ss.; Trib. I Gr., causa T-461/07, Sez. V, 14 aprile 2011, Visa Europe e Visa International 
Service c. Commissione europea, par. 213.

21 In merito a tali orientamenti, cfr. W.P.J. Wils, The European Commission’s 2006 Guide-
lines on Antitrust Fines: A Legal and Economic Analysis, in World Competition, 2007, Issue 2, 197. 
In particolare, l’Autore mette in luce come, operando un raffronto dei nuovi Orientamen-
ti della Commissione con le precedenti Guidelines del 1998, emerge un ampliamento del 
margine di valutazione della Commissione stessa. Invero, pur essendo in sostanza riprodotti 
i criteri fondamentali, vengono eliminate talune classificazioni specifiche che in un certo 
senso ponevano un limite all’apprezzamento della Commissione. Con i nuovi Orientamenti 
la Commissione dunque allenta i vincoli formali del calcolo in modo che l’ammenda possa 
essere sufficientemente dissuasiva nel caso concreto.

Quanto al Regolamento n. 1/2003 in applicazione del quale sono stati emanati gli 
Orientamenti del 2006, si noti che se esso da una parte contiene l’indicazione puntuale 
delle tipologie di decisione a disposizione della Commissione europea e delle Autorità di 
concorrenza degli Stati membri per applicare gli artt. 101 e 102 del Tfue, dall’altra, in tema 
di sanzioni, prevede una disciplina peculiare solo circa il potere della Commissione europea. 
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scartato la qualificazione dei suddetti strumenti come norme giuridiche alla 
cui osservanza l’amministrazione è sempre tenuta, preferendo invece consi-
derarli quali norme di comportamento indicative della prassi da seguire. Ne 
consegue che l’amministrazione può discostarsene, in un caso specifico, solo 
fornendone ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. 
Pertanto, tali misure vengono ritenute dalla Corte quali atti di carattere ge-
nerale di cui i dipendenti e gli agenti interessati possono dedurre l’illegitti-
mità a sostegno di un ricorso proposto contro decisioni individuali adottate 
sulla loro base22.

Alla luce di quanto sopra affermato emerge dunque che tali norme 
di comportamento vincolano la stessa istituzione che le adotta. Dunque, 
adottando orientamenti o linee guida, un’istituzione si autolimita nell’e-
sercizio del suo potere discrezionale. In altre parole, definendo in anticipo 
i criteri generali per la quantificazione delle sanzioni antitrust attraverso gli 
Orientamenti e le Linee Guida, la Commissione e le Autorità nazionali 
“autolimitano” il loro potere discrezionale23. Esse possono discostarsene solo 

In particolare, ai sensi dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, tale disciplina prevede che la 
Commissione può imputare a imprese e associazioni di imprese sanzioni pecuniarie sino al 
dieci per cento del fatturato totale realizzato nell’esercizio sociale precedente per violazioni 
poste in essere intenzionalmente o per negligenza; l’ammontare dell’ammenda deve tenere 
conto della gravità e della durata dell’infrazione; le decisioni sanzionatorie della Commissio-
ne non hanno carattere penale. Invece, la disciplina dei criteri da seguire ai fini del calcolo 
delle sanzioni è stata fissata dalla Commissione in una serie di comunicazioni, e da ultimo 
appunto negli Orientamenti del 2006. Si veda in merito G. Bruzzone, M. Boccaccio, A. Saija, 
Le sanzioni delle Autorità indipendenti nella prospettiva europea, in Giurispr. Comm., 40.2, marzo-a-
prile 2013, 387/I-407/I.

22 Sul punto CGUE, Dansk Rørindustri, cit., richiama la precedente sentenza 15 gen-
naio 2002, causa C-171/00 P, Libéros/Commissione, Racc. 1451, pt. 35, in cui si legge in 
modo del tutto analogo: «Orbene, nelle sue decisioni aventi ad oggetto provvedimenti di 
carattere interno adottate dall’amministrazione, la Corte ha già dichiarato che, se esse non 
possono essere qualificate come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione sa-
rebbe comunque tenuta, esse enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa 
della prassi da seguire dalla quale l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, 
senza fornire ragioni compatibili con il principio della parità di trattamento. Siffatte misure 
costituiscono pertanto un atto di carattere generale di cui i dipendenti e gli agenti riguardati 
possono dedurre l’illegittimità a sostegno di un ricorso proposto contro decisioni individuali 
adottate sulla loro base». La Corte aggiunge poi che una tale giurisprudenza si applica a 
maggior ragione a norme di comportamento dirette a produrre effetti esterni, come nel caso 
degli orientamenti che riguardano operatori economici (par. 210). E dunque, lo stesso ragio-
namento può essere applicato a ben ragione anche alle Linee Guida dell’Agcm.

23 Cfr. sull’autolimitazione della Commissione e delle Autorità nazionali: P. Lazzara, 
Funzione antitrust e potestà sanzionatoria. Alla ricerca di un modello nel diritto dell’economia, in Dir. 
Amm., fasc. 4, 2015, 767.
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con motivate ragioni, in assenza delle quali si espongono ad essere soggette a 
una sanzione a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la pa-
rità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento. Di conseguenza, in 
presenza di certe condizioni e a seconda del loro contenuto, siffatte norme 
di comportamento dotate di una portata generale sono in grado di produrre 
effetti giuridici24. Con l’ulteriore riflesso che tale autoimposizione di un 
vincolo nel determinare l’ammontare delle ammende comporta che venga 
garantita la certezza del diritto nei confronti delle imprese25.

Invece, la certezza del diritto non può declinarsi – e veniamo al nodo 
centrale della sentenza in commento – nella certezza che l’istituzione26, nel 
quantificare la sanzione, non si scosti mai dalla prassi seguita in passato. Inve-
ro, fermi i limiti stabiliti da una fonte di rango superiore27, l’istituzione potrà 
irrogare sanzioni maggiori di quelle inflitte in passato se ciò è necessario 
a garantire l’attuazione della politica della concorrenza. In altre parole, la 
Commissione in ambito europeo e l’Autorità in ambito nazionale possono 
sempre adeguare e “piegare” il livello delle ammende alle esigenze della po-
litica della concorrenza28.

Come si vedrà più estesamente di seguito, da quanto esposto conse-
gue che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che possa 
dare luogo a un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamen-
to29 nel fatto che la Commissione o l’Autorità, nel quantificare le sanzioni, 
non supereranno il livello praticato anteriormente o che le stesse adotte-
ranno necessariamente un determinato metodo di calcolo delle ammende. 

24 Sul punto si veda CGUE, Dansk Rorindustri, cit., parr. 211 e 237. Quanto ad altri atti 
di soft law aventi natura non vincolante ma comunque produttivi di effetti giuridici, si veda 
M. Todino, Il danno risarcibile, in AIDA, fasc. 1, 2015, 15, in cui l’Autore afferma che la ribadita 
natura non vincolante del contenuto del Guidance paper – Practical Guide on Quantifying Harm 
in Actions for damages based on breaches of Article 101 or 102 of the Treaty on the Functioning of the 
European Union, SWD(2013) 205, 11 giugno 2013, non deve indurre a ritenere che questo sia 
totalmente improduttivo di effetti. Pur costituendo un atto di soft law, i giudici nazionali non 
ne possono ignorare infatti l’esistenza, applicando per quanto possibile i metodi di calcolo del 
danno ivi contenuti, ove tra l’altro si consideri che questo crea una legittima aspettativa nei 
soggetti interessati alla sua applicazione.

25 Sul punto si veda ancora CGUE, Dansk Rorindustri, cit., par. 213, e più estesamente 
infra.

26 Per istituzione si intende la Commissione in ambito sovranazionale e l’Autorità in 
ambito nazionale.

27 In ambito europeo, la fonte superiore rispetto agli Orientamenti si identifica con il 
Regolamento n. 17, mentre nel panorama italiano essa è costituita, rispetto alle Linee Guida, 
dalla legge n. 287/1990.

28 Sul punto CGUE, Dansk Rorindustri, cit., par. 227.
29 In merito si veda in modo più esteso infra.
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Al contrario, dette imprese devono tenere sempre presente la possibilità che, 
in qualsiasi momento, l’organo erogante la sanzione decida di aumentarne 
l’importo rispetto a quello applicato nel passato30. 

Come menzionato, tale ragionamento è valido non soltanto quando 
la Commissione o l’Autorità innalzano il livello dell’ammontare delle am-
mende nelle loro decisioni individuali, ma anche se tale innalzamento viene 
fatto applicando a casi concreti norme di comportamento dotate di portata 
generale, quali gli Orientamenti31 o le Linee Guida32.

Dunque, da un lato, le imprese possono solo riporre un legittimo affi-
damento sul fatto che le autorità rispettino le prescrizioni contenute nelle 
linee guida o negli orientamenti, ma non anche sul fatto che le applichino 
quantificando la sanzione sempre nello stesso modo. Dall’altro, le autorità 
nazionali (e la Commissione) sono vincolate alle linee guida e possono di-
scostarsene solo quando esplicitamente previsto33 e adeguatamente motivato. 
Ciò in quanto – si ripete – per le autorità le linee guida (e gli orientamenti) 
sono “regole indicative” vincolanti per la loro azione. Dall’altro lato ancora, 
è appena il caso di accennare che tali atti, proprio in quanto mere “rego-
le indicative”, atti di soft law e norme di comportamento – e non norme 
giuridiche – non vincolano l’azione dei giudici. Questi ultimi infatti sono 
dotati di competenza piena in materia sanzionatoria e non sono vincolati 
all’osservanza di quanto sancito dalle linee guida34. Tuttavia, si badi che pur 

30 CGUE, Sez. IV, 7 giugno 2007, causa C-76/06, Britannia Alloys & Chemicals Ltd.
31 Si noti che il valore orientativo degli Orientamenti è stato riconosciuto anche con 

riferimento alla determinazione delle sanzioni in ambito nazionale. In tal senso si è espresso 
il Cons. St., Sez. VI, 10 marzo 2006, n. 1271, confermando quanto ritenuto dall’Autorità.

32 Sul punto, per quanto riguarda l’ambito europeo, si veda CGUE, Dansk Rørindustri, 
cit., parr. 227-229.

33 Cioè quando tale scostamento risponde ai principi di motivazione, proporzionalità, 
parità di trattamento e personalità delle sanzioni e nei limiti dei principi generali del diritto 
dell’Unione e dei diritti fondamentali garantiti a livello di Unione. Si veda CGUE, Dansk 
Rørindustri, cit., parr. 304-312. Cfr. nello stesso senso CGUE, C-397-03 P, 18 maggio 2006, 
Daniels Midland, par. 91, ai sensi della quale “Norme di comportamento intese a produrre 
effetti esterni, come appunto gli orientamenti, che riguardano operatori economici, se non 
possono essere qualificate come norme giuridiche che l’amministrazione deve rispettare in 
ogni caso, sono pur sempre indicative della prassi da seguire e l’amministrazione non può 
discostarsene, in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di 
parità di trattamento”.

34 Nello stesso senso, con riferimento alla Commissione e agli Orientamenti, si è 
espresso il Tribunale di Primo Grado: Trib. I Gr., Sez. IV, 15 marzo 2006, causa T-15/02, e 
Trib. I Gr., Sez. III, 27 giugno 2012, causa T-139/07, in Foro amm., CdS, 2012, 6, 1424, nella 
quale si legge “L’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione risultante dall’a-
dozione degli orientamenti, infatti, non è incompatibile con il mantenimento di un margine 
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se tali orientamenti non sono in grado di imporre un vincolo agli orga-
ni giurisdizionali, questi ultimi possono comunque lasciarsi ispirare da essi 
nell’esercizio della loro competenza giurisdizionale anche di merito35.

3. I poteri sanzionatori dell’Agcm e la sua “politica” della con-
correnza

Ai sensi della richiamata l. n. 287/1990, l’Agcm è titolare di una serie di 
poteri che le permettono di svolgere la sua funzione. L’insieme di tali poteri 
è composto dai poteri di indagine, istruttori, di diffida, cautelari, di ordine 
e, infine, dal potere sanzionatorio36. Dunque, la potestà sanzionatoria non è 

di discrezionalità sostanziale per la Commissione. Gli orientamenti contengono vari elementi 
di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale in 
conformità alle disposizioni dei regolamenti nn. 17 e 1/2003, come interpretate dalla Corte. 
[…] Il potere discrezionale della Commissione e i limiti che essa vi ha apportato peraltro 
non pregiudicano, in linea di principio, l’esercizio, da parte del giudice, della sua competenza 
estesa al merito, che lo abilita a sopprimere, ridurre o maggiorare l’importo dell’ammenda 
inflitta dalla Commissione”. Non è comunque questa la sede per indagare circa il sindacato 
giurisdizionale sulle sanzioni delle autorità amministrative indipendenti. Per una disamina più 
completa dell’argomento si rinvia a A. Police, Attualità e prospettive della giurisdizione di merito 
del giudice amministrativo, in Studi in onore di Alberto Romano, Napoli, 2011, 1444 ss.; R. Chieppa, 
Il controllo giurisdizionale sugli atti delle Autorità Antitrust, in Diritto processuale amministrativo, n. 1, 
2004, 1060; R. Giovagnoli, Autorità indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale, Relazione 
al Convegno Le Autorità Amministrative indipendenti, Bilancio e prospettive di un modello di vigi-
lanza e regolazione dei mercati, in www.giustizia-amministrativa.it, 2013, 15-16; cfr. G. Guizzi, La 
sentenza CEDU 4 marzo 2014 e il sistema delle potestà sanzionatorie delle Autorità amministrative 
indipendenti: sensazioni di un civilista, in Corr. giur., 2014, fasc. 11, 1324, in cui l’autore dubita che 
il giudice amministrativo eserciti un pieno controllo giurisdizionale sulle sanzioni comminate 
dall’Agcm; G. Greco, L’accertamento delle violazioni del diritto della concorrenza e il sindacato del 
giudice amministrativo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 5, 2016, 999. 

35 CGUE, 21 gennaio 2016, causa C-603/13 P, Galp Energìa Espana et al. c. Commissio-
ne, pt. 90; Corte giust., 6 dicembre 2012, causa C-441/11 P, Commissione c. Verhuizingen Cop-
pens NV, pt. 80. Si veda in tal senso F. Ghezzi, Impresa e sanzioni nella prassi applicativa dell’Au-
torità Garante della Concorrenza: qualche problema tecnico, in Giurispr. Comm., fasc. 6, 2016, 815; 
e P. Lazzara, Funzione antitrust e potestà sanzionatoria, 2015, cit., 767. L’autore inoltre afferma 
che la disciplina primaria e “secondaria” spinge verso un ampliamento della discrezionalità 
della Commissione e delle Autorità nazionali, e in particolare richiama come esempio la l. n. 
287/1990, più volte aggiornata proprio in modo tale da estendere il margine di valutazione 
dell’Autorità.

36 Con riguardo al potere sanzionatorio delle autorità si veda, in generale, E. Bani, Il 
potere sanzionatorio delle Autorità indipendenti. Spunti per un’analisi unitaria, Giappichelli, Torino, 
2000; P. Salvatore, A. Anastasi, Il potere sanzionatorio delle Autorità indipendenti, in Cons. St., 2004, 
1636; R. Titomanlio, Funzione di regolazione e potestà sanzionatoria, Giuffrè, Milano, 2007; 
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che un aspetto della funzione globale dell’Autorità, aspetto che completa 
il ventaglio di poteri della stessa e si esplica solo in un secondo momento. 
Invero, l’Autorità ricorre in via primaria a strumenti meno afflittivi quali 
diffide, prescrizioni e divieti, mentre solo in via secondaria esercita la sua 
potestà sanzionatoria. Vi è infatti chi qualifica l’irrogazione delle sanzioni 
quale potestà «accessoria» o «aggiuntiva»37 e non sempre necessaria.

In merito all’origine e alla natura di quest’ultima, si ponga in rilievo 
che, anziché optare per l’azione della magistratura penale38, la scelta del legi-
slatore del 1990 è stata quella di sanzionare in via amministrativa le condotte 
contrarie al diritto della concorrenza – quali, si ricorda, le intese restrittive 
della concorrenza, gli abusi di posizione dominante, le inottemperanze al 
divieto di concentrazione e all’obbligo di notifica e le infrazioni durante la 
fase istruttoria.

Quanto allo scopo delle sanzioni irrogate dall’Agcm, esse mirano in 
primo luogo a garantire l’effettività al divieto di condotte contrarie alla con-
correnza e dunque a tutelare gli interessi della concorrenza e del mercato la 

Aa.Vv., Le sanzioni delle autorità amministrative indipendenti, a cura di M. Fratini, presentazione 
di M. Clarich, Padova, Cedam, 2011. In particolare, invece, in relazione alla potestà sanzio-
natoria antitrust si rimanda a A.Toffoletto, L.Toffoletto, Antitrust: le sanzioni, Milano, Giuffrè, 
1996; F. Mucciarelli, Le sanzioni nella legge “antitrust”, in Leg. pen., 1990, 609 ss.; P. Fattori, 
M. De Vita, Il regime sanzionatorio delle intese restrittive della concorrenza e degli abusi di posizione 
dominante, in Temi e problemi, n. 3, Agcm, Roma, 1996; F. Cintioli, F. Donato (a cura di), Recenti 
innovazioni in materia di sanzioni antitrust, Torino, 2008; M.A. Sandulli, La potestà sanzionatoria 
dell’AgCm e il sindacato del Giudice amministrativo, relazione al Convegno Antitrust fra diritto nazio-
nale e diretto dell’unione europea, Treviso, 20-21 maggio 2010. E ancora, si segnala la suggestiva 
immagine descritta in A. Police, Il Libro e la Spada, cit., 52-54, in cui si richiama il Leone di 
San Marco quale «mirabile sintesi della duplice funzione della potestà sanzionatoria antitrust». 
Come il Leone di San Marco regge con una delle due zampe anteriori un libro e con l’altra 
tiene una spada sguainata, così l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato «da un 
lato rende ben visibili le regole del mercato e dall’altro ne garantisce la effettività a mezzo 
della forza, del public enforcement».

37 Il riferimento è a A. Police, Tutela della concorrenza e pubblici poteri: profili di diritto 
amministrativo nella disciplina antitrust, Giappichelli, Torino, 2007, 179. L’autore, per la quali-
ficazione di accessorietà si riferisce a sua volta a G. Tesauro, M. Todino, Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, in Enc. dir., Agg., vol. VI, Milano, 2002, 117.

38 In tal senso, si veda S. Licciardello, Le sanzioni dell’Autorità Garante della concorrenza 
e del mercato, in Riv. trim. dir. pubbl., Milano, Giuffrè, 1997, 349. L’A. evidenzia come la scelta 
del Legislatore di preferire una sanzione amministrativa a una penale è stata motivata dal fatto 
che «una repressione penale in questa materia è apparsa poco opportuna per la incompetenza 
“tecnica” del giudice, per la sua impuissance psicologique: per le difficoltà di far rientrare cer-
te infrazioni nel sistema punitivo penale, per il carattere insufficientemente dissuasivo delle 
sanzioni penale e infine per la incapacità dell’attuale sistema penale di perseguire persone 
giuridiche».
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cui garanzia è compito dell’Autorità.39 In altri termini, la funzione afflittiva 
delle sanzioni antitrust è strumentale alla cura degli interessi che è chiamata 
ad assicurare l’Autorità. Tali interessi permettono dunque di determinare gli 
aspetti funzionali della sanzione dell’Agcm40. E, dal momento che la sanzio-
ne costituisce uno strumento della sua “politica” di concorrenza, l’Autorità 
dispone di un margine di valutazione discrezionale nella fissazione del suo 
importo41, per la quale è imprescindibile la considerazione degli aspetti fun-
zionali della sanzione stessa.

In merito al dato quantitativo delle sanzioni dell’Antitrust, come si è 
visto, fino a che quest’ultima non ha adottato le Linee Guida, non sussisteva 
alcun limite formale alla sua discrezionalità nella determinazione del quan-
tum dell’ammenda. Invero, l’unico riferimento normativo che ponesse un 
argine a tale discrezionalità era quello sancito dall’art. 15, c. 1, l. n. 287/1990, 
ai sensi del quale la sanzione amministrativa pecuniaria non può superare il 
dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell’ul-
timo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. Certo, 
l’Autorità, nel determinare l’importo della sanzione doveva comunque avere 
riguardo a una serie di parametri – i.e. gravità e durata dell’infrazione, opera 
dell’agente per eliminarne o attenuarne le conseguenze, personalità e condi-
zioni economiche dell’agente –, tuttavia, per il resto esercitava il suo potere 
sanzionatorio agendo con un alto grado di discrezionalità all’interno di quel 
limite del dieci per cento del fatturato. Tuttavia, la discrezionalità nell’opera-
zione di quantificazione rimaneva di portata rilevante. E ad una tale elevata 
discrezionalità dell’Autorità corrispondeva necessariamente una egualmente 

39 In tal senso si veda A. Police, Tutela della concorrenza e pubblici poteri, cit., 181. L’Autore 
afferma che la «funzione del potere sanzionatorio […] è quella di garantire l’effettività al 
divieto di condotte anticoncorrenziali» e, di conseguenza, il diritto antitrust «è finalizzato più 
a correggere le distorsioni del mercato che a reprimere una condotta».

40 Sulla discrezionalità dell’Agcm si veda A. Police, Tutela della concorrenza e pubblici 
poteri, cit., 250.

41 In tal senso si è espresso il Tribunale di Primo Grado in relazione alla Commissione, 
in Trib. I Gr., Sez. V, 14 aprile 2011, causa T-461/07, Visa Europe Ltd c. Commissione, par. 212, in 
cui si legge che «la Commissione dispone di un margine di valutazione discrezionale nella fis-
sazione dell’importo delle ammende, dal momento che queste costituiscono uno strumento 
della politica di concorrenza». La sentenza prosegue, al par. 213, in merito all’oggetto de qua, 
sancendo che «Per quanto riguarda poi più esattamente la circostanza che la Commissione, in 
passato, non avrebbe imposto ammende per quanto riguarda restrizioni di concorrenza per 
effetto, questa non può impedirle di imporre un’ammenda se ciò è necessario per garantire 
l’attuazione della politica della concorrenza. Al contrario, l’efficace applicazione delle norme 
in materia di concorrenza implica che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle 
ammende alle esigenze di questa politica».
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elevata incertezza delle imprese nel prevedere quale sarebbe stata l’entità del-
la sanzione in cui sarebbero potute incorrere42. Ovviamente, non è mancato 
chi ha considerato tale condizione in senso favorevole in quanto capace di 
esercitare una maggiore forza dissuasiva nei confronti delle imprese43.

Con l’emanazione delle Linee Guida, l’Autorità, sull’esempio sovra-
nazionale ed in risposta all’esigenza di maggiore deterrenza e trasparenza, 
in controtendenza rispetto al passato ha adottato una politica sanzionato-
ria diretta a garantire trasparenza appunto, prevedibilità e obiettività delle 
sue decisioni44. In tal modo l’Antitrust se da una parte consentiva alla 
magistratura di svolgere un pieno sindacato sulle sue decisioni, dall’altra 
permetteva alle parti dei suoi procedimenti (i.e. le imprese) di conoscere 

42 F. Ghezzi, G.D. Pini, Le nuove Linee Guida, 2015, p. 1196, cit. Sul tema della discre-
zionalità nell’esercizio del potere sanzionatorio e della corrispondente incertezza per le im-
prese nel prevedere la sanzione, si veda, in ambito sovranazionale, Cgue., sez. V, 16 novembre 
2000, C-291/98 P, Sarriò c. Commissione, Racc. pag. I-9991, pt. 59, ai sensi della quale «La 
Commissione aggiunge che essa dispone di un potere discrezionale in tema di fissazione 
delle ammende […], l’esistenza del quale consente di evitare che le imprese possano cono-
scere ex ante l’ammontare esatto dell’ammenda che rischiano di vedersi infliggere in caso di 
comportamento illecito, circostanza che le spingerebbe ad operare in modo lecito o illecito 
basandosi su mere considerazioni finanziarie», pt. 343, in cui si afferma che «nell’ambito della 
determinazione dell’importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine 
di discrezionalità e non può esserle imposto l’obbligo di applicare, a tal fine, una precisa for-
mula matematica», e allo stesso modo, pt. 82, secondo cui «l’impiego di formule aritmetiche 
ai fini della determinazione dell’importo delle ammende non può privare la Commissione 
del suo potere discrezionale in materia». Nello stesso senso, cfr. Cgue, 2 ottobre 2003, caso 
C-196-99 P, Aristrain Madrid, par. 52.

43 Il riferimento è, in relazione all’ambito europeo ma applicabile anche a quello na-
zionale, a L. Gyselen, The Commission’s Fining Policy in Competition Cases – “Questo è il catalo-
go”, in P.J. Slot, A. McDonnell (a cura di), Procedure and Enforcement in E.C. and U.S. Competi-
tion Law, Londra, 2002, 64.

44 Cfr. F. Ghezzi, G.D. Pini, Le nuove Linee Guida, 2015, 1196, cit., in cui si afferma «Le 
stesse Linee Guida e la relazione di accompagnamento esplicitano i motivi che hanno spinto 
l’Autorità garante a dotarsi di proprie guidelines che individuino il percorso logico e l’iter di 
calcolo per la quantificazione delle sanzioni irrogabili nei casi di infrazioni gravi delle norme 
a tutela della concorrenza».

In primo luogo, è citato il «documento finale del 2008 del gruppo di lavoro ECA sulle 
sanzioni», nel quale veniva affermato che «predictability and transparency should be ensured, 
with a view to increasing the effectiveness of the fining policy pursued by competition au-
thorities». Assicurare «trasparenza, prevedibilità e carattere obiettivo delle proprie decisioni» è 
quindi la funzione principale delle Linee Guida, le quali sono volte «a consentire alle parti di 
essere messe a conoscenza delle motivazioni e dell’iter logico che hanno indotto l’Autorità 
ad irrogare una determinata sanzione pecuniaria, facilitando al contempo un pieno sindacato 
giurisdizionale sull’operato dell’Istituzione».
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le motivazioni e il percorso logico da essa seguito nell’infliggere una de-
terminata ammenda45.

Quanto alle imprese, dunque, può affermarsi che l’Autorità ha optato 
per una politica sanzionatoria che si articola su tre principali fili conduttori: 
quello di punire le imprese che hanno posto in essere le condotte contra-
rie al diritto della concorrenza, quello di disincentivare le stesse a reiterare 
tali condotte e, infine, quello di dissuadere altre imprese dal comportarsi in 
modo analogo46. Da ciò si può dedurre che l’elemento che contraddistingue 
la nuova politica sanzionatoria del Garante della concorrenza è lo scopo di 
assicurare l’efficacia deterrente47 dell’ammenda al fine di dissuadere i players 
del settore dal commettere illeciti antitrust.

In particolare, l’azione dissuasiva che l’Autorità esercita tramite il suo 
potere sanzionatorio48 si dirige verso due categorie di imprese. Da una par-
te, verso quelle che hanno commesso un’infrazione del diritto della con-
correnza (producendo un effetto dissuasivo cd. specifico); dall’altra, verso 

45 Nello stesso senso, cfr. F. Ammassari, Guidelines on the method of setting fines for infringe-
ments of competition rules, 2014, cit., 232.

46 Sull’esercizio della potestà sanzionatoria e sulla sua funzione si veda G. Greco, L’ac-
certamento delle violazioni del diritto della concorrenza, cit., secondo cui «L’Agcm, si dice, nell’e-
sercizio della potestà sanzionatoria ha una funzione complessa, che è insieme “pedagogica, 
dissuasiva e correttiva” in relazione alla tutela degli interessi della concorrenza e del mercato». 

47 Per un caso considerato dalla stessa Commissione come decisivo per la politica della 
concorrenza e in cui è possibile avere contezza delle riflessioni e delle valutazioni che – in 
ambito comunitario ma applicabili anche a livello interno – la stessa Commissione effettua in 
relazione all’opportunità di sanzioni che siano effettivamente deterrenti e della conseguente 
necessità di “cambiare rotta” rispetto al passato, si veda Cgue, 7 giugno 1983, cause riunite 
100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. 1867. In merito all’effica-
cia deterrente della sanzione, invece, si è avuto riguardo alla circostanza per cui questa deve 
trovare un giusto equilibrio. La sanzione, cioè, non deve essere né troppo elevata, né troppo 
ridotta. Nel primo caso, infatti, intimidirebbe in senso negativo le imprese (sovra-deterrenza), 
nel secondo, renderebbe le imprese eccessivamente coraggiose, preferendo la più conveniente 
violazione della normativa antitrust rispetto alla meno remunerativa sua osservanza (sotto-de-
terrenza). Cfr. F. Ghezzi, G.D. Pini, Le nuove Linee Guida, cit., 1196.

48 Cfr. F. Ghezzi, Impresa e sanzioni nella prassi applicativa, cit., 815 ss., in cui, al par. 2, l’a 
parla proprio di sanzione “dissuasiva”. Occorre anche menzionare che tale potere dissuasivo 
della sanzione aumenta anche con la sua certezza, come nel caso dell’applicazione di un effi-
cace leniency program: invero, laddove la politica di clemenza è efficace, aumenta la probabilità 
che la sanzione sia comminata, aumentando a sua volta la certezza della sanzione e dunque 
la sua efficacia deterrente. Si veda in tal senso Tar Lazio, sez. I, n. 4099/2016, par. 27, nella 
quale il Collegio sottolineava l’ampia discrezionalità dell’Autorità nel valutare le circostanze 
attenuanti connesse alla collaborazione prestata dalle imprese interessate nel procedimento 
istruttorio, collaborazione che, ai sensi del pt. 23 delle Linee Guida, deve essere valutata solo 
secondo le disposizioni del programma di clemenza.
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quelle che potrebbero in futuro commettere infrazioni della stessa natura 
(producendo un effetto dissuasivo cd. generale)49. La descritta duplice effi-
cacia dissuasiva è invero dovuta alla possibilità, da parte di tutte le imprese, 
di prevedere l’entità della sanzione cui potrebbero essere soggette50. D’altro 

49 In merito alla distinzione tra il concetto di deterrenza generale e quello di deter-
renza specifica, cfr. International Competition Network, Setting Of Fines For Cartels, 2008, cit., 7, 
e International Competition Network, Setting Of Fines For Cartels, in Icn Jurisdictions, Report to the 
16th ICN Annual Conference, Porto, May 2017, ww.internationalcompetitionnetwork.org, 5. 
Tale ultimo report evidenzia la particolare rilevanza che riveste la deterrenza – sia specifica che 
generale – quale uno dei principali obiettivi della politica sanzionatoria di numerose autorità, 
istituzioni o organi della concorrenza, quali quelle dei seguenti paesi: Unione europea, Stati 
Uniti, Australia, Canada, Giappone, Germania, Olanda, Ungheria, Irlanda, Italia, Austria, Nor-
vegia, Svizzera, Russia, Brasile, Bulgaria, Colombia, El Salvador, Estonia, Finlandia, Grecia, 
Israele, Lettonia, Malesia, Messico, Russia, Korea, Singapore, Sudafrica, Spagna, Svezia, Turchia 
e Zambia. In merito alla trasparenza e alla conseguente possibilità di previsione della sanzione 
con effetto deterrente, il medesimo Report afferma «The issue of transparency is not only 
related to good enforcement practice and openness of information but also to other factors 
such as the relationship between the predictability of sanctions and deterrence. According to 
the principle “nullum crimen et nulla poena sine lege”, for conduct to be considered as a 
crime/offence, there must be a legal provision establishing it and imposing a specific punish-
ment on the perpetrators of such conduct. In cartel cases, the imposition of a specific pun-
ishment will affect deterrence of cartel conduct. If a company could determine in advance 
the amount of the fine which would be imposed on it for any particular cartel offence, it 
could take a rational decision about whether or not to become involved in a cartel. Under a 
rather simple cost-benefit analysis, the company and the executives acting on its behalf could 
determine in which circumstances or conditions it would be economically sound to enter a 
cartel or to stay in it».

Inoltre, negli stessi Orientamenti, par. 4, la Commissione afferma «Le ammende devono 
avere un effetto sufficientemente dissuasivo, allo scopo non solo di sanzionare le imprese in 
causa (effetto dissuasivo specifico) ma anche di dissuadere altre imprese dall’assumere o dal 
continuare comportamenti contrari agli artt. 81 e 82 del Trattato (effetto dissuasivo genera-
le)». Ancora, si v. A. Police, I “nuovi” poteri dell’Autorità garante della concorrenza e le prospettive 
in termini di tutela giurisdizionale, in F. Cintioli, G. Olivieri (a cura di), I nuovi strumenti di tutela 
antitrust, Milano, Giuffrè, 2007, 85-110.

50 Al fine di esplicare tale duplice efficacia dissuasiva, l’entità della sanzione non deve 
essere né eccessivamente elevata né eccessivamente esigua. Nel primo caso, invero, scorag-
gerebbe anche condotte pro-competitive, socialmente utili ed efficienti; nel secondo caso, 
farebbe ritenere più conveniente porre in essere una condotta anticoncorrenziale e ricevere 
la relativa sanzione, piuttosto che violare la normativa antitrust e rinunciare ai più ampi profitti 
derivanti dalla condotta collusiva. In merito, cfr. M. Maggiolino, Il potere deterrente dei sistemi 
sanzionatori comunitario e nazionale e le riduzioni delle sanzioni antitrust, in Concorrenza e mercato, 
fasc. 1, 2006, 313 ss. L’a. individua diverse ragioni per cui le sanzioni esemplari non sarebbero 
sostenibili: «potrebbero essere contrarie al concetto di proporzionalità caro alla nostra cultura 
[…]; risulterebbero difficilmente utilizzabili in un contesto di deterrenza generale in cui non 
fosse possibile modificare le ammende in rapporto alla ricchezza ed alla disponibilità a pagare 
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canto, non sono da sottovalutare gli ulteriori effetti positivi di una certa pre-
vedibilità della sanzione, quale quello di renderla maggiormente accettabile 
da parte dei destinatari51, oltre a quello di permetterne un più agile controllo 
da parte dei giudici.

Ebbene, pur se garantire l’efficacia deterrente delle sanzioni costituisce 
l’obiettivo ultimo delle Linee Guida, queste – sull’esempio degli Orien-
tamenti52 ma con un certo grado di novità rispetto ad essi – individuano 
i criteri che devono essere adoperati per il calcolo delle ammende, dando 
prevalenza a quelli di tipo oggettivo53. Invero, la qualificazione della gravità 
della condotta – da cui dipende la percentuale da applicare al valore delle 
vendite considerato quale importo base della sanzione – si articola sulla base 
di una serie di parametri che appaiono svincolati dai profili “soggettivi” della 
condotta, quale ad esempio la personalità dell’agente. Tali parametri ogget-
tivamente verificabili sono infatti (i) la quota del mercato interessato, (ii) 

degli individui; ancora […] finirebbero per annullare la c.d. deterrenza marginale, ossia la 
deterrenza rilevabile in corrispondenza di un illecito più grave e tale da indurre gli individui 
intenzionati a commettere un atto illecito, a tenere il meno grave tra questi; inoltre, le imprese 
non sarebbero in grado di pagare sanzioni di quelle proporzioni; senza contare i costi legati ad 
un loro errato utilizzo, nell’ipotesi che ad essere sanzionato fosse un soggetto incolpevole, op-
pure nel caso in cui ad essere oggetto di un’ammenda fosse un comportamento che aumenta 
e non riduce l’efficienza (overdeterrence)». Ancora, l’Autrice elenca i seguenti parametri con 
cui valutare l’effettiva deterrenza di una sanzione: «i) la probabilità congiunta di individuare e 
provare l’illecito; ii) i costi sociali cagionati dall’illecito o i profitti derivanti dall’illecito e iii) 
la propensione al rischio dell’autore dell’illecito». Infine, l’Autrice dubita sull’effettivo potere 
deterrente del sistema sanzionatorio nazionale, oltreché comunitario, in quanto a suo parere 
questi ultimi attribuirebbero eccessiva rilevanza a fattori che non compaiono nei modelli 
di deterrenza ottima, quali ad esempio l’elemento soggettivo, il ruolo attivo/passivo delle 
imprese nella realizzazione dell’illecito, i comportamenti più o meno collaborativi da queste 
tenuti durante l’istruttoria e la recidiva, o ancora i criteri di commisurazione dell’ammenda 
che mirano ad evidenziare gli sforzi profusi dalle imprese per porre fine all’attività illecita ed 
eliminare le conseguenze delle proprie condotte, eventualmente riparando ai danni cagionati.

51 Relazione di accompagnamento della bozza di Linee Guida in materia di sanzioni irrogabili 
dall’Autorità, http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4235-relazione-accom-
pagnamento-lg-.html, par. 7.

52 Orientamenti, cit., par. 22.
53 Il giudizio di prevalenza dei parametri oggettivi rispetto a quelli soggettivi nel cal-

colare la sanzione non appare in realtà una novità. Invero, il Consiglio di Stato già da tempo 
aveva affermato che, «nonostante si debba tener conto dell’elemento soggettivo […], il giu-
dizio tuttavia deve essere centrato essenzialmente sul significato obiettivo del fatto e del suo 
impatto». In tal senso, A. Catricalà, A. Lalli, L’antitrust in Italia: il nuovo ordinamento, Milano, 
Giuffrè, 2010, 84, che rinvia a Cons. St., Sez. VI, 23 aprile 2002, n. 2199. Cfr. anche A. Police, 
I “nuovi” poteri dell’Autorità garante della concorrenza e le prospettive in termini di tutela giurisdizio-
nale, cit., 105.
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l’attuazione o meno della pratica illecita, (iii) le condizioni di concorrenza 
del mercato interessato (come ad esempio l’esistenza di barriere all’entrata), 
(iv) la natura dei prodotti o servizi (con particolare riferimento al pregiu-
dizio all’innovazione) e (v) la rilevanza dell’effettivo impatto economico o, 
più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sui consumatori 
(qualora l’Autorità garante disponga di elementi che consentano una stima 
attendibile degli stessi)54. 

Eccetto i primi due, gli altri criteri rappresentano una novità rispetto 
agli Orientamenti55. In particolare, l’aver previsto quale parametro per valu-
tare la gravità di un’infrazione, non la mera attuazione dell’infrazione, ma il 
suo effettivo impatto economico è di notevole rilevanza. Ciò in quanto l’a-
nalisi di tale effettivo impatto può condurre ad un’estensione delle azioni di 
private enforcement, nelle quali imprese e consumatori possono avvalersi e farsi 
forti di tale analisi per dimostrare e quantificare il danno antitrust e ottenerne 
più agevolmente il risarcimento56.

Ciò posto, come premessa ma forse più quasi come norma di chiusu-
ra, l’Autorità avverte che, comunque, al fine di garantire l’effettiva efficacia 
deterrente della sanzione, questa non deve essere inferiore ai vantaggi che 
l’impresa si attende di ricavare dalla violazione57. In tal senso appare quindi 
possibile affermare che il vantaggio economico conseguito (o conseguibile) 
dall’impresa e il pregiudizio sul mercato o sui consumatori costituiscono le 
due principali linee direttrici (oggettive) per quantificare l’importo dell’am-
menda. 

54 Linee Guida, cit., par. 14. In merito ai parametri oggettivi e soggettivi della sanzione, 
cfr. P. Lazzara, Funzione antitrust e potestà sanzionatoria, 2015, cit., 767.

55 Contrariamente agli Orientamenti, le Linee Guida non menzionano tra i criteri 
rilevanti ai fini della gravità quello dell’estensione geografica dell’infrazione, mentre la natura 
dell’infrazione è considerata nel par. 12 delle Linee Guida ed ha rilevanza generale, e cioè va 
valutata per ogni tipo di intesa e di abuso di posizione dominante.

56 F. Ghezzi, G.D. Pini, Le nuove Linee Guida, 2015, cit., in cui viene salutata con 
favore l’introduzione del criterio dell’effettivo impatto economico dell’infrazione, ed anzi 
viene espresso l’auspicio che l’Autorità si sforzi quanto più possibile e in modo quanto più 
rigoroso a effettuare una concreta analisi degli effetti pregiudizievoli prodotti dalle condotte 
sanzionate, indicando e motivando con precisione nei suoi provvedimenti quanto tale impat-
to abbia influito sulla gravità. Ancora, la particolare rilevanza della menzionata analisi risulta 
confermata dalla giurisprudenza nazionale, «parte della quale si è mostrata incline a ridurre 
la sanzione escludendo che un’infrazione possa essere considerata molto grave se non ne è 
provato l’impatto concreto sul mercato, [arrivando] persino a sostenere che, qualora l’impatto 
concreto dell’infrazione sul mercato sia misurabile, l’Autorità garante è tenuta a valutarlo ai 
fini della modulazione della gravità dell’infrazione».

57 Linee Guida, cit., par. 8.
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Dunque, pur determinando parametri specifici e prevalentemente og-
gettivi per calcolare la sanzione e pur se con le Linee Guida il potere san-
zionatorio dell’Autorità incontra inevitabilmente un’autolimitazione, cio-
nondimeno la discrezionalità dell’Autorità stessa continua a persistere. Lo 
stesso d’altronde può dirsi sulla Commissione in relazione all’adozione degli 
Orientamenti58, i quali espressamente prevedono un ampio potere discre-
zionale in capo alla Commissione59. In particolare, in ambito sovranazio-
nale, è indubitabile che la Commissione disponga di un ampio margine di 
valutazione discrezionale nella fissazione dell’importo delle ammende60, in 
quanto queste sono uno strumento della politica della concorrenza atto a 
proteggere un interesse primario della Comunità. 

Non solo, tale discrezionalità non si limita al quantum della sanzione, 
ma si estende anche all’an della stessa, valutando l’opportunità se infliggerla 
o meno, fino a decidere di imporre un’ammenda solo simbolica o di non 
iniziare nemmeno il procedimento sanzionatorio, mediante una valutazione 
che può essere anche sciolta dalle prassi precedenti61. La bussola utilizzata 
dalla Commissione nell’esercizio della sua potestà sanzionatoria appare dun-
que essere quella, mutevole, della discrezionalità nella determinazione degli 
obiettivi e interessi fondamentali da perseguire, in altre parole della politica 
della concorrenza.

58 In questo senso si è espresso il Tribunale di Primo Grado con riferimento alla Com-
missione e alla sua discrezionalità: Trib. I Gr., Sez. VIII, 6 maggio 2009, causa T-122/04, Ou-
tokumpu Oyj e Luvata Oy, par. 34, ai sensi del quale «L’autolimitazione del potere discrezionale 
della Commissione derivante dall’adozione degli orientamenti, infatti, non è incompatibile 
con il mantenimento di un potere discrezionale sostanziale da parte della Commissione. Gli 
orientamenti contengono vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di 
esercitare il suo potere discrezionale conformemente alle disposizioni del regolamento n. 17». 
E prosegue il successivo par. 35: «Inoltre, nei settori quali la determinazione dell’importo di 
un’ammenda inflitta a norma dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in cui la Commissione 
dispone di un potere discrezionale, per esempio, in ordine alla percentuale di maggiorazione 
a titolo di recidiva, il controllo di legittimità operato su tali valutazioni si limita a quello 
dell’assenza di errore manifesto nella valutazione».

59 Così nei suoi Orientamenti la Commissione esordisce affermando che «nell’eser-
cizio del potere di irrogare tali ammende la Commissione dispone di un ampio margine 
discrezionale» (par. 2).

60 Commissione europea, Orientamenti, 2006, cit., par. 2. Cfr. A. Police, I “nuovi” poteri 
dell’Autorità garante della concorrenza e le prospettive in termini di tutela giurisdizionale, cit., 85 ss.

61 F. Goisis, Discrezionalità ed autoritatività nelle sanzioni amministrative pecuniarie, tra tra-
dizionali preoccupazioni di sistema e nuove prospettive di diritto europeo, in Rivista italiana di diritto 
pubblico comunitario, 2013, 101. 
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4. Certezza del diritto e legittimo affidamento: un difficile 
bilanciamento con l’attuazione della politica della concorrenza e il 
potere discrezionale dell’Antitrust

A fronte della descritta discrezionalità dell’Autorità, l’applicazione del-
le Linee Guida pone rilevanti temi con riguardo alla certezza del diritto e 
al legittimo affidamento62 delle imprese, allorquando l’Antitrust procede a 
un innalzamento del livello dell’importo delle ammende mediante, appunto, 
l’applicazione, a casi concreti, delle Linee Guida stesse.

Invero, il cambiamento della metodologia adoperata per calcolare le 
ammende rischia di far collidere tra loro due esigenze complementari, quali 
quella della certezza del diritto e quella di garantire l’attuazione della poli-
tica della concorrenza, comportando un inevitabile confronto tra principio 
del legittimo affidamento e rispetto del potere discrezionale dell’Autorità. Se 
da una parte, l’esigenza di garantire un’efficace attuazione della politica della 
concorrenza comporta l’adozione di un potere discrezionale da parte dell’Au-
torità, dall’altra parte, il principio della certezza del diritto porta con sé, quale 
conseguenza, il legittimo affidamento da parte dei singoli, o nel nostro caso 
delle imprese63. Tali due esigenze, apparentemente contrapposte ma a ben ve-
dere dirette verso la stessa direzione (ovvero, il corretto funzionamento della 
società, sia a livello collettivo che a livello dei singoli di cui la collettività è for-
mata), necessitano evidentemente di trovare un bilanciamento, che, tra l’altro, 
non può non risentire dell’influenza dei cambiamenti del mercato64. 

62 Si ricorda che quello del legittimo affidamento, nonostante sia un principio non 
scritto, viene riconosciuto e costantemente applicato dalla giurisprudenza amministrativa, ed 
è altresì esplicitamente riconosciuto dalla Corte di Giustizia quale «parte del diritto comuni-
tario», così come anche ne è parte il principio della certezza del diritto. Si vedano in merito 
Cgue, 26 settembre 1996, causa C-168/95, Arcaro, Racc. I, 4705 ss., e anche Cgue, 8 ottobre 
1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc. 3969 ss.

63 Cfr. A. Massera, L’amministrazione e i cittadini nel diritto comunitario, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 1, 1993, 28-29; I principi generali, in M.P. Chiti, G. Greco (a cura di), Trattato di diritto 
amministrativo europeo, Milano, Giuffrè, 1998, 444-445. In particolare la certezza del diritto 
può considerarsi non più solo il presupposto della legalità, ma anche la presunzione su cui 
fondare l’affidamento dei cittadini (e delle imprese) contro l’arbitrio del potere della pubblica 
amministrazione. Quanto al legittimo affidamento si veda invece L. Lorello, La tutela del legit-
timo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino, Giappichelli, 1998, 160 ss. L’autore 
richiama alcuni indici di identificazione elaborati dal giudice comunitario al fine di circoscri-
vere le circostanze in cui un affidamento possa essere definito legittimo e dunque meritevole 
di protezione. Tra questi parametri figurano il contesto normativo, il fattore temporale e le 
condotte dei soggetti coinvolti, sia pubblici che privati.

64 M. Simoncini, op. cit., 1958-1959.
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D’altronde la necessità di effettuare un tale bilanciamento non è nuova, 
ma è stata già oggetto di riflessione in ambito sovranazionale, sia da parte 
della Commissione, che da parte degli organi giurisdizionali, in relazione ai 
già citati Orientamenti65. In tale occasione la Corte di Giustizia, concordan-
do con il Tribunale, è stata chiara nel sancire che, in generale, «gli operatori 
non possono riporre un legittimo affidamento nella conservazione di una 
situazione esistente che può essere modificata dalla Commissione nell’ambi-
to del suo potere discrezionale»66. Ciò in quanto la Commissione è dotata di 
un ampio potere discrezionale nel definire ed applicare la sua politica della 
concorrenza, soprattutto per quanto riguarda la determinazione del quantum 
delle sanzioni. Di conseguenza, in particolare, in relazione alla quantificazio-
ne delle ammende appunto, le imprese soggette a un procedimento ammini-
strativo non possono riporre un legittimo affidamento – pur essendo questo 
un principio fondamentale del diritto comunitario – nel fatto che la Com-
missione non applicherà ammende di importo superiore rispetto a quanto 
in precedenza praticato. D’altra parte, tra gli obiettivi dell’emanazione di 
norme quali gli Orientamenti vi è proprio quello di garantire la certezza del 
diritto nei confronti delle imprese.

Orbene, tale ragionamento viene replicato anche in ambito nazionale. 
Il Consiglio di Stato, davanti alla richiesta se sussista una tutela del legittimo 
affidamento quanto alla prassi formatasi sulla metodologia di calcolo delle 
sanzioni in materia di concorrenza, risponde in modo negativo. 

In altri termini, a fondamento della sua decisione qui in commento, 
Palazzo Spada ha considerato che le imprese non possono riporre un le-
gittimo affidamento nel mantenimento di una prassi decisionale anteriore 

65 Il riferimento è a Cgue, Dansk Rørindustri A/S e altro C. Comm. Ce, cit., par. 171 ss. 
Nel caso di specie le ricorrenti ritenevano di poter riporre legittimo affidamento nella prassi 
di lunga data della Commissione, consistente nel calcolare l’ammontare delle ammende sulla 
base del fatturato realizzato con il prodotto interessato nel mercato geograficamente rilevan-
te, ammontare che non poteva (e non può) in nessun caso superare l’ammontare massimo 
dell’ammenda indicato dall’art.15, n. 2, del regolamento n. 17, ossia il 10% del fatturato mon-
diale dell’impresa, considerato ogni prodotto.

66 Cgue, Dansk Rørindustri A/S e altro C. Comm. Ce, cit., par. 171. In modo simile, pur 
se in ambito diverso, è Cgue, 14 febbraio 1990, causa C-350/88, par. 33, la quale sancisce: 
«Orbene, secondo una giurisprudenza costante, anche se il principio del rispetto del legittimo 
affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non 
possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che 
può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie […]. 
Ciò vale in particolare in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, 
il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione 
economica».
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dell’Autorità in materia di calcolo dell’ammontare delle ammende, vigente 
all’epoca in cui sono state commesse le infrazioni. Ciò in quanto in tale 
operazione prevale il potere discrezionale dell’Antitrust, che può dunque 
elevare in ogni momento il livello delle sanzioni, rimanendo pur sempre nei 
limiti di cui all’art. 15, c. 1, l. n. 287/1990, se ciò risulta necessario a garantire 
l’attuazione della sua politica della concorrenza.

Da qui si trae la chiara conseguenza che l’aspettativa delle imprese san-
zionate e l’affidamento che loro avevano riposto nella prassi seguita dall’Au-
torità siano stati delusi a causa del fatto che quest’ultima ha adottato un 
“nuovo” metodo di calcolo della sanzione. In questo caso, infatti, il giudice, 
sia quello nazionale che quello comunitario, punisce l’affidamento riposto 
dalle imprese su una prassi oramai consolidata, al fine di impedire alle stesse 
di valutare in anticipo la convenienza o meno del violare la normativa anti-
trust. Scopo ultimo del giudice è quindi che la sua pronuncia abbia un effetto 
deterrente nei confronti dei soggetti che operano nel mercato, affinché siano 
scoraggiati dal commettere infrazioni in quanto non in grado di prevedere la 
sanzione a cui andrebbero incontro.

Dunque, nella delicata operazione di ponderazione degli interessi in 
gioco, sia il Consiglio di Stato, sia la Corte di Giustizia, rispettivamente in 
ambito nazionale e comunitario, hanno preferito tutelare la concorrenza e 
dunque la piena attuazione della politica della concorrenza da parte delle 
autorità ad essa preposte. 

In altri termini, l’obiettivo perseguito con tale pronuncia è quello di 
indurre le imprese attive nel mercato di premunirsi contro un’effettiva poli-
tica della concorrenza, in grado di rispondere adeguatamente ai mutamenti 
del mercato intervenendo in funzione regolatoria dello stesso67. Sostanzial-
mente, ciò che prevale è l’interesse pubblico al rispetto e all’effettività della 
disciplina della concorrenza. Ed è l’importanza primaria di tale interesse che 
ha la forza di giustificare il «legittimo sacrificio dell’interesse connesso all’af-
fidamento»68. Dunque, nessun potere “arbitrario” viene attribuito all’Autori-
tà, che non può calcolare a suo piacimento l’importo delle sanzioni, ma deve 
sempre quantificarle nella prospettiva e con la giustificazione di garantire 
l’effettiva tutela della concorrenza e del mercato in modo da restare al passo 
coi tempi e con i cambiamenti del mercato stesso.

Ovviamente, ciò non vuol dire che le imprese non possano in assoluto 
riporre il loro legittimo sul fatto che le Autorità seguano le prescrizioni in 

67 Cfr. F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico dagli anni “trenta” all’”alter-
nanza”, Milano, Giuffrè, 2001, 257-270.

68 Cfr. F. Merusi, ivi, 266.
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materia di calcolo della sanzione. Certamente, le imprese possono affidarsi 
a un’applicazione delle Linee Guida che sia costante, ma debbono farlo con 
cautela in quanto superiori motivi di politica della concorrenza permettono 
all’Antitrust di discostarsi da quanto precedentemente statuito69. Ciò, in ogni 
caso, nella certezza che il limite al potere sanzionatorio rimane inalterato, 
come stabilito dall’art. 15, c. 1, l. n. 287/1990.

5. Conclusioni

Lo studio della sentenza in commento ha messo in luce come la que-
stione della legittimità di una “nuova” metodologia nel calcolo della sanzio-
ne, diversa dalla prassi anteriormente seguita dall’Autorità, va letta operando 
un’attenta analisi dei principi posti a tutela di esigenze diverse. 

In particolare, dal ragionamento seguito dal Consiglio di Stato (e ancor 
prima dalla Corte di Giustizia) emerge il ruolo preponderante che la discre-
zionalità dell’Autorità posta a garanzia della concorrenza riveste. Il suo pote-
re discrezionale rileva a tal punto da costituire il motore, o meglio l’energia, 
che innesca il meccanismo che dà vita alla “politica” dell’Autorità stessa. La 
sentenza in commento vuole comunicare che tale energia è, o almeno può 
essere, sempre nuova, e dunque in grado di cambiare la direzione della policy 
che mette in moto, pur rimanendo sempre all’interno della strada tracciata, 
vale a dire quella dei limiti stabiliti dalla legge (nel nostro caso, quello di 
cui al richiamato art. 15, c. 1, l. n. 287/1990), e pur restando sempre rivolta 
verso la stessa mèta ultima, e cioè la garanzia del corretto funzionamento del 
mercato e della concorrenza.

In tal modo, nelle mani dell’Autorità (e della Commissione in sede 
sovranazionale) è riposto un valido strumento che le consente di agire con 
efficacia e tempestività, “cambiando direzione” ogniqualvolta un ostacolo 
si frappone lungo il percorso, e insieme riportando “sulla giusta via” le im-
prese, che dunque non possono contare su una direzione sempre stabile. Al 
contrario, devono essere pronte e sapere che i mutamenti del contesto con-
correnziale possono indurre l’Autorità a mutare la sua “politica” o, meglio, 
il metodo per attuarla.

69 Cfr. F. Ghezzi, Impresa e sanzioni nella prassi applicativa, cit., 815 ss. L’autore, infatti, 
afferma che «Le imprese possono fare legittimo affidamento sul fatto che le autorità seguano 
le prescrizioni contenute nelle linee guida, e le autorità possono discostarsene solo laddove 
esplicitamente previsto e nei limiti dei principi generali del diritto dell’Unione e dei diritti 
fondamentali garantiti a livello di Unione (motivazione, proporzionalità, parità di trattamento, 
personalità delle sanzioni».
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Certo, il tutto non può avvenire “a discapito” del principio della cer-
tezza del diritto. Ma la certezza del diritto non può essere un pretesto per 
compromettere la correttezza dell’operare nel mercato, né quel reciproco fair 
play che vi deve essere nel rapporto tra Autorità e imprese. In altri termini 
la certezza del diritto troverà un’adeguata tutela solo qualora, da un lato, 
l’Autorità rispetti le garanzie procedimentali e il legittimo affidamento, e 
dall’altro lato, le imprese prestino la loro attività secondo una gestione sana 
e prudente70.

In questa partita che si svolge tra Autorità e imprese e tra discrezionali-
tà e legittimo affidamento, il punto finale di “scontro” si verifica al momento 
dell’irrogazione della sanzione posta a tutela del mercato. Ed è in questo 
momento che si tirano le somme e si verifica la correttezza dell’operare 
delle due parti.

Da un lato, l’Autorità, forte del suo potere discrezionale, può irrogare 
una sanzione svincolandosi dalla prassi precedentemente seguita nel calco-
larla. Dall’altro, la stessa è legata non solo al limite del dieci per cento del 
fatturato previsto dalla legge e a determinati parametri soggettivi e (preva-
lentemente) oggettivi, ma anche alla necessità di una giustificazione obietti-
va, esplicita e ragionevole della sua scelta, che deve essere basata su effettive 
e reali esigenze richieste dal compito di garante che è chiamata a svolgere. 
Una sanzione che difettasse di tali giustificazioni sarebbe suscettibile infatti 
di essere tacciata di un abuso di discrezionalità. In tal caso, le imprese avreb-
bero il diritto di ricorrere contro la decisione dell’Autorità per difetto di 
motivazione o per ingiustizia manifesta in quanto si avrebbe una sanzione 
sproporzionata rispetto all’infrazione commessa.

Si tratta evidentemente di equilibri delicati, soprattutto allorché oc-
corre individuare il limine tra il potere discrezionale dell’Autorità e la sua 
libertà di azione, e ancora quello tra la sua capacità di dare attuazione alle 
norme che regolano la concorrenza e quella di dare vita a una sua efficace 
“politica” della concorrenza.

Abstract

The decision n. 740/2017 of the Council of State, confirming previous 
case law the prevalent orientation expressed by the jurisprudence, rules in favour of 
recognizes that the fact that the Italian Competition Authority (ICA) by recognizing 
its discretion in has previously imposed pecuniary administrative penalties of a certain 

70 M. Simoncini, op. cit., 1964.
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level for various types of infringements does not deprive it of the possibility of setting 
the amount of a fineraising this level, within the limits set out by the applicable 
Law  in( Article 15, Law No. 287/1990). In the judgement, the Court stated that 
even though ICA had previously imposed lower pecuniary administrative penalties 
for various types of infringements, a higher amount of penalty is legitimate, if this 
is necessary to guarantee the implementation of the European Union’s competition 
policy. On the contrary, the effective application of the EU competition rules requires 
the ICA to at any time adjust at any time the level of pecuniary administrative 
penalties to the requirements of this policy. In particular, this applies not only when 
the Authority increases the level of fines in individual decisions, but also when this 
increase is made by applying, in concrete cases, general rules of conduct of general 
scope, such as the Guidelines. The aim of this note is to put comment is to place theis 
judgement statute in the context frame of the delicate balance between the ICA’s 
discretionary power in the imposition of sanctions and the legitimate expectations of 
companies. In this light, the ICA’s sanctioning powers will be the object of particular 
attention in explicating its competition “policy” and their reflection on legal certainty.
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CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2481.

Il Consiglio di Stato ha confermato la piena legittimità del Metodo tariffario tran-
sitorio (Mtt) con cui l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Aeegsi) 
ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe del Sistema idrico integrato (Sii) per 
gli anni 2012 e 2013, con particolare riferimento alla componente di copertura dei costi 
del capitale investito. 

Sebbene il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 abbia eliminato il 
criterio tariffario dell’«adeguata remunerazione del capitale investito» dall’art. 154, d.l-
gs. n. 152/06, – come riconoscimento certo e predeterminato –, i servizi idrici integrati 
rimangono «servizi pubblici locali a rilevanza economica» e la loro gestione deve essere 
orientata quantomeno alla copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi (sia di 
investimento che di esercizio, compresi i costi di capitale) mediante i ricavi. 

Nello specifico, la metodologia tariffaria adottata dall’Aeegsi nella delibera n. 
585/2012, attraverso il computo separato degli oneri finanziari e degli oneri fiscali e 
il correlativo orientamento di ogni singola componente al criterio della sola copertura del 
costo efficiente, ha eliminato tendenzialmente ogni elemento di garanzia del rendimento, 
pervenendo al risultato della stretta copertura dei costi di capitale investito e della mi-
nimizzazione degli oneri per gli utenti. Essa, dunque, risulta in linea con gli esiti del 
referendum e con il principio di derivazione europea del c.d. full cost recovery (che com-
prende il costo del capitale, equity e debt), di per sé pienamente compatibile con l’esito del 
referundum.

Alessandra Salvato

IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA LA TARIFFA
ED IL VALORE DEL SERVIZIO IDRICO

Sommario: 1. Premessa. – 2. Brevi cenni sull’evoluzione normativa in materia di 
servizi idrici. – 3. L’influenza dei principi di diritto dell’Unione europea. – 4. 
Il referendum sull’“Acqua”. – 5. I ricorsi dinnanzi al Tar. – 6. La pronuncia del 
Consiglio di Stato. – 6.1 I limiti del referendum. – 6.2 La ripubblicizzazione 
del settore idrico. – 6.3 Il paradosso dell’indebitamento. – 7. Considerazioni 
conclusive.
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1. Premessa

L’acqua rappresenta un bene di ineguagliabile valore per il genere uma-
no1, nei confronti del quale vi è la pretesa di un accesso quanto più libero pos-
sibile2. Trattandosi però di una risorsa limitata che necessita di un’infrastruttura 
imponente e capillare per la distribuzione e l’uso, sia esso collettivo che indi-
viduale, gli Stati da sempre si sono occupati della sua gestione, preservandola 
dal dispendio e, al tempo stesso, assicurandone la fruizione all’intera comunità3. 
L’erogazione di un servizio pubblico4 – precisamente di un servizio pubblico 
locale5 –, nella forma del governo del servizio idrico integrato6, è corrisposta 

1 Da alcuni viene per questo definito come l’«archetipo dei beni comuni». Si v., fra 
tutti, U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, 2012.

2 Quale bene essenziale l’acqua costituisce l’oggetto di una vera e propria pretesa 
soggettiva costituzionalmente garantita. Cfr. A. Giorgis, F. Dealessi, L’incerto oggetto giuridico 
dei referendum sulle modalità di gestione del servizio idrico, in Riv. AIC, 2010, 5. Si veda anche F. 
Cortese, L’acqua pretesa, in G. Santucci, A. Simonati e F. Cortese (ed.), L’acqua e il diritto, Trento, 
Università di Trento, 2011, 183 ss.

3 Si v. V. Cerulli Irelli e S. Pelillo, Acquedotti e canali pubblici, in Enc. giur., vol. I, Roma 
1988, ad vocem; G. Astuti, Acque (introduzione storica generale), in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, 
365 ss.

4 Intesa in senso soggettivo quale «attività imputabile, direttamente o indirettamente 
allo Stato, volta a fornire prestazioni ai singoli cittadini» (A. De Valles, I servizi pubblici, in V.E. 
Orlando (diretto da), Primo trattato di diritto amministrativo, IV, Milano, 1930, 613) o oggettivo 
con riferimento all’attività svolta o in entrambi i sensi perché «l’uno implica l’altro» (A. 
Police, Sulla nozione di servizio pubblico locale, in S. Mangiameli (a cura di), I servizi pubblici locali, 
Torino, 2008, 69).

5 La letteratura sui servizi pubblici locali è vastissima. Ricordiamo M. Dugato, I servizi 
pubblici locali, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, III, Milano, Giuffrè, 2003, 
2581; G. Piperata, Servizi pubblici locali, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, 
Milano, Giuffrè, 2006, 5527; M. P. Chiti (a cura di), Le forme di gestione dei servizi pubblici locali 
tra diritto europeo e diritto locale, Bologna, il Mulino, 2006; C. Franchini, Le principali questioni 
della disciplina dei servizi pubblici locali, in Riv. It. Dir. Pubbl. comp., 2007, 1; A. Police, Sulla nozione 
di “servizio pubblico locale”, cit., 69.

6 Sul tema dell’acqua e sulle peculiarità del servizio idrico integrato si vedano, ex 
multis: A. Fioritto, I servizi idrici, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, 
a cura di S. Cassese, 2 ed., Milano, Giuffrè, 2003, 2505; C. Carrozza, La riforma dei servizi idrici 
in Italia. Modi locali di governo fra continuità e rottura, in Riv. it. pol. pubbl., 2008, 5; C. Carrozza, La 
riforma dei servizi pubblici locali. Il caso dei servizi idrici, in Stato e mercato, 2011, 161; F. Costantino, 
La guerra dell’acqua. Dalla proprietà del bene alla gestione del servizio, in Rivista AIC, 2011; M.A. 
Sandulli, Il servizio idrico integrato, in Federalismi.it, 2011, 1; S. Staiano, Note sul diritto fondamentale 
dell’acqua. Proprietà del bene, gestione del servizio, ideologie della privatizzazione, in Federalismi.it, 
2011, 5; E. Boscolo, Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune fra demanialità, 
custodiale, pianificazioni e concessioni, Milano, Giuffrè, 2012; R. Briganti, Il diritto dell’acqua. Tra 
governo dei beni comuni e governo dei servizi pubblici, Napoli, ESI, 2012; F. Bruno, Tutela e gestione 
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nei fatti all’instaurazione di un regime di monopolio7, stante le enormi dif-
ficoltà per gli operatori economici privati di replicare gli impianti statali. Gli 
insuccessi della gestione pubblica, tuttavia, hanno imposto il ripensamento 
dell’organizzazione e della gestione dei servizi idrici8 in funzione del mi-
glioramento degli standard di efficienza e qualità del servizio. L’affidamento 
del sevizio ad imprese private in grado di garantire i giusti investimenti per 
l’ammodernamento delle strutture e l’elevazione dei livelli di performance – 
da compiersi nel rispetto della normativa comunitaria – ha comportato il 
riversamento di tali oneri finanziari nelle tariffe per il servizio idrico, sta-
bilite dalle Autorità d’Ambito territoriale ottimale per i territori di propria 
competenza sulla base dei criteri indicati dall’Autorità per l’energia elettrica, 
il gas ed il sistema idrico (Aeegsi)9. Sennonché una lunga querelle tra le as-
sociazioni dei consumatori e l’Authority ha chiamato il Consiglio di Stato 
ad esprimersi10 sulla legittimità del Metodo Tariffario Transitorio (Mtt) con 
cui l’Aeegsi ha determinato – in maniera urgente e transitoria – il quadro 
di regole tariffarie per gli anni 2012 e 2013, con particolare riferimento alla 
componente di copertura dei costi del capitale investito. Occorre, dunque, 
dopo aver ricostruito in sintesi il contesto normativo di riferimento, riper-
correre i nodi della questione prima di illustrare la posizione ultima del 
Giudice amministrativo.

2. Brevi cenni sull’evoluzione normativa in materia di servizi idrici

I servizi idrici sono ricompresi nella categoria dei servizi pubblici – 
affidati ai comuni11 – già nel primo ordinamento amministrativo dello Sta-

delle acque, Milano, Giuffrè, 2012; L’acqua e la sua gestione. Un approccio multidisciplinare, a cura 
di M. Gigante, Napoli, Jovene, 2012; F. Caporale, Tendenze, controtendenze e ipostatizzazioni nel 
governo e nella gestione dei servizi idrici, in Munus, 2013, 1; Acqua, servizio pubblico e partecipazione, 
a cura di M. Andreis, Torino, Giappichelli, 2015. 

7 Già nel 1895 il servizio idrico venne classificato tra i monopoli comunali di fatto. Si 
v. F. Cammeo, I monopoli comunali, in Arch. giur., 1985, 290 ss. 

8 Si veda G. Napolitano, Acqua e cibo tra diritti e sistemi amministrativi, in Giorn. dir. amm., 
2015, 303.

9 Cui sono attribuite dal 2011 le funzioni di regolazione e controllo in materia di 
servizi idrici sulla base dell’art. 21, d.l. n. 201/2011. È bene precisare che la legge di bilancio 
2018 ha aggiunto le competenze di regolazione e di controllo della gestione dei rifiuti ai 
compiti dell’Aeegsi, che è diventata Autorità per energia, reti e ambiente (Arera).

10 Sent. Cons. St., 26 maggio 2017, n. 2481.
11 Così si esprime la l. 22 dicembre 1888, n. 5849, “Legge per la tutela dell’igiene e della 

sanità pubblica”.
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to unitario, seppur limitatamente al solo servizio gratuito di distribuzione 
dell’acqua potabile per il tramite delle fontane pubbliche12. La somministra-
zione dell’acqua potabile alle abitazioni private, invece, era considerata atti-
vità industriale e affidata a società private sulla base di rapporti con i comuni 
definiti di concessione13. 

È con la l. 29 marzo 1903, n. 103 (legge Giolitti), che il servizio di 
distribuzione domestica e quello di fognatura sono municipalizzati14, ovvero 
affidati al comune che poteva scegliere di gestirli direttamente – in econo-
mia – o attraverso la concessione a privati o aziende speciali15. 

La l. n. 142/1990 di riforma dell’ordinamento delle autonomie locali, 
dettando il regime giuridico dei servizi pubblici locali – i quali per la prima 
volta trovano una precisa definizione –, avvia un processo di «depubbliciz-
zazione»16, che riguarderà anche l’ambito dei servizi idrici. Essa introduce 
strumenti di collaborazione tra pubblico e privato – tra cui l’affidamento 
a terzi mediante concessione o contratto – che saranno poi integralmente 
ripresi dalla l. n. 36/1994, c.d. legge “Galli”17.

Quest’ultima, accorpando in un unico servizio idrico integrato i vari 
servizi di captazione, adduzione, distribuzione, depurazione e fognatura, 
pone una disciplina di settore unitaria ed orientata ad assicurare una gestio-
ne che garantisca un elevato standard di qualità18. A tal fine, il governo della 

12 Si veda J. Bercelli, Organizzazione e funzione amministrativa nel servizio idrico integrato, 
Maggioli editore, 2001, 11.

13 Ivi, 13-14.
14 All’inizio del Novecento gli Stati decisero di intervenire nella gestione di servizi 

essenziali per la collettività allo scopo di superare l’inadeguato regime monopolistico privato. 
F. Scalia, Le modalità di affidamento della gestione del servizio idrico integrato: l’evoluzione normativa 
e le novità delle recenti riforme, in Federalismi.it, 20 aprile 2016, 5.

15 Si v. F. Scalia, op. cit., 6. Secondo M.A. Sandulli, Il servizio idrico integrato, cit., 5, «La 
finalità originaria, legata all’intento contemperato di migliorare i servizi e di collettivizzare 
gli utili, era però spesso fuorviata dallo scopo di offrire agli utenti servizi sottocosto, 
accollando l’onere dei maggiori costi alla collettività nazionale (essendo lo Stato costretto a 
intervenire a risanare i bilanci dei comuni dissestati), creando una crescente diffidenza verso 
la municipalizzazione».

16 Per “depubblicizzazione” deve intendersi una complessa dinamica politica, giuridica 
e sociale uguale e contraria rispetto a quella sviluppatasi nella seconda metà dell’Ottocento 
quando lo Stato e gli enti pubblici subentrarono ai privati in numerosi compiti e funzioni per 
colmare le insufficienze dell’iniziativa economica privata. Cfr. S. Marotta, La depubblicizzazione 
dei servizi idrici. Dalla municipalizzazione all’obbligo di esternalizzare, in Munus, 2011, 177.

17 Si v. La nuova legge sulle risorse idriche: legge 5 gennaio 1994, n. 36, a cura di C. Greco 
e U. Mastelloni, Roma, IRSI, 1994.

18 M.A. Sandulli, Il servizio idrico integrato, cit., 5, ritiene che «la portata innovativa delle 
norme introdotte con la Legge Galli si fondava in ciò che essa aveva segnato il passaggio da un 
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risorsa idrica è affidato ad ambiti territoriali sovracomunali (Ambiti territo-
riali ottimali) che, superando la frammentazione municipale della gestione19, 
avrebbero meglio consentito il perseguimento degli obiettivi di efficacia 
ed economicità del servizio, anche e soprattutto attraverso forme di affida-
mento a privati. Data la natura di servizio economico e imprenditoriale20, 
la l. Galli prevede un corrispettivo determinato «in modo che sia assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio»21. L’equilibrio 
economico-finanziario della gestione, però, non si traduce nel mero ricono-
scimento dei costi sostenuti dal gestore, ma è funzionale al miglioramento 
della produttività e dell’efficienza22. La tariffa, per il cui adeguamento nel 
tempo si tiene conto del raggiungimento dei suddetti obiettivi di qualità, 
diviene così lo strumento attraverso cui stimolare gli investimenti23 in modo 
che la gestione del servizio sia sempre orientata alla superiore tutela del bene 
pubblico “acqua”24.

La medesima ratio sottende il successivo intervento legislativo in ma-
teria di servizi idrici, il d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), che, 
lasciando agli Ambiti territoriali ottimali la scelta tra le forme di gestione25 – 
così come aveva previsto il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico sugli Enti Locali) 

sistema frazionato e difficilmente controllabile e conducibile verso livelli standard di qualità 
ad una gestione di tipo imprenditoriale, affidata ad operatori specializzati sul mercato».

19 A tal proposito si v. C. Carrozza, La riforma dei servizi idrici i Italia. Modi locali di governo 
fra continuità e rottura, cit., 5 ss.

20 Si veda G. Caia, Organizzazione territoriale e gestione del servizio idrico integrato, in 
Nuova Rass., 1996, 749.

21 Art. 4, c. 1, lett. f). Le risorse necessarie per lo svolgimento del servizio non dovevano 
essere più reperite attraverso la fiscalità generale ma gravare solo sui fruitori del servizio. A. 
Giorgis, F. Dealessi, L’incerto oggetto giuridico dei referendum sulla modalità di gestione del servizio 
idrico, cit., 2.

22 Cfr. J. Bercelli, op. cit., 90 ss.
23 Gli investimenti, infatti, sono a carico della gestione: per questo non solo tutti i costi 

pertinenti devono essere coperti dalla tariffa, ma anche l’ammortamento e la remunerazione 
del capitale investito devono essere ricompresi nei costi. Massarutto, Privati dell’acqua? Tra bene 
comune e mercato, il Mulino, Bologna, 2011, 64.

24 All’art. 1 della l. Galli è previsto che «tutte le acque […] sono pubbliche e 
costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà».

Fino alla legge Galli le tariffe venivano fissate dai comuni con una certa libertà entro 
un margine di incremento fissato dal Cip a livello nazionale. A. Massarutto, Privati dell’acqua?, 
cit., 63.

25 La scelta fra le forme di gestione è stata affidata agli Ambiti territoriali ottimali fino 
alle modifiche apportate dal d.l. n. 133/2014, c.d. Decreto “Sblocca Italia”, con cui è stato 
abrogato l’art. 150, d.lgs. 152/2006, rubricato «Scelte della forma di gestione e procedure di 
affidamento», ed è stato introdotto l’art. 149-bis secondo il quale la gestione deve avvenire nel 
rispetto del piano d’ambito e del principio di unità della gestione.
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con riferimento ai servizi pubblici locali –, tra le varie componenti tariffarie 
include quella relativa all’“adeguata remunerazione del capitale investito”26. 
Tale assetto avrà vita breve, per un verso per via delle modifiche intervenute 
allo scopo di eliminare taluni elementi di incompatibilità con la disciplina 
europea in materia di concorrenza, per altro verso a causa dell’esito del re-
ferendum del 2011 con cui è stata abrogata, fra le varie cose, la parte dell’art. 
154, d.lgs. 152/2006 che faceva riferimento all’“adeguatezza del capitale 
investito” come criterio per la determinazione delle tariffe per il S.I.I. L’a-
nalisi proseguirà con l’esame dei principi di diritto comunitario che hanno 
influenzato l’evolversi della normativa interna in materia di risorse idriche.

3. L’influenza dei principi di diritto dell’Unione europea

Il servizio idrico si qualifica nel nostro ordinamento come servizio 
pubblico locale di interesse economico27, in quanto erogato dal comune 
dietro corrispettivo economico e necessario per assicurare la soddisfazione 
dei bisogni delle comunità locali. Tale nozione equivale a quella europea di 
interesse economico generale28, dal momento che, come chiarito dalla sen-
tenza della Corte costituzionale n. 235/2010, entrambe fanno riferimento 
ad un servizio che è reso mediante un’attività economica, in forma di im-
presa pubblica o privata, che intesa in senso ampio rientra in quelle attività 
svolte dall’Amministrazione e dirette a realizzare anche fini sociali attraverso 
l’offerta di beni e servizi alla collettività29. 

26 Sulla disciplina della tariffa nel Codice dell’ambiente si veda M. Atelli, Il ruolo della 
tariffa nella disciplina del servizio idrico integrato, in Analisi giur. dell’econ., 2010, 221; S. Cimini, Il 
servizio idrico integrato alla luce del Codice dell’ambiente e delle ultime novità normative, in Giustamm.it.

27 L’art. 35, l. n. 448/2001 aveva introdotto la distinzione tra servizi pubblici locali di 
rilevanza industriale e privi di rilevanza industriale; l’art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, ha sostituito il servizio di rilevanza industriale con 
quello di rilevanza economica «affidando all’interprete, e non più al regolamento, il compito 
di interpretare il sintagma». M. Delsignore, L’ambito di applicazione: la nozione di servizio pubblico 
locale a rilevanza economica, in La riforma dei servizi pubblici locali, Torino, Giappichelli, 2011, 12.

28 La Commissione ha individuato i SIEG come quei sevizi di natura economica che, 
in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri assoggettano a specifici obblighi 
di servizio pubblico. Commissione, Libro verde sui servizi di interesse generale, COM (2003) 270 
def., del 21 maggio 2003.

29 Cfr. C. cost. 17 novembre 2010, n. 235. A dire il vero la nozione di «servizio di 
interesse economico generale» può essere considerato «concettualmente diverso e significati-
vamente più esteso di quello di servizio pubblico locale di rilevanza economica»: A. Sandulli, 
L’Acquedotto Pugliese e la gestione del servizio idrico, in Giur. cost., 2012, 831. Si v., al proposito, 
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Questa corrispondenza porta con sé almeno due implicazioni. 
Per prima cosa, il rispetto delle regole di concorrenza si impone anche 

nell’ambito della gestione del servizio idrico ed in particolare ciò presuppo-
ne che l’affidamento a terzi avvenga, di regola, secondo procedure compe-
titive ad evidenza pubblica. Questa è la ragione per cui, sotto la spinta delle 
procedure di infrazione avviate dalla Commissione per incompatibilità della 
normativa nazionale con l’ordinamento comunitario, il d.lgs. n. 267/2000 
è stato modificato nella parte in cui lasciava l’amministrazione libera di 
scegliere tra le forme di gestione consentite, fra cui l’affidamento diretto 
del servizio senza indizione di gara. Con il d.l. n. 112/2008 (c.d. “Decreto 
Ronchi”), che abroga l’art. 5 Tuel, il legislatore ha così aperto al mercato il 
settore dei servizi pubblici di rilevanza economica30, incentivando forme di 
gestione privatistiche31: l’art. 23-bis ha previsto che: a) il servizio pubblico 
locale venga di regola affidato a imprenditori o società private o miste indi-
viduate attraverso procedure competitive aperte a tutti; b) che l’affidamento 
diretto a società a capitale interamente pubblico sia eccezionalmente consen-
tito nel caso in cui non sia possibile il ricorso al mercato – per le peculiari 
caratteristiche del contesto territoriale di riferimento – e nel rispetto delle 
condizioni previste dalla disciplina e dalla giurisprudenza comunitaria per la 
gestione in house32. Come vedremo, tale disposizione è stata successivamente 
abrogata dal referendum del 2011, che ha causato un vuoto normativo, col-
mato dall’applicazione della normativa europea in luogo di quella nazionale 
antecedente33. 

La seconda conseguenza è che la gestione del servizio idrico, quale 
attività di interesse economico e quindi svolta con metodo economico, deve 
risultare orientata quantomeno alla copertura, in un determinato periodo di 
tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura essi siano, ivi compresi 
gli eventuali finanziamenti pubblici)34. Il principio del full cost recovery trova 

F. Trimarchi Banfi, I servizi pubblici nel diritto comunitario: nozione e principi, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 2008, 1073 ss.

30 L. Musselli, I servizi idrici dopo il referendum: prime considerazioni, in Federalismi.it, 2011, 6.
31 L’art. 23-bis, d.l. 112/2008 non costituiva applicazione necessitata del diritto 

dell’Unione Europea, ma solo una delle diverse discipline possibili della materia che il 
legislatore avrebbe potuto legittimamente adottare. Così C. cost., sent. n. 24/2011.

32 Con l’art. 23-bis il legislatore nazionale, andando al di là di quanto dettato dalla 
normativa europea, ha scelto un modello pro-concorrenziale, relegando l’in house a criterio 
residuale. A. Sandulli, op. cit., 831.

33 È stato escluso infatti il ripristino della vigenza delle norme del Tuel abrogate con 
il d.l. n. 112/2008. C. cost., sent. 199/2014.

34 Cfr. C. cost. 17 novembre 2010, n. 325. Ciò al fine di garantire l’economicità della 
gestione.
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infatti fondamento nella direttiva 2000/60/Ce (c.d. “Direttiva quadro delle 
Acque”), che all’art. 9 specifica che «gli Stati membri, tengono conto del 
principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambien-
tali e relativi alle risorse, […] secondo il principio di chi inquina paga». In 
attuazione della suddetta direttiva, l’art. 154, d.lgs. n. 152/2006 ha pertanto 
individuato i criteri per la determinazione della tariffa: la qualità della risorsa 
idrica e del servizio fornito, le opere e gli adeguamenti necessari, l’entità dei 
costi di gestione delle opere, l’adeguatezza della remunerazione del capitale 
investito, i costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché una quota 
parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo 
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di eser-
cizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi 
inquina paga”. La componente tariffaria della remunerazione del capitale 
investito è stata tuttavia espunta dal testo in seguito all’esito del referendum 
comunemente definito «per l’Acqua pubblica»35, che, come vedremo nel 
prossimo paragrafo, ha avuto come obiettivo quello di rendere estraneo alla 
logica del profitto il governo e la gestione dell’acqua36.

4. Il referendum sull’“acqua”

Come anticipato, nei giorni 12 e 13 giugno 2011 si è svolta una con-
sultazione popolare che ha avuto ad oggetto la materia dei servizi pubblici 
locali37. 

35 N. Lugaresi sottolinea che sarebbe stato più appropriato denominarlo referendum 
«contro la preferenza per la gestione privata dei servizi pubblici locali di rilevanza economi-
ca». N. Lugaresi, Diritto all’Acqua e privatizzazione del Servizio idrico, in Trento: Quaderni del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, 2011, 43-72. È importante sottolineare, infatti, che non 
è mai stata messa in discussione la proprietà pubblica di acquedotti, fognature, impianti di 
depurazione e infrastrutture idriche. 

36 Sulla posizione del comitato promotore A. Georgis, F. Dealessi, L’incerto oggetto 
giuridico dei referendum sulle modalità di gestione del Servizio idrico, cit., 1 ss.

37 Dei quattro quesito proposti solo due hanno superato il vaglio della Corte costitu-
zionale. La Consulta ha bocciato, infatti, in sede di giudizio sull’ammissibilità del referendum, 
la proposta di inserire un quesito volto a determinare l’abrogazione dell’art. 150, d.lgs. n. 
152/2006. Come abbiamo già detto, solo recentemente, con il d.l. n. 133/2014 (c.d. “Sblocca 
Italia”), la norma è stata abrogata e sostituita dal 149-bis secondo il quale la scelta della forma 
di gestione da parte dell’ente deve avvenire nell’ambito di quelle previste dall’ordinamento 
europeo e l’affidamento operarsi nel rispetto della normativa nazionale in materia di organiz-
zazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; l’affidamento diretto, peral-
tro, può avvenire solo a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento 
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Con il primo quesito è stata chiesta l’abrogazione totale dell’art. 23-
bis del d.l. n. 112/2008 che, in misura più restrittiva rispetto alle previsioni 
comunitarie38, limitava le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di 
gestione in house dei servizi pubblici di rilevanza economica39. Con la vit-
toria dei SI e la conseguente abrogazione della disposizione, dichiarata con 
d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, la gestione pubblica del servizio idrico inte-
grato è stata sottoposta alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad 
evidenza pubblica dettate dalla normativa comunitaria – ed individuate dal 
giudice europeo40 – per l’in house providing41. Successivi interventi legislativi 
volti a reintrodurre un maggior favor per la liberalizzazione dei servizi non 
hanno poi superato il vaglio della Corte Costituzionale42.

europeo per la gestione in house. Analogamente è stato ritenuto inammissibile per mancanza 
di chiarezza ed univocità il quesito che chiedeva l’abrogazione dell’art. 23-bis, c. 10, lett. d), 
d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e dell’art. 15, c. 1, lett. 1-ter, d.l. 25 settembre 2009, n. 135. Sulle 
sentenze di ammissibilità del referendum si v. A. Lucarelli, I servizi pubblici locali verso il diritto 
pubblico europeo dell’economia, in Giur. cost., 2011, 261 e ss. (commento alla decisione C. cost. n. 
24/2011); A. Lucarelli, Il servizio idrico integrato in una prospettiva di ridimensionamento della regola 
della concorrenza, in Giur. cost., 2011, 288 ss. (commento alla sent. 25/2011); A. Lucarelli, Ricon-
figurazione del concetto di «rilevanza economica». Spunti di riflessione sulla natura «economica» del ser-
vizio idrico integrato in assenza dell’elemento della remunerazione del capitale investito, in Giur. cost., 
2011, 302 ss. (comento sent. 26/2011); A. Lucarelli, La mancanza di univocità e chiarezza del 
quesito n. 2: la necessaria aromatizzazione tra la disciplina generale dell’affidamento della gestione del 
servizio idrico integrato e quella di settore, in Giur. cost., 2011, 318 ss. (commento sent. n. 27/2011).

38 Con sentenza n. 325/2010, la Corte costituzionale aveva ritenuto l’art. 23-bis, d.l. 
n. 112/2008, legittimo sulla base delle considerazioni che tale disciplina fosse compatibile 
con quella europea e che il legislatore avesse legittimamente utilizzato un margine di 
apprezzamento rispetto ai principi minimi di tutela stabiliti in sede europea. Cfr. S. Marotta, 
Stato versus società. I servizi pubblici locali alla prova della democrazia diretta, in Munus, 2012, 445.

39 Sentenza C. cost. 26 gennaio 2011, n. 24.
40 Si veda a tal proposito Cgue, sentenza Teckal, 18 novembre 1999, C-107/98.
41 Si veda C. cost., 26 gennaio 2011, n. 24.
42 L’art. 4 d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 

aveva introdotto una disciplina generale dei servizi pubblici locali le cui linee portanti in 
tema di affidamenti riprendevano la disciplina varata nel 2008. La Corte costituzionale, 
con sentenza n. 199/2012, ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni adottate con l’art. 
4 d.l. n. 138/2011, e successive modificazioni, in quanto volte a reintrodurre la disciplina 
abrogata dalla volontà popolare. Si veda T. Bonetti, Servizi pubblici locali di rilevanza economica: 
dall’instabilità nazionale alla deriva europea, in Munus, 2012, 418; S. Marotta, Stato versus società. I 
servizi pubblici locali alla prova della democrazia diretta, cit., 439 ss.; F. Scalia, op. cit., 12 ss. 

Il processo che stava portando all’approvazione del Testo Unico sui servizi pubblici locali 
di interesse economico generale è stato invece bloccato dalla pronuncia di incostituzionalità 
da parte della Consulta delle disposizioni della c.d. “Delega Madia” (l. n. 124/2015) (sentenza 
n. 251/2016). Il t.u., nello specifico, si poneva lo scopo di dettare una disciplina generale 
organica del settore dei servizi pubblici locali, precisando gli ambiti di competenza e di 
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Il secondo quesito referendario43 ha, invece, riguardato l’eliminazio-
ne del criterio dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito 
dall’art. 154, d.lgs. 152/2006, il quale individua le componenti tariffarie che 
compongono il corrispettivo del servizio idrico, specificando, da ultimo, che 
la tariffa deve essere determinata avendo in conto sia i costi di esercizio 
che quelli di investimento. Questi ultimi, in particolare, comprendono i co-
sti finanziari, ovvero i costi sostenuti dal gestore per la realizzazione delle 
infrastrutture facendo ricorso a capitale di debito o a capitale proprio. In 
quest’ultimo caso la componente tariffaria relativa alla “remunerazione del 
capitale investito”, avrebbe, secondo i comitati promotori, consentito al ge-
store stesso di trarre un profitto dall’investimento, senza che lo stesso abbia 
effettivamente sostenuto alcun costo44. Con l’abrogazione di tale criterio, 
dunque, si voleva rendere il settore idrico non più redditivo per le imprese di 
gestione miste o private, favorendo così la ripubblicizzazione del comparto45, 
ma non si facevano i conti con la disciplina di risulta. Il servizio idrico inte-
grato, quale Sieg, permane infatti un’attività sottoposta al principio comu-
nitario dell’equilibrio tra costi e ricavi (full cost recovery). Dunque, secondo i 
comitati promotori, sarebbe stato compito dell’Aeegsi, attraverso la predi-
sposizione di un sistema tariffario basato esclusivamente sui costi effettivi, 
evitare che l’applicazione di suddetto principio si traducesse nella possibilità 
per le imprese di trarre un lucro dalla propria attività46, vanificando i risultati 

responsabilità relativamente alle funzioni di indirizzo e di governo, di regolazione e di gestione 
ed indicando gli strumenti per il loro esercizio. All’Aeegsi, inoltre, venivano attribuite le 
funzioni di regolazione e di controllo dei servizi afferenti al ciclo dei rifiuti. Il Consiglio di 
Stato (Parere n. 83/2017) come strade per salvaguardare le disposizioni contenute nel t.u. ha 
indicato l’adozione di una nuova legge delega conforme ai vincoli procedurali sanciti dalla 
Corte costituzionale o un disegno di legge che riprenda il contenuto del decreto delegato 
decaduto. In ogni caso il t.u. faceva salva l’applicazione della disciplina di settore dei servizi 
idrici (art. 3, c. 1), fatta eccezione per le disposizioni relative alle modalità di affidamento e 
per le modifiche o abrogazioni espresse.

43 Come rileva A. Travi il secondo quesito fu dichiarato ammissibile dalla Corte 
costituzionale sulla base di un’analisi che si è concentrata principalmente su considerazioni 
di ordine formale riferite alla formulazione del quesito. Cfr. A. Travi, La disciplina tariffaria nel 
servizio idrico integrato, 2014, in Riv.ista della regolazione dei mercati, 2014, 130.

44 Si voleva evitare che soggetti privati potessero trarre un lucro dallo sfruttamento di 
un bene comune e di vitale importanza quale l’Acqua. Vedi N. Lugaresi, Diritto all’Acqua e 
privatizzazione del Servizio idrico, cit., 45.

45 M. Vanni, Le tariffe dei servizi idrici dopo il referendum secondo il Tar della Lombardia, in 
Giur. cost., 2014, 700.

46 Tale risultato avrebbe dovuto essere raggiunto in due modi: a) coprendo solo i costi 
effettivi sostenuti dai gestori senza ricorrere al sistema dei costi standard (piè di lista), poiché 
questi ultimi consentono all’impresa efficiente di ottenere un premio per l’efficienza; b) 
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del referendum. Ciò ha determinato una serie di ricorsi dinnanzi al giudice 
amministrativo volti ad ottenere l’annullamento della delibera n. 585/2012 
con cui l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio (Mtt) per 
la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 201347, riconoscendo gli 
oneri finanziari sostenuti dal gestore del Sii relativi al capitale proprio, oltre 
che a quello di debito.

5. I ricorsi dinnanzi al Tar

Con due autonomi ricorsi innanzi al Tar Lombardia, il Codacons e 
l’Associazione Acqua Bene comune Onlus e Federazione Nazionale di 
Consumatori e utenti48 hanno impugnato la delibera Aeegsi n. 585/2012 
del 28 dicembre 2012 sostenendo che mediante la stessa l’Autorità abbia 
eluso l’esito referendario reintroducendo in via surrettizia il criterio dell’”a-
deguatezza della remunerazione del capitale investito”49. L’Aeegsi, infatti, 
nell’ambito della discrezionalità che le compete in campo regolatorio50, tra 
le varie componenti tariffarie che compongono il corrispettivo del Sii vi 
ha incluso i «costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri 
finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di restituzione dell’investimento». 
In particolare, nel calcolo degli oneri fiscali, secondo la formula indicata 
all’art. 18 dell’allegato “A”, sono riconosciuti come costi la copertura della 
rischiosità e il tasso di interesse riferiti al capitale proprio investito, oltre che 

riconoscendo i soli costi finanziari relativi al capitale di debito, senza alcun riconoscimento 
di costo in caso di utilizzo di capitale proprio. M. Vanni, op. cit., 701.

47 L’Autorità nello specifico definisce i criteri per la determinazione delle tariffe 
lasciando alle Autorità territoriali competenti (ex Aato) il compito di predisporre la tariffa-
base in applicazione della suddetta metodologia tariffaria.

48 Sulle pretese diffuse, riferibili all’attività delle associazioni ambientaliste o delle 
associazioni che hanno quale fine la tutela del paesaggio, della flora, della fauna, del patrimonio 
culturale e storico, si veda F. Cortese, op. cit., 195. L’A. rileva che «Il “diritto all’acqua”, 
come espressione di una “pretesa” individuale all’interno del servizio idrico, è fortemente 
condizionato dall’intervento di queste associazioni, che hanno a propria disposizione gli 
strumenti di cui godono le associazioni che si rendono portavoce degli interessi diffusi ed 
anche strumenti processuali più forti», 198. 

49 Ulteriori motivi riguardavano la presunta illegittimità della delibera n. 585/2012 
per il fatto che la stessa non avesse previsto le modalità di restituzione all’utenza di quanto 
riscosso dai gestori nel secondo semestre del 2011; che possedesse efficacia retroattiva; che 
determinasse un mancato reperimento di risorse finanziarie; che istituisse il fondo per i nuovi 
investimenti (FoNI) in contrasto con il principio della necessaria corrispettività della tariffa.

50 S. Vaccari, Il metodo tariffario del Servizio idrico integrato alla luce del primo contenzioso, 
in Munus, 2014, 292.



alessandra salvato

- 738 -

a quello di debito. A detta delle associazioni ricorrenti, ciò avrebbe consen-
tito al gestore di conseguire un profitto a fronte di costi non effettivamente 
sostenuti, sebbene il referendum avesse eliminato il criterio tariffario dell’a-
deguatezza della remunerazione del capitale investito.

Il Tar Lombardia51, respingendo i ricorsi, ha però chiarito che l’esito 
referendario non ha inficiato la natura del Sii quale servizio di interesse eco-
nomico52. Esso risulta soggetto sia alle regole di concorrenza che al rispetto 
del principio di derivazione comunitaria della necessaria copertura integrale 
dei costi53. Dal momento che, secondo la scienza economica, nella nozione 
di “costo” sono ricompresi anche i c.d. costi opportunità, ossia il rendimento 
che sarebbe derivato dall’investimento delle proprie risorse in un’attività 
alternativa, tra le voci in tariffa deve essere compreso anche il costo relati-
vo all’investimento di capitale proprio. Peraltro, quest’ultimo – inteso come 
costo-implicito dovuto al mancato impiego del fattore produttivo in altra 
attività profittevole54 – risulta essere altra cosa rispetto all’“adeguata remu-
nerazione” del capitale, che presuppone un riconoscimento certo e prede-
terminato della remunerazione del capitale investito. Prima del referendum, 
infatti, secondo il Metodo Tariffario Normalizzato (Mtn)55, quest’ultima 
componente tariffaria era stabilita nella misura fissa e standardizzata del 7%56. 
Al contrario, la disciplina tariffaria introdotta dall’Aeegsi esclude la garanzia 
di una sicura remunerazione per i gestori inefficienti; consente, invece, alle 
imprese efficienti, ossia capaci di contenere i propri costi sotto lo standard, di 
ricavare un profitto mediante il riconoscimento in tariffa dei costi finanziari, 
compresi quelli relativi al capitale proprio, determinati sulla base di un valore 

51 Con le sentenze n. 779/2014 e n. 780/2014.
52 Al contrario, le associazioni ricorrenti propendevano per una qualificazione del Sii 

come servizio pubblico privo di rilevanza economica, ossia facente parte di quelle attività, 
svolte senza scopo di lucro, che perseguono finalità di tipo solidaristico, estranee alle logiche 
del profitto e finanziate in prevalenza o totalmente a mezzo di fiscalità generale.

53 Che trova esplicito fondamento normativo a livello comunitario nell’art. 9, direttiva 
2000/60/Ce e a livello nazionale nell’art. 154, d.lgs. n. 152/2006.

54 L’immobilizzazione di capitale proprio per effettuare investimenti nel settore idrico 
determina, secondo il Tar, un rischio d’impresa di identico contenuto rispetto a quello 
derivante dall’impiego di capitale preso in prestito.

55 Certezza e predeterminazione della remunerazione del proprio investimento erano 
garantite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato 
per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento 
del servizio idrico integrato).

56 Trattandosi perciò di un parametro slegato dai reali andamenti di settore conduceva 
il gestore a conseguire extra profitti, peraltro non tendo conto della funzionalità degli 
investimenti. Vaccari, op. cit., 300; A. Massarutto, Privati dell’acqua?, cit., 224.
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standard di efficienza57. Dunque, secondo il giudice, l’Autorità, garantendo la 
copertura integrale dei costi e al tempo stesso escludendo i profitti indebiti 
e predeterminati, avrebbe operato una corretta interpretazione dell’art. 154, 
che non risulta in contraddizione con l’esito abrogativo del referendum. 

Le associazioni ricorrenti hanno quindi impugnato le sentenze di re-
spingimento del Tar dinnanzi al Consiglio di Stato per chiedere in appello 
l’annullamento della delibera contestata in primo grado.

6. La pronuncia del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, chiamato in appello a decidere sulla legittimità del 
Mtt, adottato dall’Aeegsi con delibera n. 585/2012, per un verso ha riba-
dito la qualificazione del Sii quale servizio pubblico a rilevanza economica; 
per altro verso ha verificato che la previsione in tariffa di una componente 
relativa agli oneri finanziari – calcolata sulla base delle formule ed i para-
metri adottati nell’art 1 dell’allegato “A” della delibera in questione, con 
particolare riferimento a quelli diretti a quantificare il tasso di interesse e la 
componente di copertura della rischiosità – fosse in linea con il principio 
del full cost recovery e compatibile con gli esiti referendari.

Quanto al primo punto, il giudice amministrativo ha ricordato che, 
sulla base di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 
26/2011 dichiarativa dell’ammissibilità del referendum abrogativo, risulta che 
il carattere remunerativo della tariffa non rappresenta un elemento caratte-
rizzante la nozione di “rilevanza economica”. In altri termini, l’abrogazione 
della componente dell’“adeguatezza della remunerazione del capitale inve-
stito” non ha modificato la natura economica delle attività svolte nell’ambito 
della gestione del Sii, la quale deve essere orientata, quantomeno, alla coper-
tura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (come 
affermato nella sentenza n. 325/2010 dalla stessa Corte costituzionale). 

Dall’analisi della normativa di risulta, sia nazionale che europea, emer-
ge infatti che la tariffa, ossia il corrispettivo del servizio idrico integrato, va 
determinata «in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

57 Nel rispetto dell’art. 18 della l. 14 novembre 1995, n. 481 che prevede che la 
determinazione della tariffa avvenga in applicazione del metodo del “price-cap” implicante 
l’adozione dei costi-standard, rispondente ai parametri di diritto europeo in tema di 
compensazioni e corrispettivi in materia di servizi di interesse economico generale, basata su 
un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata 
dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sopportare.
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investimento e di esercizio»58 – compresi quindi i costi relativi alle risorse – 
sulla base di un’analisi economica volta «ad effettuare i pertinenti calcoli ne-
cessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi»59. 
Le politiche di tariffazione delle acque, dunque, devono tener conto «dei 
costi finanziari dei servizi idrici che comprendono gli oneri legati alla forni-
tura ed alla gestione dei servizi in questione», nonché «tutti i costi operativi 
e di manutenzione ed i costi di capitale (quota capitale e quota interessi e 
l’eventuale rendimento del capitale netto)»60. Finanche le fonti normative 
che attribuiscono all’Aeegsi i poteri regolatori le assegnano il compito di 
predisporre il metodo tariffario per la tariffa del Sii «tenendo conto […] sia 
del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi am-
bientali e della risorsa»61, in conformità ai principi sanciti dalla normativa 
comunitaria – ovvero il principio di recupero dei costi ed il principio di 
chi inquina paga – e dunque, nello specifico, di definire «le componenti di 
costo – inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione – per la 
determinazione della tariffa»62.

In definitiva, l’Aeegsi, nella definizione dei criteri per la determina-
zione del corrispettivo del Sii, è vincolata al rispetto del principio del re-
cupero integrale dei costi di esercizio ed investimento (ivi compresi i costi 
di capitale) caratterizzante i servizi di interesse economico generale, vale a 
dire tutte quelle attività che si sostanziano nell’offerta di beni o servizi su un 
determinato mercato, anche potenziale, nell’interesse della collettività.

Quanto al secondo punto, relativo alla conformità della voce tariffaria 
di copertura degli oneri finanziari all’assetto normativo scaturito dall’esito 
referendario, il giudice amministrativo si è avvalso di una consulenza tecnica 
d’ufficio per verificare che le formule ed i parametri diretti a calcolare il tas-
so di interesse di riferimento e la componente di copertura della rischiosità 
fossero strettamente idonei a riflettere la componente tariffaria dei costi di 
capitale proprio investito, senza rappresentare una duplicazione di fattori di 
rischio già considerati o determinare una sovrastima di tale voce tariffaria.

58 Art. 154, c. 1, d.lgs. n. 152/2006.
59 Art. 9, direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 

2000 e dell’allegato III della suddetta direttiva.
60 Commissione COM(2000)477 del 26 luglio 2000, “Politiche di tariffazione per una 

gestione più sostenibile delle riserve idriche”.
61 Art. 10, c. 14, lett. e), d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con l. 12 luglio 2011, n. 

106.
62 Art. 3, c. 1, lett. c), d.P.C.M. 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell’Autorità 

per l’energia elettrica e il gas attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
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L’analisi svolta dal collegio di esperti sulla metodologia contenuta nella 
Delibera impugnata, in effetti, ha registrato qualche differenza tra il sistema 
di calcolo del costo di capitale da essa previsto e quello proprio della meto-
dologia standard del Weighted Average Cost of Capital (WACC): la metodolo-
gia per il calcolo degli oneri fiscali contenuta nella Delibera63, che rappre-
senta “un unicum nel quadro della regolamentazione”, non conduce però 
ad una sovrastima, come ventilato dalle associazioni ricorrenti, bensì ad una 
sottostima del costo medio di capitale proprio64. La sostanziale corrispon-
denza tra le due metodologie e la coerenza di quella scelta per la tariffazione 
del Sii con le conoscenze dell’economia industriale e con le pratiche della 
regolamentazione in ambito nazionale ed internazionale hanno, quindi, in-
dotto il Consiglio di Stato ad esprimersi in senso favorevole sull’attendibilità 
e la ragionevolezza delle formule e i parametri del Mtt65, comprese quelle 
relative al calcolo di interesse di riferimento e alla copertura della rischiosità. 
La scelta di effettuare un computo separato degli oneri finanziari e degli 
oneri fiscali, diversamente da quanto previsto per altri settori66, fa sì, infatti, 
che ogni singola componente sia orientata al criterio della sola copertura 
del costo efficiente, eliminando tendenzialmente ogni elemento di garanzia 

63 La metodologia contenuta nella Delibera per il calcolo del costo del capitale è stata 
comparata con la metodologia standard del Weighted Average Cost of Capital (WACC): secondo 
il collegio peritale «la modalità di copertura degli oneri fiscali rappresenta un unicum nel 
quadro della regolamentazione europea e conduce ad una sistematica sottostima del costo 
delle immobilizzazioni, sia in quanto gli oneri fiscali sono calcolati solamente sulla base 
dell’aliquota sui redditi d’impresa, sia perché il debito IRAP è riconosciuto solamente nella 
misura pre imposte. In aggiunta la trasformazione in termini reali del risultato ante imposte, 
piuttosto che del debito d’imposta, implica una sottostima del costo medio del capitale. 
Complessivamente, la metodologia contenuta nella delibera è in larga parte riconducibile 
alla metodologia standard del WACC e, come tale, è certamente attendibile, ragionevole e 
coerente con le conoscenze dell’economia industriale, ed è anche in linea con la pratica della 
regolamentazione in Italia e all’estero». 

64 Il concetto di costo di capitale proprio investito si riferisce all’intero capitale delle 
imprese del Sii, comprensivo sia di equity che di debt, ovvero al capitale proprio inteso nel 
senso di capitale di proprietà delle imprese del Sii, in contrapposizione agli oneri relativi alle 
immobilizzazioni di terzi e alle immobilizzazioni di terzi finanziate a fondo perduto (da non 
considerare nel calcolo del capitale netto investito).

65 I parametri esaminati nell’ambito dell’analisi – ossia il tasso risk free, BTP10, la 
rischiosità sistematica del Sii –, l’equity risk premium, il rapporto fra le immobilizzazioni a cui 
si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni, CS/CnS, il debt risk premium, DPR, 
le aliquote fiscali, tc e T, e il tasso atteso di inflazione, rpi – rientrano tutti nei limiti di 
attendibilità e ragionevolezza determinati dalle conoscenze dell’economia industriale.

66 A. Travi rileva infatti che «il costo riconosciuto nella tariffa idrica è inferiore rispetto 
ai tassi per la remunerazione del capitale considerati dalla stessa autorità nei suoi provvedi-
menti tariffari in altri settori», come quello dell’energia elettrica e del gas. A. Travi, op. cit., 134.
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del rendimento e minimizzando gli oneri per gli utenti. Ne consegue la 
conformità della metodologia tariffaria adottata dall’Aeegsi nella delibera n. 
585/2012 al dettato referendario67 ed al principio del c.d. full cost recovery e 
l’infondatezza delle censure mosse dalle associazioni ricorrenti68. 

La pronuncia in esame, confermando la possibilità per i gestori del Sii 
di trarre un profitto dalla propria attività – a condizione che lo stesso non sia 
standardizzato e predeterminato – 69, apre le porte ad alcune considerazioni 
sul tema dell’“Acqua”.

6.1. I limiti dell’istituto referendario e la scelta del legislatore

Quanto statuito dal Consiglio di Stato ci suggerisce in primis che il re-
ferendum abrogativo sull’“Acqua pubblica” non ha avuto l’effetto di colma-
re il vuoto di un intervento legislativo mancante. Se la finalità dei promotori 
era quella di favorire la ripubblicizzazione del settore idrico, tale obiettivo 
non poteva essere raggiunto con l’abrogazione in via referendaria del crite-
rio tariffario che consentiva ai privati gestori di conseguire un extra-profitto, 
ma avrebbe richiesto un’azione ad hoc del legislatore volta a riformare l’in-
tero settore secondo le modalità previste dall’art. 43 Cost70.

Quest’ultimo, infatti, autorizza la legge, per fini di utilità generale, a ri-
servare originariamente o trasferire allo Stato o ad enti pubblici determinate 
imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali 
o a situazioni di monopolio e che abbiano carattere di preminente interesse 
generale. Si tratta dunque di una riserva di legge che, assoluta o relativa che 
sia71, risulta rinforzata per contenuto e procedimento: la pubblicizzazione 
deve avvenire “mediante espropriazione” e “previo indennizzo”, così come 
accaduto nel 1962 in occasione della nazionalizzazione del settore elettrico. 

67 A conferma di ciò con le delibere n. 561/2013/R/IDR (Ordine di restituzione agli 
utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del 
capitale, abrogato in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 e intimazione ad adempiere 
per i soggetti che non hanno adempiuto agli obblighi) e n. 163/2014/R/IDR (Ordine di restituzione 
agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del 
capitale, abrogato in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno per il periodo 21 luglio 2011 
– 31 dicembre 2011) era stata restituita agli utenti finali la componente tariffaria relativa alla 
remunerazione del capitale che per un certo periodo di tempo era stata comunque riscossa.

68 Sono confermate le sentenze di primo grado anche con riferimento alle altre 
censure mosse dalle ricorrenti.

69 Perché l’iniziativa economica privata non può essere garantita se è ammessa «la sola 
copertura dei costi». A. Travi, op. cit., 131.

70 A tal proposito si veda M. Vanni, op. cit., 703.
71 Le opinioni sono contrastanti. Cfr. M. Vanni, op. cit., 703.
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In quel caso si è provveduto con legge ad istituire l’Ente nazionale 
per l’energia elettrica (Enel) a cui venivano demandate tutte le attività di 
«produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, di-
stribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta», pro-
cedendo all’espropriazione di circa 1250 imprese elettriche private a cui fu 
corrisposto un indennizzo in un arco di tempo di 10 anni72. Dopo un tren-
tennio di monopolio, com’è noto, è seguita l’epoca delle liberalizzazioni con 
la trasformazione dell’Enel in società per azioni e l’apertura al mercato del 
settore dell’energia elettrica. Quasi contestualmente è stata istituita un’Au-
torità di regolamentazione a garanzia che il regime privatistico non trascuri 
quell’interesse pubblico che, se non adeguatamente tutelato, motiverebbe la 
riserva ex art. 43 Cost.

Dunque, per tornare al caso del Sii, secondo i comitati promotori l’e-
sito del referendum sarebbe stato quello di aver eliminato ogni forma di 
profitto per le imprese di gestione private o miste – anche nel caso di una 
gestione efficiente – realizzando, di fatto, una pubblicizzazione del settore 
a causa dell’anti-economicità dell’attività e la conseguente uscita dal com-
parto delle imprese private73. Per via dei suoi limiti, invece, il referendum, 
ha determinato la sola esclusione dei profitti predeterminati, standardizzati 
e slegati dal parametro di efficienza dei servizi; non ha invece inciso sulla 
presenza dei privati nella gestione del Sii74, sempre possibile sulla base della 
normativa applicabile. A partire dal 2011, così com’è accaduto per il set-
tore dell’energia elettrica, il servizio idrico è stato poi inglobato nel cam-
po d’azione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (divenuta quindi 
Aeegsi) chiamata a svolgere le funzioni di regolazione e vigilanza in materia 
di Acqua a tutela degli utenti-consumatori75. L’esigenza di una sana gestione 

72 Sull’evoluzione normativa nel settore dell’energia elettrica si veda M. Dorta, Il 
processo normativo nel settore dell’energia elettrica, disponibile all’indirizzo bpr.camera.it/bpr/
allegati/show/6136_1116_t.

73 Si veda M. Vanni, op. cit., 700.
74 Semmai si può ritenere che l’abrogazione dell’art. 23-bis abbia facilitato il ricorso 

all’in house providing.
75 G. Napolitano, op. cit., 303. Si veda anche G. Napolitano, L’Agenzia per l’Acqua, in 

Giorn. dir. amm., 2011, 1077 e ss.; U. Mattei, La regolazione del mercato idrico. Il ruolo delle autorità 
indipendenti, in Giorn. dir. amm., 2011, 63 e ss. Tra le più importanti funzioni di regolazione 
e controllo del servizio idrico integrato affidate all’Aeegsi sulla base dell’art. 3, d.C.P.M. 20 
luglio 2012 ricordiamo: 1) la definizione dei livelli minimi e degli obiettivi di qualità del 
servizio idrico integrato per ogni singolo gestore e la vigilanza sulle modalità di erogazione del 
servizio (con la possibilità di prevedere premialità e penalità; esercitare poteri di acquisizione 
di documenti, accesso e ispezione; irrogare sanzioni amministrative e pecuniarie; in caso di 
reiterazione delle violazioni – qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte 
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delle risorse idriche è stata in tal modo soddisfatta attraverso il ricorso ad 
un’Autorità indipendente, slegata da interessi privati o legami politici76. Il 
legislatore nazionale, in definitiva, tra la ripubblicizzazione del settore idrico 
e la regolazione tecnica del mercato concorrenziale dell’Acqua ha prediletto 
la seconda via. Tale scelta non solo risulta coerente con gli obiettivi comu-
nitari77 ma, come spiegheremo nel prossimo paragrafo, sembra anche essere 
quella più appropriata per tutelare gli interessi della collettività78. 

6.2. La ri-pubblicizzazione del settore idrico

La seconda riflessione riguarda gli effetti sulla rete idrica di una ge-
stione totalmente pubblica del Sii (obiettivo, come abbiamo ribadito più 
volte, portato avanti attraverso la campagna in difesa dell’“Acqua pubbli-
ca”). Abbiamo già detto che il governo pubblico, in passato, si è rivelato 
debole ed inefficace nel far fronte agli indispensabili ammodernamenti 
delle reti, con conseguenze negative in termini di qualità e capillarità del 

degli utenti – proporre al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell’affidamento); 
2) la definizione delle componenti di costo – inclusi i costi finanziari degli investimenti 
e della gestione – per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato; 3) la 
predisposizione e revisione periodica del metodo tariffario per la determinazione della tariffa 
del servizio idrico integrato sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento 
e di esercizio sostenuti dai gestori, con la previsione di forme di tutela per le categorie 
di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge; 4) la verifica 
della corretta redazione del piano d’ambito; 5) l’approvazione delle tariffe del servizio idrico 
integrato proposte dal soggetto competente sulla base del piano d’ambito di cui all’art. 149 del 
Codice dell’ambiente, impartendo a pena d’inefficacia prescrizioni. In particolare, nell’ambito 
dei procedimenti inerenti l’attività regolatoria, l’Autorità, già dal 1997, dà ampio spazio alla 
consultazione con tutti i soggetti portatori di interesse (stakeholder) attraverso la diffusione 
di documenti, la raccolta di osservazioni scritte ed audizioni collettivi ed individuali. Con la 
delibera 649/2014/A, del 23 dicembre 2014, essa ha inoltre approvato una disciplina organica 
della partecipazione ai procedimenti di regolazione di propria competenza.

76 Dopo anni di esercizio delle funzioni ora attribuite all’Aeegsi da parte di soggetti 
incardinati nella struttura ministeriale (dapprima il Comitato per la vigilanza sull’uso delle 
risorse idriche, sostituito dall’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ed ancora 
dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, cui è seguita l’istituzione 
dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di Acqua).

77 G. della Cananea, Le infrastrutture per i servizi pubblici, in Munus, 2013, 201.
78 Fermo restando l’obbligo per le imprese private di assicurare il Servizio universale, 

ovvero «quelle prestazioni che nessuna impresa concorrenziale presterebbe se non costretta 
dai pubblici poteri per soddisfare l’utente marginale e il cui costo deve essere assunto dalla 
pubblica amministrazione oppure ripartito pro-quota fra le imprese concorrenti in modo da 
ristabilirne la par condicio quando è imposto ad una soltanto di esse». F. Merusi, Lo schema 
della regolazione dei servizi di interesse economico generale, in Dir. amm., 2010, 319.
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servizio79: connessioni incomplete per gli impianti di fognatura e depu-
razione; livelli di erogazione del servizio insufficiente soprattutto in certe 
aree e in determinati periodi dell’anno; difficoltà a tenere il passo con gli 
standard europei in ambito sanitario e ambientale80. Con la riforma avviata 
dalla legge “Galli”, i privati gestori hanno contribuito al risanamento delle 
infrastrutture con investimenti che venivano recuperati attraverso la tariffa. 
Riaffidare in mani totalmente pubbliche il Sii comporterebbe il prospettarsi 
di scenari non troppo vantaggiosi per il cittadino-utente81: gli investimenti 
infrastrutturali per un verso si ridurrebbero a causa dei vincoli cui è legata 
l’azione dei pubblici poteri82; per altro verso, a fronte delle limitate risorse 
pubbliche, richiederebbero un finanziamento interamente sostenuto dalla 
fiscalità generale83. In poche parole la quota relativa al profitto dei gestori 
privati, che gli utenti pagano in bolletta a seconda dei consumi, ricadreb-
be sui contribuenti, chiamati a partecipare sulla base della propria capacità 
contributiva84. Una politica di redistribuzione dei redditi, che di per sé può 
risultare ragionevole, rischierebbe tuttavia di deresponsabilizzare gli utenti 
sull’utilizzo del bene acqua, generando lo spreco di una risorsa preziosa e 
limitata. Nel medio-lungo periodo, inoltre, la carenza di investimenti de-
terminerebbe un deterioramento della rete e un abbassamento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi85.

79 Una cattiva gestione pubblica può condurre al degradamento delle reti e ad una 
erogazione del servizio senza la necessaria capillarità o a condizioni igieniche e qualitative 
inferiori alle attese. Così G. Napolitano, op. cit., 303.

80 Si veda A. Massarutto, La regolazione economica dei servizi idrici, IEFE, Research 
Report, 2009, 85.

81 A. Travi ritiene che ipotizzare che soggetti pubblici subentrino nelle gestioni 
private risulta irrealistico: le condizioni di crisi generale della finanza pubblica non solo non 
consentono un recupero delle gestioni pubbliche ma neppure gli investimenti necessari per 
conservare l’efficienza nel servizio idrico. A. Travi, op. cit., 132. A tal proposito è interessante 
fare un riferimento al caso francese: nel 2010 a Parigi, dopo venticinque anni, il Comune 
non ha rinnovato le concessioni ai privati. Nello stesso anno il Consiglio di Stato francese, 
nel Rapporto sull’Acqua, ha affermato la fungibilità fra la gestione pubblica e quella privata 
a condizione che la legislazione permetta il passaggio da un tipo di gestione all’altra e non 
favorisca una o l’altra forma (Conseil d’État, L’Eau et son droit, Rapporto pubblico, 4 giugno 
2010, 151). Tuttavia V. Richard, nello stesso rapporto, sottolinea la difficoltà di tornare indietro 
una volta passati alla gestione privata o mista. V. Richard, Gestion privée de l’eau: où va le droit 
international?, in Conseil d’État, L’Eau et son droit, cit., 516. 

82 Pur di non aumentare le tariffe, il soggetto pubblico avrà la tentazione di rinviare la 
spesa a tempi migliori. A. Massarutto, Privati dell’acqua?, 112.

83 Cfr. Napolitano, op. cit., 303; A. Travi, op. cit., 131.
84 N. Lugaresi, Diritto all’Acqua e privatizzazione del Servizio idrico, cit., 53.
85 Secondo l’Autorità la carenza infrastrutturale rappresenta il principale ostacolo 
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Le ricadute negative in termini di efficacia e qualità del servizio di 
una gestione solo pubblica del settore idrico non sembrano perciò giustifi-
care né una riserva ex art. 43 Cost., né una deroga al regime di concorrenza. 
La prima infatti presuppone che la giustifichi «un fine di utilità generale», 
ovvero deve essere «funzionale all’assolvimento di specifici compiti asse-
gnati al servizio»86. L’art. 106 Tfue, poi, obbliga le imprese incaricate della 
gestione di servizi di interesse economico generale a rispettare le norme 
dei Trattati nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’a-
dempimento della specifica missione loro affidata87. Dunque, presupposto 
essenziale per poter validamente derogare alle regole sulla concorrenza è 
che queste rappresentino un ostacolo alla missione di interesse generale 
affidata dall’autorità pubblica all’operatore economico. Ora, nel caso del 
settore idrico, sembrerebbero non esserci ragioni sufficienti per istituire 
con legge un monopolio pubblico considerato che l’intervento dei privati 
sembra essere funzionale all’apporto di capitali necessari per migliorare la 
performance del servizio88. 

Inoltre, è bene rammentare che non bisogna confondere la gestione 
con la proprietà: ai sensi dell’art. 143, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, gli acque-
dotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche 
di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno 
parte del demanio ai sensi degli artt. 822 ss. c.c. e sono inalienabili se non nei 
modi e nei limiti stabiliti dalla legge89. La liberalizzazione dei settori in cui vi 

all’obiettivo di tutela degli interessi degli utenti, incidendo negativamente su diffusione, 
fruibilità e qualità del servizio. Delibera n. n. 585/2012, 15.

86 F. Trimarchi Banfi, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, Giappichelli, Torino, 2012, 117.
87 Sull’art. 106 Tfue in relazione al settore idrico si veda R. Mastroianni, L. Della 

Corte, Servizi idrici: alcuni profili di dritto dell’Unione europea, in Rassegna di diritto pubblico 
europeo, 2012, 251 ss.

88 A. Travi afferma che «per ragioni di scarsità delle risorse pubbliche non sussistono 
le condizioni concrete per un intervento sistematico di gestioni pubbliche». Ed ancora che 
«la riserva presuppone la praticabilità della gestione pubblica; se una gestione pubblica non 
è praticabile, non è possibile introdurre una riserva, tanto meno in termini indiretti». A. 
Travi, op. cit., 137 s. Secondo A. Massarutto, poi, «le gestioni pubbliche dirette sono quelle 
per cui si evidenziano ritardi nelle opere di estensione ed adeguamento della rete idrica, 
mentre dove c’è una presenza maggiore del “privato” si registrano maggiori investimenti». A. 
Massarutto, Privati dell’acqua?, cit., 69. Secondo F. Caporale, dunque, «la valutazione circa la 
ripubblicizzazione o la privatizzazione dei servizi idrici deve tener conto solo e soltanto delle 
performances degli affidatari e della loro capacità di soddisfare esigenze ambientali, sociali ed 
economiche». F. Caporale, Tendenze, controtendenze e ipostatizzazioni nel governo e nella gestione 
dei servizi idrici, cit., 29.

89 Si veda L. Muzi, La disciplina statale sui beni destinati al servizio idrico integrato: riflessioni 
sulla nozione giuridica di demanialità, in Munus, 2012, 295.
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sono strutture non duplicabili ha fatto sì che vi possa essere disgiunzione tra 
il profilo proprietario e la gestione del servizio. Tale separazione permette al 
gestore del servizio di operare secondo logiche imprenditoriali volte a trarre 
dall’attività posta in essere un profitto che, come diremo a breve, è strumen-
tale alla gestione stessa e agli investimenti sulle infrastrutture90.

6.3. Il paradosso dell’indebitamento 

È quindi il caso di evidenziare il paradosso che si realizzerebbe elimi-
nando ogni margine di profitto per le imprese del settore idrico. Il servizio 
idrico integrato è un servizio a rete, caratterizzato dalla presenza di un’im-
ponente infrastruttura che richiede una continua opera di adeguamento, 
potenziamento e manutenzione. Il fabbisogno finanziario dei gestori per 
far fronte ai dovuti investimenti viene soddisfatto in parte mediante capi-
tale proprio, in parte attraverso il ricorso all’indebitamento bancario. Nella 
logica delle associazioni ricorrenti la tariffa avrebbe dovuto riconoscere 
come costi esclusivamente quelli relativi al capitale di debito (costi a piè 
di lista), ossia gli interessi pagati alle banche. In assenza di un lucro deri-
vante dal riconoscimento dei costi-impliciti dovuti all’utilizzo di capitale 
proprio, il credito bancario sarebbe rimasto la prevalente fonte di reperi-
mento delle risorse per gli investimenti. Questi ultimi sarebbero divenuti 
più onerosi, per via dei tassi di interesse applicati in percentuale al capitale 
preso in prestito; in assenza di incentivi volti a far ridurre i costi al gestore 
(per bilanciare il costo superiore degli investimenti), le tariffe avrebbero 
subito un rialzo91. Promuovere l’indebitamento esterno dei gestori rispetto 
all’utilizzo di mezzi propri andrebbe perciò a scapito degli interessi dei 
consumatori sui quali ricadrebbe il costo maggiorato degli investimenti, 
senza garanzie che ciò si traduca effettivamente in un miglioramento del 
servizio offerto.

L’Aeegsi, al contrario, ha predisposto un modello di regolazione tarif-
faria incentivante che, attraverso il riconoscimento in tariffa dei costi finan-
ziari della gestione del servizio e degli investimenti – compresi quelli relativi 
al capitale proprio investito – (secondo il principio del full cost recovery), 
consente ai gestori di trarre un profitto, a patto che essi si dimostrino capaci 
di contenere i costi effettivi sotto la soglia standard (sulla base del metodo 
del cap price ovvero sulla scorta di un’analisi dei costi che un’impresa me-

90 Cfr. F. Costantino, La proprietà delle reti dei servizi pubblici locali – in particolare del 
servizio idrico (a proposito di C. cost. 320/2011), in Rivista AIC, 2012, 1 ss.

91 Cfr. M. Vanni, op. cit., 701.
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dia, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari 
avrebbe dovuto sopportare)92. In tal modo gli operatori sono stimolati a 
ridurre i costi (e con essi la tariffa) e ad incrementare l’efficienza e la qualità 
del servizio per ottenere un ricavo che, almeno in parte, sarà impiegato in 
investimenti sulla rete idrica, a beneficio di tutti gli utenti/cittadini93. Il fine 
della regolazione incentivante, perciò, sembra essere quello di garantire ad 
un prezzo ragionevole un servizio di valore94. 

7. Considerazioni conclusive

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2481 del 26 maggio 2017, ha così 
confermato la piena compatibilità del Metodo Tariffario Transitorio con il 
dettato referendario ed il principio del full cost recovery, a sua volta non con-
traddittorio dell’esito del referendum. Se l’elemento della remuneratività del 
capitale investito non rappresenta un aspetto caratterizzante i servizi pubblici 
a rilevanza economica, quello della piena copertura dei costi è un principio 
da cui non si può prescindere: attraverso il riconoscimento in tariffa dei costi 
finanziari – compresi quelli relativi al capitale proprio –, i gestori in grado 
di raggiungere adeguati livelli di efficienza possono legittimamente ottenere 
un profitto dalla propria attività95. Per chiudere il cerchio, l’attributo della 
redditività, anche potenziale, contribuisce a radicare il settore idrico nell’am-

92 Per un esempio di regolazione incentivante si veda P. Peruzzi, La tariffa dei servizi 
idrici: la struttura deli incentivi nella regolazione dell’OFWAT, working paper 2013, 2, reperibile 
sul sito dell’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (AneA).

93 È chiaro infatti che investimenti, costi operativi e tariffa stanno tra loro in una 
relazione matematica. A. Massarutto, Privati dell’acqua?, cit., 66. 

94 Secondo N. Lugaresi «è una contraddizione sostenere che l’acqua è un diritto fon-
damentale ed una risorsa vitale e non inesauribile e nel contempo affermare che essa, anche 
oltre la qualità essenziale (fino ad arrivare agli sprechi), debba costare poco». N. Lugaresi, 
Diritto all’Acqua e privatizzazione del Servizio idrico, cit., 71. Per lo stesso principio, è logico che 
vi sia un legame diretto tra il valore del servizio, misurato in termini di qualità ed efficienza, e 
la tariffa. La misurazione dell’efficienza, in particolare, va valutata alla luce del raggiungimen-
to degli obiettivi cui è improntata la gestione dei servizi idrici, ossia la tutela degli interessi 
ambientali, la soddisfazione di valori sociali primari e il perseguimento di modelli gestionali 
efficienti (Così F. Caporale, Tendenze, controtendenze e ipostatizzazioni nel governo e nella gestione 
dei servizi idrici, cit., 29).

95 È entrato dalla finestra quello che era uscito dalla porta. S. Marotta, Acqua pubblica tra 
referendum e mercato, in EconomiaePolitica – Rivista online di critica della politica economica, 10 
luglio 2017 disponibile all’indirizzo http://www.economiaepolitica.it/industria-e-mercati/
mercati-competizione-e-monopoli/acqua-pubblica-tra-referendum-e-mercato/.
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bito dei servizi forniti in regime di concorrenza (sia pur “per il mercato”, 
piuttosto che “nel mercato”)96.

D’altronde, il fatto che il Servizio idrico integrato sia espressione di 
una necessità sociale non significa che sia prerogativa dello Stato soddisfare i 
bisogni della collettività. In alcuni casi, l’interesse generale a che una deter-
minata prestazione sia garantita a tutti, in modo continuo e ad un livello qua-
litativo adeguato, può essere meglio salvaguardato se ci si affida ai privati97. 
La liberalizzazione di un settore a rete consente l’apporto di capitali esterni, 
necessari per gli investimenti infrastrutturali, senza intaccare le finanze pub-
bliche. Affinché la privatizzazione non si trasformi in monopolio privato; 
affinché la copertura dei costi non celi il conseguimento di extra-profitti98; 
affinché siano assicurati i dovuti investimenti sulla rete; affinché il servizio 
universale sia garantito a tutti (e per molte altre ragioni), il mercato viene 
regolamentato99. La regolamentazione indipendente esercita un controllo sia 
sulla condotta economica delle imprese (attraverso la fissazione dei prezzi e 
la supervisione dell’entrata e dell’uscita dalle imprese dal mercato) che sulla 
condotta sociale delle stesse (mediante il controllo ambientale, della qualità 
e della tutela dei cittadini)100. 

Per concludere possiamo affermare che la campagna sulla ripubbliciz-
zazione dell’Acqua ha avuto un grande impatto sull’opinione pubblica. Il 
referendum, al contrario, a causa di limiti intrinsechi e dell’inopportunità 
delle scelte che con esso si volevano effettuare, ha avuto effetti trascurabili 

96 Il Consiglio di Stato, infatti, con sentenza n. 5072 del 2006 ha chiarito che «la distin-
zione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di rilevanza sia legata all’impatto che 
tale attività può avere sull’assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività; di modo 
che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale 
esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò 
ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie dell’attività in 
questione; mentre può considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per i vin-
coli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi 
appare irrilevante ai fini della concorrenza».

97 A tal proposito N. Lugaresi afferma che «se il privato riesce a garantire, in termini di 
qualità e costi, un risultato migliore del pubblico, la discrezionalità amministrativa dovrebbe 
portare ad una gestione privata», Diritto all’Acqua e privatizzazione del Servizio idrico, cit., 50.

98 Ossia la remunerazione eccedente rispetto al costo-opportunità dell’investimento 
di capitale proprio.

99 Cfr. A. Massarutto, Privati dell’Acqua, cit., 39.
100 S. De Giorgio, G. Fraquelli, A. Riccaboni, Suggerimenti per la regolamentazione 

del settore idrico integrato attraverso la proposta di una Metodologia di controllo dei soggetti gestori, 
2004/2005, paper disponibile all’indirizzo https://www.aisre.it/images/old_paper/111-
Fraquelli.pdf.
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sia sul piano politico, data l’assenza di un intervento legislativo nella stessa 
direzione, che sul piano giuridico, come dimostra la sentenza in commento. 

Abstract

The Italian Council of State, by decision no. 2481 of May 26, 2017, declared 
the legitimacy of the resolution by which the Italian Authority for electricity, gas, 
water service (Aeegsi) determined the “Temporary price-related method” for the 
determination of tariffs for water services in the years 2012 and 2013. In particular, 
the recurrent associations considered that the tariff coverage concerning the costs 
related to the capital invested by the companies supplying the services coincided with 
the “capital invested remuneration” eliminated by art. 154 of Legislative Decree 
152/06 with the abrogative referendum of 11 and 12 June 2011. The Council 
of State, confirming the first instance judgments of the T.a.r., clarifies that the tariff 
regulations introduced by the Aeegsi excludes the guarantee of a secure remuneration 
for inefficient managers and minimizes the burden on users. By contrast,, it allows 
efficient companies, with a sound economic management, capable to keep their costs 
under control, to make profit by recognizing financial costs, including those relating to 
equity capital, determined on the basis of a standard efficiency value. Consequently, 
the methodology adopted by the Aeegsi in resolution no. 585/2012 complies with the 
Referendum and the European principle of the “full cost recovery” of water services.  
The decision gives to the Author the opportunity to reflect on the theme of “Water” 
with particular reference to the profile of its management.
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DALL’«ADEGUATEZZA DELLA REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE INVESTITO» AL «FULL COST RECOVERY»:

IL SETTORE DELL’ACQUA 
DIVENTA UN MERCATO REGOLATO

Sommario: 1. Premessa. – 2. La sentenza del Consiglio di Stato. – 3. Remunerazione 
del capitale vs. costo del capitale. – 4. Settore idrico e regolazione del mercato. 
– 5. Considerazioni conclusive. 

1. Premessa

Con la sentenza n. 2481 del 26 maggio 2017, il Consiglio di Stato ha 
respinto i ricorsi presentati dal Codacons, da Federconsumatori e dall’Asso-
ciazione Acqua Bene Comune Onlus contro il Metodo tariffario transitorio 
(Mtt) approvato nel 2012 dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico (Aeegsi) per calcolare le tariffe del servizio idrico integrato 
che le famiglie e le imprese devono pagare ai loro gestori per la fornitura 
e il trattamento delle acque. Il Consiglio di Stato, confermando quanto già 
affermato dal Tar Lombardia con le sentenze n. 789 e 790/20141, sostiene 
che, essendo il servizio idrico integrato un servizio ‘a rilevanza economica’, 
ai sensi della normativa italiana ed europea che disciplina la materia e in 
linea con gli esiti del referendum del 12 e 13 giugno 2011, vale la regola per 
cui tutti i costi devono essere integralmente coperti dalla tariffa secondo il 
principio generale del full cost recovery. In sostanza, la decisione dei giudici 
amministrativi di entrambi i gradi di giudizio si fonda sul presupposto che 
la “remunerazione del capitale investito” e il “recupero del costo del capitale 
investito” siano due concetti affatto diversi e che l’impianto normativo vi-
gente escluda la prima ipotesi – quale risultato del referendum – e ammetta 
la seconda in virtù del principio del full cost recovery. 

1 Sul punto mi si consenta di rinviare a S. Marotta, Razionalità economica e funzione 
allocativa del diritto nei servizi pubblici essenziali. Brevi note sul caso delle tariffe idriche, in Rass. dir. 
pubbl. eur., XIV, 1-2/2015, 243-255.
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Ciò significa che, secondo i giudici, con il referendum del 2011 è stata 
eliminata la previsione di un’adeguata remunerazione del capitale la cui en-
tità era prefissata dal governo attraverso un proprio atto normativo. Ammes-
so che sia effettivamente possibile eliminare dalla tariffa del servizio idrico 
integrato la componente del costo del capitale investito, chi avesse voluto 
perseguire tale intento doveva semmai incidere sul principio della coper-
tura integrale dei costi con una modifica legislativa più ampia e comples-
sa rispetto alla semplice eliminazione dell’inciso che prevedeva l’adeguata 
remunerazione del capitale investito. Tale modifica, peraltro, sarebbe stata 
difficilmente ipotizzabile nell’ordinamento giuridico italiano, visto che ri-
sulterebbe in conflitto con i contenuti della Direttiva quadro in materia di 
acque (Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
23 ottobre 2000).

2. La sentenza del Consiglio di Stato

L’impianto della sentenza del Consiglio di Stato è lineare. 
Il ragionamento si basa sulla considerazione che il servizio idrico inte-

grato è un servizio ‘a rilevanza economica’ così come affermato dalla Corte 
costituzionale sia nella sentenza n. 325/2010, che aveva sancito la costitu-
zionalità dell’art. 23-bis del decreto Ronchi del 2008, che nella sentenza n. 
26/2011, che aveva dichiarato ammissibile il quesito referendario relativo 
all’adeguatezza della remunerazione del capitale investito.

Se il servizio idrico integrato è un servizio a rilevanza economica, deve 
applicarsi il principio della copertura integrale dei costi (full cost recovery).

Tale principio non solo è sancito dall’art. 9 della Direttiva 2000/60/
CE, ma è attualmente previsto, oltre che dal testo vigente dell’art. 154 del 
d.lgs. n. 152/2006, almeno da altre due fonti interne. La prima è il d.P.C.M. 
20 luglio 2012, che individua le funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica 
ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici. La seconda 
è l’art. 10 del d.l. n. 70/2011, che ha attribuito le competenze in materia di 
regolazione e controllo sui servizi idrici all’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas richiamando espressamente la l. 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva 
dell’Autorità che prevede espressamente il criterio del recupero dei costi 
sostenuti dal gestore all’art. 2, c. 12, lett. e).

Sgombrato il campo da qualsiasi dubbio circa il fatto che il diritto 
positivo vigente preveda ancora il principio del recupero integrale dei costi 
anche dopo il referendum abrogativo del 2011, è necessario verificare se il 
Metodo tariffario transitorio utilizzato dall’Aeegsi costituisca un’applica-
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zione di tale principio generale oppure reintroduca, sotto mentite spoglie, 
l’adeguata remunerazione del capitale investito eliminata dal referendum del 
2011.

Per risolvere tale questione – ridotta su un piano meramente quantita-
tivo –, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario disporre una consulenza 
tecnica d’ufficio «a valenza cognitiva generale, per assicurare la completezza 
dell’istruttoria ai fini di un compiuto sindacato giudiziale ‘esterno’, sub specie 
di non manifesta illogicità, sull’attendibilità e ragionevolezza tecnica della 
voce tariffaria relativa alla copertura degli oneri finanziari, onde valutarne la 
conformità al vigente assetto normativo quale scaturito dall’esito referenda-
rio, non potendo tale componente tariffaria più essere improntata al criterio 
«dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito», bensì al crite-
rio, diverso e più restrittivo, della copertura integrale dei costi (ivi compreso 
il costo del capitale proprio investito)»2.

In sintesi, a giudizio del Consiglio di Stato, la scienza economica è 
l’unica in grado di verificare se il Metodo tariffario elaborato dall’Aeegsi 
trasferisca in bolletta il mero costo del capitale investito considerato come 
onere finanziario ovvero riproduca un meccanismo che assicuri – artificial-
mente e contro l’esito referendario – l’adeguatezza della remunerazione del 
capitale investito come era avvenuto in passato. 

È necessario ricordare, infatti, che in base alla vecchia formulazione 
dell’art. 13 della legge Galli, il d.m. 1° agosto 1996 del Ministro dei Lavori 
pubblici aveva fissato nel 7 per cento il tasso di adeguata remunerazione del 
capitale investito.

La risposta del Collegio peritale, composto da tre professori di econo-
mia industriale, è che il metodo scelto dall’Aeegsi risulta assolutamente cor-
retto alla luce delle conoscenze economiche attuali perché trasferisce nella 
tariffa idrica soltanto il costo del capitale fissato dal mercato e addirittura 
in misura prudenziale, dal momento che rischia di riportare in bolletta un 
costo inferiore rispetto a quello effettivamente sostenuto dal gestore. 

Il metodo tariffario elaborato dall’Autorità non crea dunque alcuna 
posizione di privilegio a favore del gestore, perché si limita a trasferire nella 
bolletta pagata dall’utente finale soltanto la componente di costo che il ge-
store ha dovuto effettivamente pagare al sistema bancario per finanziarsi con 
i mezzi propri.

Detto con le parole dei tre consulenti: «le formule e i parametri diretti 
a calcolare il tasso di interesse di riferimento e la componente di copertura 
della rischiosità rientrano nei limiti di attendibilità e di ragionevolezza del 

2 Cons. St., sent. n. 2481 del 26 maggio 2017.
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settore tecnico-scientifico dell’economia industriale, sotto il profilo della 
loro idoneità a riflettere la componente tariffaria strettamente limitata alla 
copertura dei costi del capitale investito. Inoltre, sono in linea con le pratiche 
della regolamentazione in ambito nazionale ed internazionale»3.

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato «la metodologia tariffaria adot-
tata dall’Aeegsi nella delibera n. 585/2012 appare in linea con il dettato 
referendario e con il principio del c.d. full cost recovery (compreso il costo 
del capitale, equity e debt), di per sé pienamente compatibile con l’esito del 
referendum»4.

3. Remunerazione del capitale vs. costo del capitale 

Come accennato in premessa, le diverse sentenze dei Giudici ammini-
strativi si basano sul presupposto che la “remunerazione del capitale investi-
to” prevista dall’art. 154 del Codice dell’ambiente e, prima ancora, dall’art. 
13 della Legge Galli, sia un concetto diverso dal “recupero del costo del ca-
pitale investito” che rientra di pieno diritto nel principio del full cost recovery.

Esiste effettivamente una differenza tra “remunerazione del capitale” e 
“costo del capitale”? 

Se il costo del capitale rappresenta «il costo che un’impresa deve soste-
nere per raccogliere risorse finanziarie presso soci e terzi finanziatori» ed «è 
una media ponderata del costo del capitale proprio e del costo del capitale 
di debito, ove i pesi delle ponderazioni sono dati dall’importanza relativa di 
capitale proprio e capitale di debito»5, «la remunerazione del capitale inve-
stito comprende gli interessi sul debito contratto per investimenti sulla rete 
e sugli impianti, le tasse sul reddito, il profitto del gestore»6. 

Come si vede i due concetti corrispondono entrambi al calcolo del 
tasso di rendimento sul capitale nel presupposto che il primo, cioè il sempli-
ce costo del capitale, sia generalmente inferiore rispetto al secondo, cioè la 
remunerazione del capitale.

Per quanto attiene specificamente al servizio idrico integrato la formu-
lazione dell’art. 13 della legge Galli del 1994, ripresa testualmente dall’art. 

3 Cons. St., sent. n. 2481 del 26 maggio 2017.
4 Cons. St., sent. n. 2481 del 26 maggio 2017.
5 Tale definizione è contenuta a p. 10 della Relazione del Collegio peritale di cui 

all’ord. Cons. St., sez. VI, n. 4745/2015. 
6 La definizione riportata nel testo si può leggere sul portale del gruppo Hera al seguente 

indirizzo http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_acqua/canale_acqua/
tariffe_chiare_acqua/tariffachiara/remunerazione/remunerazione_significato/#.
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154 del Codice dell’ambiente del 2006, si limitava a definire, dal punto di 
vista giuridico, i criteri per calcolare la tariffa del servizio idrico integrato, 
prevedendo che essa fosse determinata «tenendo conto della qualità della ri-
sorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, 
dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunera-
zione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, 
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio».

Dalla lettura della sentenza n. 2481/2017 del Consiglio di Stato, come 
dalle impugnate sentenze del Tar Lombardia, si evince che l’interpretazione 
degli esiti del referendum abrogativo del 2011 da parte dei giudici am-
ministrativi si concentra sulla dimensione nominalistica della differenza tra 
“costo del capitale investito” e “remunerazione del capitale investito” che 
porta di fatto gli stessi giudici a concentrarsi su una dimensione esclusiva-
mente quantitativa del rendimento del capitale che, a loro giudizio, sarebbe 
maggiore nel caso si considerasse l’«adeguata remunerazione» del capitale 
investito e inferiore nel caso si considerasse il mero «costo del capitale». 

La preoccupazione dei Giudici, dunque, diventa esclusivamente quella 
di verificare se il Metodo tariffario transitorio elaborato dall’Aeegsi produca 
una distorsione rispetto all’effettivo costo del capitale investito che, secondo 
i giudici, è quello fissato dal mercato e che costituisce il solo costo che deve 
essere effettivamente recuperato in virtù del principio del full cost recovery. 

La sentenza della Corte costituzionale che aveva ammesso il quesito 
referendario, aveva chiarito che «attraverso l’abrogazione parziale del com-
ma 1 dell’art. 154, e, in particolare, mediante l’eliminazione del riferimento 
al criterio della “adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, si 
persegue, chiaramente, la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto 
il governo e la gestione dell’acqua». Specificando più avanti che «Non si può 
condividere, al riguardo, l’ulteriore rilievo circa la presunta inidoneità del 
quesito a perseguire il fine di eliminare la remunerazione del capitale inve-
stito, non potendosi non tenere conto anche di quest’ultimo nella determi-
nazione della tariffa di un servizio qualificato di rilevanza economica. Invero, 
il quesito in questione risulta idoneo al fine perseguito, perché, come sopra 
si è notato, coessenziale alla nozione di “rilevanza” economica del servizio 
è la copertura dei costi (sentenza n. 325/2010), non già la remunerazione 
del capitale»7.

Qualche commentatore si era spinto ad affermare che la Corte costi-
tuzionale avesse individuato «la distinzione fra due modelli: quello “econo-

7 C. cost. 26 gennaio 2011, n. 26, punto 5.2 delle Considerazioni in diritto. 
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mico” e quello “imprenditoriale”. Il primo modello ha di mira anch’esso 
all’efficienza del servizio, ma tende a realizzarla in un contesto di copertura 
dei meri costi gestionali e d’investimento. Invece il secondo modello si am-
bienta in un contesto concorrenziale, che non può ignorare l’apporto di un 
capitale e pertanto la necessità della sua remunerazione»8.

Si può affermare, dunque, che nell’interpretazione dei giudici ammini-
strativi, prevale soltanto il modello imprenditoriale poiché la remunerazione 
del capitale investito è consentita solo se equiparata a un costo e se, come 
tale, rientra pienamente nell’applicazione del principio del full cost recovery.

D’altra parte, secondo i giudici, il criterio del full cost recovery è più re-
strittivo rispetto a quello «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale 
investito». E lo sarebbe in misura addirittura penalizzante se alle sole imprese 
del settore idrico venisse di fatto impedito di finanziarsi con capitale proprio.

Tale convinzione dei giudici è sicuramente condizionata dal fatto che 
durante la vigenza del criterio di adeguata remunerazione del capitale, il 
Ministro dei lavori pubblici, nel 1996, aveva fissato tale remunerazione nella 
misura del 7 per cento. È evidente che il tasso di remunerazione del capitale, 
calcolato sui dati dell’epoca, appare oggi sicuramente spropositato, alla luce 
della riduzione generalizzata dei tassi di interesse che ha caratterizzato le 
politiche monetarie attuate dopo la crisi del 2007-2008. 

A ciò deve aggiungersi, come rilevato da Aldo Travi, «La “marginali-
tà” dell’esito del referendum fu sostenuta con vigore anche dall’Autorità 
per l’energia nel suo documento di consultazione n. 204/2012/R/IDR 
pubblicato il 22 maggio 2012. L’Autorità nel suo documento non ha cer-
cato di ricostruire il significato e gli effetti del referendum: ha sottolineato 
piuttosto come il principio della remunerazione dei costi finanziari fosse 
già acquisito pacificamente nel diritto comunitario, con effetti vincolanti 
anche per l’ordinamento italiano, e nella normativa nazionale sui servizi 
pubblici locali»9.

In pratica il Consiglio di Stato, con la sua sentenza del 26 maggio 2017, 
non fa che confermare quanto sostenuto dall’Aeegsi subito dopo il referen-
dum, minimizzando le conseguenze del referendum sulle tariffe idriche e 
riducendole a una mera questione quantitativa che attualmente finisce per 
favorire gli utenti rispetto a quanto avveniva con il Metodo normalizzato.

8 A. Travi, La disciplina tariffaria nel servizio idrico integrato, in Riv. regolaz. mercati, 1/2014, 
126-138: 130.

9 A. Travi, La disciplina tariffaria nel servizio idrico integrato, in Riv. regolaz. mercati, 1/2014, 
126-138: 133.
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4. Settore idrico e regolazione del mercato

Si potrebbe concludere che, dal punto di vista del diritto positivo, il 
referendum abrogativo del criterio dell’adeguatezza della remunerazione del 
capitale investito del 2011 non ha avuto alcun effetto, se non quello di ritar-
dare e di rendere più complicato il regime di regolazione del settore idrico. 
La sentenza del Consiglio di Stato segnerebbe così il definitivo ingresso del 
settore in un quadro regolamentare certo e stabile, attuato a partire dal 1° 
gennaio 2012, con il passaggio delle funzioni di controllo e regolazione in 
capo all’Aeegsi10.

Tale esito può certo essere attribuito alla natura esclusivamente poli-
tica del quesito referendario relativo all’art. 154 del Codice dell’ambiente 
dal momento che la semplice cancellazione del sintagma «dell’adeguatezza 
della remunerazione del capitale investito» non poteva essere sufficiente, né 
alla eliminazione del concetto di rilevanza economica del servizio idrico, né 
tantomeno alla finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il gover-
no e la gestione dell’acqua11.

È necessario, tuttavia, ricordare che la direzione costantemente seguita 
dal legislatore italiano in tutti i provvedimenti in materia di riforma dei 
servizi pubblici locali è stata, sin dagli anni Novanta del secolo scorso, quella 
dell’apertura al principio di concorrenza quale unico rimedio all’inefficien-
za della gestione pubblica dei servizi a livello locale. Per questo la legisla-
zione del settore è stata sempre caratterizzata da una spiccata preferenza per 
il mercato che doveva costituire, a partire dall’art. 35 della finanziaria per il 
2002, e poi per il decreto Ronchi del 2008, e per la riforma Madia del 2015, 
lo strumento più forte nella direzione dell’efficientamento del settore anche 

10 Sulla regolazione del settore idrico si veda E. Boscolo, Il modello di regolazione indi-
pendente nel settore idrico, in Annuario di diritto dell’energia 2017. Il regime dell’acqua e la regolazione 
dei servizi idrici, a cura di L. Carbone, G. Napolitano, A. Zoppini, Bologna, 2017; La regola-
zione efficiente dei servizi pubblici locali, a cura di G. Napolitano, A. Petretto, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2017; M. Midiri, S. Antoniazzi, Servizi pubblici locali e regolazione, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2015.

11 Il Tar Lombardia lo aveva chiaramente affermato nelle sentenze n. 789/14 e 790/14 
che avevano respinto in primo grado di giudizio i ricorsi contro il metodo tariffario dell’A-
eegsi: «il compito del giudice è quello di interpretare, alla luce degli ordinari strumenti er-
meneutici, la disciplina normativa vigente, quale risultante dall’esito del referendum e non 
quello di pervenire, per via giurisprudenziale, ad un risultato di ordine più generale, al quale – 
legittimamente sul piano politico, giova ancora ripeterlo – tendono le associazioni ricorrenti 
e che potrebbe invece meglio essere perseguito attraverso una riforma della legislazione» (Tar 
Lombardia, Sentenza n. 779/2014).
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in presenza di ‘anomalie’ costituite dal controllo pubblico di molte imprese 
del settore.

Per rendere effettiva tale apertura al mercato in un settore caratteriz-
zato da condizioni di monopolio naturale, dalla elevata diversità morfolo-
gica dei territori e dalla presenza di un diverso livello di infrastrutturazione 
quale il settore idrico, occorreva la presenza di una Autorità di regolazione 
che potesse avere caratteristiche tali da adattarsi alle specifiche esigenze del 
settore12.

La vera svolta, quindi, è stata segnata dalla legge che, dopo un falli-
mentare tentativo di costituire un’apposita autorità di settore, ha trasferito le 
competenze in tema di regolazione e di controllo all’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas. Tale passaggio ha realizzato quella effettività dell’assetto 
pro-concorrenziale che era stato già raggiunto nei servizi pubblici nazionali 
di fornitura del gas e dell’energia elettrica nella seconda metà degli anni 
Novanta del secolo scorso.

La questione delle tariffe idriche si inserisce pienamente in questo per-
corso perché, con l’approvazione del metodo tariffario elaborato dall’Autorità 
– che ha passato ora anche il vaglio del Consiglio di Stato –, il settore idrico 
raggiunge un assetto stabile e un quadro regolamentare in grado di garantire 
gli investimenti necessari al settore anche in un momento di grave crisi della 
finanza pubblica. Come ha chiarito Alessandro Petretto, infatti, «I contributi 
pubblici dai fondi europei, il ricorso straordinario alla fiscalità di scopo, posso-
no essere indirizzati ad opere rilevanti per la costruzione di impianti ex-novo e 
una tantum, ma il flusso annuale degli investimenti in manutenzione straordi-
naria per l’ammodernamento delle reti necessita di un confrontabile flusso di 
entrate ordinarie, che può essere garantito solo da una tariffa full cost recovery, 
come quella predisposta dal metodo tariffa idrico dell’Aeegsi»13.

5. Considerazioni conclusive

La resistenza di alcuni settori della società civile con la promozione 
prima di una legge di iniziativa popolare nel 2007 e poi di un referendum 

12 G. Napolitano, Per un’autorità indipendente di regolazione dei servizi idrici, Rapporto 
sulla regolazione dei servizi idrici, presentato all’incontro Acqua e Autorità organizzato da 
Federutility, Roma, 23 aprile 2010 (http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/
Napo/Napolitano_Autorit--servizi-idrici-DEF_19_04_10.pdf).

13 A. Petretto, I fondamenti economici della regolamentazione dei mercati dei servizi pubblici 
locali tramite autorità indipendenti, in La regolazione efficiente dei servizi pubblici locali, a cura di G. 
Napolitano e A. Petretto, cit., 13-53: 49.
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abrogativo del 2011, come alcuni interventi della Corte costituzionale, sono 
stati generalmente considerati dal legislatore italiano né più né meno, che 
degli incidenti di percorso sulla strada verso l’apertura del settore idrico al 
mercato.

Dietro la simpatia di ampi settori dell’opinione pubblica e di alcuni 
partiti e movimenti politici verso una gestione pubblica e partecipata delle 
risorse idriche, non è mai venuta meno – e si è anzi consolidata – la con-
vinzione da parte di economisti, giuristi e tecnici del settore che «Le tipiche 
inefficienze dei monopoli pubblici – come il sovradimensionamento degli 
organici, l’organizzazione del lavoro permissiva, i livelli salariali superiori 
a quelli nei settori dell’economia esposti alla concorrenza, la lottizzazione 
dei posti nei consigli di amministrazione – possono essere celate con tariffe 
strumentalmente contenute e quindi con il ricorso alla fiscalità generale, in 
ultima analisi, con il debito pubblico come più spesso accade, impedendo 
così ai cittadini/utenti (di questa generazione) di percepire le inefficienze 
e i relativi costi. La soluzione dell’impresa pubblica è quindi da considera-
re come superata dalle altre due [impresa privata o partenariato pubblico/
privato, ndr], sotto il profilo dell’efficienza economica, ma paradossalmente 
anche quello dell’equità»14.

In altre parole l’irrimediabile inefficienza della pubblica amministra-
zione e l’abuso sistematico da parte delle classi politiche locali nella gestio-
ne delle società partecipate, rendono di fatto impraticabile una gestione 
diretta dei servizi pubblici locali anche se oggettivamente essenziali come 
quelli idrici. Mentre la presenza di una rendita derivante da un “mono-
polio naturale” può trovare una più efficiente utilizzazione da parte della 
finanza privata che non di quella pubblica. 

In tale quadro, non si può fare a meno di sottolineare la difficoltà 
per il diritto di fonte statale di recepire istanze alternative a quelle proprie 
dell’economia di mercato, in un settore che tocca da vicino la qualità della 
vita delle persone e delle comunità come quello dei servizi legati all’utilizzo 
della risorsa acqua.

Il diritto contribuisce così all’accrescersi delle disuguaglianze rinun-
ciando a esercitare la sua tradizionale funzione allocativa basata su principi 
e criteri alternativi rispetto a quelli della scienza economica e adeguandosi, 
in maniera pressoché esclusiva, al mainstream economico che, a partire dagli 
anni Settanta del secolo scorso, si è stabilizzato sulle teorie economiche di 
Milton Friedman. Questi credeva – secondo la ricostruzione di Stiglitz – 
che «lasciata a sé stessa, l’economia sarebbe rimasta in condizioni di piena 

14 A. Petretto, op. ult. cit., 45.
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occupazione o quasi. Qualunque deviazione sarebbe stata velocemente cor-
retta, sempre che il governo non avesse pasticciato le cose»15.

Sulla base di questa convinzione si è assistito negli ultimi anni alla 
riduzione dell’azione dello Stato alla funzione di mera regolazione delle 
attività economiche: lo Stato deve limitarsi a concentrare la propria azione 
sull’obiettivo di fissare un quadro generale che possa garantire il corretto 
funzionamento della mano invisibile del mercato e correggere le posizioni 
dominanti di quei soggetti che potrebbero mettere in crisi il corretto fun-
zionamento della concorrenza.

L’accrescersi delle diseguaglianze sociali che si è realizzato in Italia ne-
gli ultimi trent’anni deve essere letto anche alla luce di una diversa idea di 
pubblico che, rinunciando alla funzione di redistribuzione e riducendo la 
propria sfera di azione alla semplice estensione e garanzia del principio di 
concorrenza, ha finito per diventare uno degli strumenti di accrescimento 
delle disuguaglianze.

In questo quadro, i referendum del 2011 erano stati il punto più alto 
della resistenza contro l’ingresso del mercato nel settore dei servizi idrici. I 
ricorsi al Tar Lombardia e, in appello, al Consiglio di Stato contro il metodo 
tariffario dell’Aeegsi sono stati l’estremo tentativo di introdurre un diverso 
paradigma di gestione nel settore dell’acqua rispetto a quello esclusivamente 
economico dettato dall’economia aziendale.

Del resto, lo sviluppo dei processi di riforma amministrativa fondati su 
privatizzazione, liberalizzazione, esternalizzazione e sul New Public Manage-
ment ha determinato, anche attraverso una serie di mutamenti di costituzio-
ne materiale, il passaggio da una concezione in base alla quale «ciò che è 
legale per ciò stesso va ritenuto efficiente» alla convinzione attuale che «solo 
ciò che è efficiente può essere considerato legale»16. E ciò tenendo conto del 
fatto che tra la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo millennio è stata 
la scienza economica a prevalere sulle altre scienze sociali, con conseguente 
affermazione di liberismo, mercantilismo e deregulation dei mercati e com-
pressione dei diritti sociali.

Bisogna ricordare, inoltre, che recenti studi rilanciano il tema della 
rimunicipalizzazione dei servizi idrici come seria alternativa al mercato17, 

15 J. Stiglitz, Il prezzo della disuguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro 
futuro, trad. di Maria Lorenza Chiesara, Einaudi, Torino, 2013 [ed. or. The Price of Inequality. 
How Today’s Divided Society Endangers Our Future, Norton & Co., N.Y., 2012], 404.

16 R. Ursi, Le stagioni dell’efficienza. I paradigmi giuridici della buona amministrazione, 
Rimini, Maggioli, 2016, 25.

17 A. Bieler, Fighting for public water: the first successful European Citizens’ Initiative,“Water 
and Sanitation are a Human Right”, in Interface: a journal for and about social movements, 9.1 
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mentre alcuni noti studiosi propongono il tema del superamento, dal punto 
di vista teorico, dell’attuale approccio regolativo e della concezione econo-
mica e giuridica sulla quale è fondato18.

A ciò si aggiunga che alcuni libri di notevole successo in diverse disci-
pline (Piketty, Rosanvallon, Stiglitz) hanno posto l’accento proprio sull’ac-
crescersi delle diseguaglianze sociali e sulla concentrazione delle risorse nelle 
mani della parte più ricca della popolazione ormai accertato attraverso dati 
incontestabili. Eppure questa consapevolezza, pur se largamente condivisa, 
produce forme diffuse di resistenza e una forte indignazione, ma non riesce 
ancora a concretizzarsi in un tentativo di correzione delle diseguaglianze che 
trovi adeguato spazio nella prospettiva del diritto come accaduto in passato 
con la trasformazione dell’ottocentesco “Stato di diritto” al novecentesco 
“Welfare State”.

Sugli studi giuridici e sociali sembra, dunque, gravare ancora quella 
pesante ipoteca già individuata da Giovanni Tarello negli anni Ottanta del 
secolo scorso: «L’abitudine a considerare il mercato come strumento ge-
nerale e fondamentale di allocazione dei beni comporta la disposizione a 
considerare gli altri strumenti o sistemi di allocazione dei beni come, per 
contrasto, non generali e non fondamentali, ed a considerarli come limitati 
al funzionamento del mercato e come “eccezioni” al mercato. Simile dispo-
sizione ha posto una pesante ipoteca – ipoteca che ancora grava – sugli studi 
non solo economici ma anche sociologici, antropologici e giuridici»19.

Abstract

The final ruling of the Council of State no. 2481/2017 marks the transition 
of the water sector into a stable regulatory framework. This was achieved especially 

(2017): 300-326; E. Lobina, Water service governance, technological change and paradigm shifts: 
a conceptual framework, in International Journal of Water, vol. 6, Nos. 3/4, 2012; E. Lobina-D. 
Hall, Le illusioni della concorrenza nel settore idrico, Public Services International Research Unit 
(PSIRU), 2008; S. Marotta, La depubblicizzazione dei servizi idrici. Dalla municipalizzazione 
all’obbligo di esternalizzazione, in Munus, 1/2011, 177-198; T. Blanchet, C. Herzberg, Étude 
sur la gouvernance et l’organisation des services d’eau potable retournés en gestion publique en France 
(2000-2016), Working Paper, February 2017, consultabile in https://www.researchgate.net/
publication/316861772.

18 Cfr. B. Jessop, Ngai-Ling Sum, Beyond the Regulation Approach. Putting Capitalist 
Economies in their Place, Edward Elgar Publishing, Cheltenam, UK – Northampton, MA, USA, 
2006.

19 G. Tarello, Il diritto e la funzione di distribuzione dei beni, in Cultura giuridica e politica del 
diritto, Il Mulino, Bologna, 1988, 220. 
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by endowing the Authority for Electricity, Gas and the Water System (AEEGSI) of 
oversight and regulatory functions. Parts of the civil society have opposed this transition 
through several means: at first, in 2007 by promoting a citizens’ initiative for a law 
regulating the water sector; secondly, by petitioning for an abrogative referendum in 
2011;  and, finally, by filing an appeal to the Council of State against the tariff 
method established by the Authority for Electricity, Gas and the Water System. As 
the outcome of this judgement shows, however, this opposition had the only effect of 
delaying the implementation of the new regulatory regime.
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Editoriali

Giacinto della Cananea, Il reclutamento dei professori universitari: due “lezioni” 
dall’esperienza italiana

n. 2, V-XIV

Aldo Sandulli, Autonomia “negata” e autonomia “abusata” nelle università
n. 3, V-XIII

Aldo Sandulli, Programmazione ed emergenza nel decreto Minniti: la diffi coltà di 
conciliare gli opposti

n. 1, V-VIII

Saggi

Sandra Antoniazzi, Le prospettive (interrotte) di evoluzione dell’Aeegsi nella rego-
lazione dei servizi pubblici 

pp. 75-120 
L’Aeegsi è stata istituita con la l. n. 481/1995 e ha iniziato ad operare nel 

1997. Dopo vent’anni è possibile fare un bilancio sulla regolazione accentrata 
di servizi pubblici e sui molteplici compiti svolti mediante procedimenti ammi-
nistrativi e provvedimenti, sulla base di discipline di settore nazionali e dell’UE. 
La funzione di determinazione delle tariffe dei servizi rappresenta senza dubbio 
un’attività complessa che è stata integrata nel tempo anche mediante la parte-
cipazione e la consultazione degli operatori economici, istituto di frequente 
applicato dall’Aeegsi; il contraddittorio ha acquisito un particolare approfon-
dimento nei procedimenti sanzionatori e nella risoluzione stragiudiziale delle 
controversie. In senso più generale, il contributo dell’Autorità di regolazione è 
stato assai significativo per l’evoluzione di istituti del procedimento ammini-
strativo non previsti dalla l. n. 241/1990 e l’interpretazione della discrezionalità 
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tecnica, considerato il rilevante contenzioso sottoposto al sindacato del giu-
dice amministrativo. Un’inevitabile ulteriore innovazione potrebbe consistere 
nell’attribuzione alla regolazione del settore dei rifiuti, come è emerso dallo 
schema di decreto legislativo sui servizi pubblici locali (ritirato a fine novembre 
2016, a seguito della sentenza C. cost. n. 251/2016), anche secondo il parere del 
Consiglio di Stato del gennaio 2017. 

Tommaso Bonetti, Eventi sismici e processi di ricostruzione tra governo del territorio 
e patrimonio culturale

pp. 229-258
L’Aeegsi è stata istituita con la l. n. 481/1995 e ha iniziato ad operare 

nel 1997. Dopo vent’anni è possiIl contributo si propone di esaminare la 
crescente complessità delle relazioni intercorrenti tra le funzioni di governo 
del territorio, segnatamente di ordine urbanistico, e quelle di tutela e valoriz-
zazione del patrimonio culturale, assumendo come riferimento i processi di 
ricostruzione conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi in Italia nel 2012 
e nel 2016. 

Dopo aver richiamato il quadro concettuale di riferimento, l’indagine si 
sofferma innanzitutto sui contorni strutturali e funzionali del rapporto nell’at-
tuale scenario ordinamentale, evidenziando la progressiva emersione di dinami-
che evolutive più ampie che investono la categoria degli interessi differenziati; 
sono, poi, specificatamente analizzati alcuni dei profili più innovativi che, in 
una prospettiva giuridicamente orientata e con specifico riguardo alle recipro-
che interrelazioni tra governo del territorio e patrimonio culturale, affiorano 
nell’alveo dei processi ricostruttivi esaminati.

Muovendo da tali acquisizioni, si svolgono alcune considerazioni finali in-
torno alla possibilità che il regime di specialità dettato per i processi di ricostru-
zione con riguardo al rapporto tra governo del territorio e patrimonio culturale 
sia meno dirompente di quanto a prima vista potrebbe apparire.

Max Bruschi, Salvatore Milazzo, L’integrazione fra la formazione dei docenti e 
l’accesso ai ruoli in attuazione della “Buona Scuola”

pp. 587-616
Il governo italiano ha introdotto, sulla base della delega prevista dalla L. n. 

107/2015, una nuova disciplina che muta il previgente sistema di abilitazione e 
accesso ai ruoli, passando a un regime, inedito per l’Italia, di “corso concorso” 
di durata triennale, attraverso la cosiddetta FIT (Formazione iniziale e tiroci-
nio). Il decreto legislativo n. 59/2017 prevede altresì una formula transitoria di 
introduzione di una graduatoria destinata ai soggetti già abilitati e disposizioni 
particolari per i soggetti con tre anni di servizio. Scopo del saggio, oltre a descri-
vere la normativa e metterla in relazione con alcuni snodi storici, è di esaminare 
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alcune zone critiche e di offrire possibili soluzioni, tenendo anche conto della 
giurisprudenza relativa al contenzioso.

Federico Caporale, La protezione degli investimenti stranieri e la nuova crisi del 
servizio pubblico

pp. 197-228
L’impatto delle regole ultranazionali sulle attività di servizio pubblico è 

un tema particolarmente interessante, perché ha fatto temere l’annichilimento 
stesso della nozione di servizio pubblico e perché incide su uno degli aspetti 
principali di questa, la sua natura politica e tipicamente nazionale.

Il contributo discute gli effetti dei trattati bilaterali di investimento e degli 
arbitrati dell’Icsid sulle discipline nazionali di servizio pubblico e, in particolare, 
sul potere di regolazione degli Stati in questo settore.

Dopo aver analizzato l’impatto della disciplina europea, del Gats e dei 
trattati bilaterali di investimento sulle attività di servizio pubblico, l’autore mette 
in luce come questi ultimi abbiano l’effetto più pervasivo: essi applicano alle 
attività di servizio pubblico un regime giuridico ordinario, in cui gli interessi 
economici rappresentati dalla finalità di protezione degli investimenti soffocano 
la dimensione sociale e solidaristica dei servizi pubblici.

Monica Cocconi, La riforma costituzionale delle competenze sull’energia 
pp. 51-74

Nel saggio si propone di riprendere in considerazione la proposta di Ri-
forma costituzionale della competenza riguardante la «la produzione, (il) tra-
sporto e (la) distribuzione nazionali dell’energia», attraverso un ritorno alla 
competenza statale esclusiva. Si mette in luce come tale Riforma costituirebbe, 
anziché una novità, la stabilizzazione di un processo già in atto, dovuto a mol-
teplici fattori: la crescente influenza della dimensione europea e la contiguità di 
tale politica, nella sua componente da fonte rinnovabile, con la competenza del-
lo Stato in materia di tutela dell’ecosistema. In tale direzione, inoltre, ha influito 
senza dubbio l’esigenza di rafforzare l’intervento dei poteri pubblici, sia pure in 
un mercato liberalizzato, per promuovere l’energia da fonte rinnovabile. Della 
proposta di Riforma, infine, si evidenziano i pregi e si individuano gli spazi e i 
ruoli che comunque resterebbero alle Regioni.

Daniele Donati, Governare l’inafferrabile. La cultura nella disciplina normativa e nella 
prassi amministrativa 

pp. 259-324
Il saggio esamina, in prospettiva diacronica e ad ampio spettro, come le 

istituzioni pubbliche e l’ordinamento giuridico italiano considerino la nozione 
di Cultura.



munus - indice annuale 2017

- 768 -

Il concetto, sempre valutato dalla politica con estrema attenzione, è stato 
oggetto di una rapida e incontrollata evoluzione che ha reso difficile l’inquadra-
mento sul piano giuridico. 

Il saggio ripercorre I diversi periodi della storia italiana esaminando le 
trasformazioni dell’idea di Cultura, dall’Unità ai giorni nostri, in particolare 
fermandosi, nella parte conclusiva, sulla possibilità di concepire una commune 
cultura europea e sulle prospettive che si stanno aprendo a seguito delle tecno-
logie digitali. 

Marco Dugato, Terremoto, ricostruzione e regole degli appalti 
pp. 485-496

Il contributo esamina il tema della ricostruzione conseguente agli even-
ti sismici, non intesa quale fase immediatamente successiva all’emergenza, bensì 
quale possibilità di declinare un assetto futuro dell’edificato non necessariamente 
corrispondente a quanto esisteva in precedenza. Ricostruire, infatti, non significa 
soltanto recuperare e restaurare gli edifici danneggiati, ma riveste il più ampio 
significato di ripristinare e ripensare il complesso delle funzioni urbane, sociali ed 
economiche che riguardano un territorio. In particolare, tenendo sullo sfondo il 
quadro normativo specificatamente dedicato alla gestione dell’emergenza con ri-
ferimento al regime dei contratti pubblici, la trattazione si concentra sul comples-
so urbanistico e degli appalti nell’ottica di prospettare la definizione di un contesto 
giuridico dai contorni parzialmente innovativi rispetto all’esistente. 

Giuliano Taglianetti, Il divieto di affidamento congiunto della progettazione e della 
esecuzione di lavori pubblici nel d.lgs. n. 50/2016 

pp. 497-530
Il saggio esamina una tra le principali novità introdotte dal decreto le-

gislativo n. 50/2016 in materia di contratti pubblici: il divieto di affidamento 
congiunto della progettazione e della esecuzione di lavori pubblici. Non si tratta 
di una novità assoluta, perché un divieto simile era stato espresso e regolato in 
riferimento alla l. n. 109/1994.

L’a., dopo aver analizzato la ratio legis della proibizione in oggetto cerca 
di comprendere se esso possa essere compatibile con la concezione europea di 
appalto pubblico e con la sua natura giuridica. Tenta, inoltre, di verificare se la 
scelta del legislatore di imporre il divieto possa condurre all’affermazione di un 
principio generale in materia di lavori pubblici. 

Elisabetta Tatì, Una nuova epoca per la sicurezza urbana? Verso la tipizzazione dei 
patti tra sindaco e prefetto e delle ordinanze contingibili e urgenti 

pp. 531-586
Con il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, «Disposizioni urgenti in materia di 
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sicurezza delle città», convertito con modificazioni dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, 
il legislatore italiano interviene nuovamente in materia di sicurezza. Il presente 
contributo intende dimostrare come il decreto, privilegiando la logica della col-
laborazione inter-istituzionale, possa essere considerato un’evoluzione rispetto 
al “pacchetto sicurezza” del periodo 2008-2009 ponendosi, sotto alcuni aspetti, 
quale nuova disciplina speciale. A questo scopo, si guarderà alla novella normati-
va limitatamente ad alcuni dei principali mezzi attuativi della “sicurezza urbana” 
e della “sicurezza integrata”, rispondenti a logiche sia di programmazione sia di 
emergenza ma accumunati dal favor per la tipizzazione degli strumenti giuridici 
impiegati a tal fine: i patti tra sindaco e prefetto e le ordinanze sindacali.

Bruno Tonoletti, Accesso alle infrastrutture e riconoscimento dei costi nei mercati 
dell’energia 

pp. 1-50
Il saggio si concentra sulle finalità e sui limiti delle tariffe regolatorie re-

lative all’accesso alle reti di energia. Una speciale attenzione è posta sui costi di 
realizzazione e di gestione delle infrastrutture. La legislazione italiana ed europea 
concede all’autorità di regolazione un’ampia e indefinita discrezionalità, nono-
stante si preveda che la tariffa dovrebbe riflettere i costi di un operatore efficien-
te. Attraverso l’analisi della giurisprudenza sulla ricognizione dei costi, il saggio 
illustra l’ambiguità e la carenza di chiarezza della piattaforma giuridica entro 
la quale la discrezionalità regolatoria è esercitata. Ciò dimostra l’importanza di 
definire più precisamente i diritti del mercato degli operatori in accordo con il 
potere tariffario come previsto dalle direttive di liberalizzazione. 

Articoli

Cristina Bertolino, I servizi educativi per la prima infanzia tra Stato e Regioni: un 
lungo cammino giunto alla mèta? 

pp. 401-438.
L’articolo esamina l’evoluzione storica e normativa dei servizi per la prima 

infanzia con l’intento di mettere in evidenza come, con il modificarsi della fun-
zione sociale e pedagogica di tali servizi, ne sia cambiata profondamente anche 
la concreta collocazione nell’ordinamento giuridico. In particolare, da servizi 
esclusivamente assistenziali, affidati alle Regioni e agli enti locali, si è giunti a 
riconoscerne la funzione educativa e formativa. I servizi per la prima infanzia 
paiono dunque essere ormai ‘transitati’, anche grazie ad alcune decisioni della 
Corte costituzionale, dalla materia della «beneficenza pubblica» a quella dell’«i-
struzione», determinando l’emergere di alcuni nodi oggi ancora irrisolti in re-
lazione alle competenze statali e regionali. Tali problematiche, oltre a riflettersi 
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negativamente sul sistema complessivo dei servizi per la prima infanzia, si ritiene 
incidano sulla qualità dei servizi e, in ultimo, sulla reale capacità del Paese di 
attuare un progetto condiviso ed innovativo di cura ed educazione dei minori.

Roberto Caranta, L’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ed i principi 
del diritto dell’Unione europea (con specifico riferimento al servizio idrico) 

pp. 617-632
Secondo il diritto UE spetta ad ogni singola amministrazione decidere se 

mantenere in house oppure esternalizzare la fornitura di un servizio di interesse 
economico generale, quelli idrici compresi. Qualora le amministrazioni aggiu-
dicatrici decidano di esternalizzare, il contraente deve essere scelto nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, di trasparenza e di concorrenza. Qualora 
il valore del contratto ecceda determinate soglie, verrà in gioco il diritto se-
condario, compresa, se sia trasferito al contraente privato una parte significativa 
del rischio di gestione, la Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione della con-
cessione. I contratti relativi alla gestione del servizio idrico sono però esclusi 
dall’applicazione di questa direttiva.

Monica Cocconi, Retroattività in mitius e proporzionalità nell’irrogazione di san-
zioni amministrative

pp. 325-340
Il saggio prende avvio dalla recente pronuncia della Corte costituzionale 

n. 51/2017, in materia di diritto dell’energia, per poi sviluppare le riflessioni di 
teoria generale, di più ampio spettro, sia sulla sfera di applicazione delle garanzie 
correlate al principio di legalità, in materia di sanzioni amministrative (specifi-
camente sul principio della loro retroattività in mitius) sia sui principi generali di 
diritto amministrativo, di proporzionalità e di adeguatezza, applicabili alla loro 
irrogazione.

Ci si interroga, principalmente, circa l’attività valenza, costituzionale e ge-
nerale oppure eccezionale, del principio di retroattività della lex mitior garantito 
dall’art. 7 della Convenzione. L’interrogativo investe, soprattutto, l’applicabilità 
di questo principio oltre la sfera delle sanzioni strettamente afflittive, ossia delle 
sanzioni di natura ripristinatoria e interdittiva, anche nel nostro ordinamento 
nazionale. 

L’insegnamento che proviene dal diritto europeo è di un necessario raf-
forzamento delle garanzie del cittadino rispetto all’esercizio di una rilevante 
potestà punitiva da parte dell’amministrazione, anche qualora questa persegua, 
oltre a una finalità sanzionatoria a carico del destinatario per la violazione di un 
precetto, un fine di cura concreta dell’interesse pubblico.

Il diritto vivente dovrebbe dunque essere inevitabilmente indotto, dagli 
sviluppi della giurisprudenza di Strasburgo, a ridefinire l’equilibrio tra le ga-
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ranzie di legalità nell’applicazione delle sanzioni penali in senso sostanziale e le 
istanze di effettività nell’esercizio del potere pubblico a favore delle prime.

M.T. Paola Caputi Jambrenghi, Cultura e attività commerciali 
pp. 341-368

La normativa posta a regolazione del fenomeno dello svolgimento di at-
tività commerciali nelle aree aventi valore culturale suscita ciclicamente l’atten-
zione del giurista nella misura in cui essa impone cambiamenti di rotta rispetto 
agli obiettivi che intende perseguire, circostanza che influisce in modo determi-
nante sull’assetto degli interessi, poiché a questi viene di volta in volta accordato 
maggiore o minore rilievo. Questo studio, partendo da una ricostruzione della 
suddetta normativa dalla legge Bottai ai giorni nostri e passando per la normati-
va comunitaria sulla materia, si sofferma sulla sempre minore rilevanza accordata 
agli interessi sensibili, offrendo un commento assai critico degli ultimi interventi 
normativi, soprattutto di quelli che nel tentativo di valorizzare il ruolo dell’am-
ministrazione procedente, nella conferenza di servizi decisoria, sembrerebbe 
privare di ogni valore sia l’emersione degli interessi rilevanti nell’ambito del 
procedimento, sia lo stesso ruolo attribuito alle amministrazioni competenti per 
la loro gestione e protezione, nonché quello attribuito alla concertazione e alla 
leale collaborazione dirette alla miglior cura dell’interesse pubblico.

Francesco Raffaello De Martino, L’acqua come diritto fondamentale e la sua 
gestione pubblica 

pp. 163-190
Lo studio esamina il problema del diritto all’acqua come diritto fonda-

mentale. Esso muove dalla premessa che la gestione pubblica dell’acqua è la re-
gola, quella privata l’eccezione, perché si tratta di tutelare il diritto fondamentale 
di ciascun individuo di avere accesso libero all’acqua.

Si sofferma sulle diverse qualificazioni giuridiche dell’acqua, sostenendo 
che il diritto all’acqua sia un diritto “fondamentalissimo”, inteso come una pre-
tesa assoluta e irrinunciabile della condizione umana. 

Dopo aver preso in esame la disciplina giuridica interna ed europea emer-
gente in seguito al referendum del 2011, evidenzia alcuni profili problematici del-
la riforma in itinere che, secondo l’autore, non sembra fornire risposte adeguate 
al problema dell’obbligo di una gestione esclusivamente pubblica dell’acqua. 

Chiara Feliziani, Sostenibilità finanziaria e servizi pubblici. Corsi e ricorsi storici nel 
finanziamento del servizio sanitario

pp. 369-400
Muovendo dallo stretto legame che sussiste tra la capacità della pubblica 

amministrazione di garantire determinati servizi pubblici e le risorse finanzia-
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rie a sua disposizione, l’articolo affronta il tema del finanziamento del servizio 
sanitario in Italia. 

Più nel dettaglio, lo scritto analizza come le modalità di tale finanziamento 
siano cambiate nel tempo, a partire dall’All. C della l. 20 marzo 1865, n. 2248, 
sino ai giorni nostri. 

Nel fare ciò, l’articolo pone particolare attenzione sull’influenza che alcu-
ni eventi - tra cui la riforma costituzionale del 2001 o la recente crisi finanziaria 
- hanno avuto sul modo di finanziare il servizio in argomento. 

Patrizia Marzaro, Servizi pubblici locali: leale collaborazione e complessità del “fe-
nomeno sociale” 

pp. 633-656
All’indomani della sentenza della C. cost. n. 199/2012 la disciplina dei 

servizi pubblici locali di interesse economico generale, dopo anni di intensa 
‘fibrillazione’, era venuta a trovarsi in uno stato di relativa stabilità. 

La delega con cui la l. n. 124/2015, cd. riforma Madia, ha disposto il rior-
dino di questo settore non è però giunta ad attuazione perché la Corte costitu-
zionale, su impugnazione regionale, con la sentenza n. 251/2016, che ha destato 
molto interesse in dottrina, ne ha dichiarato illegittime le relative disposizioni, 
al pari di varie altre in tema di riorganizzazione di diversi settori dell’Ammini-
strazione pubblica. Ciò è avvenuto, non all’esito di quel sindacato sul riparto di 
competenze Stato-Regioni ben sperimentato in precedenza, ma ritenendo nel 
caso di specie violato in via generale il principio di leale collaborazione, appli-
cato per la prima volta in questi termini ad un procedimento di normazione 
primaria, sottolineandone peraltro la natura attuativa di disposizioni a loro volta 
primarie. 

Messi in luce i limiti della portata di questa pronuncia, ritenuta in dottrina 
addirittura capace di modificare la forma di Stato, ed il suo legame con la sen-
tenza capostipite n. 303/2003, sulla cd. chiamata in sussidiarietà, il lavoro si con-
centra sulla ratio del richiamo al canone della leale collaborazione nella materia 
dei servizi pubblici locali, ravvisato in quell’intreccio inestricabile di competen-
ze che viene in gioco quando si debba procedere al riordino di un’intera ma-
teria, e dunque a dettare una «disciplina unitaria di fenomeni sociali complessi».

Cecilia Sereni Lucarelli, Le società in house tra ibridazione e coordinamento di 
discipline nel d.lgs. n. 175/2016 

pp. 657-688
L’articolo esamina la disciplina delle società in house alla luce del decreto 

legislative n. 175/2016. Il legislatore ha stabilito che tutte le società pubbliche 
sono soggette alla disciplina contenuta nel codice civile per tutto ciò che non 
sia espressamente vietato; lo scopo dell’articolo è volto a dimostrare che la stessa 
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disciplina valga per le società in house. Inoltre, il legislatore, in applicazione del 
principio di certezza del diritto, ha tentato di bilanciare la tensione tra forma 
private e sostanza pubblica, tra coordinamento delle discipline e ibridazione del 
diritto, che ha sempre caratterizzato la disciplina dell’in house.

Fiorenzo Liguori, Infrastrutture e periferie 
pp. 121-134

Il nesso tra infrastrutture e garanzia dei diritti fondamentali nelle periferie 
è oggetto di una diffusa analisi da parte della letteratura scientifica, all’interno 
della quale emerge anche il valore strumentale che la competitività economica 
dei territori – assicurata attraverso infrastrutture essenziali – assume rispetto alla 
coesione sociale, elevata a pre-requisito delle politiche pubbliche e in grado, ove 
letta alla luce del principio di uguaglianza, di porre un freno alle stesse misure 
pro-concorrenziali.

Nello specifico il contributo si concentra sul tema della realizzazione delle 
infrastrutture e sulla enucleazione di eventuali speciali modalità realizzative delle 
medesime ove gli interventi riguardino le periferie.

Si individua una delle principali cause di dilatazione dei tempi di pro-
grammazione e di realizzazione delle opere nella sovrapposizione di competen-
ze dei diversi livelli di governo.

Tra gli interventi normativi destinati ad incidere sulle disfunzioni carat-
terizzanti i procedimenti di approvazione delle opere pubbliche, si collocano: il 
nuovo codice dei contratti pubblici, in cui si segnalano, accanto alle innovazioni, 
una serie di opzioni contraddittorie; nonché, per la vocazione semplificatoria, la 
legge n. 124 del 2015, recante la c.d. Riforma Madia della PA, della quale si sot-
tolinea la tendenza al ridimensionamento della specialità degli interessi sensibili.

Il lavoro segnala poi come, nella misura in cui l’insediamento delle infra-
strutture nelle periferie comporti esternalità negative, il tema della partecipa-
zione e lo strumento del dibattito pubblico consentano un recupero di efficacia, 
sebbene non sempre riferita alla tutela effettiva degli interessi di chi prende 
parte al processo di open government, ma piuttosto declinata in chiave informativa.

Ci si sofferma infine sulle criticità sollevate dal ruolo che nel nuovo qua-
dro sono destinate ad assolvere le città metropolitane, in relazione a processi di 
pianificazione territoriale coerenti con l’obiettivo di pareggiare gli squilibri tra 
centro e periferia.

Giuseppe Micciarelli, Introduzione all’uso civico e collettivo urbano. La gestione di-
retta dei beni comuni urbani a Napoli 

pp. 135-162
Il saggio approfondisce il tema delle forme di governance collettiva dei beni 

comuni urbani. Più in dettaglio, il punto di avvio dell’analisi è rappresentato da 
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riuso dei beni abbandonati e sottoutilizzati. L’articolo, attraverso l’analisi di una 
serie di casi relativi alla città di Napoli, si sofferma sull’uso civico e collettivo 
urbano quale meccanismo innovativo e “creativo” di formazione delle regole. 

Opinioni

Aldo Sandulli, Le Regioni nel procedimento legislativo statale dopo la sentenza della 
Corte costituzionale n. 251/2016

pp. 191-196
Lo scritto si sofferma sugli effetti della Corte costituzionale n. 251/2016 

e, in particolare, sul ruolo delle regioni nel procedimento legislativo statale. Si 
analizzano, in primo luogo, le conseguenze sull’assetto delle fonti e sui rapporti 
tra Stato e autonomie; in secondo luogo, gli effetti sul processo di riforme della 
pubblica amministrazione, la cd. riforma Madia; in terzo luogo, le eventuali ri-
cadute sulla successiva giurisprudenza della Corte costituzionale.

Natascia Villani, Solidarietà e democrazia: un dialogo necessario 
pp. 689-700

Partendo dall’analisi dello storico e politologo Pierre Rosanvallon sulla 
crisi della democrazia, si assiste oggi ad una sorta di paradosso: alla crescita delle 
democrazie come regime corrisponde una diminuzione di democrazia come 
forma di società. Le disuguaglianze sociali stanno aumentando producendo una 
decomposizione silenziosa del legame sociale e simultaneamente della solida-
rietà. Non si tratta solo di delineare un legame tra democrazia e solidarietà, ma 
di individuare nella solidarietà un segno reale per continuare a definire demo-
cratico un sistema politico e riconoscersi ancora in esso.

Commenti

Anna Maria Chiariello, La discrezionalità dell’Antitrust nell’irrogazione delle san-
zioni e la tutela del legittimo affidamento 

pp. 701-726
La sentenza del Consiglio di Stato n. 740/2017, uniformandosi al preva-

lente indirizzo giurisprudenziale, riconosce che il fatto che l’Agcm abbia inflit-
to, in passato, sanzioni amministrative pecuniarie di un certo livello per diversi 
tipi di infrazioni non la priva della possibilità di innalzare tale livello, entro i li-
miti di cui all’art. 15, l. n. 287/1990, se ciò è necessario per garantire l’attuazione 
della politica della concorrenza dell’Unione. Al contrario, l’efficace applicazione 
delle regole di concorrenza dell’Unione richiede che l’Autorità possa in qual-
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siasi momento adeguare il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie alle 
esigenze di questa politica. In particolare, ciò vale non solo quando l’Autorità 
procede a un innalzamento del livello dell’importo delle ammende nell’ambito 
di decisioni individuali, ma anche allorché tale maggiorazione viene effettuata 
mediante applicazione, a casi concreti, di norme di comportamento aventi por-
tata generale, quali le Linee Guida. Obiettivo del presente commento è quello di 
collocare tale statuizione nella cornice del delicato bilanciamento tra potere di-
screzionale dell’Autorità nell’irrogazione delle sanzioni e legittimo affidamento 
delle imprese. In quest’ottica, oggetto di particolare attenzione saranno dunque 
i poteri sanzionatori dell’Agcm nell’esplicazione della sua “politica” della con-
correnza e il loro riflesso sulla certezza del diritto.

Sergio Marotta, Dall’adeguatezza della remunerazione del capitale investito al full 
cost recovery: il settore dell’acqua diventa un mercato regolato 

pp. 751-762
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2481/2017 segna il definitivo ingres-

so del settore idrico in un quadro regolamentare stabile, attuato principalmente 
attraverso il passaggio delle funzioni di controllo e regolazione in capo all’Au-
torità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

La resistenza di alcuni settori della società civile con la promozione prima 
di una legge di iniziativa popolare nel 2007, poi di un referendum abrogativo 
realizzato nel 2011 e, da ultimo, la proposizione di un ricorso al Tar e, in appello, 
al Consiglio di Stato contro il metodo tariffario stabilito dall’Aeegsi, non han-
no avuto altro effetto se non quello di ritardare e di rendere tecnicamente più 
complesso il regime di regolazione del settore idrico. 

Alessandra Salvato, Il giusto equilibrio tra la tariffa e il valore del servizio idrico
pp. 727-750

Il Consiglio di Stato, con le sentenza n. 2481/2017, ha dichiarato legittimo 
il provvedimento con il quale l’Aeegsi ha determinato le tariffe per il servizio 
idrico per gli anni 2012 e 2013. La pronuncia del Consiglio di Stato consente 
all’a. di ragionare sul tema della gestione del servizio idrico.

Salvatore Sorrentino, Una seconda chance: il soccorso istruttorio
pp. 439-474

Nelle sentenze n. 975/2017 e n. 976/2017, il Consiglio di Stato afferma 
che la procedura di soccorso istruttorio è ammissibile anche in sede di giudizio. 

La correzione o l’integrazione documentale non viola il principio della 
par condicio tra i concorrenti, in quanto essa mira ad attestare, correttamente, 
l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità 
che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto 
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comunicare alla concorrente, attivando la procedura di regolarizzazione in sede 
di gara pubblica.

A tal fine, la concorrente ha l’obbligo di provare la natura meramente 
formale dell’errore contenuto nella dichiarazione presentata: può validamente 
spendere tale argomento difensivo solo dimostrando in giudizio di disporre del 
requisito fin da quando ha reso la dichiarazione irregolare.

Recensioni

Bruno Carotti, Recensione a Gianluca Sgueo, Beyond Networks. Interlocutory Co-
alitions, the European and Global Legal Order, Springer, Berlin, 2016

pp. 475-484
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