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EDITORIALE
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Francesca Di Lascio

UNA SPIAGGIA È PER SEMPRE? 
IL CONFLITTO IN MATERIA DI CONCESSIONI BALNEARI

1. Nel 2016 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sanzionato 
la disciplina italiana in materia di demanio marittimo perché ammetteva il 
rinnovo automatico delle concessioni di spiaggia rilasciate per finalità turi-
stico-ricreative. Il prolungamento del rapporto concessorio, che al ricorrere 
di talune condizioni era consentito senza una valutazione competitiva, è 
stato ritenuto in contrasto con i principi di libertà di stabilimento, di non 
discriminazione e di tutela della concorrenza.

L’orientamento espresso dal giudice europeo non deve sorprendere. Si 
pone in linea, infatti, con quello dell’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato, che già un decennio orsono aveva evidenziato la necessità di 
introdurre meccanismi competitivi nell’assegnazione dei diritti di uso sui 
beni demaniali. Dello stesso tenore anche la giurisprudenza amministrativa, 
che ha dichiarato ripetutamente illegittima l’assenza di una diffusa e decisa 
affermazione del principio di concorrenza nelle procedure di affidamento 
in concessione di beni demaniali. Ma anche la Corte dei conti ha ritenuto 
il rilascio senza gara di concessioni di spiaggia suscettibile di configurare 
un danno erariale, così come la Corte costituzionale ha, con orientamento 
costante, giudicato illegittime le numerose leggi regionali contenenti previ-
sioni contrarie ai principi europei.

A livello europeo, le disposizioni che regolano l’affidamento in con-
cessione di tratti di litorale erano già state oggetto di una procedura di in-
frazione comunitaria aperta nel 2008 e chiusa, dopo un travagliato dibattito 
mediatico e parlamentare, solo nel 2012. La Commissione europea aveva 
allora censurato l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime quan-
do assentita con preferenza per il concessionario uscente, cui era permesso 
di avvalersi del diritto di insistenza quando non addirittura di giovarsi di 
un rinnovo automatico del titolo concessorio. Per superare le contestazio-
ni mosse, l’Italia aveva risposto abrogando tale diritto con decreto legge. 
Tuttavia, in sede di conversione di tale provvedimento, il Parlamento aveva 
inserito un inciso che salvava la possibilità di rinnovare automaticamente i 
titoli concessori. Questo ha comportato una messa in mora complementare 
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avvalorata, peraltro, dall’entrata in vigore, a fine 2009, della direttiva Bolken-
stein che ha introdotto il noto principio della necessaria assegnazione con 
procedura competitiva delle autorizzazioni (espressamente equiparate alle 
concessioni dalla sentenza del 2016) il cui numero debba essere limitato a 
causa della scarsità delle risorse naturali coinvolte. Con la legge comunitaria 
per l’anno 2010, il Parlamento ha finalmente eliminato ogni rinvio al regime 
del rinnovo automatico e questo ha consentito di superare le contestazioni 
europee e di portare alla chiusura della procedura di infrazione. Il provve-
dimento da ultimo citato ha, inoltre, conferito al Governo una delega per 
la revisione e il riordino complessivo della materia, che tuttavia non è mai 
stata esercitata.

Nelle more di una riforma organica del settore, nel 2012 il Parlamen-
to, con un inciso inserito in sede di conversione di uno dei tanti decreti 
“omnibus”, ha prorogato il termine di durata delle concessioni in essere. Ma 
questa dilatazione ope legis dei rapporti in essere, giustificata dalla necessità di 
garantire ai concessionari i tempi utili ad ammortizzare gli investimenti fatti, 
non ha convinto i giudici amministrativi. Il rinvio pregiudiziale disposto da 
due tribunali amministrativi regionali ha così aperto il varco per la sentenza 
CGUE del luglio 2016 che, nel confermare la sottoposizione delle conces-
sioni demaniali nel campo di applicazione della Bolkenstein, ha lasciato al 
giudice nazionale l’autonomia di valutare, nei fatti, la scarsità della risorsa 
naturale oggetto di affidamento in uso particolare quale criterio per l’intro-
duzione di procedure comparative.

Dopo l’adozione della decisione citata e nonostante il rischio di av-
vio di una nuova procedura di infrazione, il legislatore nazionale ha nuo-
vamente prorogato le concessioni in essere, spostandone la scadenza al 
2020 al fine di garantire, in attesa del riordino della materia in conformità 
ai principi di derivazione europea, la «certezza alle situazioni giuridiche 
in atto e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio». 
Su questa base, nel febbraio 2017, il Governo ha presentato al Parlamento 
un nuovo disegno di legge delega intitolato «Delega al Governo per la 
revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali 
marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo». Il progetto è stato 
approvato in prima istanza alla Camera per essere poi bloccato al Senato e 
per decadere a causa del termine della legislatura.

2. La ricostruzione degli eventi che hanno interessato la disciplina delle 
concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative dimostra come il set-
tore sia oggetto, ormai da molto tempo, di un conflitto acceso che, ciclica-
mente, riprende vigore.
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Volendo tracciare una ipotetica linea di confine tra le parti coinvolte 
si potrebbe dire che il legislatore statale e, sia pure con qualche eccezione, 
quello regionale, sostengono la difesa dello status quo insieme agli operatori 
di settore mentre i giudici, le autorità di regolazione e i cittadini, fruitori 
diretti dei beni marittimi, promuovono l’introduzione di un cambiamento 
che passa attraverso l’accoglienza piena dei principi europei.

Ma perché questo conflitto interessa solo il demanio marittimo e non 
emerge con altrettanta forza per altri beni pubblici naturali quali, ad esem-
pio, quelli fluviali e lacuali? Prima di rispondere, occorre un richiamo ad 
alcuni dati.

L’Italia possiede circa 7.600 chilometri di coste naturali, cui si affian-
cano altri 700 chilometri di coste artificiali che sono, peraltro, in costante 
aumento a causa dei costanti fenomeni di erosione e di alterazione della 
qualità ambientale dei litorali.

Il dato non esprime una primazia se paragonato ai Paesi europei che 
tradizionalmente si pongono come competitors nell’offerta dei servizi tu-
ristici balneari. La Francia e la Spagna, ad esempio, hanno un’estensione 
costiera molto più ampia. Ciò che colpisce, però, è che il rapporto tra coste 
e superficie complessiva del territorio italiano appare secondo solo a quello 
della Grecia. Vi sono, quindi, ampi spazi costieri che per la loro metà sono 
adatti alla balneazione.

Su queste aree di litorale insistono molteplici tipologie di attività, alcu-
ne delle quali hanno un impatto considerevole sul sistema turistico italiano. 
Si va, infatti, da prestazioni tradizionali direttamente funzionali all’uso della 
spiaggia sino alle numerose attività accessorie asseverate dai comuni con 
licenza di subingresso nella concessione principale, che stanno acquisendo 
crescente rilievo (particolarmente nei litorali che non possono fare leva su 
una eccellente qualità dell’acqua a fini di balneazione) come la ristorazione 
e svariate altre forme di loisirs sportivi o culturali.

Quanto all’impatto economico delle attività richiamate, si consideri 
che, stando ai dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulle coste 
italiane insistono circa 21.500 concessioni di spiaggia le quali occupano, 
orientativamente, 4.000 chilometri di costa e comportano la presenza di 
strutture ogni 400 metri (ma studi di settore parlano di 25.000 concessioni, 
facendo così emergere dubbi sul fatto che l’amministrazione statale non 
abbia piena contezza del numero esatto dei provvedimenti rilasciati dai co-
muni).

Guardando alle caratteristiche del mercato dei servizi balneari, vanno 
poi sottolineati altri due elementi. In primo luogo, la durata pluridecennale 
delle concessioni che appare correlata alla tipologia dei gestori, i quali sono 
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per lo più imprese familiari. Ne consegue una scarsa circolazione dei titoli 
d’uso del demanio marittimo, fatta eccezione per le ipotesi di subentro o 
per l’assegnazione di nuovi tratti di arenile che rappresentano, però, una 
percentuale estremamente ridotta sul totale. In secondo luogo, la rigidità dei 
canoni concessori, che sono calcolati rispetto al metro quadro di spazio as-
sentito, secondo importi immutati da alcuni anni. Ciò comporta che non vi 
sia una proporzionalità diretta tra gli introiti statali e i proventi effettivamen-
te percepiti dai concessionari come avviene, invero, in tutti i settori dove i 
beni pubblici naturali sono affidati in gestione a privati, fatta una parziale 
eccezione per le acque minerali e termali. Per comprendere le conseguenze 
di questo disallineamento, si pensi che, se a livello di fatturato le imprese 
balneari generano annualmente un volume d’affari superiore ai 2 miliardi di 
euro (come, ad esempio, avvenuto nel 2016) le entrate nelle casse statali am-
montano ad appena 103 milioni di euro, peraltro con uno scarto amplissimo 
tra accertato ed effettivamente riscosso.

3. Le dimensioni considerevoli e la composizione variegata del mer-
cato dei servizi balneari hanno contribuito a rafforzare l’idea che la spinta 
verso la valorizzazione economica del settore fosse non solo inevitabile, ma 
necessaria. Le concessioni di spiaggia hanno così assunto un’appetibilità ben 
maggiore rispetto a quelle relative ad altre risorse naturali, quali ad esempio 
i beni del demanio lacuale e fluviale.

Lo spostamento graduale ma costante verso questa dimensione ha con-
dizionato la legislazione statale attuativa del codice civile e del codice della 
navigazione che, a differenza di quanto accaduto in altri Paesi europei, è par-
sa dimenticare la necessità di ricercare un punto di equilibrio tra spinte del 
mercato e tutela dei beni naturali oggetto di concessione. Più precisamente, 
quello che il giudice europeo e i giudici nazionali hanno condannato è stata 
l’assenza, nel quadro normativo sulle concessioni demaniali, di strumenti e 
meccanismi rivolti ad una adeguata composizione degli interessi differenziati 
sottesi alla pluralità possibile di usi ammessi sul litorale.

In particolare, stando ai sostenitori dello status quo, il principio del 
legittimo affidamento sarebbe ragione legittimante per la durata ultrade-
cennale delle concessioni, per una commisurazione dei canoni slegata dai 
proventi effettivamente percepiti per le attività svolte grazie alla concessione, 
per il condono ripetuto di infrastrutture inamovibili realizzate sulle spiagge 
in assenza di titoli legittimanti e per l’alterazione perpetua delle condizioni 
dei beni demaniali dovuta al mantenimento di attrezzature stabili sul litorale 
anche nei periodi invernali di inutilizzo.

Ma se il principio del legittimo affidamento ha valenza a livello eu-
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ropeo, come la Corte di Giustizia afferma, perché le tendenze indicate non 
trovano spazio in altri Paesi europei?

Spesso il sistema italiano di gestione del demanio marittimo viene pa-
ragonato a quello spagnolo, strumentalizzando il fatto che la Ley de costas, 
approvata nel 1988 e riformata nel 2013, ammette concessioni di durata 
fino a settantacinque anni. Raramente, però, si precisa che i titoli per cui si 
ammette tale durata non sono assentiti sull’arenile, bensì alle sue spalle.

La tutela che il codice della navigazione italiano accoglie solo per la 
battigia, infatti, negli altri paesi europei è estesa a tutta la zona sabbiosa sco-
perta dal mare. La differenza sta nella modalità di utilizzo dello strumento 
concessorio: in Spagna le aree del demanio marittimo prospicenti all’arenile, 
sono date in concessione solo per finalità residenziali o di infrastrutturazione 
stabile a fini turistici, mentre le attività ammesse sulla spiaggia sono regolate 
mediante il rilascio di licenze di breve durata e possono essere svolte solo 
attraverso strutture amovibili. Fanno eccezione le installazioni di sicurezza 
o i servizi essenziali. In Francia questa impostazione di fondo è ancora più 
netta, poiché esiste un generale divieto di mantenimento sull’arenile delle 
strutture funzionali allo svolgimento dell’attività balneare. Nel nostro Paese 
tale limitazione non è stata accolta dalla legislazione nazionale, ma vi sono 
leggi regionali che la hanno introdotta e giudici amministrativi che la hanno 
recentemente avvalorata, in specie quando si pone il rischio, operando di-
versamente, di alterare la godibilità del contesto paesistico (vedi, ad esempio, 
Cons. St., sez. VI, 13 febbraio 2018 n. 899).

Anche il problema di ammortizzare gli investimenti fatti dai gestori, 
che è, di fatti, la motivazione richiamata con più decisione a supporto dal-
le parti contrarie all’introduzione di meccanismi concorrenziali nell’affida-
mento delle concessioni, potrebbe essere superato aggiungendo il computo 
dei costi non ammortizzati a carico dei newcomers in sede di aggiudicazione 
della gara, con un meccanismo di rimborso nei confronti del concessionario 
uscente. Questa pratica è già stata applicata, con successo, per l’affidamento 
di alcune tipologie di servizi pubblici dove il problema si è posto rispetto 
agli assets acquistati dai gestori uscenti.

In conclusione, se si vuole evitare che le istituzioni europee trasformi-
no l’osservazione guardinga del sistema italiano in una nuova costosa azione 
di inadempimento, occorre realizzare la promessa, ad oggi mancata, di adot-
tare in tempi celeri un provvedimento di riordino complessivo della materia 
atto a rendere il settore competitivo e a tutelare in modo duraturo l’esistenza 
stessa dei beni naturali marittimi concessi ai privati.
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SAGGI

Livia Lorenzoni

ACCENTRAMENTO O FRAMMENTAZIONE 
DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI REGOLAZIONE 

DEL TRASPORTO FERROVIARIO: 
MODELLI ISTITUZIONALI A CONFRONTO

Sommario: 1. Premessa: le peculiarità dei modelli di regolazione nei diversi ordina-
menti presi in esame – 2. Gli obiettivi europei di liberalizzazione e le difficoltà 
di regolazione intrinseche nel settore ferroviario. – 3. La regolazione delle 
ferrovie inglesi a seguito della privatizzazione sostanziale di British Rail. – 4. I 
modelli di regolazione delle ferrovie adottati in Francia ed in Italia. – 5. Ri-
flessioni conclusive sui diversi modelli organizzativi adottati per la regolazione 
del settore ferroviario.

1. Premessa: le peculiarità dei modelli di regolazione nei di-
versi ordinamenti presi in esame

I modelli di regolazione del trasporto ferroviario risultano profonda-
mente influenzati dalla tradizione giuridica e dal contesto politico-istituzio-
nale del Paese nel quale si inquadrano.

In Gran Bretagna, la riforma del settore ha avuto luogo indipendente-
mente dalle istanze europee di liberalizzazione e si è inserita nell’ambito del 
programma di privatizzazione delle industrie di pubblica utilità, annunciato 
nel 1983 dal Governo Conservatore presieduto da Margaret Thatcher1. In 
quel periodo, superato il massiccio intervento statale nei settori di pubblica 

1 Nel 1983, il primo segretario del Tesoro, coordinatore del programma di privatiz-
zazioni, ha affermato che il successo della privatizzazione sarebbe dipeso, nel lungo periodo, 
dalla possibilità di massimizzare la concorrenza: «the long term success of the privatisation 
programme will stand or fall by the extent to which it maximises competition. If competition 
cannot be achieved, an historic opportunity will have been lost» (J. Moore, Why privatize?, 
H.M. Treasury, November 1983, citato in J. Shaw, Competition, Regulation and the privatisation 
of British rail, Chippenham, Ashgate publishing, 2000, 23). È stato osservato in dottrina che 
«a major role, indeed probably the major role, of the regulators has been the creation and 
policing of competition» (T. Prosser, Regulation, Markets and Legitimacy, in J. Jefery, O. Dawn, 
The Changing Constitution, Oxford, Oxford University Press, 2007, 348).
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utilità dell’epoca delle nazionalizzazioni2, la regolazione ha iniziato ad essere 
considerata una soluzione di second best rispetto alla concorrenza, necessaria 
solo in presenza di monopoli naturali che impongono un intervento corret-
tivo sulle regole del mercato3. È nata, così, l’idea di separare, nelle industrie 
a rete, la parte demaniale da quella di erogazione dei servizi, per isolare i fal-
limenti del mercato legati all’elemento infrastrutturale ed aprire il mercato 
degli altri segmenti di attività4. In tale contesto, per far fronte alle complesse 
problematiche emergenti dalla liberalizzazione e dal trasferimento ai privati 
di attività economiche di interesse generale, è stato adottato il modello or-
ganizzativo delle autorità indipendenti5.

2 Il modello tradizionale di Stato liberista, improntato sul principio del laissez faire e 
sull’assenza dello Stato dall’economia, in Inghilterra, è stato spesso superato per l’esigenza di 
intervento statale soprattutto nei settori di pubblica utilità. Fin da metà Ottocento vi sono stati 
interventi per limitare posizioni monopolistiche e il periodo tra le due guerre mondiali è stato 
caratterizzato dall’espansione della economic regulation. Nel periodo successivo alla seconda guer-
ra mondiale, la forte depressione economica accompagnata dallo sviluppo delle teorie econo-
miche keynesiane hanno portato, tra il 1946 e il 1949, un ampio processo di nazionalizzazione 
da parte del Governo Laburista per far fronte ai problemi sociali emersi nel dopoguerra. Si veda 
sul punto, M. D’Alberti, Poteri pubblici, mercato e globalizzazione, Bologna, Il Mulino, 2008, 69.

3 In un rapporto commissionato dal Governo in tema di regolazione delle imprese 
privatizzate (si trattava in quel caso della British Telecom), è stato sostenuto che la regolazione 
fosse essenzialmente un mezzo per prevenire l’abuso di posizioni di monopolio e fosse un 
fenomeno temporaneo per assicurare la protezione dei consumatori fino al raggiungimento 
della libera concorrenza. La regolazione si sarebbe dovuta orientare esclusivamente all’effi-
cienza economica e, una volta liberalizzato il mercato, non sarebbe più stato necessario alcun 
intervento pubblico. «Competition is indisputably the most effective means – perhaps ulti-
mately the only effective means – of protecting consumers against market power. Regulation 
is essentially a means of preventing the worst excesses of monopoly; it is not a substitute for 
competition. It is a means of “holding the fort” until competition arrives» (S.C. Littlechild, 
Regulation of British Telecommunications’ Profitability: Report to the Secretary of State, Department 
of Trade and Industry, London, 1984). L’approccio del Prof. Littlechild è stato annoverato tra 
le ricostruzioni del rapporto tra regolazione e concorrenza come «rapporto sequenziale». 
Si veda sul punto F. Di Porto, La regolazione “geneticamente modificata”; c’è del nuovo in tema di 
rapporti tra regolazione e concorrenza, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2006, 6, 946 ss. 

4 Si è parlato, in proposito, di «segmentazione dei servizi pubblici oggettivi» (M. D’Al-
berti, Lezioni di diritto amministrativo, III ed., Torino, Giappichelli, 2017, 173).

5 L’istituzione di autorità amministrative indipendenti è stata considerata una conse-
guenza della tradizione giuridica e del contesto politico-istituzionale presente in Inghilterra 
all’epoca della privatizzaizione dei servizi di pubblica utilità: «in Britain, a long period of 
government by the Conservatives between 1979 and 1997 and existing strong neo-liberal 
traditions aided reforms such as privatization, liberalization and delegation to independent 
regulatory authorities» (M. Thatcher, Analysing regulatory reform in Europe, in Journal of Euro-
pean Public Policy, 9, 6, 2002, 866). Sull’origine del fenomeno di regolazione in seguito alla 
privatizzazione delle imprese di pubblica utilità la dottrina è molto ampia. Si vedano, senza 
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Diversamente, nell’Europa continentale6, il principio di separazione 
tra la gestione e la regolazione delle imprese di pubblica utilità ha stentato 
ad affermarsi, specialmente nel settore ferroviario, ed è stato accolto solo a 
fronte di obblighi imposti in sede europea. A differenza dall’Inghilterra, nei 
due ordinamenti continentali presi in esame, la Francia e l’Italia, la nozione 
di servizio pubblico ha assunto una rilevanza fondamentale nella riflessione 
giuridica7. Numerosi interventi dottrinali e giurisprudenziali hanno cercato 

pretese di esaustività, A. Ogus, Regulation: Legal Form and Economic Theory, Oxford, Clarendon 
Press 1994; M. Armstrong, M. Cowan, J. Vickers, Regulatory Reform – Regulation of Economic 
Activity, Cambridge, Mass., MIT Press, 1994; J. Foreman-Peck, R. Millward, Public and Private 
Ownership of British Industry 1820 – 1990, Oxford, Clarendon Press, 1994; R. Baldwin, Rules 
and government. Non-statutory rules and administrative law, Oxford, Clarendon Press, 1995, 125 
– 141; G. Majone, Regulating Europe, London, Routledge, 1996; T. Prosser, Law and the Regu-
lators, Oxford, Oxford University Press, 1997; D. Helm, T. Jenkinson, Competition in Regulated 
Industries, Oxford, Oxford University Press, 1998; R. Baldwin, C. Scott, C. Hood, A Reader on 
Regulation, Oxford, Oxford University Press, 1998; R. Baldwin, M. Cave, Understanding Regu-
lation,: Theory, Strategy, and Practice, Oxford, Oxford University Press, 1999; D. Newberry, Pri-
vatisation, Restructuring and Regulation of Network Utilities, Cambridge, Mass., MIT Press, 2000; 
M. Thatcher, Delegation to Independent Regulatory Agencies: Pressures, Functions and Contextual 
Mediation, in West European Politics, 2002, 25, 1, 130; J. Gómez-Ibáñez, Regulating Infrastructure. 
Monopoly, Contract and Discretion, Cambridge, Mass., Harvard UP, 2003; N. Rangone, Regolazi-
one, in S. Cassese (a cura di), Diz. dir. pubbl., Milano, 2006, 5057; M Thatcher, Internationalisa-
tion and Economic Institutions, Oxford, Oxford University Press, 2007; R. Baldwin, M. Cave, M. 
Lodge, Introduction: Regulation – The Field and the Developing Agenda, in Id., The Oxford Hand-
book of Regulation, Oxford, Oxford University Press, 2010, 3-16; Id., Understanding Regulation: 
Theory, Strategy, and Practice, II ed., Oxford, Oxford University Press, 2012.

6 Sull’origine e la recente attenuazione della contrapposizione tra il droit administratif 
francese e la Rule of Law inglese, si veda S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Torino, 
Einaudi, 1997, 40-45. Per un confronto tra il diritto amministrativo francese e quello inglese 
si veda diffusamente M. D’Alberti, Diritto amministrativo comparato. Trasformazioni dei sistemi 
amministrativi in Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia, Bologna, Il Mulino, 1992.

7 Come osservato in dottrina, «in marked contrast with their Continental neighbours, 
the British have traditionally been reluctant to enshrine requirements of public service in 
their system of law» (T. Prosser, Public service law: privatization’s unexpected offspring, in Law and 
contemporary problems, 2000, 4, 64). Si veda, altresì, N. Rangone, I servizi pubblici, Bologna, Il 
Mulino, 1999, 241, dove si sottolinea come il concetto di «servizio universale» utilizzato dalla 
normativa comunitaria nasca nei Paesi di common law. Nella giurisprudenza e dottrina france-
se si è tentato di costituire, attraverso tre criteri (materiale, organico e formale), una nozione 
unitaria di service public che ne faceva un «istituto cardine dell’intero diritto pubblico» (F. Me-
rusi, Servizio pubblico, cit., 215-216). La dottrina francese sul service public è sovente richiamata 
dalla dottrina italiana, in quanto da questa partono le mosse per una possibile classificazione 
giuridica della categoria. La maggior parte dei contributi sui servizi pubblici si sofferma 
sull’influenza della nozione di service public nell’ordinamento italiano. Si v., tra i molti, U. Po-
totschnig, I pubblici servizi, Padova, Cedam, 1964; M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, 
Bologna 1989; S. Cattaneo, Servizi pubblici, in Enc. dir., XLII, 1990, 355 ss.; P. Ciriello, Servizi 
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di inquadrare a livello teorico i rapporti tra amministrazioni pubbliche ed 
attività imprenditoriali di interesse generale, in contesti caratterizzati dalla 
presenza di testi costituzionali che determinano quali sono le attività che 
svolgono funzioni essenziali per la collettività e che devono essere fornite 
dalle imprese, a prescindere da scopi di profitto8. Pertanto, mentre in Francia 
ed in Italia il trasporto è considerato un settore centrale nello Stato sociale 
per fornire un servizio pubblico ai cittadini9, la scienza giuridica anglosasso-
ne lo ha individuato semplicemente come un’attività economica, in quanto 
tale soggetta alle regole di mercato, salve le caratteristiche di tipo economi-
co sopra menzionate che giustificano un intervento pubblico10. Per questa 

pubblici, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1992, 1 ss. Per gli ulteriori riferimenti sul tema si veda 
infra, nota 11. Per un recente contributo sulle diverse nozioni di servizio pubblico emerse 
nel Regno Unito e in Francia, si v. F. Caporale, Divergenze e convergenze nell’elaborazione della 
nozione di servizio pubblico in Francia e nel Regno Unito, in Quad. fior. per la storia del pensiero 
giuridico moderno, 2017, 46, 625-663.

8 «Le Costituzioni definiscono diritti fondamentali o doveri costituzionali a carico dello 
Stato o di altri soggetti pubblici collettivi, la cui realizzazione esige che vengano apprestati servi-
zi pubblici» (G. Marcou, Il servizio pubblico tra attività economiche e non economiche, in A. Brancasi (a 
cura di), Liberalizzazione del trasporto terrestre e servizi pubblici economici, Bologna, Il Mulino, 2003, 
316). L’approccio tendenzialmente pragmatico adottato dal Governo britannico rispetto alle 
attività imprenditoriali di interesse generale è stato ricondotto all’assenza di una Costituzione 
scritta e rigida, contenente le norme ed i principi in materia di proprietà, d’impresa o di ini-
ziativa economica privata che hanno consentito, nei sistemi giuridici continentali, l’evoluzione 
di una nozione giuridica di servizio pubblico. Si v., in proposito, S. Cassese, Introduzione, in S. 
Cassese (a cura di), La nuova Costituzione economica, Roma-Bari, Laterza, 2007, 3 ss. L’Autore 
contrappone la nozione di Costituzione economica dominante in Italia con quella propria della 
tradizione inglese, illustrando la concezione di Albert Venn Dicey, secondo la quale l’analisi dei 
rapporti tra Stato ed economia non può basarsi solo sulle norme costituzionali e le leggi, ma an-
che sui mutamenti dell’opinione pubblica. Anche il concetto di programmazione economica è 
estraneo all’ordinamento inglese, nel quale l’intervento statale nell’economia è di tipo settoriale, 
pragmatico e legato al caso concreto. Si v., in tal senso, A. Bonomo, Le privatizzazioni nel sistema 
costituzionale inglese, in R.G. Rodio (a cura di), Le privatizzazioni in Europa, in G. Santaniello 
(diretto da) Trattato di diritto amministrativo, XXIV, Padova, Cedam, 2003 531-532.

9 «Sino alle soglie di questo secolo infatti il pubblico servizio era ogni attività di un 
pubblico potere che non avesse una forma autoritativa (…) Pertanto era pubblico servizio 
sia l’attività del pubblico potere che avesse una sostanza tipicamente amministrativa (p.es. la 
scuola, fosse essa gratuita o meno), sia che avesse una sostanza tipicamente industriale (…) 
Le altre attività dei pubblici poteri erano invece dette “pubbliche funzioni”» (M.S. Giannini, 
Diritto pubblico dell’economia, Bologna, Il Mulino, 1989, 139). 

10 Tale approccio è stato decritto in dottrina attraverso il racconto di un’esperienza 
emblematica: «a civil servant who went to Brussels (…) to explain the ideas to his European 
counterparts said: ‘I spent the whole time emphatizing that the railways were a business and 
not a service. I was met with blank incomprehension’» (C. Wolmar, Broken Rails: How priva-
tisation wrecked Britain’s railways, London, Aurum press, 2001, 67-68).
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ragione, al fine di evidenziare le problematiche regolatorie legate alla libe-
ralizzazione del trasporto ferroviario nazionale, risulta interessante adottare 
un approccio comparatistico, che ponga a confronto le scelte istituzionali 
adottate in diversi ordinamenti, di tradizione anglosassone e continentale. 

Il presente contributo prende le mosse dallo studio della privatizza-
zione delle ferrovie britanniche, che ha rappresentato l’esperienza maggior-
mente significativa di apertura al regime concorrenziale dell’industria fer-
roviaria. All’esperienza inglese sono contrapposti i due modelli di riforma 
adottati in Francia ed in Italia, i quali presentano numerosi punti in comune 
tra loro, mostrando in modo evidente l’influenza della tradizione giuridica 
sugli assetti istituzionali adottati nella riforma del settore. Entrambi questi 
ultimi due Paesi hanno ridotto l’ambito della gestione riservata ed intro-
dotto misure pro-concorrenziali per adeguarsi agli obblighi imposti in sede 
europea. Ciononostante, in tutti e due gli stati, il settore è rimasto sostan-
zialmente controllato dai pubblici poteri e l’istituzione di un’autorità di 
regolazione indipendente dai poteri politici e dalle imprese è avvenuta solo 
in tempi recenti ed in risposta ad una procedura di infrazione avviata dalla 
Commissione europea. 

Alla luce dello studio dei suddetti casi, si intendono evidenziare le cri-
ticità ed i punti di forza dei meccanismi istituzionali di regolazione del setto-
re ferroviario nel garantire l’interesse pubblico alla concorrenza ed alla fru-
izione generalizzata del servizio di trasporto. La riforma adottata negli anni 
Novanta nel Regno Unito, sebbene si sia mostrata maggiormente coerente 
con le politiche europee di liberalizzazione, ha creato un complesso apparato 
di organismi deputati alla regolazione di settore che si è rivelato fallimentare 
nell’assicurare il coordinamento delle diverse componenti dell’industria, nel 
garantirne la sicurezza e, persino, nell’imporre una reale concorrenza nei 
servizi. Ciò ha portato ad un sostanziale ritorno al controllo pubblico su 
gran parte del settore. Al contrario, le riforme adottate in Francia ed in Italia 
hanno mantenuto un forte accentramento, sia nell’organizzazione dell’in-
dustria, sia nelle relative competenze regolatorie, salvaguardando le esigenze 
di coordinamento, ma, sotto alcuni aspetti, pregiudicando la liberalizzazione 
del mercato dei servizi di trasporto.

2. Gli obiettivi europei di liberalizzazione e le difficoltà di re-
golazione intrinseche nel settore ferroviario

Nel settore ferroviario, analogamente agli altri servizi d’interesse eco-
nomico generale, il diritto europeo persegue l’obiettivo di tutelare e favorire 
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la libera concorrenza tra imprese dei diversi stati membri, di armonizzare le 
discipline nazionali per promuovere lo sviluppo del mercato interno e di li-
mitare gli aiuti di stato, mediante una maggiore trasparenza nell’attribuzione 
dei costi e l’eliminazione di quelli economicamente ingiustificati11. Per il di-
ritto europeo, le deroghe al regime concorrenziale possono essere concesse 
esclusivamente in presenza di vincoli oggettivi all’accesso di più operatori, 
ovvero dall’impossibilità di perseguire la missione di interesse economico 
generale attraverso l’applicazione delle regole della concorrenza12. L’erosione 
progressiva dei privilegi delle imprese pubbliche, con la loro equiparazione a 
quelle private, anche per quanto riguarda la soggezione alle regole di merca-
to13, la tendenziale eliminazione dei diritti speciali o esclusivi, accompagnata 
dai vincoli di bilancio imposti dalla creazione dell’unione economica e mo-
netaria, dal divieto di aiuti di stato e dalla giurisprudenza europea in mate-
ria di libera circolazione dei capitali14, ha comportato un riposizionamento 
dei pubblici poteri rispetto alle attività economiche di interesse generale, 

11 Sul tema dei servizi d’interesse economico generale la dottrina è vastissima. Si veda-
no, senza fini di esaustività N. Rangone, I servizi pubblici, cit.; D. Sorace, Servizi pubblici e servizi 
(economici) di pubblica utilità, in Dir. pubbl., 1999, 371; G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti 
di utenza, Padova, Cedam, 2001; L. De Lucia, La regolazione amministrativa dei servizi di pubblica 
utilità, Torino, Giappichelli, 2002; F. Merusi, La nuova disciplina dei servizi pubblici, in Le leggi 
del mercato: innovazione comunitaria ed autarchia nazionale, Bologna, Il Mulino, 2002, 59-89; E. 
Scotti, Il pubblico servizio tra tradizione nazionale e prospettive europee, Padova, Cedam, 2003; M. 
Clarich, Servizi pubblici e diritto europeo della concorrenza: l’esperienza italiana e tedesca a confronto, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 2003, 1, 91; G. Marcou, Il servizio pubblico tra attività economiche e non 
economiche, cit.; G. Caia, I servizi pubblici, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi 
Monaco, F.G. Scoca (a cura di), Diritto Amministrativo, II, Bologna, Monduzzi, 2005, 131 ss.; 
G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, Il Mulino, 2005; V. Cerulli Irelli, 
Impresa pubblica, fini sociali, servizi di interesse generale, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2006, 5, 747; M. 
D’Alberti, Poteri pubblici, mercato e globalizzazione, cit.; D. Gallo, I servizi di interesse economico 
generale. Stato, mercato e welfare nel diritto dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2010; E. Bruti 
Liberati, F. Donati (a cura di), La regolazione dei servizi di interesse economico generale, Torino, 
Giappichelli, 2010; D. Sorace, Servizi «pubblici» economici nell’ordinamento nazionale ed europeo, 
alla fine del primo decennio del XXI secolo, in Dir. amm., 1, 2010, 1, 1; P. Chirulli, R. Miccú (a cura 
di), Il modello europeo di regolazione. Atti della giornata di studio in memoria di Salvatore Cattaneo, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2011.

12 Art. 106 TFUE.
13 Art. 345 TFUE Si veda, in questo senso, G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di 

utenza, Padova, Cedam, 2001, 231.
14 Sulla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di libera circolazione dei 

capitali e la sua influenza sulle privatizzazioni delle imprese pubbliche negli stati membri si 
v. V. Squaratti, I limiti imposti dal diritto dell’Unione europea all’intervento pubblico nell’economia: la 
neutralità delle modalità di perseguimento di obiettivi imperativi di interesse generale, in Dir. Comm. 
Int., 2014, 4, 1094-1100.
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secondo la nota metafora del passaggio dallo stato interventista allo stato 
regolatore15. Gli organi pubblici, un tempo gestori diretti delle imprese di 
pubblica utilità, hanno assunto il diverso ruolo di imporre a monte le regole 
del gioco per gli operatori, formalmente o sostanzialmente privati. A tal fine, 
sono state istituite autorità amministrative indipendenti con funzione di re-
golazione dei mercati liberalizzati16. La regolazione ha assunto tra le proprie 
finalità, oltre alla tutela della fruizione generalizzata dei servizi di pubblica 
utilità mediante l’imposizione di obblighi di servizio pubblico o universale, 

15 Sull’influenza del diritto europeo sul mutamento del ruolo dello Stato nell’econo-
mia si veda, per tutti, G. Majone, The rise of the regulatory state in Europe, in West European Poli-
tics 17, 3, 1994; Id., From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes 
in the Mode of Governance, in Journal of Public Policy, 1997, 17, 2, 139-167; G. Majone; A. La 
Spina, Lo Stato regolatore, Bologna, Il Mulino, 2000. Per una ricostruzione storica del ruolo 
dei pubblici poteri nella disciplina dell’economia si vedano, tra i molti, M. D’Alberti, Poteri 
pubblici mercati e globalizzazione, cit., passim.; F. Galgano, Lex mercatoria, Bologna, Il Mulino, V 
ed, 2010, 189-219.

16 La letteratura sulla funzione delle autorità amministrative indipendenti nei mercati 
liberalizzati è vastissima. Si v., senza pretese di completezza, R. Baldwin, C. McCrudden, 
Regulation and Public Law, London, Weidenfield & Nicolson, 1987; G. Majone, The rise of the 
regulatory state in Europe, in West European Politics 17, 3, 1994; G. Majone, From the Positive to 
the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in the Mode of Governance, in Journal of 
Public Policy, 1997, 17, 2, 139-167; M. D’Alberti, Autorità indipendenti (diritto amministrativo), in 
Enc. Giur., IV, Roma, 1995; S. Cassese, C. Franchini (a cura di), I garanti delle regole, Bologna, 
Il Mulino,1996; M. D’Alberti, Le Autorità indipendenti: quali garanzie?, in L. Lanfranchi (a cura 
di), Garanzie costituzionali e diritti fondamentali, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
1997, 158-171; G. Amato, Autorità semi-indipendenti ed autorità di garanzia, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 1997, 3, 645; G. Amato, Le autorità indipendenti nella costituzione economica, in Regolazione 
e garanzia del pluralismo, le autorità amministrative indipendenti, in Quad. Riv. trim. dir. proc. civ., 
Milano, 1997, 3; M. Clarich; I. Marrone, Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, Con-
correnza, in Enc. giur. IV, Roma, 1998; N. Rangone, I servizi pubblici, cit., 1999; M. D’Alberti; 
M. Tesauro (a cura di), Regolazione e concorrenza, Bologna, Il Mulino, 2000; S. Cassese, Quattro 
paradossi sui rapporti tra poteri pubblici ed autonomie private, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 2, 389; 
M. De Benedetto, L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Bologna, Il Mulino 2000; 
G. Majone; A. La Spina, Lo Stato regolatore, Bologna, Il Mulino, 2000; F. Merusi, Democrazia 
ed autorità indipendenti, Bologna, Il Mulino, 2000; S. Cassese, Dalle regole del gioco al gioco delle 
regole, in Mercato concorrenza e regole, 2002, 2, 265; F. Merusi, M. Passaro, Le autorità indipendenti, 
Bologna, Il Mulino, 2003; N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, Laterza, 2004; M. 
D’Alberti, Le autorità amministrative indipendenti, in G. Vesperini (a cura di), La riforma dell’am-
ministrazione centrale, Milano, Giuffrè, 2005, 95; S. Valentini (a cura di), Diritto e istituzioni della 
regolazione, Milano, Giuffrè, 2005; M. Clarich, Autorità indipendenti, Bologna, Il Mulino, 2005; 
M. D’Alberti, Concorrenza, in S. Cassese (a cura di), Diz. dir. pubbl., Milano, Giuffrè, 2006, 
1140; M. De Benedetto, Autorità indipendenti, in S. Cassese (a cura di), Diz. dir. pubbl, Milano, 
Giuffrè, 2006, 588; N. Rangone, Regolazione, in S. Cassese (a cura di), Diz. dir. pubbl., Milano, 
Giuffrè, 2006, 5057.
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quella di consentire l’apertura alla concorrenza di settori monopolistici, che 
presentano barriere tecniche o normative all’ingresso nel mercato17. È emer-
so, quindi, il paradosso per cui «la liberalizzazione stessa produce la necessità 
di una ingente regolazione, quindi il suo contrario»18. 

La liberalizzazione del settore ferroviario, in particolare, richiede un 
complesso intervento regolatorio, che tenga conto delle peculiarità proprie 
di questo mercato19. Tra queste, la più notevole è l’elemento infrastrutturale: 
il carattere di non duplicabilità della rete fisica e l’inesistenza di reti alternati-
ve (che in altri settori liberalizzati consentono, attraverso l’interconnessione, 
forme più spinte di concorrenza) costituisce una barriera tecnica all’ingres-
so20, ovvero, in termini economici, rappresenta un monopolio naturale, ossia 
un fallimento del mercato che richiede meccanismi correttivi21. Nel settore 
ferroviario rimane esclusivamente la possibilità di un’apertura parziale, rea-
lizzata mediante una gestione equa dell’infrastruttura, che permetta di svi-
luppare le potenzialità competitive nella fornitura del servizio di trasporto22. 
A tal fine, è necessaria una regolazione indipendente dalle imprese che con-

17 In proposito, è stato evidenziato che «le liberalizzazioni chiedono regole: perché sia 
effettivamente favorito l’ingresso di nuovi operatori in settori prima monopolistici occorro-
no misure pubbliche ‘asimmetriche’ che limitino il ruolo dell’ex-monopolista a vantaggio dei 
nuovi entranti» (M. D’Alberti, Poteri pubblici mercati e globalizzazione, cit., 35).

18 S. Cassese, Quattro paradossi sui rapporti tra poteri pubblici ed autonomie private, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2000, 2, 393.

19 P. M. Manacorda, Introduzione al gruppo di lavoro «Infrastrutture e servizi a rete fra rego-
lazione e concorrenza», in M. Sebastiani (a cura di), Infrastrutture e servizi di rete tra regolazione e 
concorrenza. Spunti per una politica delle infrastrutture di trasporto, Roma, Astrid, 2008, 5.

20 La rete fisica è stata definita come «quei beni infrastrutturali composti da parti in-
terconnesse e che consentono la movimentazione di persone o beni finalizzata all’offerta di 
un servizio» (F. Di Porto, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, Padova, Cedam, 2008, 
13). La rete ferroviaria è considerata non duplicabile nel senso che i costi sociali in termini di 
sostenibilità economica ed ambientale ne rendono eccessivamente onerosa e contraria all’in-
teresse pubblico una duplicazione. Come chiarito in dottrina, «le diseconomie ambientali e 
pratiche di ciascuna replica di rete qualificano come naturale il monopolio delle infrastrutture 
nei vari settori» (Ibid., 151).

21 Secondo le teorie dell’economia neoclassica, utilizzate anche nella letteratura più 
recente in materia di intervento pubblico sulle imprese che offrono servizi a rete di pubblica 
utilità, i casi di fallimento di mercato sono situazioni nelle quali il mercato risulta incapace 
di pervenire ad una allocazione efficiente delle risorse e che giustificano un intervento pub-
blico correttivo. Per un’analisi dell’intervento pubblico nel settore ferroviario dal punto di 
vista delle Scienze delle Finanze si veda, tra i molti, A. Taccone, L’intervento pubblico nel settore 
ferroviario, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2008.

22 S. Torricelli, Il trasporto ferroviario liberalizzato: organizzazione della concorrenza e tutela 
dell’interesse pubblico in A. Brancasi (a cura di), Liberalizzazione del trasporto terrestre e servizi 
pubblici economici, Bologna, Il Mulino, 2003, 40-41.
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senta di garantire la «neutralità» della rete, ovvero la sua messa a disposizione 
ai richiedenti in modo equo, trasparente e non discriminatorio23.

Inoltre, l’industria ferroviaria richiede altissimi investimenti iniziali con 
un rendimento molto differito nel tempo (costi fissi irrecuperabili) che dif-
ficilmente possono essere sostenuti da un imprenditore privato, a meno che 
non gli sia garantita la gestione esclusiva per un sufficiente periodo tempo-
rale, ovvero un sussidio pubblico24. Tale problematica risulta con particolare 
evidenza nel settore del trasporto di passeggeri, nel quale gli elevati costi di 
gestione e manutenzione non possono essere coperti dalle tariffe agli utenti 
finali, trattandosi di un servizio che deve essere assicurato in condizioni di 
universalità. L’esigenza di coordinamento nelle politiche di investimenti e di 
sussidi, per coprire i costi di mantenimento e gli oneri di servizio pubblico, 
rende indispensabile un intervento regolatorio che garantisca certezza di 
investimenti, adeguamento tecnologico all’infrastruttura, continuità del ser-
vizio, dei collegamenti, capillarità della rete, tariffe eque e proporzionate ai 
servizi offerti, integrità e sicurezza della rete25.

Infine, il trasporto ferroviario incide su materie di interesse generale, come 
la tutela dell’ambiente, lo sviluppo regionale e la crescita economica del Paese26. 

23 La neutralizzazione della rete è definita come «la sua messa a disposizione in maniera 
equa, trasparente e non discriminatoria di tutti gli operatori di un mercato recentemente 
liberalizzato» (F. Di Porto, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, cit., 197).

24 Nel settore ferroviario l’inefficienza dei servizi, obsolescenza delle tecnologie e le 
politiche dei prezzi sociali hanno a lungo giustificato onerosi interventi statali di copertura 
delle perdite. Si veda sul punto N. Rangone, I servizi pubblici, cit.,131; G. Napolitano, I Ser-
vizi Pubblici, in S. Cassese (a cura di), La nuova Costituzione economica, Roma – Bari, Laterza, 
2007, 150. Fin dagli anni Sessanta, il diritto europeo si è posto l’obiettivo di adottare una 
riforma che rendesse più trasparenti i rapporti finanziari tra stati e gestori, normalizzando ed 
armonizzando i conti delle aziende ferroviarie in base alle norme comuni di contabilità, per 
permettere una più efficiente gestione dei servizi di trasporto, anche attraverso la concorren-
za intermodale, e limitare l’impatto del “conto ferroviario” sugli indebitamenti pubblici. Si 
vedano, in proposito, la Decisione del Consiglio 65/271/CEE, del 13 maggio 1965, relativa 
all’armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei tra-
sporti ferroviari, su strada e per vie navigabili e il Regolamento (CEE) 1191/69 del Consiglio 
del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli stati membri in materia di obblighi inerenti alla 
nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navi-
gabile. In dottrina si vedano, tra i molti, L. Saltari, Gli obblighi si servizio pubblico nel trasporto 
ferroviario in Riv. giur. circolazione e trasporti, 2002, 6, 11; L. Di Pietrantonio e J. Pelkmans, The 
economics of EU railway reform, Bruges European Economic Policy Briefings, 2004, 9, 5.

25 P. M. Manacorda, Introduzione al gruppo di lavoro «Infrastrutture e servizi a rete fra rego-
lazione e concorrenza», in M. Sebastiani (a cura di), Infrastrutture e servizi di rete tra regolazione e 
concorrenza. Spunti per una politica delle infrastrutture di trasporto, Roma, Astrid, 2008, 5.

26 Si v., sul punto, M. Thatcher, Reforming National Regulatory Institutions: the EU and 
Cross-National Variety in European nework industries, in B. Hanche, M. Rhodes, M. Thatcher, 
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Esso si inserisce nel più ampio contesto della politica dei trasporti, che esige 
un intervento pubblico volto al riequilibrio tra diverse modalità di trasporto, 
che consideri la situazione di svantaggio delle ferrovie per i costi di infra-
struttura e gli oneri di universalità del servizio27.

A lungo si è ritenuto che le suddette caratteristiche del settore fer-
roviario imponessero l’affidamento dell’industria ad imprese monopolisti-
che, verticalmente integrate, che operavano perseguendo numerosi obiettivi 
extra-economici. In tale contesto, i costi legati all’infrastruttura gravavano 
anche sulle imprese ferroviarie, impedendo a queste ultime di raggiungere 
il pareggio di bilancio, e risultava del tutto opaca l’attribuzione di sussidi 
pubblici all’industria28. La regolazione e la gestione dell’industria ferroviaria 
erano, sovente, affidati ad un unico soggetto con una «completa commistio-
ne tra regolazione e gestione»29. Tale modello, tuttavia, si mostrava incom-
patibile con le esigenze di integrazione del mercato unico, nonché con il 
generale divieto di aiuti di stato30. Pertanto, il diritto europeo ha adottato 
una disciplina del settore volta a confinare la possibilità di riserva di attività 
all’elemento di monopolio naturale costituito dalla rete fisica dell’infrastrut-

Beyond varieties of capitalism: conflict, contradiction, and complementarities in the European Economy, 
Oxford, Oxford University Press, 2007, 3-4. L’Autore ha sostenuto esservi un’interdipenden-
za particolarmente forte tra governi e operatori dei servizi nelle industrie a rete. 

27 Si v., in tal senso, D. Kerwer, M. Teusch, Transport policy in the European Union, in A. 
Heritier, C. Knill, P. Alle, D. Fach, Differential Europe: the European Union impact on national 
policymaking, Maryland, Rowman & Littlefield, 2001, 40.

28 D.U. Galetta e M. Giavazzi, Trasporti terrestri, in G. Greco e M. P. Chiti (diretto da), 
Trattato di diritto amministrativo europeo, Parte Speciale, IV, Milano, Giuffrè, 2007, 2194. Come 
osservato in dottrina, le politiche comunitarie hanno perseguito principalmente gli obiettivi 
di liberalizzazione, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, e di limitazione e traspa-
renza negli aiuti di Stato. Si v., in tal senso, N. Rangone, I trasporti pubblici di linea, in S. Cassese 
(a cura di), Trattato di Diritto Amministrativo, Milano, Giuffrè, 2000, 1697 ss.

29 N. Rangone, Trasporto, IX) Regolazione dei trasporti, diritto Amministrativo, in Enc. giur. 
Treccani, Roma 2006, 4.

30 Per la disciplina degli aiuti di Stato in materia di trasporti si veda l’art. 93 TFUE (ex 
art. 73 del TCE) che dispone quanto segue: «sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti 
dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune 
servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio». Sulla nozione di obblighi di servizio pub-
blico nel settore dei trasporti si veda il Regolamento della Comunità Europea 23 ottobre 
2007, n. 1370/2007, Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi 
pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, da ultimo modificato dal Regolamento 
(Ue) 2016/2338 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 che modi-
fica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all’apertura del mercato dei servizi di 
trasporto ferroviario nazionale di passeggeri.
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tura, per consentire lo sviluppo di dinamiche di mercato nel segmento di 
attività dei servizi di trasporto31.

La normativa europea, come noto, ha previsto, a partire dai primi anni 
Novanta, la separazione contabile obbligatoria tra attività di gestione della 
rete e servizi di trasporto32, lasciando agli stati membri la facoltà di adotta-
re una separazione più incisiva (separazione organica, o istituzionale)33. Per 
consentire l’ingresso nel mercato di nuovi entranti, in concorrenza con gli 
incumbent nazionali, è stato introdotto un diritto di accesso a condizioni 
eque e non discriminatorie alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto 
liberalizzati34. Per eliminare le barriere tecniche e normative all’ingresso, che 
permettevano agli stati membri di favorire gli operatori esistenti nel con-
sentire l’accesso alla rete, è stato predisposto un sistema di licenze, mediante 
il quale l’intervento dei pubblici poteri è stato confinato alla verifica non 
discrezionale dei requisiti tecnici e di affidabilità delle imprese ferroviarie 
prestabiliti a livello europeo35. Per lo stesso motivo, è stata imposta una ripar-
tizione della capacità infrastrutturale equa e non discriminatoria36 ed è stato 
stabilito che le relative funzioni fossero svolte da un soggetto indipendente 
sul piano giuridico, organizzativo e decisionale dalle imprese di trasporto37.

Le direttive degli anni Novanta hanno aperto la strada ad una progres-
siva liberalizzazione dei servizi di trasporto che si è sviluppata, negli anni 

31 Come per le altre industrie a rete di pubblica utilità, i principi che hanno guidato 
la prima fase di liberalizzazione sono stati la gradualità nell’apertura del mercato, la separa-
zione fra gestione e regolazione della rete e dei relativi servizi, la separazione contabile e/o 
gestionale fra reti e servizi, la liberalizzazione dell’offerta di servizi e previsioni di servizio 
pubblico. Si veda, sul punto, F. Di Porto, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, Padova, 
Cedam, 2008, 59-60.

32 La separazione contabile permette di scindere gli oneri derivanti da costi sociali da 
quelli dovuti alle inefficienze del servizio. Si veda, in tal senso, N. Rangone, I servizi pubblici, 
cit., 35.

33 Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle 
ferrovie comunitarie.

34 Art. 10 Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, cit.
35 Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle im-

prese ferroviarie. Sul più ampio fenomeno della riduzione della discrezionalità all’esito dei pro-
cessi di liberalizzazione delle attività economiche e sulle cosiddette autorizzazioni obiettivate si 
veda M. D’Alberti, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, cit., 99-105.

36 Direttiva 95/19/CE del Consiglio del 19 giugno 1995 riguardante la ripartizione del-
le capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura.

37 Art. 4 della Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 
febbraio 2001 relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria ed all’imposi-
zione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, abrogato dall’art. 65 della direttiva 
2012/34/UE.
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successivi, con l’adozione di quattro pacchetti ferroviari (del 2001, 2004, 
2007 e 2016). Il diritto di accesso delle imprese ferroviarie è stato gradual-
mente esteso, a partire dai servizi di trasporto merci, nei quali è più semplice 
creare le condizioni per un effettivo dispiegarsi delle forze concorrenziali, 
sino al trasporto internazionale di passeggeri. In quest’ultimo campo, le po-
litiche comunitarie sono state più caute, introducendo solo recentemente 
prospettive di liberalizzazione. Essendo il mercato del trasporto ferroviario 
di passeggeri largamente disciplinato da obblighi di servizio pubblico, nel 
processo di liberalizzazione è stato necessario tener conto della possibilità di 
finanziamenti pubblici e diritti esclusivi alle imprese, consentiti dal diritto 
europeo per lo svolgimento della loro missione di interesse generale, attra-
verso l’affidamento di contratti di servizio pubblico da parte delle autorità 
competenti degli stati membri, per tutelare l’interesse generale alla fruizione 
del servizio38. I primi tre pacchetti ferroviari sono confluiti nella direttiva 
di rifusione e riunione in un unico atto delle direttive di liberalizzazione 
del settore, finalizzata a promuovere un’effettiva apertura alla concorrenza, 
anche dei servizi di trasporto passeggeri, a rafforzare l’indipendenza degli 
organismi di regolamentazione nonché la trasparenza e l’accesso non discri-
minatorio all’infrastruttura ferroviaria39.

Il processo di liberalizzazione è ulteriormente avanzato con la recente 
adozione del quarto pacchetto ferroviario, contenente un cosiddetto pilastro 
tecnico, che ha ridefinito le funzioni dell’Autorità di regolazione compe-
tente a livello europeo (l’Agenzia Ferroviaria Europea, istituita nel 2004) ed 
incrementato la disciplina sull’interoperabilità e sulla sicurezza del sistema 
ferroviario, ed uno di mercato, che ha posto le basi per il completamento 
della liberalizzazione del trasporto di passeggeri e per la normalizzazione 
dei conti delle aziende ferroviarie40. La procedura per l’adozione di tale pac-
chetto è durata diversi anni (la Commissione ha pubblicato la sua proposta 
nel gennaio 201341 e l’accordo è stato raggiunto solo nel dicembre 2016) 

38 Si veda il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 
2007, n. 1370/2007, cit.

39 Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 
2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). Sul contenuto della di-
rettiva ed il suo recepimento in Italia sia consentito rinviare a L. Lorenzoni, Il decreto legislativo 
15 luglio 2015, n. 112 di attuazione della direttiva Recast 2012/34/UE che istituisce uno spazio 
ferroviario europeo unico, in Riv. regolaz. mercati, 2, 2015, 219-237.

40 I riferimenti normativi dei Regolamenti e le Direttive del quarto pacchetto ferroviario 
sono reperibili al seguente link: https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_it.

41 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sul “Quarto Pacchetto Ferroviario 
– Completare lo Spazio Ferroviario Europeo Unico per favorire la competitività e la crescita 
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ed è stata ostacolata dai notevoli contrasti tra le posizioni degli stati membri 
e quella della Commissione europea. Quest’ultima mirava ad eliminare le 
barriere di tipo legislativo ed amministrativo all’ingresso al mercato presenti 
a livello nazionale. Al contrario, i governi degli stati membri si opponevano 
al fine di preservare le posizioni dominanti degli operatori storici. L’esito 
del procedimento legislativo ha portato ad una serie di compromessi42. Ad 
esempio, la proposta della Commissione conteneva previsioni volte a ga-
rantire una maggiore indipendenza del gestore dell’infrastruttura e l’elimi-
nazione dei regimi di partecipazione incrociata tra il gestore della rete e le 
entità giuridiche inserite in un’impresa verticalmente integrata operanti sui 
mercati dei servizi di trasporto ferroviario43. Su tale punto, gli stati membri 
e, in particolare, lo Stato francese, si sono opposti con vigore, affermandone 
la sproporzione e negando che l’integrazione verticale abbia posto ostacoli 
rilevanti alla libera concorrenza, salvo alcuni casi, sui quali sono efficace-
mente intervenute le autorità nazionali44. Sono state, pertanto, introdotte 
esclusivamente misure volte ad evitare situazioni di conflitto di interesse tra 
i membri dell’impresa di gestione della rete e quelli delle imprese ferroviarie 
ed a rafforzare ulteriormente l’indipendenza delle funzioni essenziali del 
gestore nel consentire l’accesso non discriminatorio ai nuovi entranti45.

Per quanto concerne le autorità nazionali di vigilanza sul settore ferro-
viario, la normativa europea ha imposto che gli stati membri istituiscano un 
organismo «indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e 
della strategia finanziaria, dai Gestori dell’infrastruttura, dagli organismi pre-
posti alla determinazione dei diritti, dagli organismi preposti all’assegnazione 

europee” Bruxelles, 30 gennaio 2013 COM(2013) 25 final, reperibile al seguente link: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0025&from=IT.

42 Per un commento sulle difficoltà incontrate nel procedimento di adozione del 
quarto pacchetto ferroviario si veda E. Garofalo, Il quarto pacchetto ferroviario, in P. Chirulli (a 
cura di), Concorrenza, regolazione e tutela dei diritti nel trasporto ferroviario, cit., 23-28.

43 Art. 7-bis, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che 
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l’apertura del mercato 
dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell’infrastruttura 
ferroviaria (COM(2013)29).

44 Si veda sul punto Camera dei deputati, XVII legislatura, Documentazione per le 
Commissioni, esame di atti e documenti dell’unione europea, quarto pacchetto ferrovia-
rio COM(2013)25 – COM(2013)26 COM(2013)27 – COM(2013)28 COM(2013)29 – 
COM(2013)30 – COM(2013)31, 21.

45 Direttiva (Ue) 2016/2370 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 
2016 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura del mercato dei ser-
vizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell’infrastruttura ferroviaria.
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e dai richiedenti»46, per garantire l’assenza di distorsioni ed abusi nel contesto 
concorrenziale creato dalle riforme di liberalizzazione. Inizialmente non era 
previsto che l’autorità di regolazione fosse indipendente dai poteri politici, 
anzi, era espressamente contemplata la possibilità che essa coincidesse con il 
Ministero competente in materia di trasporti. Con la direttiva di refusione, il 
requisito dell’indipendenza delle autorità nazionali di regolazione del setto-
re è stato notevolmente rafforzato. È stato stabilito che esse siano, in primo 
luogo, giuridicamente distinte ed indipendenti da qualsiasi ente pubblico o 
privato, salve le autorità antitrust e quelle preposte alla sicurezza o al rilascio 
della licenza; in secondo luogo, indipendenti sul piano organizzativo, giu-
ridico, decisionale e della strategia finanziaria dai gestori dell’infrastruttura, 
dagli organismi preposti alla riscossione dei canoni, dagli organismi preposti 
all’assegnazione e dai richiedenti; ed, infine, funzionalmente indipendenti 
dalle autorità preposte all’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico. 
La direttiva ha, inoltre, introdotto diverse misure a garanzia dell’indipenden-
za delle autorità di regolazione nazionali dal potere politico e dalle società 
regolate ed ha ampliato e specificato i compiti di supervisione, sanzione e 
regolazione, e rafforzato la cooperazione delle autorità in ambito europeo47. 

Gli interventi comunitari mirano a creare un sistema ferroviario con-
correnziale all’interno dell’Unione europea per incrementare la libertà di 
circolazione nel mercato unico, mediante garanzie di accesso equo e non 
discriminatorio alla rete. Tuttavia, il diritto europeo ha concesso un signi-
ficativo margine di discrezionalità agli stati membri per quanto riguarda il 
regime giuridico da applicare ai soggetti operanti nell’industria ferroviaria a 
livello nazionale, lasciando impregiudicato il sistema proprietario ed impo-
nendo esclusivamente la separazione contabile e giuridica tra gestore della 
rete ed imprese ferroviarie48. 

In tale quadro normativo, la maggior parte degli stati membri ha man-
tenuto un assetto proprietario pubblicistico e verticalmente integrato, an-
che a seguito delle riforme imposte dal diritto europeo. Il Regno Unito, 
diversamente, ha adottato, fin dagli anni Novanta, una riforma strutturale 
dell’industria, mirata ad un’ampia liberalizzazione del settore, che ha previsto 
la separazione verticale tra il gestore della rete e quello dei servizi e la separa-
zione orizzontale tra gli operatori nei servizi di trasporto, con l’introduzione 
di diverse forme concorrenziali tra le imprese. L’ispirazione neo liberista 

46 Art. 30 della Direttiva 2001/14/CE cit., abrogato dall’art. 65 della direttiva 2012/34/
UE.

47 Artt. 55-57 della Direttiva 2012/34/UE cit.
48 Art. 7 della Direttiva 2012/34/UE cit.
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del programma di privatizzazione e liberalizzazione e la concezione della 
regolazione non come vincolo politico al libero mercato, bensì come mezzo 
necessario per il perseguimento dell’efficienza economica e per garantire i 
servizi non remunerativi alla collettività, hanno reso la Gran Bretagna un 
esempio per le politiche comunitarie49. Nondimeno, la privatizzazione delle 
ferrovie inglesi, pur in linea con le direttive europee, è stata dettata, preva-
lentemente, da ragioni di politica nazionale ed è andata ben oltre gli obiet-
tivi comunitari di separazione della gestione dell’infrastruttura dalle attività 
di trasporto in vista della liberalizzazione di queste ultime50. La riforma ha 
introdotto numerose modifiche non previste dal diritto europeo, tra le quali 
le più problematiche sono state la privatizzazione sostanziale del gestore 
dell’infrastruttura, il sistema adottato per l’introduzione di una concorrenza 
“per” il mercato nel settore del trasporto passeggeri e l’eccessiva frammen-
tazione delle competenze regolatorie.

3. La regolazione delle ferrovie inglesi a seguito della privatiz-
zazione sostanziale di British Rail

La privatizzazione delle ferrovie inglesi ha costituito un caso emble-
matico di ristrutturazione del settore ferroviario con obiettivi pro-concor-
renziali. Nel 1992, il Governo britannico ha proposto la privatizzazione di 
British Rail, con l’obiettivo di limitare il pesante onere sulle finanze pubbli-
che generato dal settore, mediante l’apertura alla concorrenza tra privati51. 

49 «At the EC level, in network regulation, Britain was far from being an ‘awkward 
partner’- on the contrary, it was a strong supporter of EC and Commission regulation to 
liberalise markets and expand EC competencies» (M. Thatcher, Reforming National Regulatory 
Institutions: the EU and Cross-National Variety in European nework industries, cit., 10.

50 Sulla scarsa influenza delle Direttive comunitarie nella riforma delle ferrovie inglesi 
C. Knill, Reforming transport policy in Britain, concurrence with Europe but separate development in 
A. Heritier, C. Knill, P. Alle, D. Fach, Differential Europe: the European Union impact on national 
policymaking, Maryland, Rowman and Littlefield Publisher, 2001.

51 «The Government’s objective is to extend the involvement of the private sector in 
the operation of the railways, ensure continuity of service, assure safety, and provide value for 
money. This is the best way to improve the service to customers» (Department of Transport, 
White paper, New opportunities for the railways, July 1992, 21). Il White Paper è stato oggetto di 
numerose critiche per la sua vaghezza e mancanza di analisi. L’idea di introdurre meccanismi 
di mercato nell’industria ferroviaria non teneva conto della complessità economica e del 
rischio politico della scelta di privatizzazione. Si veda, in tal senso, S. Glaister, T. Travers, New 
directive for British Railways? The political economy of Privatisation and Regulation, Institute of Eco-
nomic Affairs, London, 1993, dove si sostiene che «the Governement may have underestimat-
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Per favorire lo sviluppo del settore ferroviario, si voleva creare un mercato 
liberalizzato, sia nella rete, sia nel trasporto, nel quale gli investitori avrebbero 
contribuito a sviluppare il risanamento, migliorando il servizio e riducendo 
i sussidi pubblici52. A differenza della maggior parte delle imprese ferroviarie 
europee, British Rail non è mai stata un’agenzia statale o parte della Pubblica 
amministrazione53. La riforma del settore non ha implicato, quindi, una pri-
vatizzazione formale, con il passaggio da una forma giuridica pubblicistica 
ad un assetto organizzativo societario, bensì una privatizzazione sostanziale, 
con l’effettivo ingresso del capitale privato, sia nella gestione dell’infrastrut-
tura, sia nei servizi di trasporto54.

La privatizzazione è avvenuta mediante una separazione verticale tra il 
gestore della rete e dei servizi ed una separazione orizzontale, con l’introdu-
zione diverse forme concorrenziali e rapporti contrattuali tra gli operatori 
dei servizi di trasporto. L’obiettivo era trasformare l’offerta dei servizi in 

ed the political consequences of its proposal. Every minor fault under the new regime will 
be blamed on ‘privatisation’; the Government may react by intervening extensively, seriously, 
reducing benefits». Per ulteriori critiche al modello di riforma delle ferrovie inglesi si veda, 
tra i molti, C. Wolmar, Broken Rails: How privatisation wrecked Britain’s railways, cit., 2001, 67, 
dove si afferma che «it was a blueprint for a madcap free-for-all on the railways based on a complete 
lack of understanding that the network was an integrated system with coordination and cooperation, 
rather than competition, at its bedrock». Si veda, in senso simile, C. Bolt, Railway Regulation: Look-
ing Ahead to the Millennium, in B. Bradshaw, H. Lawton Smith, Privatisation and deregulation of 
transport, New York, St. Martins Press, 2000; J. Shaw, Competition, Regulation and the privatisation 
of British rail, cit., 76.

52 Si veda, sul punto, L. D’Ottavi, Analisi di due casi di privatizzazione in campo europeo, 
in E. Mele (a cura di), Teoria e pratica del diritto, Le società per azioni quale forma attuale di gestione 
dei servizi pubblici, Milano, Giuffrè, 2003, 285. 

53 Anche quando era di proprietà dello Stato, British Rail operava come public corporation, 
un organismo dotato di autonoma personalità giuridica costituito con atto parlamentare per 
gestire e regolare le attività delle imprese pubbliche sotto il controllo del Governo. Si veda 
sul punto A. Bonomo, Le privatizzazioni nel sistema costituzionale inglese, cit., 531. Le ferrovie 
inglesi sono state nazionalizzate con il Transport Act del 1947, che ha istituito una commissione 
governativa (British Transport Commission), responsabile per l’intero settore dei trasporti. Questa 
è stata abolita nel 1962 con la creazione di un’organizzazione responsabile per il solo trasporto 
ferroviario: la British Railways Board. Nota sotto il nome di British Rail, l’impresa operava in mo-
nopolio in Inghilterra, Galles e Scozia. Tutte le funzioni, dalla manutenzione dell’infrastruttura 
e la fornitura di materiale rotabile ai servizi di trasporto merci e passeggeri, erano concentrate 
in un’unica impresa, con struttura gerarchica, verticalmente integrata. Per un’analisi critica dei 
processi politici che hanno portato alle varie modifiche nel tempo dell’assetto delle ferrovie in-
glesi fino all’elezione del Governo laburista nel 1997, si veda, T. Gourvish, British Rail, 1974-97: 
from integration to privatisation, Oxford, Oxford University Press, 2002.

54 Si veda, in proposito, C. Knill, Reforming transport policy in Britain, concurrence with 
Europe but separate development, cit., 95, in nota 39.
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«un’attività privata, soggetta al diritto comune ed alle norme antitrust»55. La 
frammentazione societaria e la vendita ai privati delle società aveva lo scopo 
di incentivare meccanismi di mercato per incoraggiare la crescita del settore, 
come era avvenuto con la privatizzazione delle altre public utilities a rete56. In 
particolare, si proponeva di introdurre la concorrenza con una riforma strut-
turale di British Rail, prima di procedere alla vendita ai privati, sul modello 
della privatizzazione dell’industria elettrica57.

Nel novembre 1993 è stato approvato il Railways Act che ha ridisegnato 
l’intero settore ferroviario, con la creazione di due autorità di regolazione, 
il Director of Passenger Rail Franchising per la negoziazione e l’aggiudicazione 
dei contratti con le imprese ferroviarie ed il Rail Regulator per la regolazione 
del diritto di accesso agli operatori. Le attività di British Rail sono state divise 
tra più di novanta società. Sono state create tre Rolling Stock Companies (RO-
SCOs), società per la forni tura di materiale rotabile alle società di trasporto, 
che operavano in concorrenza. Con la separazio ne della proprietà del mate-
riale rotabile dalla ge stione del servizio di trasporto passeggeri si eli minava 
una delle principali barriere all’ingresso e si consentiva a qualsiasi impresa 
di acquistare il materiale in leasing e di accedere al mercato evi tando costi 
iniziali proibitivi58. Le altre componen ti di British Rail funzionali all’infra-
struttura sono state scorporate in numerose società (per il mante nimento dei 
binari e la segnaletica; per il materiale infrastrutturale pesante e per i servizi 

55 G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, cit., 42.
56 Inizialmente, la privatizzazione, intesa principalmente come strumento per risana-

re la finanza pubblica mediante la vendita delle imprese statali a investitori privati, non era 
considerata un’opzione adatta ad un’impresa in perdita e largamente dipendente da sussidi 
pubblici, come la British Rail. Solo in seguito alle privatizzazioni degli anni Ottanta, l’aliena-
zione ai privati ha iniziato ad essere percepita come uno strumento di liberalizzazione, per 
incrementare l’efficienza delle imprese pubbliche, inclusa quella ferroviaria.

57 L’esempio seguito in Inghilterra è stato quello della precedente privatizzazione 
dell’industria elettrica, ma il Governo non sembrava aver tenuto in sufficiente considera-
zione le differenze sostanziali tra i due settori. Per le differenze tra il settore ferroviario e 
quello elettrico si vedano, R. Gibb, J. Shaw; C. Charlton, Competition, Regulation, and the 
Privatisation of British Rail, in Environment and Planning C: Government and Policy, 1998, 6, 757; 
D.M. Newbery, Privatization, restructuring and regulation of network utilities, in The Walras Pareto 
Lectures, MIT press, Cambridge, 1999; L. Affuso, Il servizio ferroviario nell’esperienza britannica e 
internazionale, in Mercato concorrenza e regole, 2003, 1, 99 ss.; R. Pittman, Structural separation to 
create competition? The case of Freight Railways, in Review of Network Economics, 4, 3, 2005, 1-16; 
R. Künneke, M. Finger, Technology matters: the cases of the liberalization of electricity and railways, 
in Competition and Regulation in Network Industries, 2007, 8, 3, 303-335; M. Massimiano, A. 
Macchiati, A. Cesarini, A. Mallus, Concorrenza e privatizzazione nel settore ferroviario in Europa. 
Problemi aperti e prospettive, in Mercato concorrenza regole, 2007, 1, 23.

58 L. Affuso, Il servizio ferroviario nell’esperienza britannica e internazionale, cit., 101.
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di supporto all’in dustria come telecomunicazioni, servizi tecnici, uffici di 
consultazione e ricerca). Il servizio passeggeri è stato affidato a venticinque 
Train Operating Companies (TOCs), affidate in concessione ai privati con pro-
cedure competitive, secondo un modello di concorrenza “per” il mercato. 

Con il Railways Act del 1993, la proprietà dell’infrastruttura è stata tra-
sferita alla società Railtrack, inizialmente controllata dallo Stato, poi quotata 
in borsa nel 1996. Ad essa è stata affidata la gestione della rete mediante una 
Network Licence di durata venticinquennale, approvata dal Governo e mo-
dificabile dal Rail Regulator59. Sebbene la riforma sia stata dettata, prevalen-
temente, da obiettivi di politica nazionale, la separazione proprietaria tra la 
società dell’infrastruttura e le numerose società nelle quali è stata smembrata 
la British Rail ha attuato l’obiettivo comunitario di impedire all’incumbent 
di restringere la concorrenza nei servizi a valle ed aumentare la trasparenza 
nelle imputazioni dei costi60. La privatizzazione sostanziale dell’impresa mo-
nopolistica della rete prevedeva un mecca nismo di finanziamento dell’infra-
struttura fondato principalmente sui canoni di accesso alla rete, stabiliti dal 
Regolatore, che avrebbero dovuto co prire anche i costi di ammortamento61. 
In tale si stema era essenziale una regolazione incisiva che assicurasse un li-
vello adeguato di manutenzione dell’infrastruttura ed un coordinamento tra 
i vari operatori privati nei programmi di investimento, in quanto le diverse 
società private erano portate a ridurre i costi per aumentare i profitti62.

59 Department for Transport, Network Licence Granted to Railtrack PLC, March 1994.
60 In dottrina è stato osservato che quando il portavoce del partito Conservatore ha 

dichiarato che la separazione della proprietà dell’infrastruttura dalla responsabilità dei servizi 
di trasporto era imposta dall’Europa, piuttosto che dal Governo nazionale, voleva in realtà 
legittimare un’impresa politica altamente rischiosa e incerta. Si veda, in tal senso, C. Wolmar, 
Broken Rails: How privatisation wrecked Britain’s railways, cit., 64.

61 J. Preston, Railtrack – Problems, Solutions and Absolutions, Paper presented to 34th An-
nual UTSG Conference, Napier University, Edinburgh, 3rd-5th January, 2002.

62 Come è stato osservato «per programmare i nuovi investimenti il gestore della rete 
dovrebbe conoscere la domanda di servizi, pena l’incorrere in costi irrecuperabili, e le impre-
se di trasporto, nel decidere le caratteristiche degli investimenti in materiale rotabile, dovreb-
bero conoscere le innovazioni tecnologiche che il gestore intende introdurre sulle linee: in 
assenza di coordinamento tra i programmi dei vari attori l’esito può essere il rallentamento 
dei processi di investimento, l’uso non ottimale della capacità della rete, maggiori oneri per 
entrambe le parti» (M. Sebastiani (a cura di), Infrastrutture e servizi di rete tra regolazione e concor-
renza. Spunti per una politica delle infrastrutture di trasporto, Roma, Astrid, 2008, 42). Gli Autori 
hanno portato l’esempio del rinnovo del materiale rotabile nel sud di Londra in cui il man-
cato coordinamento e la mancanza di informazione ha comportato un costo per potenziare 
il sistema elettrico, non compatibile con l’innovazione del materiale rotabile, di un miliar-
do di sterline. L’integrazione tecnologica comporta l’interdipendenza tra la manutenzione 
dell’infrastruttura e quella del materiale rotabile. Per migliorare l’infrastruttura sono, quindi, 
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Il ruolo principale nella economic regulation dell’infrastruttura è stato 
affidato al Rail Regulator, organismo indipendente, nominato dal Ministro 
dei trasporti, ma non soggetto agli indirizzi politici, responsabile davanti alle 
corti, alla Railtrack ed agli utenti e non verso il Governo63. Il Regolatore ha 
assunto compiti generali di protezione degli interessi degli utenti, di promo-
zione dell’uso della rete ferroviaria, di controllo sull’efficienza economica e 
sulla concorrenza, di garanzia degli effetti di rete e dell’integrazione tra i vari 
servizi ferroviari, di imposizione di oneri di servizio pubblico agli operato-
ri64. È stato affidato al Rail Regulator il potere di emettere le licenze (sentito il 
Segretario di Stato, il quale, a sua volta, aveva il potere di emettere le licenze, 
dopo aver consultato il Regolatore) per abilitare gli operatori a svolgere ser-
vizi ferroviari65, di modificarne le condizioni66 e di sanzionare le imprese in 
caso di infrazioni67. Inoltre, il Regolatore ha assunto il fondamentale potere 
di approvare i contratti di accesso all’infrastruttura e di regolarne le tariffe68. 
Era previsto, infatti, che i finanziamenti all’infrastruttura derivassero prin-
cipalmente dalle società di trasporto (che costituivano l’unico mezzo per 
l’ingresso di sussidi pubblici nel settore), invece che da sovvenzioni dirette 

necessari anche investimenti dei gestori dei servizi a valle. Il mancato coordinamento negli 
investimenti può comportare costi esterni al monopolista (nel caso di un’impresa esercente 
un servizio di trasporto che causi danni o eccessivo logorio all’infrastruttura) o alle imprese 
di servizio (per insufficienti investimenti, manutenzione, programmazione del traffico, segna-
lazioni, ecc.). Si veda, sul punto, A. Taccone, L’intervento pubblico nel settore ferroviario, cit. 57.

63 L’indipendenza è stata limitata fino al completamento del processo di privatizza-
zione per bilanciare il fatto inusuale che un Regolatore fosse stato istituito e cominciasse ad 
operare prima che il settore fosse privatizzato. Era previsto che, fino al 31 Dicembre 1996, il 
Regolatore avrebbe operato secondo gli indirizzi del Segretario di Stato. Si veda il Railways 
Act, 1993, Chapter 43 section 4 (5). Come osservato, «this will be the first time that an in-
dependent regulator has been involved in determining the future structure and the level of 
charges for a utility before it has been privatises» (Office of the Rail Regulator, Railtrack’s track 
access charges for franchised passenger services: Developing the structure of charges. A policy statement, 
November 1994, 1).

64 Si veda il Railways Act 1993, Chapter 43, section 4 (1)
65 Si veda il Railways Act 1993, Chapter 43, section 8. Si veda, altresì, Office of the Rail 

Regulator, Guidance on licensing of operators of railway assets, September 1995.
66 Qualora l’operatore non accettasse la proposta di modifica, il Regolatore poteva ri-

ferire alla Competition Commission per ottenere un rapporto sulla necessità di modificare la li-
cenza a salvaguardia dell’interesse pubblico. Si veda Railways Act 1993 Chapter 43, section 13.

67 Railways Act 1993 Chapter 43, section 55
68 «Il punto centrale dell’intero sistema dell’intero sistema di privatizzazione è stato la 

definizione del canone di accesso all’infrastruttura: (…) il pedaggio per circolare sulla rete 
ferroviaria è stato concepito non soltanto per coprire i costi operativi della circolazione, ma 
anche per ripagare il valore degli ammortamenti» (L. D’Ottavi, Analisi di due casi di privatiz-
zazione in campo europeo, cit., 290).
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dello Stato. La posizione di monopolio della Railtrack poneva la società in 
una posizione contrattuale forte ed il ruolo del Regolatore nell’assicurare un 
livello adeguato negli investimenti era cruciale69.

L’altra autorità di regolazione istituita nel 1993, il Director of Passenger 
Rail Franchising (Franchising Director), era maggiormente legata al Governo, 
dovendo operare in base agli obiettivi stabiliti dal Segretario di Stato in 
materia di qualità del sevizio, controllo delle tariffe, e così via70. Nel settore 
del trasporto passeggeri, la necessità di indipendenza dall’influenza politica 
doveva essere contemperata dalla perdurante necessità di sussidi pubblici71. 
La funzione principale di questo organismo era quella di rilasciare le con-
cessioni per il trasporto passeggeri alle società private, mediante l’affida-
mento dei cosiddetti contratti di franchising72 (assimilabili, per molti aspetti, 
alle nostre concessioni di pubblico servizio73). Nella riforma delle ferrovie 
inglesi, per liberalizzare il mercato del trasporto di passeggeri, consentendo 
la continuità del servizio ed evitando vuoti di offerta nelle aree di mercato 
non remunerative, nonché per attrarre gli investitori privati, è stato adottato 
un meccanismo di «moderazione della concorrenza»: i contratti di franchising, 
determinavano le aree territoriali di esclusiva per un determinato numero di 
anni, in modo da consentire una politica di sussidi incrociati che permettesse 
alle società private di compensare le perdite per le tratte meno redditizie con 
i profitti su quelle più congestionate74. Il parametro per l’aggiudicazione dei 

69 Come aveva notato il Regolatore a un anno dalla privatizzazione «Railtrack has no 
competitors. The role of regulation, therefore, is to provide, through systems of controls, what 
a competitive market should be expected to secure through incentives: continuous pressure 
to innovate, to provide new and better services, to invest in new, more productive network as-
sets, to cut costs, to reduce prices, to improve performance. Regulation is here to ensure that 
the railway network works in the public interest» (Office of the Rail Regulator, Railtrack’s 
Investment Programme – Statement by the Rail Regulator, May 1997, 5).

70 Railways Act 1993 Chapter 43, section 5 
71 «The necessity for continuing state subsidy was recognised and dealt with by the 

creation of a feature not to be found in the other utility administrations: the Office of Pas-
senger Rail Franchising (OPRAF). This was a semi-autonomous arm of government whose 
role was to act as the only channel of public subsidy to the industry, via the train operating 
companies through to Railtrack» (S. Glaister, Railways, finance and integrated transport policy 
in CRI Regulatory review 2006/2007, 10th anniversary edition edited by P. Vass, Centre for the 
Study of Regulated Industries, School of Management, University of Bath, Bath, 2007, 446)

72 Railways Act 1993, Chapter 43, section 23.
73 Si veda, in tal senso, T. Prosser, La disciplina del trasporto ferroviario nel Regno Unito e 

il sistema dei “franchises”, in P. Chirulli (a cura di), Concorrenza, regolazione e tutela dei diritti nel 
trasporto ferroviario, cit., 194-196.

74 Il timore era che il cherry picking dei percorsi più profittevoli da parte dei nuovi 
entranti avrebbe richiesto sussidi per mantenere il livello di servizi come si era verificato nel 
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contratti era l’ammontare dei sussidi pubblici richiesti, ovvero, per le tratte 
remunerative, i pagamenti allo Stato. Nei contratti di franchising venivano 
stabiliti dal Director gli standard minimi del servizio che i concessionari do-
vevano rispettare75. 

L’effettiva liberalizzazione si sarebbe dovuta realizzare con la successiva 
apertura del mercato alle imprese non-franchised che avrebbero operato in 
concorrenza con le TOCs76. Tuttavia, il modello di procedura competitiva 
adottato tendeva a favorire un comportamento strategico dei partecipanti. 
Questi ultimi, da un lato, possedevano scarse informazioni sulle condizioni 
economiche dell’attività in fase di offerta77. Dall’altro, prevedendo che i costi 
di un’eventuale nuova gara sarebbero stati troppo elevati per l’Autorità e per 
gli utenti, considerate le dimensioni e l’importanza sociale del servizio of-
ferto e l’impossibilità di una sua interruzione, erano incentivati ad abbassare 
il prezzo all’offerta per aggiudicarsi il contratto, confidando in una rinego-
ziazione ex-post delle condizioni. Così, il trasferimento del rischio d’impresa, 
che avrebbe dovuto essere l’incentivo a una maggiore efficienza, è stato 
compromesso dal forte potere negoziale dei concessionari e la concorrenza 
introdotta con il franchising non ha avuto i risultati sperati78. Sebbene nei 
primi anni di privatizzazione la produttività del settore del trasporto passeg-
geri sia effettivamente incrementata79, successivamente, le richieste di sussidi 

trasporto terrestre di linea. Si vedano, in proposito, P. O’Donnel, Regulation of Bus and Rail, 
is the current framework adequate?, in J. Preston, H. Lawton Smith, D. Starkie, Integrated transport 
policy, implication for regulation and competition, Chippenham, Alshgate publishing, 2000, 187.

75 Railways Act 1993 Chapter 43, section 55 ss.
76 Si veda Office of the Rail Regulator, Competition for Railway passenger services. A poli-

cy statement, December 1994, reperibile al seguente link: http://webarchive.nationalarchives.
gov.uk

77 Si veda, sul punto, L. Affuso, Il servizio ferroviario nell’esperienza britannica e internazio-
nale, cit.108

78 Si veda, sul punto, S. Glaister, Railways, finance and integrated transport policy, in P. Vass 
(edited by), Regulatory review 2006/2007, 10th anniversary edition, Centre for the Study of Reg-
ulated Industries, School of Management, University of Bath, Bath, 2007, 451. «The current 
risk-sharing arrangements mean operators are not held to account on their promises. There is 
no point in involving the private sector if it simply takes the profits in the good times, leaving 
the tax payer to pick up the tab in bad times?» (House of Commons, Transport Committee - 
Eighth Report – Rail fares and franchises, July 2009 par. 13).

79 «Since privatisation, industry outputs have increased substantially (reversing a long-
term trend of decline), whilst costs have fallen in real terms. The new structure gave the 
TOCs strong incentives to increase outputs and reduce costs (because of declining subsidies 
and fixed access charges)» (M.G. Pollit, A.S.J. Smith, The restructuring and privatisation of British 
Rail: was it really that bad?, Fiscal Studies vol. 23, no. 4, Institute for Fiscal Studies, London, 
2002, 470. Per un’analisi economica degli esiti del primo round di franchising dalla privatizza-
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pubblici è progressivamente aumentata80. I franchises sono andati in perdita, 
costringendo il regolatore a rinegoziare i contratti, incrementando i sussidi 
accordati per consentire la continuità del servizio pubblico. L’apertura del 
mercato a nuovi operatori che avrebbe dovuto permettere il passaggio ad 
una concorrenza “nel” mercato non è, di fatto, avvenuta. Si è, anzi, assistito 
ad un’ulteriore restrizione della concorrenza, con concentrazioni orizzon-
tali tra alcune TOCs, l’ampliamento dell’ambito territoriale di esclusiva e 
l’estensione della durata dei contratti, consentite nella speranza di favorire 
gli investimenti81.

Accanto alle due autorità di regolazione istituite dal Railways Act del 
1993, operavano il British Railways Board (direttamente controllato dal Go-
verno) che nel 1994 aveva cessato di avere il controllo sull’infrastruttura, 
ma fino alla privatizzazione nel 1996 continuava a operare nel servizio pas-
seggeri e, successivamente, manteneva funzioni residuali di coordinamento. 
Inoltre, nel 1994 è stato istituito il Central Rail Users’ Consultative Committee 
ed il Regional Rail Users’ Consultative Committee, i cui membri erano desi-
gnati dal Regolatore, per i reclami degli utenti. La cosiddetta social regulation 
rimaneva affidata a una divisione del Health and Safety Executive, organo clas-

zione di British Rail si veda J. Cowie, The British passenger rail privatisation, in Journal of transport 
economics and policy, 2009, 1, 85 – 104. L’Autore ha sostenuto che la relazione tra diminuzione 
dei sussidi pubblici incremento di efficienza e fosse dovuta in realtà alla winner’s curse syndrome 
(fenomeno tipico dei meccanismi di asta, in cui il vincitore pagherà un prezzo superiore a 
quello di equilibrio) ed al forte potere negoziale dell’incumbent.

80 Per un’analisi statistica dei costi ed i benefici del processo di franchising sull’indu-
stria ferroviaria britannica si veda C. Nash, A.S.J. Smith, Passenger Rail Franchising – British 
Experience, in ECMT Workshop on Competitive Tendering for Passenger Rail Services, Paris, 2006.

81 Si riteneva che la durata breve dei contratti di franchising limitasse gli incentivi a 
investire per le società di trasporto «due to the structure of franchises the TOCs have little 
room to earn a return on new investment, and no certainty of a franchise after 2003-2004» 
(Strategic Rail Authority, Annual Report 1999/2000). «The current length of franchises does 
not encourage train operators to plan on a long-term basis. It discourages investment in 
the services, and contributes to train operators taking short-term cost-cutting measures that 
reduce passenger service quality» (House of Commons Transport Committee – Eighth Re-
port – Rail fares and franchises, July 2009 par.19). Tuttavia, non avendo le TOCs la proprietà 
del materiale rotabile, che acquistano in leasing dalle ROSCOs, il rischio di investimenti con 
alti costi fissi ricadeva su queste ultime. Si veda, in tal senso, C. Nash, A.S.J. Smith, Passenger 
Rail Franchising – British Experience, cit. I nuovi contratti non presentavano, dunque, una ef-
fettiva giustificazione economica. Pertanto, gli economisti hanno concluso che si sia trattato 
di interventi «di natura politica con l’obiettivo di mettere a tacere i critici del modello di 
separazione che attribuivano –molto spesso senza solide basi argomentative- a quest’ultima 
tutti i problemi sofferti dalle ferrovie britanniche in seguito alla privatizzazione» (L. Affuso, Il 
servizio ferroviario nell’esperienza britannica e internazionale, cit., 109).
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sificato come non-departmental public body, estraneo quindi all’organizzazione 
governativa, con il compito di assicurare che fossero rispettati gli standard di 
sicurezza nelle varie operazioni ferroviarie82. 

Il sistema di autorità di regolazione creato a seguito della privatizza-
zione di British Rail risultava estremamente complesso, con una sovrappo-
sizione di ruoli ed una indeterminatezza delle regole, che non consentiva 
un coordinamento nei meccanismi contrattuali che legavano i vari soggetti 
dell’industria, né una definizione chiara degli obblighi e delle responsabilità 
dei vari soggetti83. Un tale quadro regolatorio si è rivelato insufficiente a 
fronteggiare il potere contrattuale delle imprese private che operavano in 
condizione di sostanziale monopolio nei servizi del trasporto passeggeri, né 
ad imporre un adeguato livello di investimenti nell’infrastruttura e garantire 
la sicurezza del trasporto ferroviario84. A seguito dei tragici incidenti ferro-
viari che si sono susseguiti tra il 1997 ed il 2000 sono emerse le criticità della 
riforma, sia in termini di coordinamento tra le diverse società che gestivano 
i servizi ineren ti all’infrastruttura, sia di effettività del modello di ripartizione 
di competenze tra le diverse Autorità85. Il frammentato quadro istituzionale 
ha compromesso la chiarezza nell’attribuzione delle responsabilità e le vitti-
me degli incidenti hanno incontrato difficoltà a ottenere il risarcimento, non 
essendo agevolmente individuabile il soggetto al quale rivolgersi86.

La costante necessità di sussidi pubblici e l’esigenza di una regolazio-

82 Per una descrizione dei vari organi regolatori in materia di ferrovie e delle rispettive 
funzioni si veda C. Bichta; G. Lawrence, The rail industry in Great Britain, institutional, financial 
and regulatory structures, Centre for the study of regulated industries, 2002.

83 Sull’assetto frammentato dell’attuale modello regolazione dei trasporti nel Regno 
Unito si veda A. Canepa, La regolazione dei trasporti nel Regno unito fra problemi di iper-regolazione, 
efficacia e rischi di policy divergence, in Rivista della Regolazione dei mercati, 2015, 2, 82 – 104.

84 Parte della dottrina ha sostenuto che il risultato della ristrutturazione sia stato quello 
di ricreare, salvo poche eccezioni, il monopolio di British Rail nel settore privato e che ciò ab-
bia comportato la necessità di creare un complesso (e costoso) regime regolatorio per creare 
un surrogato della concorrenza e disciplinare il comportamento degli operatori a protezione 
degli utenti. Si veda, in tal senso, J. Shaw, Competition, Regulation and the privatisation of British 
rail, cit.,165

85 In particolare, nell’incidente di Hatfield del 2000, secondo molti emblematico del 
fallimento della ristrutturazione del settore, il deragliamento del treno è stato causato dalla 
mancata sostituzione di una rotaia danneggiata dovuta all’incompatibilità con il sistema elet-
trico della rete. In proposito è stato affermato che «the tragic crash at Hatfield last October 
revealed a crucial failure in the relationship between wheel and rail, between opera tions and 
maintenance, which threatened and continues to threaten the welfare of Britain’s railways» 
(Strategic Rail Au thority, Annual report 2000/2001, 2). 

86 Mentre prima della privatizzazione la responsabilità era agevolmente attribuibile alla 
British Rail, a distanza di due anni dal primo incidente del 1997, le vittime non erano ancora 
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ne incisiva per garantire la sicurezza dei servizi, ha portato il Governo ad 
appropriarsi di gran parte delle funzioni regolatorie87. Con l’adozione del 
Transport Act 2000, le funzioni del Director of Passenger Rail Franchising e del 
British Railways Board sono state accorpate ed attribuite alla neo istituita Stra-
tegic Rail Authority (SRA), la quale è stata assoggettata al potere d’indirizzo 
politico88. Numerose funzioni a protezione degli utenti sono state trasferite 
dal Rail Regulator alla SRA (tra le quali quelle attinenti alle condizioni delle 
licenze riguardanti le tariffe, alle assicurazioni, alla sicurezza, alle informazio-
ni sugli orari ed alla vendita di biglietti89).

Il ruolo del Rail Regulator è quindi rimasto principalmente incentrato 
sulla economic regulation degli elementi infrastrutturali dell’industria90. Esso ha 
continuato a detenere il potere di attuare e modificare la Network Licence e di 
approvare i contratti tra le società di trasporto e la Railtrack e, quindi, stabilire 
il contesto contrattuale e finanziario per incentivare gli investimenti nella 
rete. Il Competition Act del 1998, entrato in vigore nel 2000, ha dotato il Rail 
Regulator di poteri di enforcement dei divieti antitrust nel settore ferroviario91.

Il Governo, nell’ottobre 2001, avendo constatato l’insolvenza di Rail-
track e le continue richieste di sussidi pubblici, ha annunciato il fallimento 
della società e l’avvio di un’amministrazione controlla ta92. La proprietà 
dell’infrastruttura è stata trasferita alla neo istituita Network Rail, una so-
cietà privata limited by guarantee, senza azionisti né dividendi, formata 

riuscite a ottenere il risarcimento. Si veda, in tal senso, B. Bradshaw, Lessons from a Railway 
Privatization Experiment, in Japan Railway & Transport Review, 2001, 29, 5.

87 «The relationships between and within the public and private sectors must be prop-
erly structured so that the industry’s primary funder, the Government, specifies clearly the 
outputs it is buying, rather than relying on a distorted commercial market» (Department of 
Transport, White Paper the Future of Rail, January 2004).

88 Railways Act 1993 Chapter 43 section 4 (5) (a) come modificato dal Transport Act 
2000, chapter 38, section 224.

89 Transport Act 2000 Part IV section 216
90 Office of Rail Regulator, Regulated railways, who does what, June 2001, 2.
91 Si veda il Competition Act 1998 Chapter 41 section 54. Come stabilito nella disciplina 

di settore «ORR exercises its Competition Act powers concurrently with the OFT in respect 
of agreements or conduct relating to the supply of services relating to railways» Section 67(3) 
of the Railways Act 1993, come modificato dal Transport Act 2000 (The Railways Act).

92 Il fallimento della Railtrack è stato annunciato come segue «Transport Secretary 
today succeeded in his petition to the High Court to put Railtrack plc into Railway Admin-
istration. The action was taken following a request from the Board for additional Govern-
ment funding otherwise the company would be insolvent» Department of Transport, Local 
Government and Regions, News Release 2001/0416, Railtrack placed in administration Byers 
proposes a private company without shareholders but with the interests of the travelling public as its top 
priority, 07 October 2001.
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dai rappresentanti dei vari interessi, inclusi soggetti politici ed esponenti 
dell’industria ferroviaria, che doveva operare su basi commerciali, ma i 
cui profitti dovevano essere reinvestiti nella ferrovia invece che distribuiti 
come utili93. Tale società è stata di recente nazionalizzata e trasformata in 
un organo dell’amministrazione centrale, controllato esclusivamente dal 
Ministro dei trasporti94.

Il ruolo del Governo è stato ulteriormente accresciuto con il Railways 
Act 2005, con l’abolizione della SRA ed il trasferimento delle responsabilità 
strategiche e finanziarie in capo al Ministro dei Trasporti, il quale ha assun-
to il compito di determinare il budget dell’impresa, stabilirne la strategia ed 
affidare i servizi di trasporto passeggeri alle TOCs attraverso i contratti di 
franchising95. L’Office of Rail Regulation (ORR)96 (a partire dal primo aprile 
2015 Office of Rail and Road, competente anche per il settore autostradale) 
è rimasto responsabile per la economic regulation della parte infrastrutturale 
ed ha assunto le competenze in materia di sicurezza97. Tuttavia, l’insuccesso 
del regolatore nell’imporre alla società dell’infrastruttura adeguati livelli di 
investimenti ha portato il Governo britannico a ridurne l’indipendenza. È 
stato attribuito al Segretario di Stato il potere di fissare gli obiettivi da rag-
giungere e l’ammontare dei fondi pubblici disponibili98.

L’esperienza della privatizzazione delle ferrovie inglesi ha messo in luce 
come le caratteristiche specifiche del settore ferroviario (alti costi fissi, forte 
integrazione tecnologica tra infrastruttura e materiale rotabile, impatto so-
ciale del servizio), rendano indispensabile una regolazione effettiva, chiara, 
coerente e capace di imporsi sulle imprese operanti nel settore. La fram-
mentazione attuata nel processo di privatizzazione delle ferrovie inglesi ha 
prodotto una perdita di coordinamento e di conoscenze tecniche, un incre-

93 «Network Rail will be expected to make profit but, unlike Railtrack, those profits 
will not be used to pay dividends to shareholders but reinvested into the railway infrastruc-
ture» (L. Whitehouse, L. Railtrack is dead – Long live network rail? Nationalization under the third 
way in Journal of law and society, 2003, 2, 227)

94 T. Prosser, La disciplina del trasporto ferroviario nel Regno Unito e il sistema dei “franchi-
ses”, cit., 2016, 192.

95 Railways Act 2005 Chapter 14 section 1. Per una descrizione sintetica della nuova 
organizzazione dell’industria ferroviaria a seguito del Railways Act 2005 si veda L. Butcher, 
Railways who does what, House of Commons, July 2009.

96 Con il Railways and Transport Safety Act nel 2003 il Rail Regulator è stato sostituito 
dall’Office of Rail Regulation, organismo collegiale, cfr. section 15-16 Railways and Transport 
Safety Act 2003 chapter 20. 

97 Si veda Railways Act 2005 Chapter 14 section 2
98 T. Prosser, La disciplina del trasporto ferroviario nel Regno Unito e il sistema dei “franchises”, 

cit. 193.
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mento delle asimmetrie informative tra i diversi operatori, l’aumento di co-
sti di transazione, il minore incentivo agli investimenti nella rete ed un signi-
ficativo incremento della regolazione pubblica. In tale contesto, le autorità 
di regolazione, estranee all’industria ed indipendenti dal Governo, non sono 
riuscite ad esercitare un potere tale da assicurare un regime effettivamente 
concorrenziale e coordinare le società per risanare la crisi del settore, che, 
continuando ad essere finanziato principalmente dallo Stato, è recentemente 
tornato, in gran parte, sotto il controllo di questo. Con la privatizzazione so-
stanziale, gli operatori privati hanno perseguito i propri interessi, utilizzando 
a proprio vantaggio la regolazione, sfruttando le asimmetrie informative e 
le rendite di posizione, in mancanza di stimoli competitivi al miglioramento 
dell’efficienza e della qualità dei servizi, evidenziando come tale sistema crei 
il rischio di «fallimento della regolazione»99.

4. I modelli di regolazione delle ferrovie adottati in Francia 
ed in Italia

Negli stati dell’Europa continentale presi in esame, le resistenze dei 
governi a rinunciare alla propria sovranità sul settore ferroviario sono state 
particolarmente rilevanti. Nel processo di riforma, la Francia e l’Italia hanno 
seguito percorsi assimilabili, sotto diversi aspetti. Sia la Francia, sia l’Italia, a 
differenza dalla Gran Bretagna, hanno avviato il processo di liberalizzazio-
ne per adeguarsi agli obblighi imposti dal diritto europeo. I due stati han-
no subìto una procedura di infrazione della Commissione europea ed una 
sanzione della Corte di Giustizia per l’insufficiente implementazione delle 
direttive europee di settore. Entrambi hanno attribuito, solo di recente, i po-
teri di vigilanza e di regolazione ad un organismo indipendente dai poteri 
politici. In tutti e due gli stati, un ruolo fondamentale nella promozione della 
concorrenza nel settore è stato svolto dall’Autorità antitrust nazionale.

In Francia, la Société nationale des chemins de fer français (nel prosieguo, 
Sncf)100 che, a partire dagli anni Ottanta, riveste la forma dell’Établissement 

99 R. Pedersini, La riforma dei servizi pubblici: oltre le istituzioni, in Stato e mercato, 2009, 
1, 121.

100 La Société nationale des chemins de fer français è stata istituita nel 1937 in sostituzione 
delle società regionali esistenti in precedenza e rivestiva, inizialmente, la forma di società a 
partecipazione mista. Si veda sul punto il Décret-loi du 31 août 1937, Approbation et publication 
de la convention du 31 août 1937 reorganisant le regime des chemins de fer. Per una ricostruzione in 
chiave storica dell’evoluzione del sistema ferroviario in Francia, si veda F. Caron, Histoire des 
chemins de fer en France, Tome 2, 1883-1937, Paris, Fayard, 2005. Per la storia più recente, si veda 
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Public Industriel et Commercial (Épic)101, in ottemperanza agli obblighi comu-
nitari introdotti con le direttive degli anni Novanta è stata smembrata in due 
distinte entità: Réseau Ferré de France (Rff) e Sncf102, entrambe controllate 
interamente dal Ministro dei trasporti, dell’economia e delle finanze. 

A Rff è stata affidata la proprietà, la gestione, lo sviluppo e la valo-
rizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. Nondimeno, la proprietà di tutti 
i beni infrastrutturali legati allo sfruttamento del servizio di trasporto (la 
parte commerciale delle stazioni, i magazzini per le merci, gli impianti di 
costruzione, manutenzione e stoccaggio dei materiali rotabili, gli immobili 
amministrativi) è rimasta in capo a Sncf. Come evidenziato in più occasioni 
dall’autorità antitrust francese, l’affidamento all’impresa ferroviaria incumbent 
nel servizio di trasporto della proprietà e gestione degli elementi infrastrut-
turali legati allo sfruttamento del servizio rischiava di agevolare compor-
tamenti escludenti da parte dell’operatore dominante nei confronti delle 
imprese ferroviarie concorrenti103.

L’impresa ferroviaria dominante sul mercato dei servizi di trasporto, 
Sncf è stata preposta alla gestione del traffico e della circolazione sulla rete 
ferroviaria nazionale, nonché alla garanzia di funzionamento ed alla manu-
tenzione degli impianti tecnici e di sicurezza, a fronte di un compenso corri-
sposto da Rff, il quale è rimasto responsabile per la fissazione degli obiettivi 
e dei principi gestionali. Al gestore della rete è stata affidata la funzione di 
ripartire la capacità infrastrutturale per assicurarne il miglior utilizzo e lo svi-
luppo equilibrato dei servizi. Tuttavia, la predisposizione degli studi tecnici 
di esecuzione necessari ai fini dell’istruzione delle domande di assegnazione 

É. Auphan, Normalisation technique et circulation ferroviaire internationale: des rapports paradoxaux, 
in Revue d’histoire des chemins de fer, 26, 2002, 189-198.

101 Loi n. 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs. Si 
veda, altresì, il Décret n°83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société natio-
nale des chemins de fer français. L’ÉPIC è un’impresa pubblica incaricata della gestione di 
un’attività di servizio pubblico a carattere industriale e commerciale. Sulla figura dell’ÉPIC 
nel diritto francese si vedano, tra i molti, J. Dufau, Remarques sur la notion d’enterprise publique, 
in AJDA, 1956, 89; Id., Les entreprises publiques: établissements publics industriels et commerciaux, 
entreprises nationalisées, sociétés d’économie mixte, sociétés d’État, sociétés anonymes à capitaux publics, 
entreprises publiques locales, Paris, Éditions de l’actualité juridique, 1973; M. Durupty, Existe-t-il 
un critère de l’entreprise publique?, in La Revue administrative, 1984, 7; J.-F. Escarmelle, P. Melis, 
Essai de définition du concept d’enterprise publique, in RISA, 1981, 4, 365.

102 Loi n. 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public “Ré-
seau ferré de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire, ora abrogata con l’art. 19 
dell’Ordonnance n. 2015-855 du 15 juillet 2015.

103 Si veda, sul punto, Autorité de la concurrence, Avis n° 09-A-55 du 4 novembre 
2009 sur le secteur du transport public terrestre de voyageurs
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delle linee ferroviarie ai richiedenti sono stati affidati dal gestore della rete 
a Sncf104. Sebbene sia stato creato, a tal fine, un servizio specializzato, inter-
no alla società, denominato Direction des circulations ferroviaires (in prosieguo, 
la Dcf), dotato di indipendenza funzionale, con l’obbligo di garantire una 
concorrenza libera e leale e l’assenza di qualsiasi discriminazione, tale asset-
to organizzativo non è stato ritenuto conforme alla disciplina europea di 
settore ed ha agevolato condotte anticoncorrenziali da parte dell’impresa 
dominante105. Gli studi tecnici necessari all’istruzione delle domande di as-
segnazione, affidati a Sncf, sono stati considerati tra le funzioni essenziali per 
garantire l’accesso alla rete che, ai sensi della disciplina europea, non possono 
essere attribuite a enti o società che prestano a loro volta servizi di trasporto 
ferroviario106. Per questo motivo, la Corte di Giustizia ha condannato la Fran-
cia per violazione delle disposizioni europee e, in particolare, dell’articolo 14, 
paragrafo 2, della direttiva 2001/14, secondo il quale gli enti incaricati delle 
funzioni di ripartizione della capacità infrastrutturale sono indipendenti sul 
piano giuridico, organizzativo e decisionale da qualsiasi impresa di trasporto107.

L’assetto delle ferrovie francesi, per di più, risultava incompatibile anche 
con le prescrizioni europee relative all’organismo di regolazione. Il controllo 
sulle attività ferroviarie era affidato ad un ufficio interno al Ministero dei 
trasporti denominato Mission de Contrôle des Activités Ferroviaires108. Pertanto, 
i soggetti richiedenti l’accesso alla rete che lamentavano un rifiuto ingiusti-

104 Article 18 Décret n. 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau fer-
roviaire, nella versione iniziale.

105 SNCF è stato condannato dall’autorità antitrust nazionale per aver usato nel pro-
prio interesse informazioni confidenziali e strategiche dei propri concorrenti, alle quali aveva 
avuto accesso in virtù della sua posizione di gestore delegato della rete, e per aver loro im-
pedito l’accesso a elementi infrastrutturali essenziali per lo svolgimento del servizio (depo-
siti merci, linee ferroviarie, vagoni…). Si veda, Conseil de la concurrence, Décision du 18 
décembre 2012 n° 12-D-25 du 18 décembre 2012 relative à des pratiques mises en oeuvre 
dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises. La decisione è stata confermata dalla 
Corte d’Appello con la sentenza Cour d’Appel de Paris Arret du 06 novembre 2014, Pôle 
5 – Chambre 5-7, RG n° 2013/01128.

106 Art. 6, par. 3 Direttiva 91/440/CEE del 29 luglio 1991, cit. Articolo inizialmente 
così sostituito dall’articolo 1 della direttiva 2001/12/CE e, successivamente, abrogato dall’ar-
ticolo 65 della direttiva 2012/34/UE. Si veda, altresì, l’art. 14, par. 2 Direttiva 2001/14/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001 relativa alla ripartizione della 
capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttu-
ra ferroviaria ed alla certificazione di sicurezza.

107 Corte di giustizia europea, Sentenza della Corte (Prima Sezione), 18 aprile 2013, in 
causa C-625/10, Commissione europea contro Repubblica francese.

108 Art. 29, Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferro-
viaire.
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ficato, ovvero un trattamento discriminatorio, potevano presentare reclamo 
dinanzi a tale soggetto. Tale sistema non garantiva una regolazione di setto-
re asimmetrica e pro-competitiva, indispensabile per la liberalizzazione109. 
Inoltre, non era assicurata l’indipendenza del regolatore dai soggetti regolati, 
essendo entrambi interamente partecipati dallo Stato110. 

Alla luce delle suddette criticità, evidenziate in una procedura di in-
frazione della Commissione europea avviata nel 2008, lo Stato francese ha 
introdotto una prima riforma del settore, volta a conformare la disciplina 
nazionale agli obblighi di liberalizzazione previsti dal diritto europeo111. Nel 
2009 è stato predisposto un calendario per la progressiva apertura alla con-
correnza del trasporto ferroviario di passeggeri e, nel 2010, un’ordinanza ha 
ampliato le categorie dei soggetti aventi diritto di accesso all’infrastruttura 
in conformità alle previsioni europee112. È stata imposta, a partire dal primo 
gennaio 2011, la separazione contabile tra l’attività di gestione delle stazioni 
da parte di Sncf e quella di sfruttamento del servizio di trasporto e sono 
state chiarite le condizioni di accesso alle stazioni da parte delle imprese 
ferroviarie autorizzate a operare sulla rete nazionale. È stata incrementata 
l’autonomia tra la Dcf e le altre direzioni di Sncf e rafforzato il regime di 
segretezza delle informazioni ricevute dalle imprese ferroviarie nella gestio-
ne del traffico113. 

Tra le innovazioni più rilevanti introdotte con la riforma del 2009 è da 
evidenziare l’istituzione di un’autorità amministrativa indipendente, l’Auto-
rité de régulation des activités ferroviaires (Araf), dotata di autonoma personalità 
giuridica, formata da sette membri, nominati con decreto, con una durata 
in carica di sei anni ed un mandato non rinnovabile114. Il ruolo prima-
rio affidato all’autorità è quello di vigilanza sulle condizioni di accesso alla 

109 Si veda sul punto P. Bauby, L’Europe des services publics: entre libéralisation, modernisa-
tion, régulation, évaluation, in Politiques et Management Public, 20, 1, 2002, 15-30.

110 Si veda sul punto il rapporto della Corte dei Conti francese, Cour des comptes, Le 
réseau ferroviaire – Une réforme inachevée, une stratégie incertaine, Rapport Public Thém-
atique, Avril 2008.

111 Loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation 
des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports.

112 Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.
113 Article 1, Loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la 

régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports.
114 Artt. 11-31, Loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la 

régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. 
Sulle garanzie di indipendenza dell’autorità si veda C. Blanquart, A. Hyard, L’indépendance de 
la régulation des activités ferroviaires en France: la quadrature du cercle, in Politiques et management 
public, 4, 2012, 591-606.
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rete ferroviaria per le imprese che prestano i servizi liberalizzati e di con-
trollo sull’attribuzione della capacità infrastrutturale in modo equo e non 
discriminatorio. Essa, inoltre, è stata preposta ad approvare le regole della 
separazione contabile previste dal codice dei trasporti ed esprimere il pro-
prio parere conforme sulla fissazione dei canoni d’accesso all’infrastruttura 
ferroviaria nazionale. L’Autorità, inoltre, è componente adottante le misure 
regolamentari e sanzionatorie necessarie per assicurare il rispetto del divie-
to di trattamento iniquo o discriminatorio o altre violazioni del diritto di 
accesso alla rete.

Alcuni profili dell’assetto organizzativo del settore adottato in Fran-
cia, tuttavia, continuavano a porsi in contrasto con il diritto europeo. Con 
l’entrata in vigore della direttiva di rifusione del 2012, è stato espressamente 
previsto che le funzioni essenziali che determinano l’accesso equo e non di-
scriminatorio all’infrastruttura siano attribuite a enti o società che non svol-
gono a loro volta servizi di trasporto ferroviario115 e che, nel caso di gestione 
integrata della rete e dell’impresa ferroviaria, le funzioni legate all’assegna-
zione della capacità infrastrutturale siano svolte da organismi indipendenti 
dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo e decisionale116. Il 
diritto di accesso equo, trasparente e non discriminatorio è stato esteso a tut-
ti i servizi ferroviari (incluse le stazioni passeggeri i loro edifici, i sistemi di 
informazione di viaggio, gli spazi per i servizi di biglietteria, gli scali merci e 
le strutture di manutenzione) ed è stato imposto che, qualora il soggetto che 
fornisce tali servizi sia controllato, direttamente o indirettamente, da un ente 
o da una società che detiene una posizione dominante sui mercati nazionali 
dei servizi di trasporto ferroviario, «gli operatori di detti impianti di servizio 
sono organizzati in modo tale da essere indipendenti da tale ente o società 
sotto il profilo organizzativo e decisionale»117.

Di conseguenza, nel 2014 è stata adottata un’ulteriore legge di riforma 
del settore, con la quale è stata creata un’unica struttura pubblica vertical-
mente integrata che comprende tre soggetti, tutti aventi forma giuridica di 
Épic funzionalmente separati: la Sncf (capogruppo), Sncf Réseau (incaricata 
della gestione integrata dell’infrastruttura, sotto il controllo della capogrup-
po) e la Sncf Mobilités (incaricata dell’attività di trasporto ferroviario, an-
ch’essa sotto il controllo della capogruppo)118. I compiti legati alla gestione 

115 Art. 7, co.1, Direttiva 2012/34/UE, cit. 
116 Art. 7, co.2, Direttiva 2012/34/UE, cit.
117 Art. 13, co. 3, Direttiva 2012/34/UE, cit. La norma, tuttavia, non ha imposto la 

costituzione di un’entità giuridica distinta, ma esclusivamente l’organizzazione di divisioni 
distinte, delle quali sia assicurata la separazione contabile.

118 Art.1 Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.
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della rete sono stati attribuiti in via esclusiva a Sncf Réseau, incluse la tarif-
fazione dei canoni di accesso, la ripartizione della capacità infrastrutturale, 
la gestione del traffico e della circolazione ferroviaria, rendendo il soggetto 
preposto alle funzioni essenziali nel garantire l’accesso all’infrastruttura fun-
zionalmente indipendente dall’impresa ferroviaria, come imposto in sede 
europea. 

Tuttavia, come evidenziato in diverse occasioni dall’autorità di con-
correnza francese, la riforma presenta ancora varie criticità sotto il profilo 
concorrenziale. In particolare, le stazioni di passeggeri sono state affidate 
all’impresa dominante sul mercato dei servizi di trasporto, rischiando di 
pregiudicarne una gestione pienamente neutrale119; il consiglio di ammini-
strazione del gestore della rete è composto da soggetti scelti dall’Épic capo-
gruppo, il cui presidente è il medesimo di Sncf Mobilités120; le funzioni della 
capogruppo nel contesto della struttura verticalmente integrata sono state 
indicate in modo particolarmente ampio e generico121. 

Sotto tali profili, è stato proposto un ampliamento delle competen-
ze dell’autorità di regolazione settoriale, in particolare per quanto attiene 
la vigilanza sulla separazione delle funzioni attribuite alle diverse Épic del 
gruppo pubblico, per garantire una gestione neutrale della rete ed il rispetto 
delle norme di liberalizzazione. La legge di riforma del 2014 ha esteso il 
parere conforme dell’Araf sulla tariffazione dei canoni d’accesso all’infra-
strutture anche alle stazioni di passeggeri ed ai diversi servizi infrastrutturali 
ivi forniti122. In seguito, la legge dell’agosto 2015 per la crescita economica 
ha ulteriormente incrementato i poteri dell’autorità di settore e ne ha este-
so la competenza alla regolazione del trasporto su strada (l’autorità è stata 

119 Autorité de la concurrence, Avis n° 09-A-45; n° 11-A-15; avis n° 13-A-14, avis 
n° 15-A-01. Avis n° 14-A-09 du 11 juillet 2014 relatif au projet de séparation comptable de 
l’activité infrastructure de la Sncf.

120 La composizione del consiglio di amministrazione del gestore della rete potrebbe, 
quindi, minare l’effettiva terzietà di tale soggetto nel ripartire la capacità infrastrutturale e nel 
consentire l’accesso alle imprese ferroviarie in concorrenza con SNCF Mobilités. L’Antitrust 
francese, nello svolgimento della sua funzione consultiva, è intervenuta sul punto, suggerendo 
che i rappresentanti della SNCF nel consiglio di amministrazione di SNFC Réseau, compre-
so il presidente, non prendano parte alle votazioni del consiglio relative alle funzioni essenziali 
relative all’accesso non discriminatorio all’infrastruttura ferroviaria. Si veda, sul punto, Auto-
rité de la concurrence, Avis n° 15-A-01 du 6 janvier 2015 relatif à des projets de décrets pris 
pour l’application de la loi portant réforme ferroviaire.

121 Si veda, in tal senso, Autorité de la concurrence, Avis n° 15-A-01 du 6 janvier 2015 
relatif à des projets de décrets pris pour l’application de la loi portant réforme ferroviaire.

122 Article L2133-5, code des transports, Modifié par Loi n°2014-872 du 4 août 2014 
– art. 13, Modifié par Loi n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 1
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rinominata Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, Arafer)123. 
Un’ordinanza del gennaio 2016 ha modificato le disposizioni del codice 
dei trasporti relative all’autorità ed ha istituito una commissione per valu-
tare le sanzioni da essa comminate, composta da tre membri, nominati dal 
Consiglio di Stato, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte dei Conti124. Tra 
le funzioni attualmente attribuite all’autorità rientrano quella di fornire un 
parere conforme sulla fissazione dei canoni d’accesso all’infrastruttura ed 
alle stazioni di passeggeri, sulla tariffazione delle prestazioni della polizia 
ferroviaria, sulla nomina, il rinnovo o la revoca del presidente del consiglio 
di amministrazione del gestore della rete Sncf Réseau e di fornire un parere 
motivato sulle regole di accesso previste dal prospetto informativo della rete. 

Il Governo francese ha mantenuto il ruolo di definire gli orientamenti, 
disciplinare i grandi progetti infrastrutturali e finanziare le opere di manu-
tenzione e sviluppo della rete. Affianco all’Arafer, operano l’Etablissement 
Public de Sécurité Ferroviaire (EpSf), soggetto al potere del Ministero dei tra-
sporti e competente per la vigilanza sul rispetto delle regole sulla sicurezza 
sulla rete ferroviaria, l’Autorité environnementale, che si occupa dell’impatto 
ambientale dell’industria, l’Autorité de la qualité de service dans les transports, 
istituita nel 2012 e confluita nell’ambito del Ministero della transizione eco-
logica e solidale, a tutela degli utenti dei servizi ferroviari125.

In Italia, all’inizio degli anni Novanta si è avuta una privatizzazione 
formale dell’industria ferroviaria126, ossia l’adozione di una forma giuridica di 
carattere privatistico (società per azioni) in luogo di quelle precedenti a stam-
po pubblicistico (azienda autonoma127, prima, ente pubblico economico128, 

123 Art. 1, Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques.

124 Article L1261-16, Code des transports, Créé par Ordonnance n° 2016-79 du 29 
janvier 2016 – art. 1.

125 Décret n° 2012-211 du 14 février 2012 portant création de l’autorité de la qualité 
de service dans les transports et du haut comité de la qualité de service dans les transports.

126 Si veda la Deliberazione CIPE del 12 agosto 1992, n. 60, Trasformazione in società 
per azioni dell’Ente ferrovie dello Stato.

127 All’inizio del secolo scorso in Italia le grandi reti ferroviarie erano gestite in via 
diretta dallo Stato attraverso l’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (legge 22 apri-
le 1905, n. 137 ed il regio decreto 15 giugno 1905, n. 259), mentre le ferrovie cosiddette 
“minori” venivano affidate a imprese private attraverso concessioni attribuite in assenza di 
procedure concorrenziali e operanti in regime di esclusiva. Sulla natura di questo tipo di con-
cessioni ferroviarie si veda M. D’Alberti, Le concessioni amministrative, aspetti della contrattualità 
delle pubbliche amministrazioni, Napoli, Jovene, 1981, 291 ss.

128 Legge 17 maggio1985 n. 210, Istituzione dell’ente Ferrovie dello Stato.
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poi) senza, tuttavia, che ne sia stato modificato il controllo pubblico129. Il 
rapporto tra lo Stato ed il gestore privato è stato regolato da una concessione 
di durata di settant’anni, integrata da un contratto di programma stipulato tra 
il Ministro dei Trasporti e la società concessionaria130. La concessione dell’in-
tera attività di trasporto ferroviario nazionale non permetteva lo sviluppo di 
dinamiche concorrenziali, limitando la possibilità di operare sul mercato alla 
sola impresa concessionaria, in regime di esclusiva, sia sul versante dell’infra-
struttura, sia su quello del servizio di trasporto. Come anticipato, con l’in-
tervento della normativa comunitaria di liberalizzazione, si è ridimensionata 
la possibilità di concedere regimi privilegiati o di esclusiva alle imprese e di 
sottrarli al diritto della concorrenza europeo. Si è reso, dunque, «indispen-
sabile procedere ad una delimitazione dell’ambito degli strumenti conces-
sori, riprendendo, in modi nuovi, il criterio della necessaria correlazione fra 
concessione e “riserva”, poiché solo un riconoscimento normativo chiaro 
ed esplicito di diritti “riservati” a favore di pubblici poteri può ritenersi fon-
damento giustificativo generale delle concessioni, e delle alterazioni che esse 
provocano nel funzionamento dei mercati»131.

In sede di recepimento della disciplina europea di settore, il legislatore 
italiano ha stabilito che «il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è soggetto 
autonomo ed indipendente rispetto alle imprese operanti nel settore dei 
trasporti»132 ed ha garantito il diritto di accesso alla rete alle imprese dotate 
di licenza per i servizi di trasporto dei quali era prevista la liberalizzazione 
dal diritto europeo133 Già in questa prima fase, l’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato ha auspicato una separazione effettiva della gestione 
dell’infrastruttura rispetto all’attività di trasporto, constatando l’insufficienza 

129 Sull’anomalia del regime giuridico di Ferrovie dello Stato a seguito della privatiz-
zazione si veda V. Cerulli Irelli, Dubbi e incertezze sulla trasformazione dell’ente Ferrovie dello Stato 
in S.P.A., in Giorn. dir. amm., 1996, 8, 784 ss.

130 D.M. n. 225/T del 26 Novembre 1993, Atto di concessione Ministero dei Trasporti 
– Ferrovie dello Stato S.p.A.

131 M. D’Alberti, Introduzione, in M. D’Alberti (a cura di), Concessioni e concorrenza. 
Concorrenza ed autorità antitrust. Temi e problemi, Agcm, 8,1998, 16.

132 Articolo 4.1, d.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, Regolamento recante norme di attua-
zione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, abrogato 
dall’art. 38, d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188, a sua volta abrogato dall’art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. 15 
luglio 2015, n. 112. 

133 Art. 1, d.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, Regolamento recante norme di attuazio-
ne della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 
95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria ed alla riscos-
sione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura.
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della sola separazione contabile imposta dalla disciplina europea134. È seguita 
una divisione aziendale ed, in seguito, una vera e propria separazione socie-
taria tra la principale impresa di trasporto (Trenitalia) e la società gestione 
dell’infrastruttura (Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.)135, le quali, tuttavia, sono 
rimaste a far parte del medesimo gruppo societario Ferrovie dello Stato (Fs) 
interamente controllato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel 2000, è stata rilasciata la prima licenza per lo svolgimento dell’atti-
vità di trasporto passeggeri alla società Italiana Trasporti Ferroviari, ora Tre-
nitalia, società parte del gruppo Fs. Il gestore della rete è rimasto l’unico 
soggetto operante in concessione ed è stato preposto alla ripartizione ed alla 
negoziazione dell’utilizzo della capacità dell’infrastruttura con le imprese di 
trasporto (inclusa la riscossione dei canoni di accesso), secondo i principi di 
trasparenza, equità e non discriminazione, garantendo la piena utilizzabilità 
e la costante manutenzione delle linee ed infrastrutture ferroviarie ed ade-
guati livelli di sicurezza136. Come osservato in dottrina, tuttavia, il regime 
concessorio, seppure confinato alla gestione della rete, può produrre gravi 
distorsioni della concorrenza, in quanto i poteri di direzione dell’autorità 
concedente limitano di fatto l’indipendenza gestionale della società con-
cessionaria137. In particolare, i canoni di accesso alla rete e gli investimenti 
nell’infrastruttura non erano frutto di una scelta autonoma del gestore, ben-
sì erano autoritativamente determinati dall’amministrazione138. La gestione 

134 AGCM Segnalazione/parere AS140 Schema di regolamento di attuazione della Diretti-
va n. 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie in bollettino 21/1998 n. 24,  
Roma 1998, punto 2 «(…) l’Autorità ritiene che il requisito obbligatorio della separazione 
contabile debba rappresentare solo un passaggio intermedio verso una separazione effettiva 
delle due attività. L’Autorità auspica, pertanto, una rapida riorganizzazione del sistema ferro-
viario, attuata separando, sia sotto il profilo giuridico che proprietario, l’attività di gestione 
della rete da quella di erogazione dei servizi».

135 Per una descrizione del processo di riorganizzazione della società Ferrovie dello 
Stato, si veda E. Celli, L. Pettinari, R. Piazza, La liberalizzazione del trasporto ferroviario, Torino, 
Giappichelli, 2006, 74-75.

136 Con il d.m. n. 138T del 31 ottobre 2000, è stata rilasciata a Ferrovie dello Stato la 
concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale per la durata di sessanta 
anni. La concessione ha ad oggetto la «progettazione, costruzione, messa in esercizio, gestione 
e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale» e «la promozione dell’integrazione 
delle infrastrutture ferroviarie e la cooperazione con i gestori delle infrastrutture», in partico-
lare quelli degli altri stati membri. La concessione ministeriale ha imposto al gestore di agire 
secondo criteri di equità e non discriminazione, garantendo un utilizzo efficace e ottimale 
dell’infrastruttura.

137 Si veda, sul punto, M. D’Alberti (a cura di), Concessioni e concorrenza. cit., 162-163.
138 Per i profili giuridici del problema dell’access pricing, si veda, A. Battaglia, Verso la 

liberalizzazione del trasporto ferroviario?, in Giorn. dir. amm., 2000, 10, 964 ss.
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dell’infrastruttura è stata definita «il momento economico in cui si concen-
tra l’intervento pubblico volto a condizionare il modo nel quale viene poi 
svolta l’attività di trasporto»139.

La legge finanziaria per il 2001 ha esteso il regime autorizzatorio, in 
sostituzione di quello concessorio, a tutte le attività di trasporto ferroviario 
svolte da imprese ferroviarie nazionali ed internazionali (queste ultime a 
condizione di reciprocità), aprendo il mercato anche ai servizi di trasporto 
passeggeri dei quali non era imposta la liberalizzazione a livello europeo140, 
sebbene, per questi ultimi, sia stato previsto un titolo autorizzatorio distinto 
ed ulteriore rispetto alla licenza prevista dalle direttive europee141. In Italia, a 

139 S. Torricelli, Il trasporto ferroviario liberalizzato: organizzazione della concorrenza e tutela 
dell’interesse pubblico, cit., 48. L’affidamento ad una società privata di funzioni legate all’in-
teresse pubblico alla concorrenza, all’accessibilità ed alla capillarità del servizio, giustifica il 
penetrante controllo ministeriale sull’attività d’impresa attraverso il regime di concessione e 
di controllo pubblico sulla proprietà del gestore della rete. L’attività d’impresa della società di 
gestione della rete è fortemente condizionata dalla missione di servizio pubblico.

140 L’art. 131, l. 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria per il 2001) ha stabilito la 
cessazione del regime concessorio per tutte le attività di trasporto ferroviario (non più solo 
quelle effettuate da associazioni internazionali di imprese ferroviarie e da imprese ferroviarie 
che espletano servizi di trasporti combinati internazionali di merci), sostituito dal regime au-
torizzatorio, al fine di consentire la liberalizzazione di tale mercato per le imprese ferroviarie 
nazionali e per quelle internazionali, a condizione di reciprocità.

141 Da ultimo, l’art. 3, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, Attuazione della direttiva 
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce 
uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione) ha distinto tra i seguenti titoli autorizza-
tori: «p) licenza: autorizzazione valida su tutto il territorio dell’Unione europea, rilasciata 
dall’apposita autorità preposta al rilascio della licenza ad un’impresa, in virtù della quale ne 
è riconosciuta la capacità di fornire servizi di trasporto ferroviario come impresa ferroviaria; 
tale capacità può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi; q) licenza nazio-
nale passeggeri: autorizzazione valida esclusivamente sul territorio nazionale, rilasciata nelle 
more della liberalizzazione del trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia in ambito UE, 
sulla base dei medesimi requisiti previsti per il rilascio della licenza di cui alla lettera p) e nel 
rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 ottobre 2007, ad un’impresa avente sede legale in Italia, con cui viene 
autorizzato lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi esclusivamente origine e 
destinazione nel territorio nazionale; per le imprese ferroviarie controllate, ai sensi dell’art. 7, 
l. 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all’estero, si applicano i medesimi principi 
di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio, la cui sussistenza nei paesi in cui 
hanno sede le imprese controllanti è tenuto ad attestare il richiedente; r) titolo autorizzato-
rio: il titolo di cui all’art. 131, c. 1, l. 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciato dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che 
consente l’espletamento di servizi di trasporto nazionale passeggeri a committenza pubblica, 
a condizioni di reciprocità qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede all’estero o loro 
controllate ai sensi dell’art. 7, l. 10 ottobre 1990, n. 287». Sulle criticità di tale disposizione, 
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differenza dal Regno Unito, l’abrogazione di diritti esclusivi e l’introduzione 
di strumenti autorizzatori per svolgere i servizi di trasporto sono state fina-
lizzate a creare le condizioni per una concorrenza “nel” mercato dei servizi 
di trasporto di media e lunga percorrenza (salva la possibilità di interventi 
nei settori non remunerativi tramite contratti di servizio pubblico142). Tut-
tavia, la liberalizzazione del trasporto di passeggeri è risultata di fatto osta-
colata dall’assetto proprietario dell’industria e dall’assenza, per lungo tempo, 
di un’autorità di regolazione realmente indipendente dalle imprese regolate.

Per quanto concerne l’assetto regolatorio, le funzioni centrali di rego-
lazione dell’accesso alla rete sono state affidate a Rfi, società formalmente 
privata, controllata dal medesimo gruppo che controlla l’incumbent nel mer-
cato a valle. Tale assetto proprietario ha creato un potenziale conflitto di 
interessi tra la massimizzazione del profitto del gruppo Ferrovie dello Stato 
attraverso una produzione verticalmente integrata e le istanze di liberaliz-
zazione imposte a livello europeo. Come evidenziato dall’autorità antitrust 
italiana, la scelta di affidare i compiti di attribuzione della capacità infrastrut-
turale alla società monopolista, o ad un organismo da questo controllato, 
consente al soggetto in monopolio la possibilità di sfruttare, nella delicata 
fase dell’apertura alla concorrenza, i rilevanti vantaggi che derivano dalla 
funzione di coordinamento a scapito dei nuovi entranti143. Analogamente 
a quanto avvenuto in Francia, in numerose occasioni, il gestore della rete 
italiano è stato sanzionato dall’autorità antitrust, europea nazionale, per com-
portamenti escludenti configuranti abusi di posizione dominante144.

sia consentito rinviare a L. Lorenzoni, Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 di attuazione 
della direttiva Recast 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, cit., 226-229.

142 Per la disciplina dei contratti di servizio si vedano l’art. 19, d.lgs. 19 novembre 1997, 
n. 422, Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di tra-
sporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, c. 4, l. 15 marzo 1997, n. 59, da ultimo modificato 
dall’art. 27, c. 8-ter, lett. a), d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 
21 giugno 2017, n. 96; per l’applicabilità di tale disposizione si veda l’art. 27, c. 8-quater, del 
medesimo d.l. n. 50/2017 e il sopra citato Regolamento della Comunità Europea 23 ottobre 
2007, n. 1370/2007, da ultimo modificato dal Regolamento (Ue) 2016/2338 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, cit.

143 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Segnalazione/parere AS140 – 
Schema di regolamento di attuazione della Direttiva n. 91/440/CEE relativa allo sviluppo 
delle ferrovie comunitarie, del 5 giugno 1998, in bollettino 21/1998 n. 24.

144 Si vedano, tra i più noti, Decisione della Commissione del 27 agosto 2003 in un 
procedimento ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE (COM/37.685 GVG/FS), si veda, in 
proposito, A. Castaldo, A. Nicita, Essential Facility and Efficiency in European Antitrust. Some 
Lessons from GVG/FS in the Railway Sector in European Association of Law and Economics, May 
31, 2006, University of Siena, Faculty of Economics, reperibile al seguente link www.unisi.
it/lawandeconomics/simple/038_ Castaldo_Nicita.pdf; Autorità Garante Della Concorrenza 
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Appare evidente l’esigenza, in tale contesto, di una regolazione terza 
ed indipendente rispetto agli interessi in gioco. Il decreto legislativo 8 lu-
glio 2003, n. 188, attuativo delle direttive comunitarie del primo pacchetto 
ferroviario, ha previsto l’istituzione di un organismo di regolazione, interno 
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di vigilanza 
sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e di controllo sull’attività 
del gestore dell’infrastruttura, specialmente in materia di accesso alla rete e 
di vertenze relative all’assegnazione della capacità di infrastruttura145. Tale 
disposizione ha portato all’istituzione di un Ufficio per la Regolazione dei 
Servizi Ferroviari (Ursf), interno al Ministero ed operante alle dirette di-
pendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti146.

Come in Francia, l’affidamento dei compiti di regolazione economica 
delle ferrovie ad un ufficio interno al Ministero dei trasporti, non assicurava 
una reale terzietà di tale organismo rispetto agli interessi delle imprese. Il 
suddetto Ministero esercitava i diritti dell’azionista sul gruppo societario 
F.S., insieme al proprietario Ministero dell’economia e delle finanze147, oltre 
ad essere il concedente dell’attività di gestione della rete ed a svolgere nu-
merose funzioni in relazione ad essa148. 

Analogamente a quanto avvenuto per lo Stato francese, nel giugno 
2008 l’Italia è stata messa in mora dalla Commissione europea per non aver 
attuato correttamente le direttive comunitarie di liberalizzazione del settore 
ferroviario, con particolare riguardo all’indipendenza dei soggetti deputati 
all’assolvimento delle funzioni essenziali connesse con l’accesso all’infra-

e del Mercato A436 – Arenaways-Ostacoli all’accesso nel mercato dei servizi di trasporto fer-
roviario passeggeri, Provvedimento n. 23770; A443 – NTV/FS/Ostacoli all’accesso nel mer-
cato dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri ad alta velocità, Provvedimento n. 24804.

145 Si veda l’art. 37, d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188. Attuazione della direttiva 2001/12/
CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria abrogato 
dall’art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112. Per un’analisi dettagliata delle funzioni 
dell’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, si veda E. Celli, L. Pettinari, R. Piazza, La 
liberalizzazione del trasporto ferroviario, cit. 130.

146 Art. 16, d.P.R. 2 luglio 2004, n. 184 «Riorganizzazione del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti».

147 Si veda art. 2, delibera CIPE 12 agosto 1992, n. 60.
148 Alla luce di tali norme emerge come nel settore ferroviario «lo Stato italiano si 

presenta con una impressionante varietà di ‘anime’: è azionista, concedente, investitore, ga-
rante degli utenti, dei dipendenti, dei fornitori, dei contribuenti, della universalità dei servizi; 
inoltre, e più in generale, è responsabile degli equilibri di finanza pubblica. Ciascuna di queste 
anime è portatrice di obiettivi spesso configgenti» (M. Sebastiani (a cura di), Infrastrutture e 
servizi di rete tra regolazione e concorrenza. Spunti per una politica delle infrastrutture di trasporto, 
cit., 32).
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struttura ferroviaria, in particolare quelle relative all’assegnazione delle trac-
ce ed all’imposizione dei diritti di accesso alla rete, al sistema di tariffazione 
dell’accesso alla rete ed ai poteri ed all’autonomia dell’organismo di rego-
lazione149. A fronte della procedura di infrazione, sono state introdotte dal 
governo italiano misure per rafforzare l’autonomia funzionale e finanzia-
ria dell’U.R.S.F. attribuendogli il potere di irrogare sanzioni amministrative 
pecuniarie nei confronti dei soggetti controllati. Ciononostante, nel luglio 
2011 la Commissione europea ha proposto ricorso contro l’Italia alla Corte 
di Lussemburgo, ribadendo la necessaria indipendenza del regolatore dalle 
imprese regolate.

Come la Francia, lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte di 
Giustizia europea per non aver correttamente implementato le direttive 
europee di liberalizzazione sotto il profilo dell’indipendenza nella gestione 
dell’infrastruttura e dell’organismo di regolazione150. In primo luogo, è stata 
censurata l’insufficiente indipendenza del gestore della rete nell’imposizione 
delle tariffe per l’accesso all’infrastruttura nazionale che, come anticipato, 
erano stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non consen-
tendo al gestore della rete la sufficiente autonomia negoziale imposta dalle 
direttive comunitarie151. Inoltre, il controllo proprietario esercitato dal grup-
po F.S. su entrambe le società di gestione della rete e del servizio di trasporto 

149 Sulla procedura di infrazione n. 2008/2097, Non corretta attuazione delle direttive 
del primo pacchetto ferroviario nota C(2008)2867, inviata al Ministro degli Affari Esteri 
in data 26 giugno 2008 si veda, Parlamento Italiano Servizio Studi Senato, XVI legislatura 
Dossier di documentazione n. 155, Disegno di legge AS 1784 in http://www.parlamento.it/
documenti/repository/dossier/studi/2009/Dossier_155.pdf, ottobre 2009.

150 CGUE, sez. I, 3 ottobre 2013, Commissione europea contro Repubblica italiana, Causa 
C-369/11, in Munus, 2014, 2, con nota di C. Cataldi, La sentenza della Corte di Giustizia 
C-369/11 e la liberalizzazione «debole del trasporto ferroviario», 269 ss. Per un ulteriore com-
mento sia consentito rinviare a L. Lorenzoni, La regolazione del settore ferroviario nazionale: 
l’istituzione dell’Autorità indipendente dei trasporti, la mancata indipendenza del gestore della rete e la 
sanzione della Corte di Giustizia, in Apertacontrada, dicembre, 2013.

151 La norma censurata per violazione del diritto europeo è stata modificata dall’art. 24, 
d.l. 21 giugno 2013, n. 69, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», convertito in 
legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, l. 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, dall’art. 17 
del sopra citato d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112 che ha previsto che «fermo restando il generale 
potere di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, ai fini dell’accesso e dell’utilizzo equo e non discriminatorio 
dell’infrastruttura ferroviaria da parte delle imprese ferroviarie», l’Autorità di regolazione dei 
trasporti definisce i criteri per la determinazione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura 
ferroviaria da parte del gestore e dei corrispettivi dei servizi complementari ed ausiliari, «fatta 
salva l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura e tenendo conto dell’esigenza di assicurare 
l’equilibrio economico dello stesso». Si veda, altresì, l’art.18 del medesimo decreto.
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è stato considerato dalla Commissione europea un ostacolo ad una gestione 
pienamente indipendente dell’infrastruttura (sebbene la Commissione abbia 
rinunciato a tale censura a seguito di una pronuncia favorevole della Corte 
di Giustizia in un caso analogo152). Infine, sotto il profilo della mancata in-
dipendenza dell’organismo di regolazione, il Governo italiano, in pendenza 
del giudizio, nel 2011, ha previsto l’istituzione di un’Autorità amministrativa 
indipendente per il settore dei trasporti153. Tuttavia, i componenti sono stati 
definitivamente nominati solo nell’agosto 2013154 e l’Autorità è entrata nella 
piena operatività solo nel gennaio 2014155. All’Autorità sono stati affidati 
diversi compiti in relazione alle condizioni di accesso eque e non discri-
minatorie alle infrastrutture ferroviarie (oltre che portuali, aeroportuali ed 
autostradali). Con il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, attuativo della 
direttiva 2012/34/Ue (cosiddetta di rifusione), è stato espressamente previ-
sto che essa agisce «in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e 
di valutazione»156 e sono state chiarite le funzioni e le relazioni istituzionali 
dell’Autorità. In particolare, con l’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato, della quale si fanno salve le funzioni, con Agenzia nazionale per la 
sicurezza delle ferrovie157, con l’autorità preposta al rilascio della licenza e 
con gli altri organismi di regolazione istituiti dagli stati europei.

A differenza dal modello inglese, in Francia ed in Italia, i soggetti im-
prenditoriali operanti nell’industria sono rimasti verticalmente integrati, 
controllati da un unico soggetto e fortemente legati al potere statale, men-
tre l’organismo di regolazione è stato progressivamente reso indipendente, 

152 Si veda sul punto C. Cataldi, La sentenza della Corte di Giustizia C-369/11 e la libe-
ralizzazione «debole del trasporto ferroviario», cit., 275.

153 Art. 37, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e 
il consolidamento dei conti pubblici», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, 
l. 22 dicembre 2011, n. 214.

154 D.P.R. 9 agosto 2013, «Nomina dei componenti dell’Autorità di regolazione dei 
trasporti».

155 Sull’istituzione dell’Autorità di Regolazione dei trasporti si veda M. Mazzarino, 
Regolazione dei trasporti ed authority: spunti per la definizione di un modello “coerente”, in Munus, 
2013, 2, 255-270.

156 Art. 37, c. 1, d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112 cit. Sulle funzioni attribuite all’Autorità 
dal menzionato decreto, si veda, tra i molti, M. Giachetti Fantini, Funzioni, poteri e ruolo istitu-
zionale dell’Autorità dei trasporti nel settore ferroviario alla luce del d.lgs. n. 112/2015 di recepimento 
della direttiva 2012/34, in P. Chirulli (a cura di), Concorrenza, regolazione e tutela dei diritti nel 
trasporto ferroviario, cit., 117-165.

157 L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie è stata istituita con d.lgs. 10 
agosto 2007, n. 162, «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla 
sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie».
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non solo dalle imprese operanti nel settore, ma anche dal potere politico, 
sotto la spinta del diritto europeo ed in pendenza di un procedimento di 
infrazione nei loro confronti. Diversamente, in Gran Bretagna, gli operatori 
dell’industria hanno subito una privatizzazione sostanziale ed una separa-
zione proprietaria che li ha resi del tutto autonomi tra loro. A fronte di ciò, 
sono state istituite diverse autorità, dotate di indipendenza (più o meno 
spiccata) rispetto alle imprese ed al Governo che, tuttavia, non sono riuscite 
a fronteggiare il potere privato creatosi in capo ai soggetti privatizzati. Per 
questo motivo, di recente, gran parte delle funzioni regolatorie sono tornate 
ad essere soggette all’indirizzo politico, a fronte di una sostanziale ri-nazio-
nalizzazione della parte infrastrutturale dell’industria.

5. Riflessioni conclusive sui diversi modelli organizzativi adot-
tati per la regolazione del settore ferroviario

Il diritto europeo, come anticipato, ha fissato alcuni principi di indipen-
denza dell’organismo di regolazione dalle imprese regolate e, più di recente, 
anche dagli altri soggetti istituzionali, ma ha lasciato un ampio margine di 
discrezionalità degli stati membri sui modelli da adottare. In questo contesto, 
i diversi ordinamenti hanno seguito percorsi significativamente divergenti 
gli uni dagli altri, alcuni dei quali rivelatisi fallimentari, altri incompatibili 
con il diritto europeo.

 La riforma delle ferrovie inglesi ha seguito un percorso del tutto pecu-
liare e, per molti aspetti, radicalmente diverso da quello intrapreso nei Paesi 
dell’Europa continentale presi in esame. In Gran Bretagna, a seguito della 
privatizzazione e frammentazione dell’industria ferroviaria, è stato istituito 
un complesso sistema di autorità, dotate di diversa indipendenza rispetto ai 
poteri politici a seconda della funzione di regolazione svolta. La riforma è 
stata attuata indipendentemente dagli obblighi comunitari e, ciononostante, 
si è rivelata con essi compatibile e, persino, per certi aspetti, esemplare. La 
separazione verticale e la segmentazione orizzontale delle imprese operanti 
nel settore hanno pienamente realizzato gli obiettivi europei di liberalizza-
zione del settore.

Nondimeno, la disciplina adottata ha presentato numerosi punti critici 
che hanno portato di recente a ridisegnare l’intero settore con la reintrodu-
zione di un penetrante controllo pubblico sull’industria. I tragici incidenti 
ferroviari avvenuti a cavallo tra il ventesimo ed il ventunesimo secolo sono 
stati attribuiti al mancato coordinamento tra imprese privatizzate ed all’in-
sufficiente livello di investimenti nell’infrastruttura. Il tentativo di far operare 
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meccanismi di mercato e contrattuali per incentivare la crescita dell’indu-
stria non ha prodotto i risultati sperati. 

Tra gli elementi che hanno contribuito al fallimento della riforma delle 
ferrovie inglesi, un ruolo centrale è, indubbiamente, da attribuirsi alla fram-
mentazione delle competenze regolatorie tra numerose autorità. In parti-
colare, l’affidamento delle funzioni di regolazione degli aspetti economici 
emergenti dalla privatizzazione a due soggetti diversi, uno competente per 
la parte infrastrutturale, inclusi i contratti di accesso alla rete, ed uno per la 
negoziazione dei contratti di concessione alle imprese di servizio di traspor-
to, mediante i quali erano attribuiti i sussidi pubblici al settore, ha indebolito 
la posizione delle autorità rispetto al forte potere contrattuale assunto dalle 
imprese private, le quali, con la privatizzazione, hanno acquisito una posizio-
ne di sostanziale monopolio. 

Ciò ha portato, nel tempo, a modificare le caratteristiche delle autorità 
di regolazione ed i rapporti tra queste ed il Governo. Dopo un tentativo di 
creare un’unica autorità con funzioni strategiche di coordinamento, sogget-
ta agli indirizzi governativi, con il fallimento dell’impresa di gestione della 
rete e della liberalizzazione del trasporto passeggeri, la maggior parte delle 
funzioni regolatorie sono state affidate al Governo ed è stata notevolmente 
ridotta l’indipendenza del regolatore degli aspetti economici della gestione 
infrastrutturale. Dall’analisi dell’esperienza inglese appare evidente come «la 
realizzazione di una incisiva politica infrastrutturale, tanto più nei processi di 
liberalizzazione e privatizzazione, richiede un assetto forte e trasparente di 
indirizzi, regole e soggetti deputati alla loro applicazione»158. 

Seguendo un percorso del tutto divergente, la Francia e l’Italia hanno 
mantenuto un assetto dell’industria verticalmente integrato e fortemente 
legato al potere statale. La giustificazione di tale scelta organizzativa si fonda 
sul necessario coordinamento nella gestione industriale del settore ferro-
viario dovuta, tra l’altro, all’integrazione tecnologica tra i diversi elementi 
infrastrutturali, alla necessità di una politica di investimenti di lungo periodo, 
alla dipendenza dai sussidi pubblici per coprire gli elevati costi di mante-
nimento dell’infrastruttura, all’esigenza di coordinamento nell’attribuzione 
delle tracce sull’unica rete, alla necessità di garantire la sicurezza dei servizi 
di trasporto ed il rispetto degli oneri di servizio pubblico159.

158 M. Sebastiani (a cura di), Infrastrutture e servizi di rete tra regolazione e concorrenza. 
Spunti per una politica delle infrastrutture di trasporto, cit., 30.

159 Per le argomentazioni della scuola di Harvard e della Scuola di Chicago sugli ef-
fetti negativi della separazione verticale si veda F. Di Porto, La disciplina delle reti nel diritto 
dell’economia, cit., 154-155. I vantaggi dalla produzione verticalmente integrata consistono 
principalmente nei cosiddetti effetti di rete che possono portare benefici ai consumatori, ma 
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Il modello adottato in Francia ed in Italia presenta, tuttavia, indubbie 
ricadute negative sul regime concorrenziale del settore. Il conflitto di inte-
ressi tra la massimizzazione del profitto dell’impresa verticalmente integrata 
e l’apertura alla concorrenza dei servizi a valle ostacola inevitabilmente una 
gestione realmente imparziale dell’infrastruttura. In tale contesto, la funzione 
dell’autorità di settore assume un ruolo essenziale per garantire la neutralità 
della rete ed il rispetto delle norme di liberalizzazione. Inoltre, lo stretto 
legame tra le imprese operanti nel settore e lo Stato (in Francia soggetti for-
malmente e sostanzialmente pubblici, in Italia soggetti formalmente privati, 
ma sostanzialmente in mano pubblica) impone una regolazione indipenden-
te dal potere politico per garantire l’effettiva terzietà rispetto agli interessi 
economici in gioco.

La tradizione di significativo intervento pubblico nei settori di pub-
blica utilità, nonché il loro inquadramento nella nozione di servizio pub-
blico, sembra aver influito sul modello istituzionale adottato per la regola-
zione delle ferrovie. Sia in Francia sia in Italia, l’istituzione di un’autorità di 
regolazione di settore dotata di effettiva indipendenza dal potere politico 
è stata prevista solo di recente (nel 2009 in Francia, nel 2011 in Italia) e 
successivamente all’avvio di una procedura d’infrazione della Commissione 
europea per violazione delle direttive di liberalizzazione. Entrambi i Paesi, 
ciononostante, sono stati sanzionati dalla Corte di Giustizia europea nel 2013 
per l’insufficiente indipendenza del soggetto preposto ai compiti fondamen-
tali di regolazione dell’accesso alla rete, quali la ripartizione e la negoziazione 
dell’utilizzo della capacità dell’infrastruttura con le imprese di trasporto (nel 
caso della Francia per l’attribuzione all’impresa ferroviaria dominante delle 
funzioni istruttorie sulle domande di accesso, nel caso dell’Italia per l’eccessiva 
ingerenza ministeriale nella determinazione delle tariffe di accesso alla rete).

Dalle esperienze esaminate emergono elementi contrastanti. Da un 
lato, occorre tener conto dell’integrazione tecnologica tra il materiale ro-
tabile e gli elementi infrastrutturali, nonché dell’esigenza di coordinamento 
nelle politiche di investimenti, nella gestione della rete e nella ripartizione 

incrementano le situazioni di monopolio, fra i quali è ricompresa la definizione di standard 
tecnologici comuni, necessari per permettere l’interoperabilità tra gli operatori e per agevola-
re gli investimenti in nuove tecnologie. Si veda sul punto M. Motta, M. Polo, Antitrust. Econo-
mia e politica della concorrenza, Bologna, Il Mulino, 2005, 81-84. Inoltre le grandi infrastrutture 
a rete comportano generalmente l’esistenza di economie di scala e di scopo che comportano 
un risparmio derivante dalla produzione congiunta di prodotti diversi o della prestazione di 
servizi diversi attraverso i medesimi fattori produttivi (stesse risorse, stessi impianti). Si veda 
sul punto, M. Sebastiani (a cura di), Infrastrutture e servizi di rete tra regolazione e concorrenza. 
Spunti per una politica delle infrastrutture di trasporto, cit., 5.
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della capacità infrastrutturale. Dall’altro, le direttive europee di liberalizzazio-
ne impongono l’adozione di un sistema regolatorio che garantisca la gestio-
ne trasparente ed imparziale della rete per liberalizzare il mercato dei servizi 
di trasporto. 

Tale contrasto è emerso in modo evidente durante la predisposizio-
ne del quarto pacchetto ferroviario. I numerosi studi e consultazioni svolti 
dalla Commissione europea, in particolare sugli effetti della separazione tra 
le funzioni di gestore d’infrastruttura e quelle di impresa ferroviaria, hanno 
fornito risultati non univoci. In particolare, la relazione presentata sul sistema 
ferroviario del Regno Unito ha rilevato come la frammentazione del settore 
abbia causato una maggiore onerosità per gli utenti e per lo Stato. In questo 
caso, è stata evidenziata la necessità di un coinvolgimento più intenso dei 
poteri pubblici nell’integrazione delle tariffe, degli orari, della distribuzione 
delle tratte, e così via160. D’altra parte, tuttavia, tra gli esempi di ineffettività 
degli obblighi di separazione tra il gestore della rete e quello dei servizi 
imposti in sede europea, la Commissione ha evidenziato proprio i casi di 
Italia e Francia, con le loro ripetute sanzioni da parte delle rispettive autorità 
garanti per la concorrenza161. 

160 Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Quarto pacchetto 
ferroviario» composto dai seguenti sette documenti: «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni sul “Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo 
unico per favorire la competitività e la crescita europee”» COM(2013) 25 final; «Proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) 
n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle 
aziende ferroviarie» COM(2013) 26 final – 2013/0013 (COD); «Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie 
e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004» COM(2013) 27 final – 2013/0014 (COD); 
«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 
(CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale 
di passeggeri per ferrovia» COM(2013) 28 final – 2013/0028 (COD); «Proposta di direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che istituisce uno spazio ferroviario europeo 
unico, per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri 
per ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria» COM(2013) 29 final – 2013/0029 
(COD); «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabi-
lità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione)» COM(2013) 30 final – 2013/0015 
(COD); «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle 
ferrovie (rifusione)» COM(2013) 31 final – 2013/0016 (COD).

161 Comunicazione della Commissione sul «Quarto Pacchetto Ferroviario – Comple-
tare lo Spazio Ferroviario Europeo Unico per favorire la competitività e la crescita europee», 
cit., 5.
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Ciò dimostra, ancora una volta, quanto la diversità tra le concezioni 
di fondo del servizio ferroviario, come mercato concorrenziale aperto al 
capitale privato, ovvero come servizio pubblico da riservare ai poteri statali, 
abbia influito in modo determinante sul modello di gestione del settore 
adottato nei diversi ordinamenti presi in esame, nonché, di conseguenza, 
sullo sviluppo delle politiche europee in materia. Una maggiore armoniz-
zazione delle discipline nazionali di settore, in linea con gli obiettivi euro-
pei di liberalizzazione e che aumenti la competitività del settore ferroviario 
rispetto alle diverse modalità di trasporto, presuppone l’individuazione di 
un modello di regolazione condiviso. Ciò appare estremamente complesso, 
come dimostrato dalle notevoli tensioni, politiche ed istituzionali, che han-
no impedito per diversi anni l’approvazione del quarto pacchetto ferroviario.

Ciononostante, dall’analisi dei casi presi in esame sembra potersi trarre, 
quantomeno, una conclusione relativa al sistema regolatorio di settore. Al 
fine di conciliare le suddette istanze di liberalizzazione, da un lato, e di co-
ordinamento industriale, dall’altro, appare auspicabile l’accentramento delle 
competenze regolatorie in un unico soggetto, altamente specializzato, dotato 
di un’adeguata conoscenza degli aspetti tecnici del settore e di poteri inci-
sivi nei confronti delle imprese regolate, che sia allo stesso tempo realmente 
indipendente dagli interessi degli operatori e, quindi, in grado di porre in 
essere una regolazione che assicuri l’accesso equo e non discriminatorio a 
qualsiasi impresa ferroviaria richiedente, dotata dei requisiti imposti a livello 
europeo. La presenza di un organismo di regolazione munito delle suddette 
caratteristiche attenuerebbe gli argomenti in favore dell’integrazione verti-
cale, consentendo, mediante una regolazione chiara ed univoca, un effettivo 
coordinamento tra i diversi soggetti dell’industria anche in un contesto di 
separazione proprietaria. Quest’ultimo modello risulta quello da lungo tem-
po auspicato dalla Commissione e dalle autorità di concorrenza, in quanto 
risulta l’unico in grado di ridurre in modo significativo il rischio di com-
portamenti escludenti da parte dei gestori della rete.

Abstract

This paper analyses different regulatory structures of the railways sector, by 
comparing the models adopted in Great Britain, France and Italy. The aim of the 
investigation is to highlight the criticisms linked to the identification of a regulatory 
paradigm shared at the European level, due to the technologic and economic features of 
the industry, as well as to the deep variety in the judicial traditions of member States 
about public services. For this reason, it is interesting to compare the experience of the 
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UK, where the notion of public service has a very flexible and recent definition, with 
those of France and Italy, characterized by a long tradition of State intervention in the 
public utilities, embedded in the constitutional system.

The study starts with the analysis of the European sector-specific regulation and 
of the main difficulties of the railways’ liberalization. Then, it examines the regulatory 
framework emerged after the British Railways reform adopted in the early Nineties, 
which consisted in a substantial privatization of the whole industry, included the 
infrastructural part, followed by a vertical separation and an horizontal fragmentation 
of the sector. For the purpose of this paper, the English example is interesting as it 
shows the failure of a system based on the fragmentation of competences and on the 
duplication of regulatory authorities. The fourth paragraph examines the cases of France 
and Italy, which share the essentially public and vertically integrated management 
of the railways and the recent institution of a sector-specific independent regulatory 
authority. The paper concludes with some hints on the desirability of a centralized, 
independent and strong regulatory model.
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divisa del bene comune. – 4. Il regime di responsabilità nel passaggio dall’am-
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urbani. – 6. La responsabilità per danno erariale. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione

Il presente elaborato muove dall’esigenza di indagare le problemati-
che inerenti alle responsabilità che possono emergere nell’applicazione dei 
regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni, redatti in 
base al regolamento predisposto, in collaborazione con il Comune di Bo-
logna, dall’associazione «Laboratorio per la sussidiarietà» (Labsus), e ormai 
diffusi in numerosi Comuni italiani. Prendendo le mosse dalla ricostruzio-
ne degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali riguardanti la nozione 
di bene comune e l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, 
l’elaborato intende prospettare alcuni profili di criticità che l’applicazione 
del citato Regolamento riverbera sul piano delle responsabilità. Più preci-
samente si intende, in primo luogo, ipotizzare quali siano le conseguenze 
di eventuali danni cagionati a terzi nell’attività di cura di beni comuni 
urbani ad appartenenza pubblica e, in secondo luogo, dimostrare come il 
modello di gestione condivisa dell’attività di cura dei beni comuni urbani 
determini mutamenti sostanziali con riferimento al sistema della responsa-
bilità dell’amministrazione, giacché, da un lato, essa deve essere adattata alla 
luce del fatto che alcune funzioni sono condivise con i cittadini e, dall’al-
tro lato, essa viene sostanzialmente accresciuta nel momento preliminare 
rispetto alla fase decisoria.
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2. La nozione di bene comune

La dottrina che, nel corso del tempo, si è occupata di beni pubblici1, 
pur nella diversità delle ricostruzioni, ha da sempre manifestato la propria 
insoddisfazione rispetto alla classificazione di tali beni contenuta all’interno 
del codice civile, muovendo, in particolare, dal rilievo della mancanza di un 
criterio ricostruttivo adeguato e ben definito per distinguere le diverse ti-
pologie di beni pubblici2. Per di più, le critiche della dottrina si sono dirette 
contro la tendenza a ridurre le diverse tipologie di proprietà all’interno di 

1 La dottrina che si è occupata del tema dei beni pubblici è estremamente vasta. Senza 
pretesa di esaustività si citano qui: Aa.Vv., Titolarità pubblica e regolazione dei beni, in Associazio-
ne Italiana dei professori di diritto amministrativo, Annuario AIPDA 2003, Milano, 2004; R. Alessi, 
Intorno ai concetti di pubblicità dei beni, in Rivista dei Demani e Usi civici, 1932; M. Arsì, I beni 
pubblici, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Milano, 2003, pt. s., V, 1705 ss.; 
V. Caputi Jambrenghi, Premesse per una teoria dell’uso dei beni pubblici, Napoli, Jovene, 1979; V. 
Caputi Jambrenghi, voce Beni pubblici (uso dei), in Dig. disc. pubbl., II, Torino, Utet, 1987, 304 ss.; 
V. Caputi Jambrenghi, Beni pubblici, Roma, Treccani, 2004; S. Cassarino, La destinazione dei beni 
degli enti pubblici, Milano, Giuffrè, 1962; S. Cassese, I beni pubblici. Circolazione e tutela, Milano, 
Giuffrè, 1969; V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, Cedam, 1983; V. Ce-
rulli Irelli, voce Beni pubblici, in Dig. Disc. pubbl., II, Torino, Utet, 1987, 273 ss.; V. Cerulli Irelli, 
I beni pubblici nel codice civile: una classificazione in via di superamento, in Economia pubblica, 1990, 
523 ss.; G. Colombini, Conservazione e gestione dei beni pubblici, Milano, Giuffrè, 1989; G. della 
Cananea, I Beni, in Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2006, 171 ss.; G. Fidone, 
Proprietà pubblica e beni comuni, Pisa, ETS, 2017; M.S. Giannini, I beni pubblici – dispense delle 
lezioni del Corso di Diritto Amministrativo tenute nell’Anno Acc. 1962-63, Roma, Mario Bulzoni 
Editore, 1963; M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, Il Mulino, 1993; E. Guic-
ciardi, Il demanio, Padova, Cedam, 1934; A. Lalli, I beni pubblici. Imperativi del mercato e diritti della 
collettività, Napoli, Jovene, 2015; M. Olivi, Beni demaniali ad uso collettivo. Conferimento di 
funzioni e privatizzazione, Padova, Cedam, 2005; M. Olivi, Beni pubblici, in Dizionario di di-
ritto amministrativo, a cura di M. Clarich e G. Fonderico, Milano, Il Sole 24 ore, 2007; G. Palma, 
Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà, Napoli, Jovene, 1971; G. Palma, I beni pubblici, 
in Trattato di diritto privato, a cura di P. Rescigno, Torino, 1982, VII, 95 ss.; A. Police (a cura di), 
I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, Milano, Giuffrè, 2008; S. Pugliatti, La proprietà nel 
nuovo diritto, Milano, Giuffrè, 1954; M. Renna, La regolazione amministrativa dei beni a destina-
zione pubblica, Giuffrè, Milano, 2004; M. Renna, Beni pubblici, in Dizionario di diritto pubblico, 
diretto da S. Cassese, I, Milano, Giuffrè, 2005, 714 ss.; A.M. Sandulli, Spunti per lo studio dei beni 
privati di interesse pubblico, in Dir. econ., 1956, 163 ss.; A.M. Sandulli, voce Beni pubblici, in Enc. 
dir., V, Milano, 1959, 277 ss.; B. Tonoletti, Beni pubblici e concessioni, Padova, Cedam, 2008; P. 
Virga, Beni pubblici e di interesse pubblico, Palermo, Edizioni Universitarie, 1962.

2 L’insufficienza della classificazione codicistica dei beni pubblici è stata denunciata fin 
dagli scritti di A.M. Sandulli e M.S. Giannini (A.M. Sandulli, voce Beni pubblici, in Enc. dir., 
V, Milano, 1959, 277 ss.; M.S. Giannini, I beni pubblici – dispense delle lezioni del Corso di Diritto 
Amministrativo tenute nell’Anno Acc. 1962-63, Roma, Mario Bulzoni Editore, 1963, 2 ss.). Per 
una puntuale ricostruzione degli orientamenti dottrinali che si sono avvicendati alla ricerca 
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una categoria unitaria3. Alla luce di queste problematiche, una parte consi-
stente della dottrina ha canalizzato la propria insoddisfazione riflettendo su 
una «“nuova” categoria, non rinvenibile nel diritto positivo, ma saldamente 
presente nell’esperienza giuridica occidentale»4: la categoria cui si allude 
è quella del bene comune. Nel dibattito contemporaneo, infatti, il bene 
comune è stato sostanzialmente concepito come una sorta di grimaldello 
utile a scardinare (e financo decostruire) un intero sistema, che, su diversi 
piani (organizzativo, regolativo, etc.), risulta essere per plurime ragioni non 
più appagante5, dimostrando altresì la propria inidoneità a far fronte alle 
problematiche scaturite in occasione dello scoppio della crisi economica di 
inizio millennio6. Va tuttavia rilevato come la nozione di beni comuni sia 
stata declinata in termini talmente ampi e diversificati7 da rendere la nozione 

di un nuovo criterio di classificazione si rinvia a A. Lalli, I beni pubblici, cit., 61 ss.; G. Fidone, 
Proprietà pubblica e beni comuni, cit., spec. 49 ss.

3 Contro l’idea di una proprietà a carattere unitario si veda, in particolare, S. Pugliatti, 
La proprietà e le proprietà (con riguardo in particolare alla proprietà terriera), in La proprietà nel nuovo 
diritto, cit., 145 ss. Si veda anche l’interessante riflessione contenuta in S. Cassese, I beni pubblici. 
Circolazione e tutela, cit., 293-294: pur riconoscendo che la proprietà pubblica non soggiace 
ad una disciplina diversa rispetto a quella prevista per la proprietà di diritto comune, l’Autore 
rileva che «il punto da ribadire, oggi, sembra sia quello della irriducibilità delle numerose forme di rap-
porti di soggetti (pubblici o privati) in ordine a beni ad un’unica figura». 

4 A. Ciervo, I beni comuni, Roma, Ediesse, 2012, 127. Con ciò non si vuole affermare né 
che il fenomeno dei beni comuni è integralmente nuovo, né che sussiste un rapporto di identità 
tra la teoria dei beni comuni e fenomeni appartenenti alla realtà giuridica anteriore all’epoca 
moderna. Da questo punto di vista è anzi opportuno richiamare R. Ferrante, La favola dei beni 
comuni, o la storia presa sul serio, in Ragion pratica, 2013, 329. Ivi vengono ricordate le critiche svol-
te da Stefano Rodotà e Paolo Grossi a quelle elaborazioni dottrinali definite come nostalgiche: 
in particolare, l’Autore afferma che «L’emergere di questo terzo genere proprietario [quello dei 
beni comuni, ndr] va governato senza arbitrarie appropriazioni di istituti storici e dunque senza 
ambiguità». Tenendo nella dovuta considerazione tale caveat, lo studio dei beni comuni può 
essere comunque arricchito dal raffronto con fenomeni appartenenti ad un passato più o meno 
recente, ove (seppure diversamente) era valorizzata una dimensione comune del possedere. Per 
una valorizzazione della dimensione comune in una prospettiva storica si v. A. Dani, Il concetto 
giuridico di “beni comuni” tra passato e presente, in Historia et Ius, rivista online, 2014.

5 In questo senso F. Cortese, Che cosa sono i beni comuni?, in Prendersi cura dei beni comuni 
per uscire dalla crisi, a cura di M. Bombardelli, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, 38 ss.

6 M. Bombardelli, La cura dei beni comuni come via per uscire dalla crisi, in Prendersi cura 
dei beni comuni per uscire dalla crisi, cit., 1-5, ove viene criticata, in particolare, la risposta pri-
vatizzante data, a livello pubblico, al problema della scarsità delle risorse originatasi a seguito 
della crisi economica.

7 Tra le varie ricostruzioni non vanno dimenticate quelle volte ad indagare la dimen-
sione europea della nozione di bene comune. Sul punto si rinvia a F. Giglioni, Beni comuni e 
autonomie nella prospettiva europea: città e cittadinanze, in Prendersi cura dei beni comuni per uscire 
dalla crisi, cit. Con riferimento al delicato rapporto tra la categoria del bene comune e la di-
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in parola sempre più vaga, inducendo parte della dottrina a dubitare del suo 
valore analitico-descrittivo (prima ancora che giuridico)8. Si consideri, ad 
esempio, che sono stati definiti beni comuni, sia beni materiali che beni im-
materiali, istituzioni erogatrici di servizi oggetto di diritti sociali, spazi fisici 
e pure rapporti politici e/o economici aventi una copertura costituzionale9. 
È poi il caso di osservare che le diverse correnti dottrinali, pur avvalendosi 
del medesimo significante (i.e. quello di beni comuni), si sono fatte porta-
voce di istanze molto eterogenee tra loro10 canalizzando in modo differente 
l’interesse per i beni comuni. Infatti, pur se inizialmente si è ritenuto che 
l’assimilazione della categoria nell’ordinamento italiano richiedesse l’intro-
duzione ex novo della nozione di bene comune – inteso come una sorta di 
tertium genus rispetto alla proprietà pubblica e alla proprietà privata – attra-
verso una riforma a carattere legislativo11, non sono mancate voci favorevoli 

sciplina europea degli aiuti di Stato si v. S. Cornella, Beni comuni e disciplina europea sugli aiuti 
di Stato, ivi.

8 In tal senso si veda E. Vitale, Contro i beni comuni: una critica illuminista, Roma-Bari, 
Laterza, 2013, VIII ss. Tuttavia, in F. Cortese, I beni mutanti. Fisiologia e sfide del dibattito sui beni 
comuni, in Munera, 2018, 14, si rileva come la capacità della locuzione di “bene comune” di 
convogliare un’ampia serie di fenomeni tra loro differenti abbia comunque garantito la per-
vasività del tema dei commons nei più disparati contesti giuridici ed extragiuridici. Non manca 
chi che sia necessaria una definizione più puntuale della categoria dei beni comuni: per tutti, 
si v. G. Micciarelli, Introduzione all’uso civico e collettivo urbano. La gestione diretta dei beni comuni 
a Napoli, in questa Rivista, 2017, 158 ss.

9 M.R. Marella, Introduzione. Per un diritto dei beni comuni, in Oltre il pubblico e il privato. 
Per un diritto dei beni comuni, a cura di Id., Verona, Ombre Corte, 2012, 17-19.

10 Un’articolata ricostruzione delle varie correnti dottrinali in tema di beni comuni è 
reperibile in F. Cortese, Che cosa sono i beni comuni?, cit., 38-42. L’Autore individua tre gruppi 
di teorie in particolare: un primo gruppo (riconducibile al pensiero di U. Mattei) che valo-
rizza la nozione di bene comune al fine di costruire una sorta di nuovo diritto pubblico, in 
modo da contrastare le prevalenti istanze di privatizzazione che affliggono il diritto pubblico 
attuale; un secondo gruppo (su cui si tornerà più approfonditamente infra e ispirato da G. 
Arena) che individua il bene comune come concetto chiave per sviluppare un modello am-
ministrativo alternativo a quello tradizionale; infine, un terzo gruppo (legato al pensiero di S. 
Rodotà) assimilato, in parte, ai due precedenti, ma che mira, in particolare, a far riconfluire 
nel pubblico tout court determinate utilità al fine di funzionalizzarle rispetto ai compiti dello 
Stato democratico e sociale.

11 In questo senso è da leggere l’esperienza della Commissione Rodotà, istituita presso 
il Ministero della Giustizia per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni 
pubblici (14 giugno 2007). La relazione preliminare e la proposta di articolato sono reperibili 
in www.giustizia.it. Di diverso tenore sono altre iniziative legislative, quali quelle di fonte re-
gionale, giacché il termine bene comune è ivi talvolta usato in modo atecnico e, comunque, 
mai al fine di contestare la summa divisio tra beni pubblici e beni privati. Per un sintetico 
excursus su tali leggi si veda G. Fidone, Proprietà pubblica e beni comuni, cit., 29-34.
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a concepire il bene comune come un mezzo per consentire di realizzare una 
sorta di rivoluzione a sistema invariato12. 

Tanto premesso, si rende necessario chiarire quali siano i tratti distintivi 
della nozione di bene comune13. 

Innanzitutto, alla luce di quanto rilevato dalla dottrina economica14 i 
beni comuni sono caratterizzati dall’essere non escludibili e rivali nell’uso15. 
Il fatto che sussistano queste due caratteristiche, invero, porta a ritenere che 
i beni comuni siano incompatibili con una logica di mercato16, giacché la 
natura propria del bene comune non consente né di escludere l’accesso al 
medesimo a chi non soddisfi le condizioni per utilizzarlo (non escludibili-
tà), né di impedire che l’uso del bene fatto da alcuno dei consociati possa 
compromettere la possibilità per altri soggetti di fruire del medesimo bene 
(rivalità nell’uso)17. L’impossibilità di ricorrere alla logica di mercato impo-
ne, quindi, di impegnarsi nella ricerca di un sistema alternativo di gestione 

12 Questa è la prospettiva dell’amministrazione condivisa propugnata in G. Arena, In-
troduzione all’amministrazione condivisa, in Studi parlamentari, 1997; G. Arena, Nuove risorse e 
nuovi modelli di amministrazione, in Prendersi cura dei beni comuni, cit., spec. 289-292, su cui si 
tornerà diffusamente infra. D’altronde, come rilevato in F. Giglioni, I regolamenti comunali per la 
gestione dei beni comuni urbani come laboratorio per un nuovo diritto delle città, in Munus, 2016, 283, 
la mancata definizione nel diritto positivo della nozione di bene comune non impedisce di 
prendere in considerazione una simile categoria, proprio in ragione dello «antico carattere del 
diritto europeo composto da una pluralità di fonti e di ricchi riferimenti». 

13 Come si osserva in S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 115, non si deve guardare 
alla natura del bene comune, ma, più propriamente, alle caratteristiche del bene medesimo.

14 Per un approccio strettamente economicistico si può ricordare, innanzitutto, il con-
tributo dell’ecologo G. Hardin, il quale ha guardato ai beni comuni attraverso il prisma della 
teoria dei giochi: si veda G. Hardin, The Tragedy of the Commons, in Science, 1968, 1243. Una 
ricostruzione altrettanto influente nel panorama internazionale, e caratterizzata dal supera-
mento del modello dell’homo oeconomicus nella prospettiva del neoistituzionalismo, è contenu-
ta in E. Ostrom, Governare i beni collettivi, Venezia, Marsilio, 2009. Per una breve ricostruzione 
delle teorie dei sopracitati autori si veda S. Nespor, Tragedie e commedie nel nuovo mondo dei beni 
comuni, in Riv. giur. amb., 2013, 667-677 ss. Più in particolare, sul rilievo della teoria di Elinor 
Ostrom nel panorama giuridico si vedano L.A. Fennel, Ostrom’s Law: Property Rights in the 
Commons, in Int. J. Commons, 2011; U. Mattei, Beni comuni: un manifesto, Roma-Bari, Laterza, 
2011. In una prospettiva critica, si veda E. Vitale, op. cit., spec. 5 ss.

15 Tali elementi sono richiamati, ad esempio, nel modello utilizzato in V. Ostrom e 
E. Ostrom, Public Goods and Public Choices, in Alternatives for Delivering Public Services: Toward 
Improved Performances, a cura di E.S. Savas, Boulder, Westview Press, 1977.

16 La problematicità nell’assoggettare alla logica di mercato i beni comuni emerge 
chiaramente in A. Lucarelli, La democrazia dei beni comuni, Roma-Bari, Laterza, 2013, 62 ss.; 
U. Mattei, Beni comuni: un manifesto, cit., V ss.; S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Bari, Laterza, 
2012, 117.

17 Per un chiarimento più diffuso delle categorie ivi richiamate si rinvia a M. Franzini, 
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responsabile dei beni comuni18: in quest’ottica, valorizzando il legame tra il 
bene comune e la comunità che di esso fa uso19 si è giunti a ritenere che sia 
proprio la comunità a potersi rendere protagonista di un sistema di gestione 
responsabile dei beni comuni. In questi termini, la dimensione comunitaria 
sottesa all’accezione comune del bene ha consentito di sviluppare un mo-
dello affrancato dalle logiche di appartenenza che orientano la disciplina 
dei beni dedotta nel codice civile20, superando così la dicotomia pubbli-
co-privato21 e ponendo in secondo piano le questioni attinenti alla titolarità 
(pubblica o privata) del bene22. 

Vi è, infine, un ultimo elemento da tenere in debita considerazione, 
che è stato valorizzato dalla giurisprudenza, sebbene avesse già avuto una sua 
concettualizzazione anteriormente23. Nonostante in tale contesto il concet-

I beni comuni: questioni di efficienza e di equità, in L’italia dei beni comuni, a cura di G. Arena e C. 
Iaione, Roma, Carocci, 2012, spec. 56 ss.

18 Sul punto si rinvia a M. Bombardelli, La cura dei beni comuni come via per uscire dalla 
crisi, cit., 27-28.

19 Il rapporto tra bene comune e comunità è valorizzato, ad esempio, in V. Cerulli Irelli 
e L. De Lucia, Beni comuni e diritti collettivi, in Pol. dir., 2014, spec. 16; A. Lucarelli, Note minime 
per una teoria giuridica dei beni comuni, in Quale stato, 2007, 87 ss.; M.R. Marella, Introduzione. 
Per un diritto dei beni comuni, cit., 21.

20 P. Chirulli, I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà, in 
Studi in onore di Claudio Rossano, II, Napoli, Jovene, 2013, 607.

21 La capacità dei beni comuni di porsi oltre la dicotomia pubblico-privato è stata 
particolarmente enfatizzata da S. Rodotà. Per un’ampia critica alla lettura riduzionista dell’art. 
42 Cost. si v. S. Rodotà, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, Bologna, Il 
Mulino, 2013, 273 ss. In particolare, in S. Rodotà, Postfazione. Beni comuni: una strategia globale 
contro lo human divide, in Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, cit., 313 ss., 
si rileva che, sebbene a prima vista la Costituzione appaia vincolata ad uno schema binario in 
base ad una prima lettura dell’art. 42 Cost. (ai sensi del quale la proprietà è pubblica o priva-
ta), il riferimento all’art. 43 Cost. favorisce il dipanarsi di una terza dimensione proprietaria, 
basata sull’inclusività invece che sull’esclusività. 

22 Come rilevato in E. Boscolo, Beni pubblici, beni privati, beni comuni, in Riv. giur. urb., 
2013, 347-348, la categoria di bene comune «costituisce una sorta di denominatore unifi-
cante estensibile a tipologie di oggetti che presentano caratteri omogenei […] posti in alcuni 
casi in mano pubblica (ad es., le acque) ed in altri casi lasciati in mano privata (ad es., i suoli 
agro-naturali)». L’idea di prescindere dal regime di appartenenza del bene non è nuovo nella 
dottrina amministrativistica. In particolare, l’insoddisfazione per la classificazione codicistica 
dei beni pubblici aveva condotto molti studiosi a valorizzare (anche in una prospettiva de iure 
condendo) l’elemento della destinazione pubblica: per tutti, V. Caputi Jambrenghi, Premesse per 
una teoria dell’uso dei beni pubblici, cit.; M. Dugato, Il regime dei beni pubblici: dall’appartenenza al 
fine, in I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, cit., spec. 44 ss.

23 Ci si riferisce alla definizione di “bene comune” contenuta all’interno della già 
richiamata proposta di riforma guidata da S. Rodotà. Ivi, tra i caratteri dei beni comuni, ve-
niva richiamata la capacità di tali beni di esprimere «utilità funzionali all’esercizio dei diritti 
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to di bene comune sia stato usato anche in modo atecnico24, va anche dato 
atto della circostanza che la giurisprudenza, segnatamente quella della Corte 
di cassazione, ha svolto una complessa opera di ricostruzione della nozione 
di bene comune per valorizzarne la strumentalità rispetto al «pieno sviluppo 
della persona umana»25. 

Sulla base del quadro appena delineato e al fine di chiarire la prospet-
tiva da cui intende muovere il presente lavoro, si può ritenere che il bene 
comune, per essere considerato tale, deve avere i seguenti caratteri: la non 
escludibilità, la rivalità nell’uso, l’estraneità alle logiche di mercato, la gestio-
ne responsabile, il riferimento ad una dimensione comune (oltre la dimen-
sione pubblica o privata), l’uso svincolato dal titolo proprietario e la funzio-
nalizzazione rispetto alla soddisfazione di bisogni propri degli individui26. Ai 
fini del presente elaborato, si terrà conto di una categoria più ristretta di beni 
comuni rispetto a quelli dianzi indicati, giacché si prenderanno in conside-
razione i beni comuni materiali ad appartenenza pubblica27.

fondamentali» (art. 1, c. 3, lett. c) della proposta di articolato per la modifica delle norme del 
codice civile in materia di beni pubblici – 14 giugno 2007). Anche in dottrina è stata sottoli-
neata l’influenza dei lavori della Commissione Rodotà rispetto a tali arresti giurisprudenziali 
(V. Cerulli Irelli e L. De Lucia, Beni comuni e diritti collettivi, cit., 10).

24 G. Fidone, Proprietà pubblica e beni comuni, cit., 38. Va dato atto del fatto che la costru-
zione giurisprudenziale non è stata proprio lineare e priva di contraddizioni. La contraddit-
torietà della riflessione giurisprudenziale non ha mancato di attirare gli strali della dottrina. 
In F. Cortese, Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici, in 
Giorn. dir. amm., 2011, 1170 ss. si osserva, in particolare, che la nozione di bene comune indi-
viduata dalla Corte è funzionale all’affermazione della demanialità delle valli da pesca: sicché 
la qualificazione di un bene come comune, lungi dall’affermarne una tutela di tipo diverso, 
non fa che rendere applicabile il tradizionale statuto dei beni pubblici.

25 Per tutte: Cass., sez. un., 16 febbraio 2011, n. 3811; Cass. sez. un., 14 febbraio 2011, 
n. 3665. In P. Chirulli, I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà, 
cit., 604-607, si dà atto del fatto che, nell’ottica della Cassazione, la nozione di bene comune 
parrebbe implicare una tutela rafforzata rispetto a quella prevista per la proprietà pubblica. 
L’Autrice rileva come tale impostazione sembri fare da sfondo anche alla sentenza C. cost., 
25 novembre 2011, n. 320. In S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 113 ss. si pone in luce la 
strumentalità dei beni comuni rispetto all’attuazione di diritti fondamentali.

26 Tale definizione si base sull’individuazione di alcuni tratti comuni alle varie nozioni 
di bene comune elaborate in dottrina ed è contenuta in M. Bombardelli, La cura dei beni co-
muni come via per uscire dalla crisi, cit., 15 ss., sicché ivi si rinvia per maggiori approfondimenti 
in tema.

27 Come rilevato in F. Marinelli, voce Beni comuni, in Enc. dir., VII, Milano, 2014, 165-
166, determinare in modo più preciso la nozione dei beni comuni, isolando i beni materiali 
da quelli immateriali, consente di approntare una tutela più completa ai beni comuni stessi.
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3. La gestione condivisa del bene comune

Invero, nell’epoca moderna, gli elementi di specialità dei beni comuni 
dianzi accennati non sono stati opportunamente valorizzati, con la conse-
guenza che la categoria dei commons è stata ricondotta (o, per meglio dire, 
ridotta) nell’alveo dei beni pubblici o, in alternativa, dei beni privati, trascu-
rando, in tal modo, il ruolo della comunità nella gestione di siffatti beni28. In 
direzione contraria rispetto a tale trend, si pone l’esperienza del gruppo Lab-
sus29. Secondo la prospettazione fatta propria da tale gruppo in sinergia col 
Comune di Bologna, la circostanza per cui un bene sia qualificabile come 
bene comune non influisce (come si vedrà meglio infra) sulla sua apparte-
nenza pubblica o privata, ma implica esclusivamente che il bene medesimo 
sia assoggettato ad una peculiare disciplina inerente non all’aspetto statico 
della categorizzazione, quanto, piuttosto, a quello dinamico della gestione. 
Più precisamente, tale disciplina prevede una gestione condivisa tra citta-
dini e amministrazione ed è contenuta in regolamenti comunali emanati 
in attuazione dell’art. 118, c. 4 Cost., ovvero del principio di sussidiarietà 
orizzontale. Prima di approfondire il contenuto dei suddetti regolamenti è 
il caso di precisare il rilievo assunto dal principio di sussidiarietà al fine di 
comprendere la legittimità della scelta della fonte regolamentare.

È noto che il principio di sussidiarietà è nato sul piano extragiuridico e 
che, pur essendo presente in varie e differenti tradizioni30, è stato oggetto di 
considerevole sviluppo nell’elaborazione fattane dalla dottrina sociale della 

28 M. Bombardelli, op. cit., 29 ss. 
29 Ma non va dimenticato che il valore della comunità è stato enfatizzato in quegli 

studi aventi ad oggetto la proprietà collettiva, attraverso il riconoscimento alle comunità 
medesime di un ruolo attivo rispetto ad alcuni beni demaniali, in particolare, in relazione alla 
loro fruizione (sul punto, V. Caputi Jambrenghi, Beni pubblici tra uso pubblico e interesse finanzia-
rio, in Dir. amm., 2007, 171-174). Tale riflessione non deve però indurre a trascurare come il 
fenomeno della proprietà collettiva sia affatto differente da tutto quanto concerne la logica 
benecomunista: sul punto è stato rilevato che i beni comuni si caratterizzano per un rapporto 
più fluido, laddove la proprietà collettiva riposa su diritti collettivi di natura domenicale ( A. 
Lucarelli, Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica, in Costituzionalismo.it, 2015, parr. 2 ss.).

30 In A. D’Atena, Costituzione e principio di sussidiarietà, Quad. cost., 2001, 14 ss. vengono 
individuate ben tre radici del principio di sussidiarietà: oltre a quella originata in seno alla 
dottrina sociale della Chiesa, vi sarebbero la radice liberale (fiorita nel pensiero di Thomas 
Jefferson) e quella gemmata nelle riflessioni sul federalismo. Ancora, c’è chi ha riscontrato la 
sussistenza di primi abbozzi del principio di sussidiarietà nel pensiero greco antico e in quello 
medievale: sul punto si veda F. Vecchio, Declinazioni costituzionali del principio di sussidiarietà, in 
Beni pubblici e servizi sociali in tempi di sussidiarietà, a cura di C. Magnani, Torino, Giappichelli, 
2007, 176 ss.



cura dei beni comuni e responsabilità condivisa

- 55 -

Chiesa31. Nonostante la lunga e costante riflessione sul principio in parola, 
la sua implementazione nell’ordinamento italiano – avvenuta dapprima at-
traverso la legislazione ordinaria e, successivamente, rinsaldata nel quadro 
della riforma del Titolo V della Costituzione – ha seguito un procedimento 
graduale e non sempre coerente32.

Tale procedimento è culminato con la riforma del Titolo V, segnata-
mente attraverso l’introduzione del quarto comma dell’art. 118, recante il 
testo seguente: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svol-
gimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidia-
rietà». 

La disposizione testé citata è stata oggetto di molteplici letture, molto 
spesso accomunate dal fine di individuare nella norma una nuova direzione, 
un nuovo corso dell’amministrazione33. È opportuno sottolineare come il 

31 Per maggiori approfondimenti si veda P. Duret, Sussidiarietà e autoamministrazione dei 
privati, Padova, Cedam, 2004, 20 ss. In particolare, l’Autore rileva come da prima della nota 
enciclica Quadrigesimo Anno di Pio XI del 15 maggio 1931 il principio di sussidiarietà fosse 
implicito nel pensiero del vescovo W.E. von Ketteler, così come nell’enciclica Rerum Novarum 
di Leone XIII. Sempre secondo l’Autore, il principio di sussidiarietà «postula e sollecita ad un 
tempo la capacità-autonomia e la correlativa responsabilità delle entità (siano esse individui 
o società di grado inferiore) a beneficio delle quali si predica un self-restraint dei pubblici 
poteri». 

32 È opportuno ricordare che, sebbene il principio di sussidiarietà non fosse ricompre-
so nella versione originaria della Costituzione, ci fu un dibattito nell’Assemblea Costituente 
su tale principio. Successivamente, la sussidiarietà è sostanzialmente uscita dal dibattito poli-
tico-giuridico, per riemergere grazie alla spinta dell’Unione Europea. La commissione bica-
merale del 1997 aveva previsto l’inserimento del principio nell’ottica di una più comprensiva 
riforma costituzionale. Il fallimento della riforma ha fatto sì che il principio venisse timida-
mente sbozzato nella legge Bassanini (in sostanza, attraverso un intervento a Costituzione 
invariata). Per una visione più approfondita di questo processo (culminato poi con la riforma 
del titolo V e l’introduzione dell’art. 118, quarto comma, Cost, si v. P. Duret, op. loc. cit., 20 
ss.). Per una riflessione in merito ai lavori della bicamerale (e, in particolare, sulla prevalenza 
degli elementi di continuità col passato) si v. G. Falcon, Autonomia amministrativa e principio di 
sussidiarietà, in Dir. soc., 1998, 279 ss. 

33 A titolo esemplificativo, in P. Duret, op. cit. è stata avanzata la possibilità di interpreta-
re la sussidiarietà orizzontale come uno strumento di applicazione dell’autoamministrazione 
dei privati. Parte della dottrina stigmatizza pure certe letture della sussidiarietà che «tendono 
a equiparare la sussidiarietà alla introduzione indiscriminata delle logiche di mercato nella 
fornitura dei pubblici servizi, al disimpegno dello Stato verso le classi meno abbienti, alla 
mercificazione di ogni valore o bisogno, senza tener conto del fatto che, come è stato anche 
autorevolmente ribadito, il problema non è pubblico sì o pubblico no, ma pubblico come» (L. 
Violini, Teorie e tecniche della sussidiarietà, in L’attuazione della sussidiarietà orizzontale in Lombar-
dia, a cura di Id., Milano, Giuffrè, 2004, 16-17).
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principio di sussidiarietà orizzontale, ancorché abbia introdotto un elemen-
to di discontinuità attraverso il mutamento del dispiegarsi delle relazioni tra 
amministrazione e privati, si innesta su una serie di principi preesistenti che 
ne orientano la portata.

In questo senso, è stato per esempio segnalato che il principio in esame, 
intrecciandosi con quello di eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, 
Cost.), per certi versi lo invera, quasi a dire che la sussidiarietà orizzonta-
le costituisce uno strumento ulteriore e innovativo per attuare il dettato 
dell’art. 3, secondo comma, Cost.: uno strumento che consiste in un’azione 
congiunta tra Repubblica e cittadini (invece che di un’azione posta in es-
sere dalla sola amministrazione), al fine di «rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cit-
tadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»34. Ma anche altri 
articoli della Costituzione sono connessi con il principio di sussidiarietà. In 
prima battuta, si pensi al fatto che la sussidiarietà orizzontale rappresenta 
una manifestazione della sovranità popolare (di cui all’art. 1 Cost.)35. Ancora, 
è stato osservato come numerose disposizioni contenute nella prima parte 
della Costituzione contemplino un’idea del rapporto tra cittadini (singoli 
o associati) e pubbliche autorità informato al principio di sussidiarietà36. 
È però il caso di soffermarsi con maggiore attenzione sull’ancoraggio del 
principio di sussidiarietà ad uno dei principi fondamentali della Costituzio-
ne e che, con la novella del Titolo V, ha assunto una maggiore (ancorché in 
precedenza mai negata) centralità rispetto al passato: il principio autonomi-
stico. A ben vedere, per comprendere appieno siffatto principio, lo si dovreb-

34 Per maggiori approfondimenti sul rapporto tra eguaglianza sostanziale e sussidia-
rietà orizzontale si veda G. Arena, Amministrazione e società. Il nuovo cittadino, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 2017, 46-49, il quale precisa come «[n]ell’art. 3, comma 2, la Costituzione affida alla 
Repubblica una «missione», quella di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno svilup-
po della persona e l’effettiva partecipazione alla vita del Paese»; Id., Il principio di sussidiarietà 
orizzontale nell’art. 118 u.c. della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti, I, Napoli, Jovene, 
2005, 182-185.

35 Così G. Arena, Amministrazione e società. Il nuovo cittadino, cit., 44-46. Quanto, invece, 
al legame tra gli artt. 2 e 118, comma 4 Cost., si osserva come, sebbene la seconda disposizio-
ne rechi un riferimento ai cittadini singoli o associati, cionondimeno anche i cittadini singoli, 
agendo in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, danno vita a delle formazioni sociali, 
laddove queste ultime non preesistessero.

36 Si rinvia a A. Maltoni, Il conferimento di potestà pubbliche ai privati, Torino, Giappichelli, 
2005, 122-126 (e agli Autori ivi citati). In particolare, si v. G. Corso, Le privatizzazioni e i 
servizi pubblici, in Sussidiarietà e pubbliche amministrazioni. Atti del convegno per il 40° della Spisa 
Bologna, 25-26 Settembre 1995, 184-185, il quale ricorda che l’art. 43 della Cost. prevede l’in-
tervento pubblico solo laddove il mercato si mostri inadeguato.
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be leggere alla luce di un’interpretazione estensiva, volta cioè a estenderne 
l’ambito di applicazione soggettivo, sì da ricomprendere tra i soggetti lato 
sensu autonomi non solo gli enti territoriali, bensì anche i singoli individui 
e le formazioni sociali37. Invero, anche limitando l’attenzione al ruolo degli 
enti territoriali, si rileva che gli artt. 5 e 118 Cost. assumono rilievo come 
modalità di estrinsecazione della sovranità popolare nell’ordinamento italia-
no. Più precisamente, se si ammette che la sovranità popolare non si esprime 
unicamente attraverso la potestà legislativa parlamentare, bensì anche attra-
verso il potere normativo spettante agli enti territoriali, allora il principio 
autonomistico «rivitalizzato alla luce del principio di sussidiarietà – contenuto in 
nuce nell’articolo 5 Cost., ma formalmente codificato solo nel 2001 (art. 118 Cost.) 
– costituisce proiezione dello stesso principio democratico»38. Tale considerazione 
illustra chiaramente non solo la fondatezza, ma anche la ragionevolezza della 
scelta della fonte regolamentare al fine di disciplinare l’assetto gestorio dei 
beni comuni39.

37 Così F. Cortese, L’organizzazione amministrativa e le autonomie territoriali nel pensiero 
di Benvenuti, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 80. In G. Arena, Introduzione all’amministrazione 
condivisa, cit., 46 ss. è proposto il concetto di «autonomia relazionale», valorizzando, in una 
prospettiva pluralista, l’aspetto paritario dei rapporti tra i vari centri di interesse pubblici e 
privati. G. Berti, Art. 5, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Barca, Bologna-Roma, 
Zanichelli, 1975, 286-295 rilevava la necessità di trasformazione nel rapporto tra individuo 
e potere pubblico, proprio alla luce dell’autonomia, in un’ottica maggiormente partecipata e 
paritaria. Con riferimento al rapporto tra sussidiarietà e autonomia, in D. de Pretis, Benvenuti 
e la Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 22 si osserva che già Feliciano Benvenuti rico-
nosceva che, sebbene il principio di sussidiarietà non fosse ancora scritto in Costituzione, esso 
trovasse la sua fonte nell’art. 5 Cost. (sul punto, si veda F. Benvenuti, Sussidiarietà e Pubbliche 
amministrazioni, ora in Scritti giuridici, V, Milano, V&P, 2006, 4491 ss.). 

38 Così M.C. Romano, Autonomia comunale e situazioni giuridiche soggettive. I regolamenti 
conformativi, Napoli, Jovene, 2012, 157-158. È appena il caso di osservare che, diversamente 
opinando, il principio di autonomia resterebbe di fatto lettera morta, giusta la prevalenza della 
fonte legislativa parlamentare sulla fonte regolamentare comunale. A tale riguardo assumono 
rilievo le critiche contenute in G. Berti, Interpretazione costituzionale, Padova, Cedam, 1990, 
163, secondo cui un sistema delle fonti inteso in modo gerarchico rischia di mortificare la 
pluralità delle fonti tipica di un sistema costruito attraverso il riconoscimento della capacità 
normativa a plurimi soggetti.

39 È anche il caso di osservare che una simile ricostruzione rende la scelta della fonte 
regolamentare immune da eventuali critiche relative alla sussistenza di una riserva di legge, 
a mente dell’art. 42 Cost., con riferimento ai «modi di acquisto, di godimento e [a]i limiti» 
della proprietà «allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». 
Infatti è lo stesso combinato disposto degli artt. 5 e 118 Cost. a costituire il parametro nor-
mativo che integra la suddetta riserva, consentendo alla fonte regolamentare (che, come visto, 
è fonte costituente esercizio della sovranità popolare) di disciplinare le modalità di gestione 
del bene comune. 
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Alla luce di tali osservazioni è ora possibile analizzare l’esperienza dei 
regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni: a tal propo-
sito, per cercare di valutare in modo per quanto possibile omogeneo una 
simile e variegata esperienza, si prenderà in esame il contenuto del nuovo 
prototipo di regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni 
(d’ora in avanti, Regolamento Labsus40) recentemente adottato. A tal fine, 
può essere utile procedere dalla lettura della parte preliminare dedicata alle 
definizioni. Fra le varie nozioni ivi indicate si fa riferimento a quella di beni 
comuni urbani (art. 2, c. 1, lett. a) del Regolamento Labsus): tale riferimento 
(pur se contiene la specificazione «urbani») rappresenta, a ben vedere, un 
buon punto di partenza per disvelare la centralità della funzione di gestione 
nella stessa definizione di bene comune accolta dai redattori del regolamen-
to. A mente dell’art. 2, c. 1, lett. a) i beni comuni urbani sono «i beni, ma-
teriali e immateriali, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere 
funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all’esercizio dei 
diritti fondamentali della persona ed all’interesse delle generazioni future, at-
tivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’articolo 118 comma 
4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e 
collettiva»41.

La definizione testé citata consente di svolgere un primo ordine di 
riflessioni. In primo luogo, si osserva che i beni comuni (urbani) sono classi-
ficati come materiali e immateriali, prescindendo dal loro regime di appar-

40 La scelta di guardare al testo contenuto nel prototipo non è casuale. Come si legge 
in F. Giglioni, Regolamento Beni Comuni: il nuovo prototipo di Labsus, in www.labsus.org, 2017 
il prototipo rappresenta il depositato degli anni di esperienza degli ormai numerosi Comuni 
che hanno scelto di adottare i regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni. 
Il prototipo ha il vantaggio di fornire una regolamentazione minimale (che ogni Comune è 
poi libero di arricchire) e, perciò, ha contenuti in un certo senso universali.

41 A titolo meramente esemplificativo, si rileva come la disposizione in parola venga 
sostanzialmente riproposta in termini simili, e sempre all’art. 2, lett. a), nei regolamenti adot-
tati dai Comuni di Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Caserta, Firenze, Genova, Macerata, 
Monza, Parma, Perugia, Prato, Ragusa, Reggio Calabria, Trento. Si precisa che nei regola-
menti adottati da Bologna, Brescia, Brindisi, Parma, Perugia, Prato, Ragusa, Reggio Calabria 
e Trento si fa riferimento anche al fatto che l’individuazione dei beni comuni possa avvenire 
mediante procedure partecipative e/o deliberative. Sul rilievo degli istituti partecipativi anche 
nella fase di individuazione dei beni pubblici si veda A. Simonati, Per la gestione “partecipata” 
dei beni comuni: una procedimentalizzazione di seconda generazione?, in Prendersi cura dei beni co-
muni per uscire dalla crisi, cit., spec. 107-109. Come rilevato in S. Villamena, Note in tema di beni 
comuni e partecipazione, ivi, 146 l’utilizzo del metodo partecipativo è più complesso in questa 
fase, ma «l’Autrice, consapevole di questa difficoltà, individua comunque l’esistenza di un 
principio immanente nel nostro ordinamento nel senso della partecipazione della collettività 
degli utenti sia alla individuazione anche alla gestione dei beni comuni».
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tenenza42, non superando – e non potendo nemmeno superare –, pertanto, 
la classica bipartizione, scolpita in Costituzione all’art. 42, secondo cui ogni 
bene può essere di appartenenza pubblica o privata. In tal modo, il bene co-
mune non costituisce una terza categoria di beni che si giustappone (rectius, 
contrappone) alla bipartizione tra beni privati e beni pubblici, ma consiste in 
una qualità aggiuntiva di beni che permangono pubblici o privati43. 

In secondo luogo – e a conferma della natura non terza (e anche non 
innovativa, rispetto alle classificazioni positivizzate) del bene comune così 
inteso –, è bene precisare che la nozione in parola non individua tanto un 
dato di tipo ontologico, intrinseco al bene (sia esso pubblico o privato), 
quanto piuttosto, entro certi limiti, un elemento di natura eteronoma, e cioè 
il fatto che il bene sia funzionalizzato rispetto al benessere della comunità, 
per un verso, e all’esercizio di diritti fondamentali, per altro verso44.

In terzo luogo, viene esplicitato un ulteriore tratto caratterizzante della 
teoria dei beni comuni accolta in seno ai redattori del regolamento, attraver-
so cui viene introdotto un dato dinamico, ovvero la necessità che tanto i cit-
tadini quanto l’amministrazione si attivino nei confronti del bene comune 
ai sensi dell’art. 118, quarto comma, Cost. della Costituzione, per garantirne 
e migliorarne la fruizione. 

Sicché la nozione di bene comune così intesa non solo è e rimane 
compatibile con la classificazione dei beni contenuta nel codice civile, ma, 
tramite il richiamo all’art. 118 Cost., si avvale, di fatto, della legittimazione 
sul piano costituzionale come sopra indicata45.

42 L’appartenenza pubblica o privata non è comunque indifferente: infatti dell’art. 9, c. 
9, Regolamento Labsus (art. 16, c. 4, reg. di Bari; art. 6, c. 5, reg. di Bergamo; art. 16, c. 4, reg. 
di Bologna; art. 16, c. 4, reg. di Brindisi; art. 12, c. 9, reg. di Macerata; art. 15, c. 4, reg. di Prato; 
art. 16, c. 4, reg. di Ragusa; art. 12, c. 10, reg. di Torino; art. 16, c. 4, reg. di Trento), quando 
oggetto di gestione condivisa è un bene di appartenenza privata (che sia, evidentemente, in 
stato di parziale o totale disuso), allora deve esserci il previo consenso del proprietario o deve 
essersi proceduto ai sensi dell’art. 838 cod. civ. ad espropriazione del bene medesimo. 

43 Tale constatazione pone già una profonda cesura rispetto all’esperienza della Com-
missione Rodotà, la quale aveva l’obiettivo di modificare la classificazione codicistica dei 
beni. Va precisato che la scissione tra una prospettiva meramente dominicale e una più pro-
priamente funzionale (attinente all’uso del bene) è stata ampiamente affrontata, con riferi-
mento ai beni pubblici, in V. Caputi Jambrenghi, Premesse per una teoria dell’uso dei beni pubblici, 
cit. Per un confronto tra la dianzi accennata prospettiva e quella stricto sensu benecomunista 
si veda M.T.P. Caputi Jambrenghi, Note minime su beni comuni e funzione amministrativa, in 
Costituzionalismo.it, 2017, 90 ss.

44 Questo profilo, d’altro canto, costituisce invece un tratto comune rispetto all’espe-
rienza della Commissione Rodotà e alla giurisprudenza della Cassazione citata supra par. 2.

45 Potrebbe apparire, a prima vista, che nella ricostruzione appena tracciata si confonda 
il piano della funzione amministrativa con quello attinente alla teoria dei beni. In realtà, una 
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4. Il regime di responsabilità nel passaggio dall’amministrazi-
one tradizionale all’amministrazione condivisa

Premesso il fondamento costituzionale del regolamento di cui si verte 
e chiaritane per sommi capi l’impostazione, si può procedere all’analisi di 
alcuni profili operativi, che riguardano: in primo luogo, l’art. 118, quarto 
comma, Cost.46; in secondo luogo, il regolamento di Labsus. Ciò, al fine di 
valutare le possibili ricadute di una simile analisi sul piano dell’organizzazio-
ne e, conseguentemente, della responsabilità dell’amministrazione.

Innanzitutto, con riferimento all’art. 118, quarto comma, Cost., è op-
portuno prendere l’abbrivio dal dato letterale della norma in parola47. Gli 
interpreti si sono soffermati sul termine «favoriscono» per sottolineare come 
il Legislatore costituzionale abbia voluto imprimere una valenza per così 

simile osservazione non fa che mettere in luce un aspetto rilevante, e cioè che dalla discipli-
na dei beni comuni urbani è possibile isolare una vera e propria funzione di rigenerazione 
dei beni medesimi. La dottrina, infatti, non ha mancato di ravvisare come la diffusione dei 
regolamenti sull’amministrazione condivisa dei beni comuni abbia dato luogo allo sviluppo 
di una funzione amministrativa caratterizzata dall’essere una funzione dell’enabling state. Sul 
punto v. E. Chiti, La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova funzione amministrativa?, in 
La rigenerazione di beni e spazi urbani, in La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto 
delle città, a cura di F. Di Lascio e F. Giglioni, Bologna, Il Mulino, 2017.

46 Va ricordato, incidentalmente, che le riflessioni sul principio di sussidiarietà orizzon-
tale si sono concentrate anche sul rilievo processuale del principio di sussidiarietà orizzontale, 
in particolare con riferimento all’idoneità del principio in parola di fungere da fonte di le-
gittimazione processuale e parametro di costituzionalità delle norme. I contributi in materia 
sono molto numerosi: per tutti, si vedano F. Giglioni, La legittimazione processuale attiva per la 
tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, in Dir. proc. amm., 2015; S. 
Pellizzari, Il principio di sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza del giudice amministrativo: 
problemi di giustiziabilità e prospettive di attuazione, in Ist. fed., 2011; P. Duret, Riflessioni sulla 
legitimatio ad causam in materia ambientale tra partecipazione e sussidiarietà, in Dir. proc. amm., 
2008; S. Nespor, La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste: questioni nuove e vecchie, 
in Riv. giur. amb., 2005.

47 Si rileva, preliminarmente, come il principio di sussidiarietà sia considerato di im-
mediata applicabilità. Per tutti, si v. F. Giglioni, Il principio di sussidiarietà orizzontale nel diritto 
amministrativo e la sua applicazione, in Foro amm. C.d.S., 2009, 12, 2910-2911; G. Arena, Cit-
tadini attivi, Roma-Bari, Laterza, 2006, 62-63. Anche a non voler condividere l’immediata 
applicabilità dell’art. 118, comma 4 Cost. (e, più precisamente, l’applicabilità della norma in 
parola non mediata da una legge) si pone in evidenza quanto statuito recentemente dalla 
Corte dei Conti in adunanza plenaria della sezione autonomie di controllo e cioè che «le 
norme costituzionali di principio debbono (nei limiti del possibile) essere applicate diret-
tamente, anche in mancanza di una interposizione legislativa, in quanto le stesse vincolano 
l’esercizio della funzione amministrativa nell’ambito del margine di discrezionalità spettante 
alle autorità pubbliche» (C. conti, sez. contr. – auton., ad. plen., 24 novembre 2017, n. 26).
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dire attiva al principio di sussidiarietà, in modo che la Repubblica48 eser-
citi (rectius, sia sostanzialmente obbligata a esercitare)49 un ruolo propulsivo, 
di incentivazione della «autonoma iniziativa» dei cittadini. In altre parole, 
laddove sussista un’iniziativa proveniente dal basso, la Repubblica deve im-
pegnarsi ad alimentare e sostenere una simile iniziativa. Ciò induce a non 
limitare la prospettiva ad una valenza meramente negativa50 del principio di 
sussidiarietà, volta cioè a limitare gli interventi pubblici sostitutivi dell’inter-
vento dei privati, quando non necessari51.

Un altro punto fondamentale merita approfondimento. Esso attiene 
all’oggetto dell’iniziativa stessa, ovvero all’attività di interesse generale. Sotto 
tale profilo, è interessante notare come non si faccia riferimento ad atti-
vità d’interesse pubblico, ma di «interesse generale»: da tale scelta è stato 
desunto che l’attività di cui si tratta deve necessariamente rispondere «ad 
un interesse generale come emergente dalla realtà storico-sociale, anche al 
di fuori di ogni previsione normativa»52. Questa considerazione introduce 
già un primo profilo di criticità. Infatti, pur se la generalità o meno di un 
interesse costituisce spesso un dato di tipo oggettivo, è apparentemente dub-

48 Dal momento che l’art. 114, primo comma, Cost. dispone che «La Repubblica è 
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» 
e che l’art. 118, quarto comma, Cost. fa riferimento a «Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni» come soggetti deputati a favorire le iniziative dei cittadini è corretto 
affermare che il compito di incentivare iniziative sussidiarie spetti alla Repubblica (G. Arena, 
Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118 u.c. della Costituzione, cit., 182).

49 L’idea che incomba un vero e proprio obbligo in capo all’amministrazione è con-
divisa in dottrina. Si vedano D. D’Alessandro, Sussidiarietà solidarietà e azione amministrativa, 
Milano, Giuffrè, 2004, 68; V. Cerulli Irelli, voce Sussidiarietà (dir. amm.), in Enc. giur., XII, 2004, 
5; G. Arena, op. loc. cit.; G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Dir. 
pubbl., 2002, 29-32.

50 Va rilevato che in giurisprudenza vi sono state anche visioni riduzioniste del princi-
pio di sussidiarietà, ovvero interpretazioni che si sono limitate a valorizzare il tenore negativo 
della sussidiarietà. Si v. sul punto la pronuncia Cons. St, sez. V, 6 ottobre 2009, n. 6094, in Foro 
amm. C.d.S., 2009, 2320 alla luce del commento contenuto in F. Giglioni, Il principio di sussi-
diarietà orizzontale nel diritto amministrativo e la sua applicazione, cit., 2909 ss.

51 Valenza negativa che pure potrebbe apparire, in base al significato letterale del ter-
mine «sussidiarietà», come il proprium del principio stesso (V. Cerulli Irelli, voce Sussidiarietà 
(dir. amm.), cit., 1).

52 V. Cerulli Irelli, op. cit., 5. Il riferimento all’interesse generale è stato interpretato 
anche come un richiamo al pensiero di Benvenuti (A. Pajno, Benvenuti e il futuro, in Riv. trim. 
dir. pubbl., 2017, 11). In aggiunta, l’Autore, partendo dal presupposto che l’interesse pubblico 
coincide con un interesse generale assunto da una norma di legge come criterio guida per 
l’amministrazione, afferma che «[e]siste, quindi, secondo la disposizione costituzionale, una 
rilevanza oggettiva dell’interesse generale, al di là dell’assunzione di questo da parte di una 
norma giuridica».
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bio se l’individuazione di un interesse come generale sia nella disponibilità 
dell’amministrazione e dei cittadini o se, invece, un simile compito spetti 
unicamente alla legge. Sebbene parte della dottrina opti per questa seconda 
opzione53, è da ritenere che alla luce di quanto già esposto con riferimento 
ai principi di autonomia e sussidiarietà intesi quali estrinsecazione del prin-
cipio democratico (e, financo, della sovranità popolare), dovrebbe optarsi 
per la prima opzione: sicché l’interesse generale dovrebbe essere individuato 
unitamente dai cittadini e dall’amministrazione. 

Sempre al fine di definire la nozione accolta in Costituzione di «attività 
di interesse generale» è utile isolare ancora due profili: il primo inerente al 
tipo di attività e il secondo riguardante la tipologia di soggetto deputato a 
svolgere l’attività. 

Quanto al profilo dell’attività è d’uopo osservare come, apparentemen-
te, l’uso nell’art. 118 Cost. di una formula ampia e generale come «attività 
di interesse generale» non contenga alcuna preclusione sul genere di attività 
che potrebbe essere svolta in via sussidiaria. Ciononostante, è di immediata 
percezione come non possa ritenersi che tutte le attività astrattamente at-
tuabili da parte di privati cittadini possano essere qualificate come attività 
di interesse generale. Questa riflessione induce subito ad escludere due tipi 
di attività: l’attività strettamente privatistica (cioè quell’attività svolta iure pri-
vatorum al fine di perseguire un interesse solo e unicamente privato54) e la 
funzione amministrativa (ovvero quell’attività esercitata autoritativamente e 
che, in base ai principi dell’ordinamento, è riservata solamente alla pubblica 
amministrazione)55. Escluse le predette ipotesi, permane una zona grigia che 
comprende tanto le attività aventi ad oggetto lo svolgimento di un servizio 

53 Q. Camerlengo, Art. 118, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. 
Celotto e M. Olivetti, Torino, Utet giuridica, 2006, 2352. Secondo quanto rilevato in G. Are-
na, Cittadini attivi, cit., 108-113, vuoi per il principio di sussidiarietà, vuoi per il modello di 
amministrazione oggettivata anche i cittadini devono avere il loro ruolo nell’individuazione 
dell’interesse generale.

54 G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, cit., 28-29. L’Autore 
rileva, comunque, come in concreto possa essere difficile tracciare una linea di demarcazione 
tra attività privatistiche svolte nell’interesse generale e nell’interesse privato. Nondimeno, è 
appena il caso di precisare che pure il perseguimento di un interesse meramente egoistico 
può – astrattamente – condurre, sebbene in via indiretta, al perseguimento dell’interesse 
pubblico.

55 Così secondo V. Cerulli Irelli, voce Sussidiarietà (dir. amm.), cit., 4, che fa eccezione 
solo per i munera espressamente previsti dalla legge. Analogamente, G. Rossi, Principi di diritto 
amministrativo, Torino, Giappichelli, 2017, 101 ss.; S. Pellizzari, Il principio di sussidiarietà oriz-
zontale nella giurisprudenza del giudice amministrativo, cit., 598-599; G.U. Rescigno, Principio di 
sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, cit., 20. 
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pubblico, quanto, il più ampio novero di attività svolte dall’amministrazione 
con poteri non autoritativi, ma volte a perseguire l’interesse generale. Con 
riferimento ai servizi pubblici, è stato escluso che la norma si riferisca ai 
servizi pubblici a carattere industriale e commerciale: ciò sull’assunto che 
la disciplina di questo tipo di attività sia rintracciabile in altre disposizioni 
costituzionali, quando non anche nella normativa europea56. V’è poi con-
senso in dottrina sulla riconducibilità di altre attività alla nozione di «atti-
vità di interesse generale», segnatamente, a titolo esemplificativo, l’attività 
di manutenzione e cura dei beni culturali, dei beni pubblici in generale o 
dell’ambiente57.

A questo punto, non rimane che analizzare l’altro profilo rilevante in 
tema di sussidiarietà dianzi accennato, ovvero il profilo inerente a «chi» possa 
svolgere attività di interesse generale: a tale riguardo non si possono trascu-
rare le novità introdotte in seguito alla Riforma del terzo settore, culminata 
con l’adozione del Codice del terzo settore (d.lg. 3 luglio 2017, n. 117)58. 
Evidentemente, i cittadini volontari, uti singuli, potranno svolgere le menzio-
nate attività di interesse generale59. Riguardo alle organizzazioni, la dottrina 

56 V. Cerulli Irelli, Op. loc. cit.
57 Op. loc. cit. Utili indicazioni sulla definizione dell’attività di interesse generale, alme-

no per gli operatori del terzo settore, sono rinvenibili all’art. 5, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 cd. 
«Codice del Terzo settore»: ivi viene indicata una lista di attività definibili come attività di in-
teresse generale in cui sono ricompresi, a titolo esemplificativo, «interventi e prestazioni sani-
tarie» (lett. b)); «educazione, istruzione e formazione professionale» (lett. d)); «organizzazione 
e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale» (lett. i)). All’interno 
del citato art. 5 (precisamente alla lett. z)) viene poi richiamata l’attività di «riqualificazione 
di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata». L’attività di am-
ministrazione condivisa dei beni comuni non è esplicitamente richiamata. Nondimeno, in 
base a quanto rilevato supra, in ottemperanza ai principi di sovranità popolare, autonomia e 
sussidiarietà orizzontale, l’interesse generale dovrebbe essere determinato congiuntamente da 
cittadini e amministrazione: sicché le categorie di attività di interesse generale determinate 
dalla legge non possono esaurire quelle astrattamente suscettibili di essere individuate in ap-
plicazione dei principi summenzionati. 

58 Per un inquadramento generale di questa riforma si rinvia a A Mazzullo, Il nuovo 
codice del terzo settore, Torino, Giappichelli, 2017. Per una lettura (anche se anteriore rispetto 
alla riforma del Terzo settore) più approfondita del modello dell’amministrazione condivisa 
dei beni comuni in relazione al Terzo settore, si rinvia a S. Pellizzari, New commons e servizi 
sociali. Il modello dell’amministrazione condivisa tra autonomie territoriali, terzo settore e società civile 
organizzata, in Prendersi cura dei beni comuni, cit.

59 In realtà l’art. 5, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 parrebbe escludere questa possibilità 
nel momento in cui stabilisce, senza fare alcun riferimento ai singoli cittadini, che «Gli enti 
del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via 
esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo 
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». Nondimeno, come è stato già 
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aveva posto in luce la problematicità di alcune tipologie di organizzazioni 
ovvero le organizzazioni aventi uno scopo di lucro60. Sebbene si possa regi-
strare una sostanziale convergenza della dottrina – pur in presenza di alcune 
voci critiche61 – nel ritenere che la sussistenza di un lucro, di per sé, non 
impedisca di configurare un’attività come di interesse generale62, tale que-
stione va meglio definita alla luce del rapporto tra sussidiarietà orizzontale 
e regole di concorrenza avendo riguardo alle novità contenute nel nuovo 
codice del terzo settore.

È di tutta evidenza, infatti, che laddove si ammettesse la possibilità di 
investire anche operatori economici (oltre che del terzo settore) della cura 
di attività di interesse generale sotto il vessillo del principio di sussidiarietà 
orizzontale, si manifesterebbe (almeno in apparenza) un profondo contrasto 
con il principio di concorrenza. Infatti, l’amministrazione potrebbe ricorre-
re, astrattamente, al meccanismo della sussidiarietà orizzontale per aggirare 
tutte le regole dell’evidenza pubblica e procedere ad un affidamento diretto. 
Il punto merita, tuttavia, una maggiore attenzione. L’applicazione del prin-

rilevato (G. Arena, Codice del terzo settore, volontari e beni comuni, in www.labsus.org, 2017), all’art. 
17 del medesimo d.lgs., rubricato «Volontario e attività di volontariato», si specifica che il 
volontario è quel soggetto che «svolge attività in favore della comunità e del bene comune, 
anche per il tramite di un ente del Terzo settore»: il che equivale a dire che il volontario non 
deve necessariamente confluire in un ente del Terzo settore per svolgere attività di interesse 
generale.

60 V. Cerulli Irelli, voce Sussidiarietà (dir. amm.), cit., 4.
61 In tal senso sono da leggere le critiche contenute in A. Poggi, Il profilo soggettivo e la 

rilevanza della questione: la possibile trasfigurazione del principio di sussidiarietà, in atti del Convegno 
Cittadini attivi per una nuova amministrazione, 2005, in www.astridonline.it e richiamate in V. 
Cerulli Irelli, op. loc. cit.

62 Si ritiene sufficiente la non essenzialità ed esclusività del fine di lucro, purché esso 
non si sostanzi in un aggravio del costo per i cittadini che intendono fruire delle prestazioni 
dedotte nell’attività (V. Cerulli Irelli, Op. cit., 4). Appare più perentorio G.U. Rescigno, Princi-
pio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, cit., 28, il quale afferma che «[l]a disposizione non 
distingue tra attività con fini di lucro e attività senza fini di lucro: i soggetti pubblici indicati 
favoriscono dunque sia iniziative economiche (con fini di lucro cioè) sia iniziative senza 
fini di lucro (salvo verificare se in base al principio di sussidiarietà, o in base ad altri princi-
pi costituzionali, vi debba essere una preferenza di una rispetto all’altra)». Va rilevato che il 
Consiglio di Stato, in sede consultiva, (parere del 25 agosto 2003, n. 1440) aveva escluso che 
l’attività d’impresa potesse rientrare tra le attività d’interesse generale, nonostante l’impresa 
non abbia, ontologicamente, un fine di lucro (per maggiori approfondimenti sul citato pa-
rere del Consiglio di Stato si veda G. Razzano, Il Consiglio di Stato, il principio di sussidiarietà 
orizzontale e le imprese, in Giurisprudenza Italiana, 2004, 718 ss.). Tuttavia, come rilevato in S. 
Pellizzari, Il principio di sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza del giudice amministrativo, cit., 
603, la giurisprudenza amministrativa ha ben presto ritenuto che anche i fenomeni di natura 
imprenditoriale rientrassero nell’alveo del principio di sussidiarietà.
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cipio di sussidiarietà non può, ad ogni buon conto, indurre a trascurare l’e-
sistenza di una serie di altri principi che informano l’attività amministrativa, 
quali, a titolo esemplificativo, i principi di trasparenza, imparzialità, buon 
andamento ed economicità dell’attività amministrativa, scolpiti nella Carta 
costituzionale e, pertanto, dotati di pari rango rispetto a quello di sussidia-
rietà orizzontale. Ne consegue che nell’ipotesi in cui vi fossero più soggetti 
privati interessati allo svolgimento di una determinata attività in collabora-
zione con l’amministrazione, quest’ultima non potrebbe del tutto prescin-
dere dall’applicazione di regole ispirate all’evidenza pubblica: con ciò non si 
vuole dire che si debba procedere ad un vero e proprio affidamento secondo 
la disciplina del codice degli appalti, bensì che debbano essere rispettati gli 
appena richiamati principi dell’attività amministrativa63. Ciò, indipenden-
temente dal numero o dalla qualità dei soggetti che si propongono come 
affidatari. In altri termini, il principio di sussidiarietà pone sicuramente un 
criterio preferenziale per alcune categorie di soggetti, fermo restando che 
dovrebbe essere imprescindibile il previo esperimento di una procedura ad 
evidenza pubblica, dotata di alcuni caratteri minimi, quali: la predetermina-
zione dei criteri di selezione tanto della modalità di “affidamento” (tramite 
confronto concorrenziale in sussidiarietà o tramite semplice confronto con-
correnziale), quanto dei candidati; la pubblicità della selezione; la nomina di 
una commissione terza e imparziale; etc. Solo in questo modo è possibile un 
coordinamento tra sussidiarietà e concorrenza, rifuggendo il loro conflitto. 
Nel contesto qui delineato è intervenuto, come anticipato, anche il codice 
del terzo settore. Con riferimento alla questione del lucro, non si può tra-
scurare come, a mente dell’art. 5, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, le attività di 
interesse generale possano essere svolte da enti del terzo settore purché non 
sia perseguito lo scopo di lucro64. A tale proposito, mette conto evidenziare 

63 Questa esigenza non sembra comunque trascurata dal prototipo del regolamento o 
dal Regolamento originale del Comune di Bologna. Nel primo, infatti, da un lato, vengono 
richiamati da subito molti dei suddetti principi nell’art. 3 (rubricato: “Principi generali”); 
dall’altro lato, tali principi informano singole disposizioni del testo: si pensi, ad esempio, al 
fatto che l’amministrazione deve garantire agli atti di valutazione della collaborazione la 
massima diffusione (art. 17). Nei vari regolamenti sono presenti diverse disposizioni volte a 
garantire la trasparenza della procedura di selezione e attribuzione dei beni comuni alla citta-
dinanza. In particolare, viene previsto in più regolamenti che gli immobili pubblici debbano 
essere individuati dalla Giunta comunale «sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio 
comunale anche all’esito di procedure partecipative e deliberative, periodicamente nell’am-
bito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici» (così, l’art. 16, reg. di Bologna, ma 
del medesimo tenore sono l’art. 18, reg. di Perugia; l’art. 16, reg. di Ragusa; l’art. 16, reg. di 
Ravenna; l’art. 18, reg. di Reggio Calabria; l’art. 16, reg. di Treviso). 

64 L’art. 8, c. 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 specifica infatti che «è vietata la distribu-
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come tale divieto abbia ad oggetto solo il lucro inteso in senso soggettivo 
(nel senso di diritto ad ottenere la distribuzione degli utili): di contro, nulla 
vieta che i menzionati enti perseguano un lucro oggettivo (ossia mirino a 
realizzare utili, purché essi non vengano ripartiti)65. Per di più, è prevista 
la possibilità per le pubbliche amministrazioni di coinvolgere gli enti del 
terzo settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e 
accreditamento (art. 55, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e di porre in essere con-
venzioni per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale 
con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale se 
più favorevoli rispetto al ricorso al mercato (art. 56, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 
117)66. Orbene, la disciplina contenuta nel codice del terzo settore sembre-
rebbe porsi come l’unica in grado di dare attuazione all’art. 118, comma 4 
Cost. Tuttavia, proprio il fatto che la sussidiarietà orizzontale rappresenti, 
come già sostenuto, una modalità di esercizio della sovranità popolare e di 
estrinsecazione del principio di autonomia, dovrebbe portare a ritenere che 
l’intervento normativo estrinsecatosi nel codice del terzo settore non possa 
costituire l’unica modalità di espressione di sovranità popolare e, perciò, l’u-
nica disciplina dell’attività di interesse generale67. 

Sicché, pur se le attività di interesse generale individuate all’art. 5, d.lgs. 
3 luglio 2017, n. 117 soggiacciono alla disciplina di cui al codice del terzo 
settore, è da ritenere che le attività, come quella di gestione dei beni comuni, 
non richiamate dal citato articolo, possano essere assoggettate ad una disci-
plina autonoma rispetto a quella prevista nel codice del terzo settore. 

zione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate 
a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli 
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del 
rapporto associativo».

65 Ne discende che risulta confermata la prospettiva, già avanzata in dottrina prima 
dell’entrata in vigore del codice del terzo settore, secondo cui la sussistenza di un lucro non è 
incompatibile con lo svolgimento di attività di interesse generale. Sul punto, si rinvia, ancora, 
a V. Cerulli Irelli, voce Sussidiarietà (dir. amm.), cit., 4; G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà 
orizzontale e diritti sociali, cit., 28; S. Pellizzari, Il principio di sussidiarietà orizzontale nella giuri-
sprudenza del giudice amministrativo, cit., 603.

66 Per un’analisi incentrata sui rapporti con la p.a. alla luce del codice del Terzo settore, 
si rinvia a L. Gilli, Il codice del terzo settore ed i rapporti collaborativi con la p.a., in Urb. e app., 2018, 
15 ss.

67 Diversamente opinando, l’art. 118, comma 4 Cost. finirebbe con l’essere attuato 
secondo una logica – di per sé estranea rispetto al contenuto precettivo della norma de qua 
– per così dire “corporativa”, giacché svilupperebbe un modello di gestione delle attività di 
interesse generale basato su organizzazioni, invece che su «cittadini, singoli e associati» come 
richiede il dettato costituzionale.
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Di conseguenza, alla luce di quanto sinora esposto, deve ritenersi che i 
cittadini – singoli o associati all’interno di organizzazioni che non persegua-
no un lucro soggettivo – possano svolgere operazioni, attività materiali e di 
servizio pubblico (purché non industriale e commerciale) sotto la copertura 
dell’art. 118, quarto comma, Cost.

Chiarita la portata applicativa del principio costituzionale di sussidia-
rietà orizzontale, è il caso di riflettere sulla portata innovativa del sistema di 
gestione dei beni comuni urbani attraverso il Regolamento Labsus. Pare, in-
fatti, che – come già accennato – l’attribuzione a soggetti privati di compiti, 
che tipicamente spetterebbero all’amministrazione, implichi un adattamento 
del modo di concepire l’organizzazione amministrativa in senso più inclu-
sivo rispetto ai privati.

Si può notare come nel citato Regolamento emergano a più riprese 
numerosi indici di questa prospettiva: in tal senso, rileva l’uso di espressioni 
quali «gestione condivisa» e «collaborazione tra cittadini e amministrazione». 
Tali espressioni alludono ad una nozione illustrata nel citato Regolamento, 
segnatamente all’art. 2, lett. d): la nozione in parola è quella di «ammini-
strazione condivisa», definita come «il modello organizzativo che, attuando 
il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini 
ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse 
generale»68. 

Il modello cui si fa cenno nella norma, in linea con l’archetipo della 
«amministrazione paritaria» formulato da autorevole dottrina69, implica un 
ripensamento del classico schema verticistico con cui viene rappresentato il 
rapporto tra l’amministrazione e il cittadino70. In altri e più espliciti termini, 

68 Tale disposizione è contenuta nel nuovo prototipo regolamentare di Labsus, ma non 
figura in tutti i regolamenti adottati (essa è presente nei regolamenti o nelle bozze di regola-
mento più recenti: si veda, ad esempio, l’art. 2, lett. c) del reg. di Monza; l’art. 2, lett. c) della 
bozza di reg. di Roma Capitale). Nondimeno va precisato che, sebbene tale nozione non 
venga riproposta in tutti i regolamenti, essa è comunque implicita nel modello di gestione 
condivisa sposato dai regolamenti medesimi.

69 Come rileva anche F. Cortese, Che cosa sono i beni comuni?, cit., 41, il riferimento al 
modello di amministrazione paritaria evoca la figura di Feliciano Benvenuti, segnatamente 
F. Benvenuti, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia, Marsilio, 1994. È 
comunque d’uopo precisare che il richiamo all’amministrazione paritaria benvenutiana è 
meramente evocativo.

70 In particolare in G. Arena, Introduzione all’amministrazione condivisa, cit., 30 ss., si 
ritiene che il modello dell’amministrazione condivisa sia idoneo a superare tanto il model-
lo dell’amministrazione tradizionale, fondato sulla dialettica “autorità-libertà”, quanto quel-
lo dell’amministrazione di prestazione, fondato sul binomio “funzione-interesse”. L’Autore 
mette in luce, in particolare, come gli strumenti di tutela del privato nei confronti dell’am-
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secondo il nuovo paradigma, il cittadino, posto in rapporto di soggezione ri-
spetto all’autorità, in quanto titolare di una mera libertà passiva, trasfigura in 
vero e proprio soggetto attivo, assumendo su di sé la responsabilità del pro-
prio agire, cooperando con l’amministrazione e agendo nel perseguimento 
dell’interesse generale.

È opportuno precisare che, in ragione di quanto appena scritto, dalla 
nozione di amministrazione condivisa vanno perciò esclusi tutti quei fe-
nomeni giuridici riconducibili alla partecipazione procedimentale o, co-
munque, alle teorie della democrazia partecipativa e deliberativa: i citati 
fenomeni, infatti, pur se valorizzano il ruolo dei cittadini nel rapportarsi 
all’amministrazione, cercando di colmare il deficit di legittimazione demo-
cratica dell’attività amministrativa, attraverso il conferimento ai privati della 
possibilità di intervenire nel momento formativo della volontà dell’ammi-
nistrazione, presuppongono il modello di amministrazione tradizionale già 
cennato71.

Facendo un passo ulteriore, ci si può chiedere come influisca il diverso 
modello amministrativo e organizzativo sul piano della responsabilità, ossia 
quando dallo svolgimento di un’attività funzionalizzata ad un interesse ge-
nerale svolta da privati cittadini (quale è quella di cura dei beni comuni a 
mente del regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni), 
in sinergia con la pubblica autorità, derivi un danno72. Nelle pagine che 
seguono si tenterà di mostrare come l’accettazione di un modello di ammi-
nistrazione condivisa possa influire sul regime della responsabilità applicabile 

ministrazione siano parametrati su un modello “autoritario” di amministrazione e quindi 
male si attaglino alle vertenze riguardanti l’amministrazione di prestazione: in altri termini, 
gli strumenti tradizionali sono insufficienti per sanare la carenza strutturale dovuta al proprium 
del sistema amministrativo.

71 Si ricorda, tuttavia, che gli istituti partecipativi non perdono la loro rilevanza nel 
piano della gestione dei beni comuni. Per un’analisi dei singoli istituti partecipativi che pos-
sono assumere rilievo nella gestione dei beni comuni, si veda A. Simonati, Per la gestione 
“partecipata” dei beni comuni: una procedimentalizzazione di seconda generazione?, in Prendersi cura 
dei beni comuni, cit., spec. 116 ss.

72 Vale la pena osservare che la presenza di un danno evoca responsabilità a diverso 
titolo: la responsabilità contrattuale, nel caso venga in gioco l’inadempimento di un contratto 
o di una convenzione pubblicistica; la responsabilità extracontrattuale o da contatto sociale 
per danni derivanti da attività amministrativa illegittima. Così come sarebbero astrattamente 
configurabili altri tipi di responsabilità, segnatamente quelli di tipo disciplinare, dirigenziale 
e penale. Ai fini del presente lavoro si è scelto comunque di svolgere una selezione e non 
affrontare ognuna delle predette fattispecie, nonostante ciascuna presenti profili di notevole 
interesse. Ciò in ragione del fatto che la trattazione di un tema così vasto da ricomprendere 
anche le fattispecie sopra indicate, esulerebbe dai confini del presente lavoro.
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all’amministrazione, valutando la possibilità di un’estensione della responsa-
bilità ai cittadini attivi e l’eventuale idoneità della sussidiarietà orizzontale a 
restringere la discrezionalità dell’amministrazione73.

5. La responsabilità per danni cagionati a terzi in occasione 
dell’attività di cura dei beni comuni urbani

È un dato pacificamente acquisito che la pubblica amministrazione, 
come ogni altro soggetto giuridico, sia in grado di commettere un illecito 
civile e che, di conseguenza, possa essere chiamata a rispondere dei danni 
causati dall’illecito medesimo, non foss’altro che per il principio contenuto 
nell’art. 28 della Carta Costituzionale.

Nondimeno, il fatto che a commettere un illecito non sia un comune 
soggetto privato, bensì una pubblica amministrazione richiede una serie di 
adattamenti alle regole ordinarie in tema di responsabilità, tanto che non 
sono mancate voci in dottrina pronte a sostenere l’idea che la responsabilità 
dell’amministrazione assuma una pregnanza speciale74.

La questione della responsabilità assume caratteri di maggiore com-
plessità se si tratta di stabilire le regole applicabili alla responsabilità della 
pubblica amministrazione e dei cittadini attivi nell’esercizio (in conformità 
ai regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni) dell’attivi-
tà di cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni urbani, segnatamente 
quando vengano arrecati danni a terzi estranei al patto di collaborazione75.

73 Esula dallo scopo del presente scritto una esauriente ricostruzione di tutti gli stru-
menti esperibili a tutela dei beni comuni. Per una approfondita analisi di possibili strumenti in 
una prospettiva di diritto positivo con alcune proposte de iure condendo si v. G. Fidone, Proprietà 
pubblica e beni comuni, cit., 367 ss.

74 Tale prospettazione è stata formulata con riferimento alla responsabilità da prov-
vedimento illegittimo in E. Follieri, Sul modello di responsabilità per lesione di interessi legittimi 
nella giurisdizione del giudice di legittimità: la responsabilità amministrativa di diritto pubblico, in Dir. 
proc. amm., 2006, 18 ss.; L. Garofalo, La responsabilità dell’amministrazione: per l’autonomia degli 
schemi ricostruttivi, in Dir. amm., 2005, 50 ss.; A. Zito, Il danno da illegittimo esercizio della funzione 
amministrativa. Riflessioni sulla tutela dell’interesse legittimo, Napoli, Esi, 2003. Per una disamina 
dei profili di specialità della responsabilità da provvedimento illegittimo anche in un’ottica 
comparata si veda B. Marchetti, La responsabilità civile della pubblica amministrazione: profili comu-
nitari e comparati, in Dir. proc. amm., 2017.

75 Si noti che i profili problematici non attengono solo al piano sostanziale, ma pure a 
quello processuale. Si pensi al problema connesso alla possibilità di riconoscere una legittima-
zione alla comunità di riferimento. Per una ricostruzione del problema della legittimazione si 
rinvia a A. Ciervo, Agire per tutti e per nessuno. Appunti per una teoria processuale dei beni comuni, 
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Innanzitutto, vale la pena precisare che, nello svolgimento di questo 
tipo di attività, non assume rilevanza l’esercizio di atti a natura provvedi-
mentale76, dal momento che la cura dei beni comuni si svolge attraverso 
attività materiale; né si configura, nei confronti dei terzi, una responsabilità 
di tipo contrattuale77, sicché pare che verso questi ultimi possa configurarsi 
unicamente una responsabilità da mero comportamento78.

Al fine di inquadrare più nel dettaglio questo tipo di responsabilità è 
bene prendere l’abbrivio dalle norme contenute dal Regolamento, giacché 
queste contengono dei primi lineamenti utili per comprendere appieno il 
regime della responsabilità. 

Tra i «principi generali», contenuti nell’art. 3, lett. c) del Regolamento 
Labsus, è indicato quello di responsabilità, il quale dispone che «l’ammini-
strazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento 
centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario 
affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di 
risultati utili e misurabili»79. Dal tenore della norma, si evince come incomba 
sull’amministrazione il dovere di dare rilievo e attuazione («valorizza») alla 
responsabilità tanto dell’apparato quanto dei cittadini attivi, in modo che la 
collaborazione cospiri a accrescere l’accountability («orientata alla produ-
zione di risultati utili e misurabili») del sistema amministrativo. Il successivo 
art. 5 (dedicato ai patti di collaborazione) fornisce ulteriore elementi utili al 
fine di definire le responsabilità, dal momento che prevede che nei patti di 
collaborazione vengano precisate le conseguenze di «eventuali danni occorsi 
a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione 
condivisa e rigenerazione»; inoltre, premessa la necessità di un’assicurazione 
obbligatoria per i cittadini attivi80, si stabilisce che nel patto venga contenuta 

in Quest. Giust., 2017, n. 2, 101 ss.; G. Fidone, Proprietà pubblica e beni comuni, cit., 381 ss. 
È opportuno ricordare che nella prospettiva della Commissione Rodotà era espressamente 
previsto che solo lo Stato avesse la legittimazione per proporre una domanda di risarcimento 
del danno arrecato ad un bene comune (art. 1, comma 2, lett. c) della proposta della Com-
missione Rodotà).

76 Tendenzialmente, i provvedimenti che, in questo contesto, possono assumere rilievo 
sono quelli con cui si sceglie di destinare un bene ai meccanismi della rigenerazione condivisa.

77 Sulla possibilità di configurare una responsabilità di tipo contrattuale e, segnatamen-
te, sulla disciplina in tema di contratto a favore di terzo, si veda infra nota 84.

78 M. Renna, voce Responsabilità della pubblica amministrazione: a) profili sostanziali, in 
Enc. dir., IX, 2016, 803.

79 La norma viene riproposta col medesimo riferimento alfanumerico, a titolo esem-
plificativo, nei regolamenti dei comuni di Bari, Bologna, Brindisi, Macerata, Pescara, Reggio 
Calabria, Torino, Trento.

80 L’iniziale mancanza di un’assicurazione era (a dire degli stessi componenti di Labsus) 
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una disciplina della responsabilità in conformità agli artt. 18 e 19 del Rego-
lamento Labsus.

A loro volta, gli artt. 18 e 19 contenuti nel Capo VI del Regolamento 
(intitolato: «Responsabilità e vigilanza») disciplinano rispettivamente la for-
mazione per prevenire rischi e il riparto di responsabilità. Se l’art. 18 non 
presenta profili problematici o di particolare interesse ai fini del presente la-
voro81, l’art. 19 desta maggiori perplessità82. Esso si apre con un primo com-
ma che sostanzialmente prevede una sorta di corrispondenza tra compiti e 
responsabilità, ripartiti tra cittadini e amministrazione. Al secondo comma, 
tuttavia, si stabilisce che «I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione 
e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli 
eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio 
della propria attività».

È bene precisare che il modello di regolamento anteriore rispetto al 
prototipo di Regolamento, ma comunque tuttora vigente in parecchi co-
muni83, prevedeva anche che «I cittadini attivi che collaborano con l’am-
ministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, 
ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, 
tenendo sollevata ed indenne l’amministrazione comunale da qualsiasi pre-
tesa al riguardo».

Il quadro offerto dalle norme sopra citate, consente di articola-
re alcune considerazioni. Sotto un primo profilo, appare evidente che il 
riferimento al 2051 implichi la sussistenza di una responsabilità di tipo 

uno dei maggiori ostacoli rispetto all’adozione del Regolamento Labsus e alla stipula dei patti 
di collaborazione. Tale gap è stato finalmente colmato, come risulta dalla stessa piattaforma 
internet dell’associazione Labsus (si v. www.labsus.org/i-nostri-progetti/assicurazione-cittadi-
ni-attivi-per-i-beni-comuni/). Oltretutto, si rileva come recentemente la Corte dei conti in 
adunanza plenaria della sezione autonomie (sul punto si veda C. conti, sez. contr. – auton., ad. 
plen., 24 novembre 2017, n. 26) abbia superato i contrasti sorti tra le sezioni regionali, rico-
noscendo in via definitiva che i Comuni possono stipulare polizze assicurative per le attività 
svolte dai cittadini attivi secondo il modello della gestione condivisa.

81 La formulazione del prototipo regolamentare è più asciutta (sebbene dello stesso 
tenore) rispetto a quella adottata dai regolamenti di Bari (art. 27), Bologna (art. 31), Brindisi 
(art. 31), Genova (art. 18), Siena (art. 30). Più dettagliata (almeno parzialmente) appare la di-
sciplina contenuta nei regolamenti di Perugia (art. 37) e Trento (art. 31).

82 Si vedano le discipline sul punto contenute, a titolo esemplificativo, nei regolamenti 
di Bari (art. 28), Brindisi (art. 32), Genova (art. 19) Perugia (art. 38), Reggio Calabria (art. 43), 
Siena (art. 31) e Trento (art. 32).

83 Dal rapporto Labsus 2016 si evince che più di 100 Comuni (fra cui figurano nu-
merosi capoluoghi di Provincia) hanno fatto proprio il Regolamento sulla gestione dei beni 
comuni, senza contare che per ogni Comune sono stati stipulati, spesso più di un patto di 
collaborazione. Il rapporto è disponibile all’indirizzo www.labsus.org.
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extracontrattuale nei confronti dei terzi84. In secondo luogo, emerge chia-
ramente un dato certo, concernente l’an della responsabilità del cittadino 
attivo: qualora quest’ultimo causi a dei terzi un danno ingiusto (e qualo-
ra sussistano gli altri elementi dell’illecito civile quali il nesso di causa e 
l’elemento soggettivo), allora il cittadino attivo medesimo non può che 
essere ritenuto responsabile del danno cagionato nell’esercizio dell’atti-
vità compiuta nella cura dei beni comuni urbani. La scelta di ritenere il 
cittadino attivo responsabile dei danni arrecati nell’esercizio dell’attività 
compiuta ai sensi del Regolamento e del patto di collaborazione applica-
bile non contrasta affatto con lo spirito del regolamento o con lo stesso 
principio di sussidiarietà orizzontale che informa l’intero regolamento85, 
anzi, dà piena applicazione ad essi e alla stessa nozione di amministrazione 
condivisa. Non è revocabile in dubbio, infatti, che la nozione stessa di am-
ministrazione condivisa presupponga, a livello ontologico, l’atto (da parte 
del cittadino) di assunzione della responsabilità86.

Più complessa è la situazione dell’altro co-amministratore, ovvero la 
pubblica amministrazione. Valorizzando il tenore letterale dell’art. 19 del 
Regolamento Labsus, sembrerebbe quasi che l’attribuzione di funzioni (in 

84 Va detto che è stata pure avanzata l’ipotesi (in R. Tuccillo, Rigenerazione dei beni attra-
verso i patti di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza attiva: situazioni giuridiche soggettive 
e forme di responsabilità, in La rigenerazione di beni e spazi urbani, cit., 106 ss.), secondo cui al 
patto di collaborazione potrebbe applicarsi la disciplina in tema di contratto a favore di terzo, 
dove il terzo altri non è che la collettività. In tal modo la collettività potrebbe pretendere l’a-
dempimento delle prestazioni dedotte nel patto o anche il risarcimento del danno derivante 
dall’inadempimento di ciascuna delle parti. Tale ricostruzione, pur suggestiva, appare tuttavia 
piuttosto problematica nella sua attuazione pratica. Innanzitutto non è pacifico che, ammessa 
la qualificazione del patto di collaborazione come accordo amministrativo, la disciplina del 
contratto a favore dei terzi costituisca un principio (o un insieme di principi) del codice 
civile in tema di obbligazioni e contratti e, perciò, che sia richiamato dall’art. 11, comma 2, l. 
7 agosto 1990, n. 241. Oltretutto, si ritiene che il terzo a favore del quale è stipulato il con-
tratto debba essere determinato o determinabile: nel caso della gestione di un bene comune 
urbano sorgono diverse problematiche relativamente alla questione della determinabilità, dal 
momento che non è chiaro se la collettività rilevante sia solo quella di un quartiere, della 
collettività residente nel Comune, ovvero anche in frazioni o Comuni limitrofi (o financo la 
collettività nazionale). Appare, inoltre, difficile individuare il soggetto in grado di rappresenta-
re tutta la collettività al fine di agire, in ipotesi, per l’adempimento del patto di collaborazione 
o per il risarcimento del danno da inadempimento.

85 Il momento dell’assunzione della responsabilità da parte del cittadino è particolar-
mente valorizzato in G. Arena, Cittadini attivi, cit., 96 ss., ove si afferma che «alla base della 
realizzazione della sussidiarietà c’è sempre un’assunzione di responsabilità».

86 Tale concetto vale anche per l’attribuzione di funzioni nei confronti degli enti ter-
ritoriali autonomi (Op. loc. cit.).
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senso atecnico) al cittadino determini un sostanziale svuotamento della re-
sponsabilità dell’amministrazione. Tale idea non sembra invero sostenibile 
per una serie di ragioni. Innanzitutto, essa contrasta con quanto previsto 
dall’art. 3, lett. c) del Regolamento Labsus, il quale (come già illustrato) 
impone che l’amministrazione debba valorizzare non solo la responsabilità 
dei cittadini attivi, ma anche la propria: il che equivale a dire che permane 
una responsabilità dell’amministrazione. Diversamente opinando, per di più, 
si tradirebbe lo stesso spirito del regolamento, il quale attecchisce su un’idea 
di co-amministrazione87, non in un modello di delega integrale di compiti: 
con l’ulteriore conseguenza che, assecondando in ipotesi l’idea per cui la 
responsabilità dell’amministrazione sia sostanzialmente annullata, in corri-
spondenza dell’attribuzione di compiti ai cittadini attivi, si giungerebbe a 
trasformare il regolamento (e lo stesso principio di sussidiarietà orizzontale) 
in strumenti di deresponsabilizzazione totale dell’amministrazione88. Biso-
gna anche osservare che, ai sensi del Regolamento Labsus, restano ferme 
(per l’amministrazione) «le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, 
programmazione e verifica»: sicché l’amministrazione mantiene in ogni caso 
una forma di controllo sull’operato dei cittadini attivi.

Chiarito, quindi, che entrambi i soggetti (cittadini attivi e amministra-
zione) che compiono l’attività di cura, gestione e rigenerazione dei beni 
comuni urbani sono suscettibili di essere chiamati come responsabili degli 
atti compiuti nella suddetta attività, mette conto analizzare più approfon-
ditamente la natura della responsabilità ad essi addebitabile. In particolare, 
interessa qui sondare la possibilità di formulare un’ipotesi di responsabilità 
solidale tra cittadini attivi e amministrazione, giusta la condivisione di com-
piti da parte dei due soggetti.

87 D’altronde anche l’art. 21 del Regolamento Labsus rubricato “Clausole interpretative” 
(e riprodotto nella sostanza nelle seguenti disposizioni: art. 29 reg. di Bari; art. 34, comma 1 
reg. di Bologna; art. 29, comma 1 reg. di Pisa; art. 33 comma 1 reg. di Prato; art. 34, comma 1 
reg. di Torino; art. 34, comma 1 reg. di Trento; art. 34, comma 1 reg. di Treviso) impone che le 
clausole del regolamento debbano essere interpretate e applicate «nel senso più favorevole alla 
possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione 
dei beni comuni urbani». Dal momento che la condivisione (rispetto all’attribuzione in toto) 
di responsabilità appare più favorevole rispetto alla possibilità dei cittadini attivi di concorrere 
all’attività di cura dei beni comuni, tale interpretazione dovrebbe prevalere anche ai sensi del 
citato art. 21. 

88 In P. Chirulli, I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà, 
cit., 622 si ricorda che le amministrazioni coinvolte in iniziative sussidiarie per la cura dei 
beni comuni «non potranno certo considerarsi spogliate di ogni responsabilità rispetto alla 
gestione dei beni comuni, anche quando questi vengano affidati alla comunità attraverso 
istituti della sussidiarietà». 
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Come noto, nelle ipotesi più comuni di responsabilità civile della pub-
blica amministrazione, quando cioè l’illecito civile sia commesso dal funzio-
nario, assieme alla responsabilità di questi sorge una responsabilità (solidale) 
della pubblica amministrazione, in ragione del rapporto di immedesimazio-
ne organica che lega funzionario e amministrazione, di talché l’attività del 
dipendente va ritenuta espressione dell’attività della stessa pubblica ammini-
strazione89. Non operando per i cittadini la regola dell’immedesimazione or-
ganica, appare evidente come il suddetto principio di responsabilità solidale 
non sia applicabile al caso della cura dei beni comuni. 

Nondimeno, al fine di ricostruire il sistema della responsabilità da mero 
comportamento per danni cagionati ai terzi nell’attività di cura, gestione 
e rigenerazione dei beni comuni può farsi riferimento alle regole ordina-
riamente previste per fattispecie analoghe, in cui il danno di cui si chieda 
il risarcimento sia stato causato da più soggetti, soggettivamente distinti ed 
esercenti attività diverse.

Sotto tale profilo, può essere utile fare riferimento ai principi sedimen-
tatisi nella giurisprudenza nell’applicazione della responsabilità da custodia 
disciplinata dall’art. 2051 cod. civ., con specifico riferimento a quelle ipotesi 
in cui tale responsabilità incombe su più soggetti, in ragione della dissocia-
zione soggettiva tra proprietario e gestore della res, così come avviene per 
committente e appaltatore: in tal modo si potrebbero sostanzialmente assi-
milare (in via astratta) il committente all’amministrazione e l’appaltatore ai 
cittadini attivi90. 

Il paragone può sembrare di primo acchito ardito, ma bisogna con-
siderare che sussiste una certa analogia tra l’appalto e la gestione condivisa 
dato che, in entrambi i casi, il soggetto titolare del bene non si spoglia to-
talmente del bene e, pertanto, non vengono meno i propri compiti di vigi-
lanza e controllo sulla res oggetto di “affidamento”. È bene affermare che il 
modello della responsabilità solidale, prevista per appaltatore e committente 

89 M. Renna, voce Responsabilità della pubblica amministrazione, cit., 804. Ciò avviene, 
chiaramente, in applicazione dell’art. 28 Cost. che fa nascere una responsabilità solidale e 
diretta in capo all’amministrazione, al contrario dell’art. 2049 cod. civ. che fa nascere una 
responsabilità indiretta, come ricorda D. Rucco, Il nesso di occasionalità necessaria: una rassegna di 
giurisprudenza, in N. giur. civ., 2017, 498 ss.

90 La letteratura in tema di rapporto tra responsabilità del committente pubblico e 
responsabilità dell’appaltatore privato è assai estesa. Si richiamano qui, senza pretesa di esau-
stività: V. Viti, Appalto privato – la responsabilità per i danni cagionati ai terzi nell’esecuzione del 
contratto d’appalto, in Giur. it., 2015, 566 ss.; A. Carrato, Sinistro verificatosi in cantiere stradale: in 
quale caso risponde dei conseguenti danni anche la p.a. committente dei lavori?, in Danno resp., 2008, 
1228; R. Foffa, Il concorso (inedito?) di responsabilità ex art. 2051 tra committente ed appaltatore, in 
Danno resp., 2006, 642 ss.
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non implica necessariamente che la solidarietà prevista sul piano esterno 
si rifletta sul piano interno91. Sicché è ben possibile tanto per il commit-
tente che per l’appaltatore (che nel nostro caso saranno l’amministrazione 
e i cittadini attivi) dimostrare che la responsabilità sia (integralmente o pro 
quota) sia ascrivibile all’altro soggetto92. Tale ragionamento non può essere 
contraddetto nemmeno ai sensi della clausola di esonero prevista all’art. 19 
del Regolamento del Comune di Bologna, posto che tale clausola potreb-
be operare unicamente sul piano dei rapporti interni. Concordemente a 
quanto sostenuto da autorevole dottrina, l’art. 1229 cod. civ. (che prevede 
la possibilità di essere esonerati da responsabilità) «deve essere reputato una 
norma eccezionale, che, come tale, in base all’art. 14 disp. prel., non può 
essere applicata per analogia. Inoltre la disciplina della responsabilità civile 
può essere considerata di ordine pubblico, non consentendo perciò di essere 
neutralizzata mediante clausole di esenzione»93.

91 Sul fatto che la responsabilità di appaltatore e committente sia configurabile come 
solidale si v. R. Foffa, Op. cit., 642-643. In questi casi, posta la responsabilità solidale, nulla 
esclude che possa essere stabilito un diverso riparto (nei rapporti interni) della responsabilità. 
La giurisprudenza ritiene che non sempre il committente possa svincolarsi dalla responsa-
bilità derivante dal danno dell’opera nei confronti del terzo: in particolare, qualora sussista 
una culpa in eligendo (dovuta, quindi, ad una selezione poco attenta dell’appaltatore) o quando 
vengano violate alcune regole di cautela (e, si potrebbe aggiungere, di vigilanza, secondo 
il sistema della culpa in vigilando), la committente è chiamata in solido a rispondere con 
l’appaltatore. Viceversa, quando l’appaltatore viene sostanzialmente svuotato del suo ruolo, 
scolorando a mero nudus minister della committente, si ha una responsabilità integrale solo a 
carico della committente.

92 Al fine di determinare la quota di responsabilità attribuibile a ciascuna delle parti 
può essere opportuno anche il riferimento alla ricostruzione basata sul rischio di impresa e 
contenuta in P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, Giuffrè, 1961. Come noto, 
secondo l’A. in ipotesi di responsabilità oggettiva (quale, ad esempio, quella sancita dall’art. 
2051 c.c.), fiorite nell’esercizio di attività di natura imprenditoriale, il criterio soggettivo di 
imputazione della responsabilità non sarebbe adeguato, sicché, per determinare la respon-
sabilità, occorrerebbe fare riferimento al criterio del rischio. Secondo tale criterio, il sog-
getto responsabile diverrebbe colui che aveva la possibilità di dominare il rischio intrinseco 
nell’attività perpetrata. E, in caso di concorso di rischi, «il danno va ripartito in proporzione 
delle entità dei rischi che hanno trovato in esso la propria realizzazione» (P. Trimarchi, Op. 
cit., 287). Il merito di una simile impostazione, secondo chi l’ha difesa, è che attribuendo il 
rischio d’impresa (e, conseguentemente, il danno) al soggetto latu sensu imprenditore si genera 
un circolo virtuoso, giacché l’imprenditore, al fine di non sopportare il costo del danno, sarà 
incentivato a razionalizzare la produzione e generare esternalità positive per la collettività (P. 
Trimarchi, Op. cit., 34 ss.). 

93 C. Castronovo, Le due specie della responsabilità civile e il problema del concorso, in Eur. dir. 
priv., 2004, 111. In termini anche L. Garofalo, La responsabilità dell’amministrazione: per l’auto-
nomia degli schemi ricostruttivi, cit., 30-31.
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Da ultimo, con riferimento al piano dei rapporti interni, è appena il 
caso di osservare che, come rilevato in dottrina94, per determinare la misura 
della responsabilità dei cittadini attivi e dell’amministrazione non può essere 
trascurata la portata dei patti di collaborazione95. Attraverso l’analisi dei patti, 

94 R. Tuccillo, Rigenerazione dei beni attraverso i patti di collaborazione tra amministrazione 
e cittadinanza attiva, cit., 100 ss.

95 I patti costituiscono un elemento essenziale della disciplina del rapporto di colla-
borazione nella gestione dei beni comuni urbani, dal momento che in essi sono dedotte le 
obbligazioni incombenti su ciascuna delle parti stipulanti (art. 5, comma 3, lett. l) del Rego-
lamento Labsus). È comunque dubbia la natura giuridica di tali patti. Tenendo conto tanto 
del fatto che i patti sono atti a carattere bilaterale o anche plurilaterale, essi non possono 
essere identificati con provvedimenti amministrativi, bensì con atti aventi carattere conven-
zionale. In ragione del fatto che le parti stipulanti sono (una) amministrazione e (alcuni) 
soggetti privati, parrebbe che i patti medesimi potrebbero essere qualificati essenzialmente 
in due modi: come contratti di diritto privato, stipulabili dalla pubblica amministrazione 
ai sensi dell’all’art. 1, comma 1-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 oppure, in alternativa, come 
accordi amministrativi ex art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241 (P. Michiara, I patti di collaborazione 
e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L’esperienza del Comune di 
Bologna, in Aedon, n. 2, 2016, 8 ss.; R. Tuccillo, Op. cit., 94 ss.). La qualificazione dei patti 
come accordi o come contratti, sebbene non alteri la circostanza per cui, a fronte dell’i-
nadempimento dei detti patti, sorge una responsabilità di tipo contrattuale in capo alla 
parte inadempiente, non è indifferente, sul piano tanto sostanziale che processuale. Sotto 
quest’ultimo profilo è di immediata percezione che la qualificazione giuridica è idonea a 
determinare quale sia il giudice competente a decidere dell’eventuale vertenza risarcitoria: 
se si assimilano i patti ad accordi amministrativi, infatti, sulle vertenze risarcitorie avrà giu-
risdizione il giudice amministrativo; viceversa ritenendo i patti dei meri contratti di diritto 
privato, la giurisdizione apparterrà al giudice ordinario. Sul piano sostanziale, la disciplina 
del rapporto può essere molto differente: basti considerare che agli accordi amministrativi 
si applicano unicamente i principi del codice civile in tema di obbligazioni e contratti e 
ciò solo in quanto tali principi siano compatibili con l’istituto dell’accordo e ove non vi sia 
una previsione che impedisca una simile applicazione. Va anche detto che comportamenti 
apparentemente identici possono assumere un diverso valore e, più precisamente, possono 
apparire come esercizio di una potestà pubblica o come estrinsecazione di un comporta-
mento inadempiente: infatti, nel caso in cui il patto di collaborazione sia qualificato come 
un accordo amministrativo, l’amministrazione potrà recedere in ogni tempo dall’accordo 
stesso, mentre nell’ipotesi di assimilazione del patto ad un contratto di diritto privato, 
l’amministrazione che pure per motivi di interesse pubblico si sottragga all’esecuzione di 
prestazioni che su di lei incombono, potrà essere responsabile di inadempimento ai sensi 
dell’art. 1218 cod. civ. Dovendo optare per la qualificazione in un senso o nell’altro dei patti 
di collaborazione, non si può prescindere dall’oggetto dei patti, ossia l’attività esercitata ai 
sensi dell’art. 118, comma 4 Cost. In questi termini, può essere utile riprendere quanto 
già illustrato con riferimento al principio di sussidiarietà: ivi è stato chiarito, infatti, che le 
attività svolte dai privati in base all’art. 118, comma 4 Cost. non possono rappresentare eser-
cizio di potestà in senso tecnico, bensì solo attività materiali o attività di servizio pubblico 
a carattere non commerciale e industriale. Ciò indurrebbe a ritenere che lo strumento più 
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infatti, è possibile individuare e isolare le obbligazioni che spettano all’am-
ministrazione e ai cittadini attivi di modo che, in applicazione delle comuni 
regole civilistiche, si potrà determinare entro che termini sia attribuibile o 
meno una responsabilità a ciascuna delle parti (o a entrambe)96. 

In conclusione, accettando la ricostruzione sopra tratteggiata è possi-
bile, da un lato, individuare l’amministrazione e i cittadini come un centro 
di imputazione di obbligazioni unitario sul piano esterno e, dall’altro lato, 
preservare il principio di responsabilità del soggetto che ha causato il danno.

6. La responsabilità per danno erariale

A questo punto della trattazione, pare opportuno introdurre un ul-
teriore elemento di complessità, provando a configurare la stessa pubblica 
amministrazione come parte danneggiata, invece che danneggiante97.

Astrattamente, si può immaginare una serie di fattispecie distinte che 

adeguato a disciplinare rapporti aventi ad oggetto attività non autoritativa siano i contratti 
stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241. Ma come ricorda R. 
Tuccillo, Op. cit., 95, l’attribuzione di una nuova destinazione al bene pubblico in confor-
mità al principio di sussidiarietà orizzontale implica lo svolgimento di un apprezzamento 
discrezionale dell’amministrazione. Pur se l’Autore ritiene che i patti potrebbero essere 
qualificati come contratti di diritto privato, il fatto che oggetto dei patti siano pure gli atti 
(discrezionali) di attribuzione della destinazione di bene comune nell’interesse generale, 
depone per la configurazione dei patti medesimi come accordi amministrativi (R. Tuccillo, 
Op. cit., 95). Si consideri poi che alcuni regolamenti (come il regolamento del Comune di 
Siena) contengono il riferimento al compimento di atti di natura autoritativa. Sul punto si 
veda E. Chiti, La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova funzione amministrativa?, cit., 
22 ss. In particolare, l’Autore rileva come dall’analisi dei regolamenti adottati nei vari Co-
muni emerga un assetto a geometria variabile nella disciplina della collaborazione tra am-
ministrazione e cittadini attivi, in una combinazione di elementi paritari e autoritativi. Tale 
prospettiva sembra compatibile con quella contenuta in P. Michiara, Op. cit., 8 ss., secondo 
cui non si dovrebbe individuare a priori la disciplina applicabile ai patti di collaborazione, 
bensì guardare ad ogni singolo patto. Si noti che riconduzione dei patti di collaborazione 
ai fenomeni negoziali ex art. 1, comma 1-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 (e, più precisamente, a 
fattispecie di partenariato pubblico privato) è criticata in F. Giglioni, I regolamenti comunali 
per la gestione dei beni comuni urbani, cit., 291 ss.

96 Per approfondire questa prospettiva si rinvia a R. Tuccillo, Op. cit., 100 ss. Tra le nor-
me richiamate dall’A. vanno ricordate quelle contenute nell’art. 1176, comma 2 c.c., secondo 
cui la diligenza va valutata con riferimento alla natura dell’attività esercitata, o nell’art. 1371 
c.c., a mente del quale, in caso di “oscurità” del significato del contratto, esso va interpretato 
nel modo meno gravoso per l’obbligato se è a titolo gratuito (gratuità che, solitamente, con-
traddistingue il patto di collaborazione). 

97 Ovviamente tale problematica concerne il bene comune urbano che possa essere 
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vedano l’amministrazione come soggetto passivo di un illecito: a) si pensi 
al caso in cui vi sia stata già una condanna dell’amministrazione a risarcire 
civilmente un terzo98; b) o all’attività di cura svolta non correttamente che 
comporti il perimento o comunque il danneggiamento della res oggetto di 
cura; c) o all’attribuzione di contributi pubblici per incentivare iniziative 
sussidiarie; d) o ancora all’attribuzione di un bene alla cittadinanza attiva, 
quando questo poteva essere più efficientemente conferito in gestione, die-
tro pagamento di una indennità (con la conseguente perdita, per le casse 
dell’ente affidante, della detta indennità).

In tutti questi casi si può paventare la sussistenza di un vero e proprio 
danno erariale, sulla cui responsabilità il giudice dotato di giurisdizione sarà 
la Corte dei conti. 

Prima di prospettare soluzioni alle fattispecie dianzi illustrate, è neces-
sario risolvere una questione preliminare riguardante la determinazione dei 
soggetti attivi dell’illecito erariale. 

Sotto tale riguardo, è evidente che, astrattamente, il funzionario potrà 
essere chiamato responsabile, qualora sussistano tutti gli elementi dell’illecito 
erariale99. Nondimeno, considerato che, come già chiarito100, siamo di fronte 
ad ipotesi di co-amministrazione, occorre domandarsi se anche i cittadini 
attivi risponderanno come l’amministrazione a titolo di responsabilità am-
ministrativa (in quanto soggetti deputati allo svolgimento di un compito 
pubblico) o a titolo di responsabilità civile. Il quesito dianzi esposto presup-
pone la preliminare individuazione del criterio attraverso cui si stabilisce la 
giurisdizione del giudice contabile o del giudice civile. 

A questi fini, è possibile richiamare l’orientamento attualmente domi-
nante in giurisprudenza, secondo cui i soggetti privati sono sottoposti alla 
giurisdizione della Corte dei conti, qualora provochino un danno erariale 
e qualora tra tali soggetti e l’amministrazione sussista un rapporto di servi-
zio, inteso come «una relazione (non organica ma) funzionale caratterizzata 
dall’inserimento del soggetto esterno nell’iter procedimentale dell’ente pub-

qualificato come bene pubblico. Infatti, se il bene comune urbano fosse privato, allora la tutela 
non potrebbe che essere esperita secondo le ordinarie regole in tema di responsabilità civile. 

98 In questo caso, infatti, il Procuratore presso la Corte dei conti agirà in rivalsa nei 
confronti del soggetto responsabile, a meno che l’amministrazione non decida di agire dinan-
zi al giudice ordinario allo stesso fine.

99 Ovviamente bisogna considerare che il funzionario potrà essere condannato dal 
giudice contabile solo qualora sussistano tutti gli altri elementi dell’illecito erariale, compreso 
l’elemento soggettivo (consistente nella colpa grave).

100 Si veda supra par. 4.
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blico come compartecipe dell’attività a fini pubblici di quest’ultimo»101. Nel 
corso del tempo, la giurisprudenza ha ritenuto che si configurasse un rap-
porto di servizio tra amministrazione e talune categorie di soggetti che, pur 
non essendo inquadrati nell’organico, avevano un rapporto funzionale con 
l’amministrazione stessa102. Tanto premesso, occorre domandarsi se i cittadini 
attivi, in ragione del loro legame con l’amministrazione nell’esercizio di 
compiti di gestione dei beni comuni, possano essere qualificati come parte 
di un rapporto di servizio. 

È evidente che, anche qualora una simile responsabilità non si ritenga 
configurabile in capo ai cittadini attivi, essi potranno essere assoggettati alle 
ordinarie regole sulla responsabilità civile: al contrario, laddove sia configu-
rabile una responsabilità di tipo amministrativo, i cittadini attivi saranno re-
sponsabili unicamente a tale titolo, escludendo qualsiasi sovrapposizione con 

101 Cass., sez. un., 26 febbraio 2004, n. 3899 (in termini, Cass., sez. un., 2 dicembre 
2008, n. 28357; Cass., sez. un., 9 settembre 2008, n. 22652). Ripercorrendo rapidamente il 
processo di progressiva estensione della giurisdizione del giudice contabile si può osservare 
come il presupposto iniziale per incardinare la giurisdizione presso la Corte dei conti fosse la 
sussistenza di un rapporto d’impiego (un rapporto di lavoro subordinato, in altri termini) con 
la pubblica amministrazione. Successivamente, è stato rilevato che il “rapporto d’impiego” è 
stato inteso in termini sempre più elastici sino a ritenere sufficiente la sussistenza di un rap-
porto di servizio: tale possibilità era offerta dall’art. 1, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, a mente 
del quale «la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori 
e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti 
pubblici diversi da quelli di appartenenza» (sul punto si veda M.C. Cavallaro, Responsabilità de-
gli amministratori e dei dipendenti delle società in mano pubblica e profili di giurisdizione, in Dir. proc.
amm., 2015, spec. 896-902). Più recentemente, la giurisprudenza ha accolto una nozione più 
dilatata financo di rapporto di servizio. È stato notato come «Il superamento del tradizionale 
rapporto di pubblico impiego come condizione necessaria ai fini della responsabilità patri-
moniale costituisce, probabilmente, il precipitato della progressiva dilatazione della nozione di 
danno, che ha cominciato a essere inteso non solo come danno all’erario, ma più in generale 
come danno inferto ad un patrimonio pubblico o scaturente dalla gestione (o dall’uso) di 
denaro pubblico. Sino ad arrivare ad ammettere che il danno è pubblico laddove possa essere 
riferito alla collettività» (M.C. Cavallaro, Op. cit., 899).

102 A titolo esemplificativo la giurisprudenza ha ritenuto che sussista un rapporto di 
servizio nei confronti del direttore e collaudatore dei lavori, motivato dall’attribuzione di po-
teri accertamento e certificazione in capo allo stesso (Cass., sez. un., 5 aprile 1993, n. 4060); 
il medico di base legato da convenzione al Servizio sanitario nazionale in ragione dei poteri 
certificativi che possiede (Cass., sez. un., 21 dicembre 1999, n. 922); l’Ente che gestisce corsi 
di formazione professionale per la p.a. (Cass., sez. un., 22 gennaio 2002, n. 215). Per maggiori 
approfondimenti si vedano V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile: profili sostanziali, La 
nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, a cura di Id., Milano, Giuffrè, 2013, 103 ss.; F. 
Garri, La Corte dei Conti: controllo e giurisdizione, contabilità pubblica, Milano, Giuffrè, 2012, 714 ss.
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la responsabilità civile già analizzata supra103, in applicazione del principio 
del ne bis in idem sostanziale (onde evitare che, di fronte ad un unico danno, 
i cittadini attivi si ritrovino a dover indebitamente rispondere in relazione a 
due, differenti titoli). 

Ciò premesso, la risposta all’interrogativo inerente alla configurabilità 
o meno dei cittadini attivi come amministrazione ai fini del giudizio con-
tabile non è agevole, ma parrebbe essere di segno negativo. In tal senso si 
è espressa parte della dottrina104; oltretutto è appena il caso di notare che 
quando la giurisprudenza ha ritenuto che sussistesse un rapporto di servizio 
tra l’amministrazione e taluni privati, lo ha fatto sull’assunto che tali privati 
fossero titolari di particolari poteri certificativi, di accertamento, etc.105 Va 
comunque precisato che per ciò solo i privati non saranno immuni da un’a-
zione di responsabilità civile esercitata dall’amministrazione danneggiata106. 
Ad ogni modo, occorre rilevare che i cittadini attivi sono di fatto dei co-am-
ministratori e che, sebbene non siano titolari di potestà, svolgono comunque 
compiti a rilevanza pubblica: sicché potrebbe essere giustificabile ritenere 
che sussista un rapporto di servizio tra loro e l’amministrazione.

Ciò posto, per quanto riguarda la responsabilità dei funzionari (e, dei 
cittadini, qualora si ritenga che gli stessi siano in un rapporto di servizio con 
l’amministrazione) può essere utile riprendere singolarmente le fattispecie di 
danno erariale prima accennate.

a-b) L’azione di rivalsa e il perimento della res oggetto di rigenerazione – Le 
prime due fattispecie inducono a riflettere su cosa possa accadere quando 
l’amministrazione si voglia rivalere di un danno (attribuibile a funzionari e 
cittadini attivi) risarcito ad un terzo o quando il bene comune oggetto di 
cura perisca (o venga seriamente danneggiato). È da ritenere che, in entram-
bi i casi, la Procura presso la Corte dei conti competente dovrà attivarsi nei 
confronti del funzionario deputato alla gestione del bene, mentre spetterà 

103 Si veda supra par. 5.
104 D. Donati, La sussidiarietà orizzontale da principio a modello: dinamiche, limiti e ruolo 

della concorrenza, in Sussidiarietà e concorrenza: una nuova prospettiva per la gestione dei beni comuni, 
a cura di D. Donati e A. Paci, Roma, Il Mulino, 2010, 212-214; V. Cerulli Irelli, voce Sussidia-
rietà (dir. amm.), cit., 6.

105 Si pensi ai casi, già citati, del collaudatore dei lavori (Cass., sez. un., 5 aprile 1993, n. 
4060) o del medico di base (Cass., sez. un., 21 dicembre 1999, n. 922).

106 Si vedano D. Donati, Op. cit., 212-214.; V. Cerulli Irelli, voce Sussidiarietà (dir. amm.), 
cit. È comunque il caso di osservare che i cittadini attivi risponderanno anche a titolo di 
colpa semplice, laddove nel caso si ritenesse sussistente con loro un rapporto di servizio essi 
potrebbero rispondere unicamente a titolo di colpa grave.
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all’amministrazione convenire cittadini attivi in sede giurisdizionale dinanzi 
al giudice ordinario107.

c) L’attribuzione di contributi – Un’altra fattispecie è quella dell’attribu-
zione di contributi (in varia forma) alla cittadinanza per favorire iniziative 
che sorgono in prospettiva sussidiaria108. Al fine di risolvere le problematiche 
che insorgono in simili fattispecie, la Corte ha chiarito che per evitare la 
responsabilità per danno erariale, l’amministrazione (rectius, il funzionario 
preposto) che affidi un determinato bene pubblico alla cura dei cittadini 
attivi deve adeguarsi alla disciplina dei provvedimenti attributivi di vantaggi 
economici (art. 12, l. 7 agosto 1990, n. 241), sicché qualora si intenda rico-
noscere un vantaggio economico109 ad un soggetto per incentivare iniziative 
sussidiarie è necessario predeterminare i criteri di attribuzione di questo 
tipo di contributi110. Va inoltre considerato un altro profilo di interesse per 
la fattispecie di attribuzione di contributi da parte dell’amministrazione: in 
seno alla Corte dei conti, infatti, si sta facendo strada un orientamento volto 
a escludere dall’ambito di applicazione della normativa in tema di sponsoriz-
zazione i contributi offerti ai soggetti che svolgono attività in applicazione 
del principio di sussidiarietà orizzontale, con la conseguenza che tali contri-
buti non sono sottoposti a limiti di spesa né ad obblighi documentali-con-
tabili111.

d) La “concessione” a condizioni agevolate – Un’ulteriore fattispecie, su 
cui la citata Corte si è pronunciata a far data dal 1993112 (dunque ben prima 
della riforma del Titolo V della Costituzione e dell’introduzione nell’ordi-

107 In questo caso si avrà una comune azione ex 2051 cod. civ. come già spiegato supra par. 5.
108 C. conti, sez. contr. – Lombardia, 19 gennaio 2017, n. 4; C. conti, sez. giurisdiz. – 

Sicilia, 4 maggio 2016, n. 54; C. conti, sez. contr. – Piemonte, 1 dicembre 2015, n. 171.
109 La nozione di vantaggio economico non ricomprende unicamente gli emolumenti 

finanziari, le sovvenzioni, i sussidi, etc., bensì anche le dazioni di beni (F. Giglioni, Art. 12, in 
Codice dell’azione amministrativa, a cura di A.M. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2017, 673).

110 C. conti, sez. contr. – Lombardia, 19 gennaio 2017, n. 4. Da questo punto di vista è 
stato osservato che, qualora le attività disciplinate dai regolamenti per l’amministrazione con-
divisa dei beni comuni comportino per l’amministrazione il compimento di atti di sostegno 
(non solo di natura economica) verso i cittadini attivi, tali atti sono soggetti alla disciplina del 
citato art. 12 (si v. F. Giglioni, Promozione di attività private di interesse sociale e vincoli di traspa-
renza, in www.labsus.org).

111 In tal senso leggasi: C. conti, sez. giurisdiz. – Sicilia, 4 maggio 2016, n. 54; C. conti, 
Sez. contr. – Piemonte, 1 dicembre 2015, n. 171.

112 C. conti, sez. II, giurisdiz. – centr., n. 24 novembre 1993, n. 292, citata nella sentenza 
C. conti, sez. giurisdiz. – Toscana, 23 maggio 2005, n. 288, in Foro amm. Tar, 2005, 1763.
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namento italiano del principio di sussidiarietà orizzontale) concerne quei 
casi in cui l’uso (o, comunque, la cura) di un bene pubblico sia concesso 
a fronte di condizioni particolarmente agevolate (ad esempio, un canone 
molto ridotto). In questi casi, quanto meno a livello astratto, sorge il dubbio 
che possa essere configurabile un danno erariale, dal momento che, se il 
bene concesso in uso a condizioni agevolate fosse stato affidato attraverso 
una procedura competitiva, l’uso del bene medesimo sarebbe stato concesso 
a prezzi di mercato, con un conseguente maggiore guadagno del Comune. 
Posta davanti ad una simile questione, la Corte ha operato una sorta di self 
restraint, ravvisando che la scelta di assegnare un bene a prezzo di mercato o 
destinarlo, invece, in un’ottica sussidiaria ad alcuni soggetti non può essere 
sindacata, giacché essa rappresenta un apprezzamento del tutto discrezionale 
della pubblica amministrazione. In questo senso, la Corte valorizza il fatto 
che l’amministrazione faccia una «ponderazione di interessi in cui premi-
nente va considerato quello della collettività di essere stimolata ed aiutata 
nei suoi momenti e nelle sue esigenze volte alla promozione culturale – 
ricreativa ed alla necessità di aggregazione»113. In altre parole, si consente 
all’amministrazione di dare preferenza a iniziative sussidiarie, anteponendo il 
principio di sussidiarietà rispetto a esigenze connesse prevalentemente all’e-
conomicità; nondimeno, una simile scelta dovrà essere ponderata (e, quindi, 
giustificata). Da questo punto di vista, la sentenza appare in parte criticabile 
(specie se considerata alla luce della giurisprudenza in tema di contributi e 
vantaggi economici). È sicuramente compatibile con un’interpretazione del 
principio di sussidiarietà orizzontale come norma direttamente applicabile 
il fatto che l’amministrazione privilegi iniziative di privati cittadini rispetto 
a confronti concorrenziali basati solo su criteri quali il prezzo più basso o 
l’offerta economicamente più vantaggiosa: nondimeno, pare meno condi-
visibile la mancata predeterminazione di criteri di evidenza pubblica per 
garantire un confronto ispirato all’imparzialità. In altre parole, sembrerebbe 
che i principi di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione 
richiedano, prioritariamente, la predeterminazione dei criteri in base a cui 
poi l’amministrazione può decidere di preferire iniziative nate in confor-
mità al principio di sussidiarietà (pur se meno convenienti su di un piano 
strettamente economico) rispetto ad iniziative affini o, piuttosto, sviluppatesi 
sul piano imprenditoriale114. È da ritenere che la violazione di simili rego-

113 Così, C. conti, sez. giurisdiz. – Toscana, 23 maggio 2005, n. 288, in Foro amm. Tar, 
2005, 1763.

114 Si noti che anche nell’art. 189 del nuovo codice degli appalti pubblici (rubricato 
“Interventi di sussidiarietà orizzontale”) si precisa che «Le aree riservate al verde pubblico ur-
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le è suscettibile di determinare la responsabilità civile dell’amministrazione, 
laddove non rispetti i suddetti principi e, di conseguenza, una responsabilità 
(indiretta) amministrativa, sussistendone i requisiti.

Ciò che però preme qui evidenziare, all’esito dell’analisi sopra svolta, è 
che le iniziative sviluppate nel solco della sussidiarietà orizzontale se, da un 
lato, impongono una riflessione sul grado di compartecipazione dei citta-
dini attivi all’attività amministrativa (sino a renderli soggetti a responsabili-
tà amministrativa), dall’altro, rendono manifesto che la scelta di incentivare 
iniziative sussidiarie impone all’amministrazione di ponderare attentamente 
le opzioni a sua disposizione e, perciò, di rendere il procedimento deciso-
rio più controllabile e meno discrezionale115. Più precisamente e sotto tale 
secondo profilo, si può osservare come il fatto che l’amministrazione debba 
valutare se favorire l’iniziativa dei cittadini volta al compimento di attività 
di interesse generale riverbera i suoi effetti sulla fase anteriore rispetto al 
compimento dell’attività medesima. Per chiarire meglio tale prospettazione, 
è utile richiamare la nozione di responsabilità funzionale116, la quale mette 
in luce come rispetto al futuro esercizio dell’attività amministrativa, l’ammi-
nistrazione assuma preliminarmente su di sé una posizione di garanzia. Nel 
momento in cui l’amministrazione assume su di sé una simile posizione, essa 
è chiamata ad individuare delle regole di copertura per la sua (futura) azione, 

bano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quar-
tiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell’ambito 
delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque 
denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con 
diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni 
e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, tra-
sparenza e parità di trattamento». Non bisogna dimenticare che una concorrenza, pur se non 
intesa in senso classico sul piano economico, può aversi anche solamente tra organizzazioni 
non profit.

115 Si veda infra par. 7.
116 L’idea di responsabilità cui qui si fa riferimento è quella formulata in A. Cassatella, Il 

dovere di motivazione nell’attività amministrativa, Padova, Cedam, 2013, 227-274 e Id., Responsa-
bilità funzionali della p.a. e garanzia dei diritti sociali, in Spazio della tecnica e spazio del potere nella 
tutela dei diritti sociali, a cura di P. Bonetti, A. Cardone, A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu e A. 
Guazzarotti, Roma, Aracne editore, 2014, 387 ss. Si badi che, per quanto qui rileva, la nozio-
ne di responsabilità funzionale riveste un valore analitico-descrittivo maggiore rispetto alla 
classica nozione di responsabilità ex post. Nondimeno, anche facendo riferimento alla nozione 
classica di responsabilità (facendo leva, in particolare, sugli artt. 97 e 98 Cost, nonché sulle 
regole civilistiche inerenti alla responsabilità civile, laddove lette nel prisma della teoria del 
rischio formulata in P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit.) non verrebbero spostati 
i termini della questione.
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regole che possono consistere in principi, quali, ad esempio, il principio di 
proporzionalità e quello di precauzione. Adattando tale impostazione alla 
fattispecie in esame, tenendo conto della casistica in tema di responsabilità 
amministrativa, pare potersi desumere come, nella prospettiva ex ante della 
responsabilità funzionale, il principio di sussidiarietà possa giocare un ruolo 
fondamentale nell’accrescimento della responsabilità dell’amministrazione. 

7. Conclusioni

La disamina svolta nei precedenti paragrafi consente di formulare alcu-
ne brevi considerazioni. 

La categoria dei beni comuni, oggetto di numerose trattazioni, ha or-
mai assunto una discreta diffusione tanto in dottrina, quanto in giurispru-
denza: in particolare, la teoria dei beni comuni, su cui attecchisce l’ormai 
florida esperienza dei regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni 
comuni, ha avuto nel corso degli anni una considerevole circolazione. Ciò 
posto, accettando le premesse teorico-giuridiche inerenti alla configurabilità 
dei regolamenti in parola come strumenti attuativi del principio di sussidia-
rietà orizzontale e, quindi, ammettendo (come del resto è avvenuto in nu-
merosi Comuni) l’applicabilità concreta dei citati atti normativi, non si può 
prescindere da una valutazione delle conseguenze nei rispetti dell’azione e 
dell’organizzazione amministrativa. 

L’amministrazione, infatti, è posta nella situazione di valutare con sem-
pre maggiore frequenza la possibilità di investire i privati di compiti (che 
normalmente le spetterebbero), inducendola a soppesare l’opportunità di 
accogliere una soluzione conforme al principio di sussidiarietà orizzontale 
e, pertanto, di condividere alcune sue mansioni con i privati. Ciò, com-
prensibilmente, non è privo di ripercussioni sul piano della responsabilità: 
dal momento che le regole sull’attribuzione di responsabilità sono fondate 
sul modello tradizionale di amministrazione, esse non possono essere sic et 
simpliciter trasposte nel modello di amministrazione condivisa, senza alcun 
adattamento. 

Al contrario, questo adattamento può riverberarsi su alcune regole spe-
cifiche della responsabilità, come visto, in tema di solidarietà passiva o an-
che sulla stessa possibilità di assoggettare il cittadino attivo alla responsabilità 
amministrativa: con la conseguenza che l’amministrazione non si ritrova ad 
essere l’unico soggetto sobbarcato da responsabilità. È però il caso di osser-
vare, da ultimo, che la circostanza per cui l’attività è svolta in conformità 
al principio di sussidiarietà orizzontale non si riflette solo sul piano della 
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responsabilità ex post, conseguente al compimento dell’attività di interesse 
generale. Com’è emerso dalla disamina delle varie fattispecie configurabili 
in tema di responsabilità amministrativa, infatti, quando l’amministrazione si 
trova a dover operare una scelta tra l’affidamento in applicazione del prin-
cipio di sussidiarietà orizzontale e l’affidamento in altro modo, tale scelta 
non è libera, giacché il principio di sussidiarietà orizzontale assurge sempre 
più a parametro attraverso cui sindacare la legittimità delle scelte operate 
dall’amministrazione, imponendo al decisore pubblico una serie di oneri 
di valutazione, motivazione, predeterminazione dei criteri di decisione che, 
di fatto, vanno ad erodere la discrezionalità dell’organo decidente117. Sic-
ché, in conclusione, il modello di gestione condivisa della cura dei beni 
comuni può configurarsi – in potenza – non solo come uno strumento 
di riadattamento della responsabilità incombente sull’amministrazione, nel 
senso di prospettarne la condivisione con i cittadini attivi che cooperano 
con l’autorità pubblica, ma pure come un canale mediante cui rinsaldare la 
responsabilità pubblica (specie nella sua accezione funzionale), ostacolando, 
di converso, meccanismi di deresponsabilizzazione.

Abstract

Commons have become one of the most prominent phenomenon to deal with 
in the modern legal theory. The aim of this paper is to assess the extent of the 
normative acts enshrining a discipline for the shared management of the commons 
and their effect on the liability of the public administration. The paper is divided into 

117 Sotto tale profilo, è stato rilevato che «la dimensione responsabilistica dell’azione 
amministrativa contribuisce a ridimensionare la politicità del potere decisionale degli apparati 
pubblici, che implica pur sempre l’esercizio di tecniche decisionali regolate da norme giuri-
diche ed extragiuridiche funzionali al raggiungimento di determinati risultati, coerenti con le 
previsioni della norma attributiva del potere» (A. Cassatella, Responsabilità funzionali della p.a. 
e garanzia dei diritti sociali, cit., 430). Autorevole dottrina ha posto in luce come il principio di 
sussidiarietà abbia una valenza procedurale, rilevando che esso «non dice per ciascuna attività 
di interesse generale quale scelta deve farsi tra soggetto pubblico oppure soggetto privato 
(o tra più soggetti pubblici), ma dice quale cammino argomentativo bisogna percorrere per 
arrivare a tale decisione» (G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, cit., 
47). Secondo l’Autore ciò implica tre ordini di conseguenze: i soggetti politici rappresentativi 
dovranno ponderare e comparare le capacità potenziali tanto di soggetti pubblici che privati, 
designando le procedure che dovranno seguire le autorità pubbliche per operare la selezione; 
la legge e gli atti generali, così come gli atti individuali in applicazione del principio dovranno 
essere accuratamente motivati; attraverso il controllo giurisdizionale si potrà sindacare l’ope-
rato dell’amministrazione.
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two main parts: in the first part, we will try to depict the notion of ‘commons’ and 
‘shared management’ assumed in the above mentioned normative acts. Afterwards, in 
the second part, we will try to address the implications of this peculiar view of the 
commons in the context of the public administration liability.
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Considerazioni critiche.

1. Dalla «fuga dei cervelli» alle «migrazioni qualificate»

Il dibattito sulle migrazioni qualificate in Italia nasce dall’intento di 
analizzare in modo obiettivo, avvalendosi di adeguati strumenti metodolo-
gici, il fenomeno del trasferimento all’estero di un crescente numero di ita-
liani che hanno raggiunto i gradi più alti degli studi o vantano una qualifica 
professionale elevata, anche noto come «esodo» o «fuga» dei «cervelli». La 
tendenza ad espatriare dei giovani più istruiti e dei lavoratori più qualificati, 
sovente imputabile alle migliori condizioni di lavoro esistenti in altri paesi, 
è considerata con apprensione dall’opinione pubblica e dalla classe politica, 
che vi leggono una possibile causa di impoverimento della società italiana. Si 
teme in particolare che le risorse pubbliche investite nell’istruzione e nella 
formazione dei talenti poi emigrati non producano ricchezza per l’Italia ma 
vadano, al contrario, ad esclusivo beneficio dei paesi esteri capaci di attirare 
e valorizzare quei talenti. Questa chiave di lettura, che vede nelle emigra-
zioni qualificate un problema da risolvere, spinge a elaborare strategie volte 

* Il presente scritto prende spunto dalla relazione introduttiva svolta dall’autrice al 
Convegno su «Migrazioni, università, sviluppo», tenutosi presso la Facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Teramo il 29 settembre 2016.
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a trattenere o riportare dentro i confini nazionali i cittadini che dispongono 
di maggiore istruzione e competenza professionale. Sul piano normativo 
risponde a tale fine la legislazione sul «rientro dei cervelli», con misure volte 
ad agevolare in vario modo il ritorno in patria degli italiani che per un certo 
numero di anni hanno vissuto e lavorato all’estero, in ambito accademico 
ma non solo.

Studiosi di diverse discipline hanno messo in discussione l’esistenza o 
comunque i termini del problema, ora ridimensionandone la portata, ora 
negando che l’espatrio di italiani qualificati rappresenti una perdita per l’I-
talia, ora osservando come possa essere bilanciato dall’ingresso di stranieri 
parimenti qualificati1. È divenuto altresì chiaro che una migliore compren-
sione del tema esige l’adozione di un’ottica internazionale o meglio globale, 
data la vastità di orizzonti e prospettive che le migrazioni per loro natura 
coinvolgono. Si è pertanto iniziato a parlare, più che di fuga dei cervelli, 
di «migrazioni qualificate»2, espressione atta a ricomprendere sia le uscite 
che le entrate e riferibile a molteplici categorie di soggetti. L’ampiezza del 
concetto ne determina peraltro la complessità, come emerge dalla polisemia 
della locuzione. 

Quanto al sostantivo «migrazioni», evoca un attraversamento di con-
fini che è significativo, per chi lo osserva dall’interno di un dato territorio, 

1 L’esigenza di una misurazione per quanto possibile obiettiva delle migrazioni qua-
lificate è alla base del lavoro di L. Beltrame, Realtà e retorica del brain drain in Italia. Stime 
statistiche, definizioni pubbliche e interventi politici, Trento, Università degli studi di Trento, Facoltà 
di sociologia, 2007; si veda anche Id., Globalizzazione e fuga dei cervelli, in Rassegna italiana di 
sociologia, 2008, 277 ss. In termini critici nei confronti dell’impostazione tradizionale si veda, 
tra gli altri, l’intervento di M. Livi Bacci, “Fuga dei cervelli”: o non c’è o non si vede. Per ora, in 
www.neodemos.info, 6 febbraio 2013.

2 Un inquadramento generale del tema si rinviene in Le migrazioni qualificate tra mobi-
lità e brain drain, a cura di S. Avveduto, M.C. Brandi e E. Todisco, in Studi Emigrazione, 2004, 
771 ss. Come si legge nella Introduzione, a firma dei medesimi curatori, il fenomeno della 
«mobilità delle risorse umane per la scienza e la tecnologia» è stato analizzato da oltre qua-
rant’anni e l’espressione inglese brain drain è stata coniata dalla Royal Society nel 1963. Si veda 
poi M.C. Brandi, Modelli interpretativi e politiche di accoglienza delle migrazioni qualificate, in Le 
migrazioni qualificate dall’Europa dell’Est verso l’Italia, a cura di M.C. Brandi, in Studi Emigrazio-
ne, 2010, 523 ss., che ricorda come le migrazioni qualificate possano produrre effetti positivi 
non solo per i paesi di destinazione ma anche per i paesi di origine (525 ss.) e come sia più 
corretto parlare di circolazione che non di fuga dei cervelli (527). Per uno sguardo allargato 
sull’Europa, A. Giordano, A. Pagano e G. Terranova, Mobilità della conoscenza e migrazioni quali-
ficate: l’Europa nella competizione per il brain gain, in Bollettino della società geografica italiana, 2012, 
749 ss. Un quadro aggiornato dei dati si trova infine in Le migrazioni qualificate in Italia. Ricer-
che, statistiche, prospettive, a cura di B. Coccia e F. Pittau, Roma, Idos, 2016, dove si trova anche 
una bibliografia ragionata ad opera di A. Russo, Bibliografia ragionata sulle recenti ricerche, 35 ss. 
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nella duplice direzione dell’uscita e dell’entrata. E così, mentre le emigrazioni 
qualificate sarebbero nell’opinione pubblica un problema, comportando la 
perdita di capitale umano dotato di elevate potenzialità, la cui formazione 
ha assorbito cospicui investimenti nazionali, al contrario le immigrazioni qua-
lificate dovrebbero essere considerate con favore, immettendo nel sistema 
socio-economico risorse umane capaci di creare sviluppo. 

Quanto all’aggettivo «qualificate», da riferire invero alle persone mi-
granti più che alle migrazioni, evoca un ambito soggettivo che include non 
solo coloro che hanno conseguito o che studiano per conseguire3 un titolo 
di studio elevato4, ma anche le persone la cui alta formazione, in ipotesi non 
attestata da uno specifico titolo di studio, sia il frutto di un’esperienza lavo-
rativa di notevole specializzazione, come nel caso dei «lavoratori altamente 
specializzati» ai quali fa riferimento la normativa europea5.

La fluidità delle coordinate che definiscono il tema non agevola un 
approccio scientifico, quale che sia la scienza di riferimento6, se non altro 
per la varietà dei parametri che assumono rilevanza nell’osservazione e nella 
misurazione della fattispecie7.

3 Sono considerati migranti qualificati anche gli studenti universitari che si recano 
all’estero per seguirvi un intero corso di studi o per fare un’esperienza temporanea come 
l’Erasmus. Sul punto V. Lannutti, Studenti, laureati e dottori di ricerca all’estero, in Le migrazioni 
qualificate in Italia, cit., 99 ss.

4 Normalmente quando si parla di migranti qualificati ci si riferisce a coloro che 
hanno conseguito un titolo di studio di istruzione superiore o terziaria, come la laurea, la 
specializzazione, il master, il dottorato di ricerca, etc.

5 Dir. 2009/50/Ce del Consiglio, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini 
di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, nota come direttiva sulla 
Carta blu Ue, recepita in Italia con il d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108. Nella recente proposta 
della Commissione volta a modificare la suddetta direttiva, l’espressione «lavori altamente 
qualificati» è sostituita da «lavori altamente specializzati», locuzione con cui si vuole indicare 
il lavoro retribuito di una persona che possiede le competenze necessarie suffragate da «qua-
lifiche professionali superiori», le quali possono essere attestate da «titoli d’istruzione supe-
riore» o da «competenze professionali superiori»: COM(2016)378 final del 7 giugno 2016. 
Nella relazione si spiega che «il livello delle competenze necessarie è rimasto invariato, ma 
diventa obbligatorio per gli Stati membri riconoscere l’esperienza professionale maturata in 
alternativa ai titoli di studio» (14). 

6 L’argomento delle migrazioni qualificate è stato studiato, come emerge dall’eteroge-
neità della letteratura edita in materia, con gli strumenti metodologici di diverse scienze, tra 
le quali la statistica, la demografia, la geografia, la sociologia, la storia, l’economia, la scienza 
politica.

7 Su questo profilo A. Albano e M. Carella, Misurare il Brain Drain: missione possibile? 
Rassegna dei principali contributi demo-economici sulla quantificazione e modellizzazione dei flussi 
migratori qualificati, in Studi Emigrazione, 2013, 249 ss.
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2. Oggetto della ricerca 

Ci si vuole soffermare, in questa sede, sulla rilevanza giuridica delle 
migrazioni qualificate, chiedendosi se queste siano prese in considerazione 
dall’ordinamento italiano e, in caso positivo, sotto quali aspetti. 

È essenziale precisare che quando si parla di migrazioni qualificate si 
fa riferimento sia all’uscita di italiani qualificati sia all’ingresso di stranieri 
qualificati, per cui occorre tener conto, nella ricerca delle norme rilevanti, 
del duplice versante, italiano e straniero, del fenomeno indagato.

Quanto all’emigrazione di italiani qualificati, vengono in considera-
zione l’art. 16, c. 2, e l’art. 35, c. 4, Cost., che rispettivamente sanciscono la 
libertà dei cittadini di «uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi» 
e la «libertà di emigrazione»8. Il riconoscimento costituzionale di queste 
libertà impedisce al legislatore ordinario di perseguire eventuali fini di con-
tenimento delle emigrazioni qualificate con l’introduzione di divieti e limiti 
ai movimenti in uscita dei cittadini. Politiche di contrasto al fenomeno in 
esame possono semmai essere attuate con strumenti indiretti, preordinati 
ad incentivare la permanenza o il ritorno in Italia dei cittadini più istruiti e 
competenti. 

Il fenomeno inverso, ossia l’ingresso di stranieri qualificati in Italia, 
ricade invece nella materia dell’immigrazione, la cui disciplina è dettata dal 
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero (Tui) di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, 
n. 286, che stabilisce i requisiti in presenza dei quali i cittadini di Stati non 
appartenenti all’Unione europea (Ue) e gli apolidi possono entrare nel ter-
ritorio italiano, soggiornarvi ed esercitarvi i loro diritti9. Come chiarito da 
autorevole dottrina, l’ingresso dello straniero nel nostro paese non forma 
oggetto di una libertà costituzionale, ma di una libertà soltanto naturale la 
cui conformazione è affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario, nei 
limiti stabiliti dal diritto dell’Ue. Rientra infatti tra le prerogative dello Stato 
il potere di disciplinare l’ingresso nel proprio territorio di coloro che non 
appartengono, in quanto stranieri, alla comunità dei cittadini10. Va comunque 
precisato che il legislatore italiano considera stranieri i cittadini di paesi terzi 

8 Si veda G. D’Auria, L’immigrazione e l’emigrazione, in Trattato di diritto amministrativo², 
a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2003, pt. s., II, 1106 ss.

9 Ancora G. D’Auria, L’immigrazione e l’emigrazione, cit., 1063 ss.
10 In argomento M. Savino, Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi 

migratori, Milano, Giuffrè, 2012, 30. L’Autore ricorda che mentre la Costituzione sancisce la 
libertà di ogni cittadino di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi (art. 16, c. 2) 
nonché la libertà di emigrazione (art. 35, c. 4), non tutela al contrario la libertà di immigrare: 
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e gli apolidi, dal momento che ai cittadini dell’Ue è riconosciuto il diritto 
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri11. 
Occorre dunque verificare se nel Tui si rinvengano disposizioni riconduci-
bili all’obiettivo di favorire le immigrazioni qualificate. Come si vedrà, sono 
preordinate a tale scopo sia le norme del Tui volte ad agevolare l’ingresso e 
il soggiorno di stranieri qualificati, sia quelle dirette a qualificare gli stranieri 
presenti. Le prime prevedono canali di accesso privilegiati per chi chiede di 
entrare e soggiornare in Italia per motivi di studio, di ricerca scientifica e di 
lavoro qualificato; le seconde tutelano il diritto allo studio, alla formazione 
professionale e all’esercizio della professione degli stranieri residenti in Italia.

Dopo aver analizzato i principali interventi normativi effettuati dal 
legislatore italiano nella materia indicata, si cercherà di sviluppare qualche 
considerazione critica sulla congruità ed efficacia degli stessi.

3. Politiche di rientro degli emigrati qualificati

Le emigrazioni qualificate si possono contrastare o rendendo più ap-
petibile la permanenza nel nostro paese a chi ha raggiunto elevati livelli di 
competenza e professionalità, oppure inducendo a tornare in Italia coloro 
che hanno scelto di lavorare all’estero. In letteratura si parla, rispettivamen-
te, di “politiche di trattenimento” e “politiche di rientro”. Per raggiungere 
l’obiettivo del trattenimento occorre incrementare la domanda di lavoro 
altamente qualificato e migliorare le relative condizioni giuridiche ed eco-
nomiche, attraverso interventi strutturali sul mercato del lavoro, la cui ef-
ficacia può essere apprezzata nel medio-lungo periodo. Per incoraggiare il 
rientro degli emigrati qualificati si possono prevedere incentivi economici e 
agevolazioni fiscali ovvero riservare loro corsie preferenziali per l’accesso al 
lavoro in patria: è quanto ha fatto il legislatore italiano negli ultimi decenni, 
sia con misure specifiche per studiosi e scienziati, sia con interventi generali 
destinati a tutti i lavoratori. Si parla infine di “politiche di rete” per indicare 

«la regolazione dei flussi migratori è espressione del “diritto” (in senso atecnico) e del corri-
spondente potere dello Stato di controllare l’ingresso di individui nel suo territorio». 

11 Il Tui, ai sensi del suo art. 1, «si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cit-
tadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come 
stranieri» (c. 1), mentre «non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea» 
(c. 2). La libertà di circolazione e soggiorno del cittadino dell’Unione europea nel territorio 
degli Stati membri, sancita oggi dall’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea (Tfue), è stata disciplinata dalla dir. 2004/38/Ce, recepita in Italia con il d.lg. 6 febbraio 
2007, n. 30.



simona d’antonio

- 92 -

quelle misure finalizzate non tanto a limitare la diaspora, quanto a creare un 
collegamento tra gli italiani operanti all’estero e quelli rimasti in patria, per 
favorire il trasferimento di tecnologie e conoscenze12. 

Dall’esame della normativa italiana in materia emerge che il nostro 
legislatore ha adottato soprattutto misure volte ad incentivare il rientro degli 
emigrati qualificati, differenziate a seconda che si tratti di studiosi e scienziati 
o di lavoratori qualificati di altro genere.

3.1. Chiamate dirette e programmi ministeriali nelle università

Lo strumento principale previsto dalla nostra legislazione per il contra-
sto alle migrazioni scientifiche è quello della chiamata diretta, che consente 
alle università di assumere senza concorso, a certe condizioni, professori e 
ricercatori che abbiano svolto all’estero almeno una parte della loro attività 
didattica e di ricerca. La chiamata diretta, originariamente concepita per 
agevolare l’ingresso nelle università italiane di eminenti studiosi stranieri e 
solo in seguito estesa agli studiosi italiani attivi all’estero13, è divenuta speci-
fico strumento delle politiche di rientro in ambito accademico con la legge 
di riforma della docenza universitaria del 2005, che ne ha dettato una disci-
plina articolata, oggetto di diversi rimaneggiamenti successivi14. 

In base al vigente art. 1, c. 9, l. n. 230/2005 possono essere destinatarie 
di chiamata diretta cinque categorie di studiosi: 1) studiosi stabilmente im-
pegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario 
da almeno un triennio, che ricoprano nell’istituzione estera di appartenenza 

12 Per una classificazione analoga si veda L. Beltrame, Realtà e retorica del brain drain in 
Italia, cit., 50 ss.; sulla possibilità di sfruttare il brain drain a fini di sviluppo S. Peleggi, Fuga di 
cervelli? No, una risorsa per l’internazionalizzazione, in Libertà civili, 2011, novembre-dicembre, 
100, che parla a tale proposito di politiche di resourcing, terminologia già utilizzata da B.L. 
Lowell, Policy responses to the international mobility of skilled labour, Geneva, International labour 
office, 2002, 12 ss. 

13 L’art. 4, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 faceva riferimento esclusivamente agli studiosi 
stranieri; fu l’art. 17, c. 112, l. 15 maggio 1997, n. 127 ad estendere la chiamata diretta agli 
studiosi italiani operanti all’estero. 

14 L’art. 1, c. 9, l. 4 novembre 2005, n. 230 (legge che si iscrive all’interno della “riforma 
Moratti”) è stato modificato ben cinque volte nell’arco temporale che va dal 2008 al 2015. 
In argomento C. Barbati, L’altro reclutamento universitario: la chiamata diretta, in Giorn. dir. amm., 
2014, 1232 ss., nonché Id., Alla ricerca di un “diritto per l’Università”, in Ist. fed., 2015, 632 s. In 
termini critici sulla tendenza del legislatore italiano a intervenire con elevata frequenza sui 
meccanismi di reclutamento universitario si è espresso A. Banfi, Aspetti problematici del reclu-
tamento accademico in Italia, in Il reclutamento universitario in Europa, a cura di R. Cavallo Perin, 
G.M. Racca e C. Barbati, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, 27 ss.
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una posizione accademica equipollente a quella cui si riferisce la chiamata; 
2) studiosi che abbiano già svolto in Italia un periodo di almeno tre anni 
di ricerca e di insegnamento nell’ambito del programma di rientro dei cer-
velli15, conseguendo risultati scientifici congrui rispetto al posto da coprire; 
3) studiosi che abbiano vinto «programmi di ricerca di alta qualificazione», 
identificati con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e del-
la ricerca (Miur) – sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema 
universitario e della ricerca (Anvur) e il Consiglio universitario nazionale 
(Cun) – e finanziati dall’Ue o dallo stesso Miur16; 4) studiosi di elevato e 
riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure 
nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei percorsi 
individuali di ricerca scientifica (si parla in proposito di “cattedre Natta”)17; 
5) studiosi di chiara fama.

Il procedimento parte dalla proposta della singola università, sulla quale 
si esprime il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, conce-
dendo o rifiutando il nulla osta, previo parere della commissione nominata 
per le procedure di abilitazione scientifica nazionale18; il parere non è ri-
chiesto per le chiamate dirette dei vincitori dei «programmi di ricerca di alta 
qualificazione» effettuate entro tre anni dalla vincita del programma e dei 
vincitori delle “cattedre Natta”. 

Ulteriori strumenti messi in campo per il rientro di studiosi e scienziati 
sono rappresentati dal programma «Rientro cervelli» e dal «Programma per 
giovani ricercatori Rita Levi Montalcini». Si tratta sia di autonomi canali 

15 La precisazione che deve trattarsi di attività di ricerca e di docenza svolta nell’ambito 
del programma di rientro dei cervelli è stata introdotta dall’art. 1 bis, decreto legge 10 novem-
bre 2008, n. 180; il programma in questione è stato varato dal d.m. 26 gennaio 2001, n. 13 e 
portato avanti dai d.m. 20 marzo 2003, n. 501 e 1° febbraio 2005, n. 18.

16 L’inserimento tra i chiamabili in via diretta dei vincitori dei «programmi di ricerca 
di alta qualificazione» è stato operato dall’art. 29, c. 7, l. 30 dicembre 2010, n. 240 (legge 
Gelmini).

17 Il riferimento è al «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», 
istituito dall’art. 1, c. 207 ss., l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). L’art. 1, c. 
209 di tale legge, modificando l’art. 1, c. 9, l. n. 230/2005 in esame, ha inserito i vincitori di 
tali cattedre tra i possibili destinatari di chiamata diretta. In argomento L. Giani, Le (molteplici) 
chiamate dirette dei docenti universitari: prime riflessioni sulle c.d. cattedre Natta, in Munus, 2016, 
689 ss.

18 La formulazione originaria della norma prevedeva che il nulla osta alla nomina fosse 
concesso o rifiutato dal Ministro previo parere del Cun; fu il d.l. n. 180/2008 a prevedere che 
il parere dovesse essere reso da una commissione di tre ordinari nominata dal Cun; con il d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 la competenza ad emanare il parere in questione è stata attribuita alla 
commissione preposta alle procedure di abilitazione scientifica nazionale. 
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di accesso all’università, sia di presupposti per le chiamate dirette, poiché 
consentono agli studiosi che vi prendano parte di svolgere attività didattica 
e di ricerca in Italia per un certo arco temporale, per poi essere stabilizzati, 
avendone i requisiti, mediante assunzione per chiamata diretta19.

Il programma «Rientro cervelli» fu inaugurato dal d.m. 26 gennaio 
2001, n. 13, che destinò uno stanziamento annuale a valere sul Fondo di 
finanziamento ordinario (Ffo) delle università per la stipula di contratti a 
tempo determinato tra università e studiosi italiani o stranieri stabilmente 
impegnati all’estero da almeno un triennio, al fine di sopperire a particolari 
esigenze didattiche e di realizzare specifici programmi di ricerca; la conclu-
sione del contratto, su proposta della singola università ed acquisito il parere 
di un apposito comitato20, è autorizzata dal Ministro, che determina l’im-
porto da assegnare all’ateneo, accollandosi per intero il costo del contratto e 
per il 90% il costo del programma di ricerca. Apposito stanziamento è stato 
riservato, nel primo decreto di indizione del programma, alla chiamata nel 
ruolo di professore di prima fascia di docenti in possesso dei requisiti di 
legge (per chiama fama), stranieri o italiani impegnati stabilmente all’estero 
nell’ultimo triennio. Il programma è stato confermato da successivi provve-
dimenti, che ne hanno puntualizzato la disciplina, con particolare riferimen-
to alla durata del contratto e alla procedura di selezione delle domande21.

Del tutto analogo è il «Programma per giovani ricercatori Rita Levi 
Montalcini», avviato nel 2009 e confermato annualmente fino ad oggi senza 
soluzione di continuità22, anch’esso destinato a studiosi ed esperti italiani e 

19 Si è infatti visto che tra i possibili destinatari di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, c. 
9, l. n. 230/2005 vi sono coloro che abbiano svolto il programma «Rientro cervelli» e coloro 
che abbiano vinto i «programmi di ricerca di alta qualificazione» identificati con decreto del 
Ministro dell’istruzione, università e ricerca. Con d.m. 28 dicembre 2015 il «Programma per 
giovani ricercatori Rita Levi Montalcini» è stato per l’appunto identificato come programma 
di ricerca di alta qualificazione, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta.

20 Il comitato è composto dai presidenti del Cun e della Conferenza dei rettori delle 
università italiane (Crui) e da tre eminenti personalità di rinomata qualificazione scientifica 
in ambito internazionale, di nomina ministeriale.

21 Si vedano il d.m. 20 marzo 2003, n. 501 e il d.m. 1° febbraio 2005, n. 18, rispetti-
vamente denominati «Rientro cervelli 2003» e «Rientro cervelli 2005». Tali provvedimenti 
hanno allungato la durata dei contratti, in origine compresa tra un minimo di sei mesi e 
un massimo di tre anni, ad un minimo di due anni e un massimo di quattro; hanno inoltre 
stabilito che il comitato di valutazione rediga una lista di priorità delle domande valutate 
positivamente, proponendo al Ministro quelle da finanziare in relazione allo stanziamento 
disponibile. 

22 Avviato con d.m. 23 settembre 2009, n. 45 (relativo ai criteri di ripartizione del Ffo 
per il 2009) e con d.m. 27 novembre 2009, n. 230, poi annualmente confermato, da ultimo 
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stranieri stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio ma riservato 
in modo specifico ai giovani (occorre aver conseguito il titolo di dottore 
di ricerca o un titolo equipollente da non più di 6 anni), parimenti attuato 
mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, dap-
prima ai sensi dell’art. 1, c. 14, l. n. 230/2005 e poi a mente dell’art. 24, c. 3, 
lett. b) della legge Gelmini23. In questo caso le domande non sono presen-
tate dalle università ma dagli studiosi interessati, i quali indicano, in ordine 
di preferenza, tre università statali nelle quali aspirano a svolgere l’attività 
di ricerca24; la graduatoria di merito, formata dal competente comitato25, è 
sottoposta all’approvazione del Ministero, che prende quindi contatto con le 
università indicate dai vincitori perché diano corso, se disponibili, alla stipula 
dei contratti, avvalendosi del finanziamento ministeriale.

Va infine fatto cenno ai «programmi di ricerca di alta qualificazione» 
i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi della 
disciplina sopra esaminata, a condizione che si tratti di programmi finanziati 
dall’Ue o dal Miur e che siano stati previamente identificati con decreto del 
Ministro, sentiti l’Anvur e il Cun26. Anche tali programmi, nella misura in 

con d.m. 19 dicembre 2016, n. 992. Per i riferimenti normativi si veda la pagina web http://
cervelli.cineca.it.

23 L’art. 29, c. 11, lett. c), l. n. 240/2010 ha abrogato l’art. 1, c. 14, l. n. 230/2005, che 
disciplinava i contratti per i ricercatori a tempo determinato, oggi regolati dall’art. 24 della 
legge Gelmini. Tali contratti avevano durata massima triennale ed erano rinnovabili per una 
durata complessiva di sei anni; adesso hanno durata triennale, rinnovabile per altri due anni se 
di tipo a), non rinnovabile se di tipo b). Merita osservare che i ricercatori ex art. 24, c. 3, lett. 
b), l. n. 240/2010, se nel terzo anno del loro contratto sono valutati positivamente dall’univer-
sità nella quale prestano servizio ed abbiano medio tempore conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, sono senz’altro inquadrati nel ruolo di 
professore associato alla scadenza del contratto triennale (art. 24, c. 5, l. n. 240/2010).

24 Nell’ultimo bando, emanato con d.m. n. 992/2016, le università da indicare nella 
domanda sono cinque. 

25 Il comitato di valutazione era originariamente composto dai presidenti della Crui e 
del Cun e da cinque studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nomi-
nati dal Ministro; nell’ultimo bando (d.m. n. 992/2016) risulta costituito dal Presidente della 
Crui e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, sempre 
di nomina ministeriale.

26 All’identificazione ha provveduto il d.m. 1° luglio 2011, poi abrogato e sostituito, a 
far data dal 18 marzo 2016, dal d.m. 28 dicembre 2015. In forza di tale ultimo provvedimento, 
i programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal Miur sono il programma «Rita 
Levi Montalcini per Giovani Ricercatori» e il programma «SIR-Scientific Independence 
of Young Researchers»; quelli finanziati dall’Ue sono i programmi «ERC Starting Grants», 
«ERC Consolidator Grants» ed «ERC Advanced Grants», nonché i programmi di durata 
triennale «International Outgoing Fellowships» e «Individual Fellowships» delle Marie Sklo-
dowska Curie Actions, limitatamente al tipo «Global Fellowships». 
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cui possano risultarne vincitori studiosi ed esperti italiani operanti all’estero, 
sono inquadrabili all’interno delle politiche di rientro messe in campo nel 
settore accademico.

3.2. Agevolazioni fiscali

Tipico strumento delle politiche di rientro sono poi le agevolazioni 
fiscali27, utilizzate dal legislatore italiano sia in ambito accademico sia nel 
mondo del lavoro qualificato in generale. 

In ambito accademico sono previsti incentivi fiscali per i ricercatori e 
i docenti universitari che, dopo aver svolto la loro attività all’estero per un 
certo periodo di tempo, decidano di venire a svolgerla in Italia. Con tre suc-
cessivi interventi effettuati nell’arco di otto anni28, il legislatore ha stabilito di 
considerare imponibili solo nella misura del 10% ai fini delle imposte dirette 
e non imponibili ai fini dell’IRAP i redditi di lavoro dipendente o autono-
mo dei ricercatori e dei docenti universitari che abbiano svolto attività di 
ricerca o di docenza all’estero per almeno due anni continuativi e siano poi 
venuti a lavorare in Italia, trasferendovi la propria residenza fiscale. Le dispo-
sizioni in questione differiscono lievemente tra loro quanto all’estensione 
temporale del beneficio: l’incentivo previsto dalle prime due si applica nel 
periodo d’imposta in cui la residenza fiscale è trasferita in Italia e nei due 
periodi d’imposta successivi; l’incentivo previsto dalla terza disposizione si 
applica nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento di residenza 
e nei tre periodi d’imposta successivi, naturalmente a condizione che nei 
corrispondenti periodi la residenza fiscale permanga in Italia. La prospettiva 
di un consistente abbattimento del carico fiscale per tre o quattro anni do-
vrebbe rappresentare, nell’intenzione del legislatore, un persuasivo stimolo al 
trasferimento dello studioso in Italia, dando per presupposto che questi trovi 
nel nostro paese un posto di lavoro come docente o ricercatore presso un’i-
stituzione universitaria o di ricerca, pubblica o privata, ad esempio vincendo 
un concorso o beneficiando di una chiamata diretta. Si osservi che l’age-
volazione in esame è concessa indipendentemente dalla nazionalità e dalla 
cittadinanza dello studioso, come pure da qualsiasi previo legame, anche di 

27 In argomento A. Pace, Le agevolazioni fiscali, Torino, Giappichelli, 2012. 
28 Si vedano: l’art. 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, 

n. 326, applicabile ai trasferimenti di residenza avvenuti a partire dalla data di entrata in vigore 
del decreto fino al quinto anno solare successivo (2008); l’art. 17, d.l. 29 novembre 2008, n. 
185, applicabile ai trasferimenti di residenza avvenuti a partire dalla data di entrata in vigore 
del decreto fino al quinto anno solare successivo (2013); l’art. 44, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, 
la cui applicabilità decorre dal 1° gennaio 2011.
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semplice residenza, con il nostro paese, al punto da costituire più una misura 
di attrazione che di rientro di talenti dall’estero. 

L’utilizzo della leva fiscale come politica di rientro in senso proprio si 
delinea più nitidamente, al di fuori dell’ambito accademico, nella l. 30 di-
cembre 2010, n. 238, rubricata «incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori 
in Italia». Ne sono destinatari i «cittadini dell’Ue che hanno risieduto conti-
nuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano 
o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero e che 
decidono di fare rientro in Italia»29. Pur non essendo un’agevolazione riser-
vata ai cittadini italiani, per poterne beneficiare occorre comunque essere 
cittadini europei (cioè di uno Stato membro dell’Ue) ed avere risieduto in 
Italia per almeno ventiquattro mesi continuativi. È inoltre necessario o aver 
svolto un’attività lavorativa fuori dell’Italia (e del proprio paese di origine) 
negli ultimi ventiquattro mesi o più, essendo in possesso di una laurea, oppu-
re aver studiato fuori dell’Italia (e del proprio paese di origine) negli ultimi 
ventiquattro mesi o più, conseguendo una laurea o una specializzazione post 
lauream. Nel momento in cui i soggetti aventi i descritti requisiti30 vengono 
a lavorare in Italia – come lavoratori dipendenti o autonomi o come im-
prenditori – trasferendovi domicilio e residenza, la legge considera i loro 
redditi di lavoro o d’impresa imponibili in misura ridotta ai fini dell’IRPEF, 
nei limiti del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori. Si decade 
dal diritto al beneficio se si trasferisce nuovamente la propria residenza o il 
proprio domicilio all’estero entro un lustro dalla data della prima fruizio-
ne del beneficio stesso. L’agevolazione di cui trattasi è incompatibile con il 
contemporaneo godimento dell’incentivo fiscale, sopra esaminato, riservato 
a docenti universitari e ricercatori operanti all’estero che vengano a svolgere 
la loro attività in Italia31. Se dunque si trasferisce in Italia dall’estero un ricer-
catore o un docente universitario, i suoi redditi di lavoro saranno imponibili 
al 10% ai fini delle imposte dirette e non imponibili ai fini dell’IRAP; se 
invece si tratta di un lavoratore di altro genere, in possesso di un titolo di 

29 Così si esprime l’art. 1, c. 1, l. n. 238/2010 per identificare i destinatari della legge, 
poi definiti «contro-esodati» dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 
2017.

30 In attuazione dell’art. 2, c. 2, l. n. 238/2010, il d.m. 3 giugno 2011 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ha provveduto a una più puntuale individuazione delle catego-
rie dei soggetti beneficiari degli incentivi di cui alla citata legge.

31 L’art. 3, c. 3, l. n. 238/2010 esclude la contemporanea fruizione del beneficio ivi 
previsto e degli incentivi di cui all’art. 17, decreto legge n. 185/2008, il quale prevede, come 
s’è visto, l’imponibilità del 10% dei redditi ai fini delle imposte dirette e la non imponibilità 
dei medesimi redditi ai fini dell’IRAP.
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laurea, o di persona che abbia studiato all’estero conseguendovi la laurea o 
la specializzazione, i redditi di lavoro o d’impresa percepiti in Italia saranno 
imponibili ai fini dell’IRPEF nella misura del 20% per le lavoratrici e del 
30% per i lavoratori. Quanto alla durata del beneficio in esame, la legge ne 
ha previsto la fruibilità fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 
201532; dal periodo d’imposta successivo è subentrato il regime agevolativo 
introdotto dal “decreto internazionalizzazione”, denominato «regime spe-
ciale per lavoratori impatriati»33. Quest’ultimo si rivolge ai lavoratori – dap-
prima solo dipendenti, poi anche autonomi – che trasferiscano la propria 
residenza fiscale in Italia, anche senza avervi mai risieduto prima, in presenza 
dei seguenti requisiti: non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi di 
imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a rimanervi per almeno 
due anni, pena la decadenza dal beneficio; svolgano l’attività lavorativa presso 
un’impresa residente nel territorio dello Stato; prestino tale attività lavorati-
va prevalentemente nel territorio italiano; rivestano ruoli direttivi o siano in 
possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione34. L’agevola-
zione consiste nella detassazione del 30% del reddito di lavoro dipendente, 
poi elevata al 50% ed estesa anche al reddito di lavoro autonomo35. La cer-
chia dei beneficiari ricomprende al suo interno anche i soggetti contemplati 
dalla l. n. 238/2010, con la differenza che non è più richiesto che abbiano 
risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia. Per i soggetti ri-
cadenti nella sfera di applicazione di entrambe le discipline (l. n. 238/2010 e 
d.lgs. n. 147/2015), il subentro nel nuovo regime è così disciplinato: coloro 
che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il 
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le 
disposizioni della l. n. 238/2010, a meno che non esercitino l’opzione per 

32 Sulla durata, come su altri aspetti dell’agevolazione di cui alla l. n. 238/2010, si veda 
la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 4 maggio 2012, commentata da S. Ungaro, 
Circolare n. 14/E del 4 maggio 2012 – incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia: i chiari-
menti delle Entrate, in Il fisco, 2012, 3497 ss.

33 Così è rubricato l’art. 16, d.lg. 14 settembre 2015, n. 147, «Disposizioni recanti mi-
sure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese».

34 In attuazione dell’art. 16 del “decreto internazionalizzazione”, il decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2016 ha precisato che i requisiti di elevata qua-
lificazione o specializzazione sono quelli definiti dai d.lg. 28 giugno 2012, n. 108 (di recepi-
mento della dir. 2009/50/Ce sulla Carta blu Ue) e 9 novembre 2007, n. 206 (di recepimento 
della dir. 2005/36/Ce sul riconoscimento delle qualifiche professionali). Per un commento 
al citato decreto si veda G. Beretta, Le agevolazioni fiscali per i lavoratori “impatriati”. Il decreto 
attuativo del MEF tra chiarimenti e criticità, in Riv. dir. tribut., supplemento online, 4 luglio 2016.

35 Per effetto delle modifiche apportate dalla l. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di 
bilancio 2017).
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il nuovo regime36; coloro che si sono trasferiti in Italia dopo il 31 dicembre 
2015 beneficiano delle misure previste dal “decreto internazionalizzazione”, 
il quale si applica a decorrere dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferi-
mento di residenza e per i quattro periodi successivi. Nel beneficio di cui al 
d.lgs. n. 147/2015 sono stati peraltro inclusi, oltre ai cittadini europei, anche 
i cittadini di Stati non appartenenti all’Ue con i quali sia in vigore una con-
venzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi ovvero un accordo per 
lo scambio di informazioni in materia fiscale37. Il regime speciale per i lavo-
ratori “impatriati” non è cumulabile con gli incentivi fiscali, sopra esaminati, 
riservati a ricercatori e docenti universitari, consistenti nella detassazione del 
90% dei redditi di lavoro38.

4. Politiche di attrazione di immigrati qualificati

Si consideri ora il versante “straniero” del problema, ossia l’ingresso di 
stranieri qualificati in Italia.

Per inquadrare correttamente le scelte compiute a tale riguardo dal 
legislatore italiano, occorre partire dai risultati delle più recenti indagini 
statistiche, che hanno evidenziato la scarsa capacità dell’Italia di attrarre im-
migrati qualificati39. È infatti emerso che, pur essendo relativamente basso, 
nel quadro europeo, il tasso di espatrio dei laureati italiani, è crescente la 
concentrazione di laureati tra coloro che lasciano il paese40, specialmente 

36 Le modalità di esercizio dell’opzione sono state definite con provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2017, prot. n. 2017/64188. 

37 Anche tale aggiunta si deve alla citata l. n. 232/2016.
38 I confini tra le diverse misure agevolative trattate nel presente paragrafo sono stati 

meglio precisati dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017, com-
mentata da A. Calò, Le misure attrattive per i talenti che optano per l’italian labour market: i chiari-
menti dell’Agenzia delle Entrate, in Il fisco, 2017, 2507 ss., nonché da A.R. Donesana e P. Ange-
lillis, Lavoratori impatriati e managers: l’Agenzia non scioglie tutti i dubbi, in Il fisco, 2017, 2615 ss.

39 Per una sintesi dei risultati delle indagini statistiche L. Beltrame, Realtà e retorica del 
brain drain in Italia, cit., 38 ss. Secondo il rapporto sulla mobilità dei ricercatori curato dal 
National Bureau of Economic Research, «l’esodo dei ricercatori italiani non risulta molto 
accentuato rispetto ad altri paesi europei, mentre colpisce il fatto che l’Italia sia seconda solo 
all’India per incapacità di attirare ricercatori stranieri»: così F. Pittau, Italia: recenti indagini e dati 
statistici sulle migrazioni qualificate, in Le migrazioni qualificate in Italia, cit., 56.

40 Secondo le fonti citate da L. Beltrame, Realtà e retorica del brain drain in Italia, cit., 39, 
il tasso di espatrio dei laureati in Italia era del 9,9% nel 1990 e del 7% nel 2000, in entrambi 
i casi al di sotto della media europea; nel corso degli anni ’90 è però aumentato il livello di 
istruzione degli italiani emigrati, al punto che il numero dei laureati è divenuto più alto tra 
gli emigrati che tra i residenti. Inoltre, secondo i dati dell’Organizzazione per la cooperazione 
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nel campo della scienza e della tecnologia41. Al contrario, l’afflusso di per-
sonale qualificato dall’estero è apparso insoddisfacente e non adeguato a 
compensare le perdite, come evidenziato dai dati sul grado di istruzione 
degli stranieri presenti in Italia42 e sulla componente straniera del personale 
qualificato occupato43. Le cause di tale situazione sono state rinvenute, oltre 
che nella scarsa attrattività del nostro sistema economico e di ricerca, nell’as-
senza di politiche selettive in materia di immigrazione44 e nella mancanza di 
strumenti normativi utili alla conquista di talenti. A tale lacuna si è tentato 
di porre rimedio con l’introduzione di norme volte ad agevolare il rilascio 

e lo sviluppo economico (Ocse) relativi al 2005, riportati dall’Autore alle p. 20-21, il numero 
dei laureati emigrati dall’Italia (294.767) superava il numero dei laureati immigrati (246.925), 
per cui, per ogni laureato che entrava, ne uscivano 1,5. In argomento M.C. Brandi, Modelli 
interpretativi e politiche di accoglienza delle migrazioni qualificate, cit., 532, secondo la quale in Italia 
il bilancio tra emigrati ed immigrati altamente qualificati si risolve in una perdita. D. Gabrielli, 
Le emigrazioni dei cittadini italiani negli anni Duemila e l’aumento dei laureati, in Le migrazioni qua-
lificate in Italia, cit., 96, rileva che la quota dei laureati tra gli italiani che emigrano è aumentata 
negli anni più recenti (in particolare dal 2002 al 2014) da meno del 12% al 30%.

41 S. Avveduto e M.C. Brandi, Le migrazioni qualificate in Italia, in Le migrazioni qualificate 
tra mobilità e brain drain, cit., 827, concludevano che, in base ai dati disponibili, la crescente 
migrazione qualificata costituiva «una perdita significativa per il sistema italiano di ricerca ed 
innovazione tecnologica». Anche L. Beltrame, Realtà e retorica del brain drain in Italia, cit., 42, 
rilevava che nel campo delle migrazioni scientifiche il nostro paese aveva non solo un proble-
ma di scarsa attrazione, ma di vera e propria perdita.

42 Secondo L. Beltrame, Realtà e retorica del brain drain in Italia, cit., 40 s., la percen-
tuale dei laureati tra gli immigrati presenti in Italia era, in base ai dati Ocse del 2005, pari al 
12,2%, decisamente più bassa della media europea, pari al 18,6%. Sul livello di istruzione degli 
stranieri che vivono in Italia si veda l’accurata indagine di M. Albani, Le migrazioni qualificate 
dall’estero verso l’Italia: i censimenti e altre fonti, in Le migrazioni qualificate in Italia, cit., 71 ss. 
Secondo i dati ivi riportati, la percentuale dei laureati era del 13,9% nel 2011 (considerando 
gli stranieri di età compresa tra i 25 e i 64 anni) e del 10,3% nel 2014 (considerando la po-
polazione avente 15 anni e più di età). Se invece si considerano (accanto ai laureati) anche i 
diplomati, dalla rilevazione continua sulle forze lavoro dell’Istat emerge che nel 2014 il 50% 
degli stranieri residenti in Italia erano istruiti.

43 Stando alle ricerche di A. Giordano, A. Pagano e G. Terranova, Mobilità della cono-
scenza e migrazioni qualificate, cit., 755 s., nel 2006 l’Italia era solo quindicesima in Europa per 
percentuale di immigrati (3,9%) sul totale del capitale umano qualificato occupato; d’altra 
parte la percentuale di stranieri sul totale dei professionisti occupati in Italia nel settore della 
scienza e della tecnologia era, nel 2009, del solo 6,3% (758 s.).

44 Come rilevato da M.C. Brandi, Le politiche relative alle migrazioni qualificate, in Le 
migrazioni qualificate tra mobilità e brain drain, cit., 1009 s., la legge non differenziava in alcun 
modo le diverse categorie di lavoratori, per cui si arrivava a negare l’accesso alle università 
italiane ad insigni scienziati per il semplice motivo che era stato raggiunto il tetto massimo di 
ingressi per lavoro consentiti per l’anno in corso.
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di visti d’ingresso e permessi di soggiorno per motivi di studio, ricerca scien-
tifica e lavoro qualificato. 

Prima di analizzare la normativa italiana è opportuno ricordare che 
in questa materia il legislatore nazionale si è mosso sulla falsariga di quello 
europeo, a sua volta preoccupato di rafforzare la posizione dell’Ue nella 
competizione mondiale per il brain gain45. L’Europa ha registrato infatti un 
certo ritardo, rispetto ad altre realtà geopolitiche, nello sviluppo della capaci-
tà di attrarre talenti, pur avendo adottato come modello di crescita quello di 
un’economia basata sulla conoscenza, in cui è centrale il ruolo del “capitale 
umano”46. Già nel «Piano d’azione sull’immigrazione legale» del 2005 la 
Commissione europea, rilevata la necessità di elaborare norme comuni eu-
ropee nel settore dell’immigrazione per motivi di lavoro, proponeva un pac-
chetto di misure legislative finalizzato ad offrire «condizioni favorevoli per 
le categorie specifiche di immigrati necessarie nell’Ue» tra cui quella dei la-
voratori altamente qualificati47. Tale iniziativa, avallata anche dal Parlamento 
europeo48, ha portato all’adozione della direttiva 2009/50/Ce del 25 mag-
gio 2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi 

45 L’espressione brain gain è qui usata nel senso di attrazione di migranti qualificati da 
altri paesi, come in A. Giordano, A. Pagano e G. Terranova, Mobilità della conoscenza e migrazioni 
qualificate, cit., 753.

46 Sulla scarsa capacità attrattiva dell’Europa A. Giordano, A. Pagano e G. Terranova, 
Mobilità della conoscenza e migrazioni qualificate, cit., 755. La scelta per un’economia basata sulla 
conoscenza è riconducibile alla «strategia di Lisbona», varata dal Consiglio europeo straordi-
nario del 23 e 24 marzo 2000, rilanciata dalla Commissione europea con la Comunicazione 
COM(2005)24 def. del 2 febbraio 2005 e confluita in «Europa 2020», la nuova strategia 
europea per la crescita e l’occupazione, su cui si veda la Comunicazione della Commissione 
COM(2010)2020 del 3 marzo 2010. 

47 Comunicazione della Commissione «Piano d’azione sull’immigrazione legale», 
COM(2005)669 def. del 21 dicembre 2005. Il pacchetto di misure legislative ivi proposto 
si componeva di una direttiva quadro relativa ai diritti da riconoscere in tutta l’Unione ai 
lavoratori, cittadini di paesi terzi, legalmente impiegati in uno Stato membro, e di quattro 
direttive specifiche, relative rispettivamente alle condizioni di ingresso e soggiorno dei lavora-
tori altamente qualificati (diversi dai ricercatori, già disciplinati dalla dir. 2005/71/Ce del 12 
ottobre 2005 sul “visto scientifico”), dei lavoratori stagionali, dei lavoratori in trasferimento 
all’interno di società multinazionali e dei tirocinanti retribuiti (dei tirocinanti non retribuiti 
si occupa la dir. 2004/114/Ce del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione 
dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o 
volontariato).

48 Risoluzione del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sul piano d’azione 
sull’immigrazione legale (2006/2251 (INI)), che ha manifestato sostegno alla istituzione di 
un “permesso di lavoro Ue” (la Carta blu) per facilitare la libera circolazione dei cervelli in 
Europa.
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che intendano svolgere lavori altamente qualificati49. L’obiettivo di favorire 
un’immigrazione legale e di qualità è stato rilanciato nel 2015 con l’Agenda 
europea sulla migrazione50, anche alla luce di dati statistici che evidenziano, 
nel contesto europeo, il crescente fabbisogno di lavoratori altamente qualifi-
cati e la rapida diminuzione della popolazione in età lavorativa. Come ambiti 
prioritari di intervento normativo l’Agenda individuava quello degli ingressi 
per motivi di studio e di ricerca e quello degli ingressi per lavori altamente 
qualificati: nel primo settore è stata di lì a poco adottata una direttiva unica, 
volta a creare nuove opportunità di mobilità e occupazione sia per studenti 
che per ricercatori51; nel secondo settore è stata subito avviata la revisione, 
tuttora in corso, della direttiva sulla Carta blu, al fine di renderla strumento 
più efficace di attrazione di talenti52. 

In seno alla normativa dell’Ue volta ad attrarre lavoratori altamente 
qualificati è poi emersa la nozione di “migrazione circolare”, intesa come 
mobilità temporanea e bidirezionale tra paese di provenienza e paese di 

49 Per un commento critico M. Evola, La Carta Blu Ue: una versione aggiornata della 
politica del migrante gastarbeiter, in Nuove Autonomie, 2009, 491 ss., secondo il quale la direttiva 
lascia margini di autonomia troppo ampi agli Stati membri e fallisce pertanto l’obiettivo di 
contribuire all’elaborazione di una politica europea comune in materia di ingresso di lavora-
tori qualificati. Per un’analisi della direttiva e della sua trasposizione nel diritto interno si veda 
M. Fasciglione, L’accesso al mercato del lavoro in Italia di lavoratori stranieri altamente qualificati: 
l’attuazione della direttiva Blue Card tra disciplina dell’Unione europea e normativa italiana, in I per-
corsi giuridici per l’integrazione. Migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell’Unione e 
ordinamento italiano, a cura di G. Caggiano, Torino, Giappichelli, 2014, 317 ss. 

50 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comi-
tato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Agenda europea sulla migra-
zione», COM(2015)240 final del 13 maggio 2015. Quattro le linee di intervento individuate 
dalla Commissione: ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare, gestire le frontiere salvan-
do vite umane e garantendo la sicurezza, sviluppare una politica comune in materia di asilo, 
rinnovare la politica della migrazione legale.

51 Con la dir. 2016/801/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 
2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi 
di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educa-
tivi e collocamento alla pari, sono state riformate ed accorpate le due distinte direttive che 
prima disciplinavano l’ammissione di cittadini stranieri, rispettivamente, per motivi di studio 
(2004/114/Ce) e per motivi di ricerca scientifica (2005/71/Ce, “visto scientifico”). Sulla 
disciplina vigente prima della riforma si veda V. Di Comite, Accoglienza di studenti, ricercatori e 
docenti provenienti dai paesi terzi, in I percorsi giuridici per l’integrazione, cit., 345 ss.

52 Nell’Agenda europea sulla migrazione del 2015 si osservava che nei primi due anni 
di vigenza della dir. 2009/50/Ce erano state emesse solo 16.000 carte blu, di cui 13.000 da 
un unico Stato membro, donde la necessità di avviare un processo di riforma della medesima 
direttiva. In argomento A. Pitrone, La proposta della Commissione europea di riforma della Carta 
Blu Ue, in Ordine internazionale e diritti umani, 2016, 582 ss.
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destinazione, che andrebbe il più possibile incentivata al fine di ridistribuire 
tra i due paesi i benefici della migrazione qualificata53. Agevolando il ciclico 
rientro in patria del lavoratore altamente qualificato si potrebbero ridurre gli 
effetti negativi ed aumentare quelli positivi prodotti dalla sua emigrazione 
sul paese di origine, specie ove si tratti di paese in via di sviluppo. A tal fine 
la direttiva sulla Carta blu introduce deroghe alla disciplina dello status di 
soggiornante di lungo periodo, prolungando l’assenza massima consentita 
dal territorio dell’Unione per i titolari di Carta blu che intendano consegui-
re il predetto status e per quelli che lo abbiano già conseguito e intendano 
conservarlo54.

4.1. Ingresso e soggiorno per motivi di studio

Tra i motivi che legittimano gli stranieri ad entrare e soggiornare in 
Italia il Tui prevede la necessità di frequentare un corso di studio presso 
istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale 
e coreutica o un corso di formazione debitamente certificato55; possono 
dunque entrare e soggiornare in Italia per motivi di studio gli stranieri che 
siano stati ammessi ad uno dei suddetti corsi di studio o di formazione, 
abbiano l’età richiesta dalla legge56 e gli altri requisiti specificati in sede re-

53 Si vedano i considerando nn. 20, 21, 22 e 24 della dir. 2009/50/Ce. Sulla migrazione 
circolare S. Quadri, Migrazione globale e rapporti con il paese di origine, in I percorsi giuridici per 
l’integrazione, cit., 163; F. Martines, Gli strumenti dell’Unione Europea per promuovere la migrazione 
circolare tra obiettivi di sviluppo e interessi economici degli Stati membri, in federalismi.it – Focus Africa, 
2017, n. 1; D. Porena, La Scuola, l’Università e la Formazione professionale quale possibile veicolo per 
i processi di migrazione circolare. Brevi cenni alle correnti tendenze normative internazionali, europee e 
nazionali ed ipotesi di sviluppo, in federalismi.it – Focus Africa, 2017, n. 1.

54 In argomento M. Evola, La Carta Blu Ue, cit., 512 s. nonché M. Fasciglione, L’accesso 
al mercato del lavoro in Italia di lavoratori stranieri altamente qualificati, cit., 340 ss.

55 Lo si ricava dall’art. 5, c. 3, lett. c), Tui, che disciplina la durata del permesso di sog-
giorno rilasciato per consentire la frequenza di corsi di studio o formazione. L’espressa previ-
sione dell’ingresso e del soggiorno «per motivi di studio» si deve all’art. 39-bis Tui, introdotto 
dal d.lgs. 10 agosto 2007, n. 154, di recepimento della citata dir. 2004/114/Ce.

56 L’art. 39-bis Tui contempla le seguenti quattro categorie: a) i maggiori di età am-
messi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di 
istruzione e formazione tecnica superiore; b) gli ammessi a frequentare corsi di formazione 
professionale e tirocini formativi nell’ambito del contingente annuale stabilito con decreto 
ministeriale; c) i minori che abbiano almeno quindici anni «in presenza di adeguate forme di 
tutela»; d) i minori che abbiano almeno quattordici anni e partecipino a programmi di scam-
bio o di iniziative culturali approvati a livello ministeriale per la frequenza di corsi di studio 
presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche. 
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golamentare57. Devono essere verificate, in particolare, la coerenza del corso 
da seguire in Italia con la formazione acquisita nel paese di provenienza, la 
disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, 
la validità dell’iscrizione o pre-iscrizione al corso nonché, ove si tratti di mi-
nori, l’esistenza di misure di adeguata tutela e la rispondenza del programma 
scolastico alle effettive esigenze formative del beneficiario. 

Per chi aspira ad entrare in Italia per iscriversi all’università, la disciplina 
è particolarmente favorevole: è stato abolito il tetto massimo annuale di visti 
per l’accesso all’istruzione universitaria58; la dimostrazione delle disponibilità 
economiche può essere sostituita dalla prestazione di una garanzia da parte 
di terzi59; il permesso di soggiorno è rinnovabile anche per l’iscrizione a un 
corso di laurea diverso da quello per il quale è stato rilasciato; è permesso, a 
certe condizioni, l’esercizio di un’attività di lavoro subordinato o autonomo 
da parte dello studente (art. 39, c. 3, lett. b), Tui); è consentito entrare in Italia 
senza visto, per soggiorni superiori a tre mesi, agli stranieri in possesso di un 
titolo di soggiorno per studio rilasciato da un altro Stato membro dell’Ue, 
al fine di proseguire o integrare nel nostro paese gli studi iniziati nell’altro 
Stato, salvi i prescritti controlli (art. 39, c. 4-bis, Tui).

La disciplina del permesso di soggiorno per motivi di studio tende 
a garantire allo straniero non solo la possibilità di completare il percorso 
formativo intrapreso, ma anche quella di rimanere in Italia per un tempo 
aggiuntivo, al fine di cercarvi un lavoro. Si prevede infatti che la durata del 
permesso non può essere inferiore al periodo di frequenza del corso di stu-
dio o di formazione, anche pluriennale, salva la verifica annuale del profitto; 
è peraltro prorogabile di ulteriori dodici mesi, durante i quali lo straniero 
può iscriversi alle liste di collocamento e, qualora trovi un impiego, chiedere 
la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggior-
no per lavoro60.

A tali soggetti devono aggiungersi i maggiori di età ammessi a frequentare i corsi presso le 
università, ai sensi dell’art. 39 Tui.

57 Si vedano gli artt. da 44-bis a 46 del regolamento di attuazione del Tui, emanato con 
d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successivamente modificato con d.p.r. 18 ottobre 2004, n. 334.

58 L’art. 39, c. 4, Tui, che prevedeva un contingente annuale massimo di ingressi per 
accesso all’istruzione universitaria, è stato abrogato dall’art. 5, c. 8, lett. f), d.l. 23 dicembre 
2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9. Un tetto massimo 
di ingressi – dapprima annuale, ora triennale – è invece tuttora previsto per chi intenda fre-
quentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi, ai sensi dell’art. 39-bis, c. 1, lett. 
b), Tui e dell’art. 44 bis, cc. 5 e 6, del regolamento di attuazione; per il triennio 2017/2019 si 
veda, da ultimo, il d.m. 24 luglio 2017.

59 Così l’art. 46, c. 2, d.P.R. n. 394/1999, conformemente all’art. 39, c. 3, lett. a), Tui.
60 Art. 5, c. 3, lett. c), Tui, che richiama l’art. 22, c. 11-bis, Tui, a tenore del quale lo 
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4.2. Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica

Tra le norme volte ad attrarre in Italia stranieri qualificati vi sono poi 
quelle relative all’ingresso e al soggiorno per motivi di ricerca scientifica, 
introdotte nel Tui dalla normativa di recepimento della direttiva europea sul 
“visto scientifico”61. 

Passando dallo studio alla ricerca si entra nel campo del lavoro: la ge-
stione dell’immigrazione per motivi di lavoro è imperniata sulla individua-
zione di numeri massimi di ingressi ammissibili a tale titolo ogni anno62. 
Il trattamento di favore riservato dal legislatore a specifiche categorie di 
lavoratori consiste innanzitutto nella possibilità di ammetterne l’ingresso e 
il soggiorno al di fuori delle suddette quote annuali. È quanto si prevede 
per i «casi particolari» di lavoro di cui all’art. 27 Tui, per i volontari63, per i 
ricercatori, per i lavoratori altamente qualificati e, a seguito dei più recenti 
interventi normativi, per i trasferimenti intra-societari e per gli investitori.

Quanto ai ricercatori, la figura alla quale si riferisce l’art. 27-ter Tui, 
sebbene denominata «ricercatore», non coincide con la corrispondente ca-
tegoria professionale italiana, trattandosi di un laureato che aspiri a trasferirsi 
in Italia per svolgervi un progetto di ricerca, essendo «in possesso di un 
titolo di studio superiore, che nel paese dove è stato conseguito dia acces-
so a programmi di dottorato». Il procedimento che consente all’aspirante 
ricercatore di entrare e soggiornare in Italia per più di tre mesi al di fuori 
delle quote annuali è gestito da un istituto di ricerca, pubblico o privato, che 
deve essere all’uopo iscritto ad un apposito elenco tenuto dal Miur. Dopo 
aver selezionato il ricercatore, l’istituto stipula col medesimo una conven-
zione di accoglienza che regolamenta il rapporto di lavoro64 e la allega alla 

straniero che abbia conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea 
triennale o specialistica può, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, 
iscriversi alle liste di collocamento per un periodo massimo di dodici mesi, ovvero, in pre-
senza dei requisiti necessari, chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di 
studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

61 Si tratta dell’art. 27-ter, inserito nel Tui dal d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 17, recante 
«Attuazione della dir. 2005/71/Ce relativa ad una procedura specificamente concepita per 
l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica».

62 Si veda l’art. 3, c. 4, Tui, ai sensi del quale le quote massime di ingressi per lavoro 
sono fissate ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei 
criteri generali individuati nel documento programmatico triennale sulla politica dell’immi-
grazione predisposto dal Presidente del consiglio ed approvato dal governo.

63 Ai volontari è dedicato l’art. 27-bis Tui, introdotto dall’art. 1, c. 1, lett. a), d.lgs. 10 
agosto 2007, n. 154, di recepimento della citata dir. 2004/114/Ce del 13 dicembre 2004.

64 Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell’i-
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domanda di nulla osta per ricerca scientifica, che presenta allo Sportello uni-
co per l’immigrazione presso la Prefettura-ufficio territoriale del governo 
territorialmente competente. Lo Sportello unico rilascia il nulla osta previo 
parere positivo del Questore e lo trasmette per via telematica al consolato 
italiano nel paese di provenienza del ricercatore; a richiesta dell’interessa-
to, il consolato rilascia il visto d’ingresso «prioritariamente rispetto ad altre 
tipologie di visto». Entrato in Italia, il ricercatore chiederà un permesso di 
soggiorno per ricerca scientifica – di durata pari a quella del programma di 
ricerca, rinnovabile, previo rinnovo della convenzione di accoglienza, in caso 
di proroga del programma – che gli consentirà di svolgere l’attività indicata 
nella convenzione di accoglienza, oltre che un’eventuale attività di insegna-
mento collegata al progetto di ricerca. Il permesso di soggiorno per ricerca 
scientifica può essere rilasciato, previo nulla osta dello Sportello unico per 
l’immigrazione, anche allo straniero già soggiornante ad altro titolo nel ter-
ritorio dello Stato e che abbia i requisiti prescritti. È agevolata la mobilità in-
tra-europea dei cittadini di paesi terzi già ammessi come ricercatori in altro 
Stato membro: possono entrare in Italia senza visto per proseguire la ricerca 
iniziata nell’altro Stato e necessitano di nulla osta e permesso di soggiorno 
– previa stipula di una convenzione di accoglienza secondo la procedura 
ordinaria – solo per soggiorni superiori a tre mesi65. 

Il favor del legislatore per questa categoria di lavoratori stranieri emerge, 
oltre che dal possibile superamento delle quote annuali, dalla precisazione che 
il visto di ingresso è rilasciato «prioritariamente rispetto ad altre tipologie di 
visto» (art. 27-ter, c. 6), dalla tutela dei legami familiari del ricercatore attraverso 
la garanzia del ricongiungimento familiare (c. 8) e dalla possibilità che gli è 
data di svolgere l’attività di ricerca anche nelle more del rilascio del permesso 
di soggiorno (cc. 7 e 11). Ad ogni modo la direttiva europea attuata con la 
descritta disciplina è stata modificata, e contestualmente accorpata a quella 
sull’ingresso per motivi di studio, dalla dir. 2016/801/Ue66, da recepire entro il 
23 maggio 2018, per cui sono prevedibili a breve ulteriori sviluppi normativi.

stituto, che ne accertano tra l’altro la sostenibilità finanziaria a carico dell’istituto stesso. La 
convenzione regolamenta anche la retribuzione mensile del ricercatore e la copertura delle 
spese per il viaggio di ritorno e per l’assistenza sanitaria al ricercatore e ai suoi familiari du-
rante il soggiorno in Italia.

65 Per soggiorni fino a tre mesi non occorre il permesso di soggiorno; il nulla osta è 
sostituito da una comunicazione, da fare allo Sportello unico entro otto giorni dall’ingresso, 
corredata dalla convenzione di accoglienza stipulata nell’altro Stato (che preveda un periodo 
di ricerca in Italia, la disponibilità delle risorse necessarie e la copertura sanitaria per il perio-
do di permanenza previsto) e da una dichiarazione dell’istituto di ricerca ospitante.

66 Si ricorda che la dir. 2016/801/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 
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4.3. Ingresso e soggiorno per lavoratori qualificati

L’ultimo gruppo di disposizioni che ci si accinge ad analizzare, nell’am-
bito delle misure normative preordinate al brain gain, è costituito dalle pre-
visioni del Tui che agevolano l’ingresso e il soggiorno di lavoratori partico-
larmente qualificati. In questa categoria possono farsi rientrare, a parere di 
chi scrive, i lavoratori contemplati dall’art. 27, rubricato «ingresso per lavoro 
in casi particolari», i cosiddetti «lavoratori altamente qualificati» (i poten-
ziali beneficiari di Carta blu Ue)67, i lavoratori interessati da trasferimen-
ti intra-societari (legittimati ad ottenere un permesso di soggiorno detto 
«ICT»)68 e gli investitori69.

Sebbene non tutte le categorie di lavoratori contemplate dall’art. 27 
Tui si caratterizzino per una qualificazione professionale particolarmente 
elevata, si tratta di lavoratori per lo più specializzati e comunque meritevoli, 
nella considerazione del legislatore, di un trattamento differenziato che ne 
agevoli l’ingresso e il soggiorno. Nell’elenco sono compresi, ad esempio, i 
dirigenti e il personale altamente specializzato di società aventi sede o fi-
liali in Italia, i lettori universitari di scambio o di madre lingua, i professori 
universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, i traduttori 
e gli interpreti, i dipendenti di imprese aventi sede all’estero temporanea-
mente trasferiti in Italia per effettuare determinate prestazioni oggetto di un 
contratto di appalto, personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, 
concertistici o di balletto, artisti da impiegare presso enti musicali, teatrali, 
cinematografici, radiofonici o televisivi, sportivi professionisti destinati a so-
cietà sportive italiane, giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in 
Italia dipendenti da organi di stampa o da emittenti radiofoniche o televisive 
straniere, lavoratori dello spettacolo. 

maggio 2016 è stata adottata allo scopo di «promuovere l’Unione come polo di attrazione per la 
ricerca e l’innovazione e favorirla nella competizione mondiale per i talenti» (considerando n. 8) 
nonché di «promuovere l’Europa nel suo insieme come centro di eccellenza a livello mondiale 
per gli studi e la formazione» e a tal fine «migliorare e semplificare le condizioni di ingresso e 
soggiorno di coloro che intendono entrare nell’Unione per tali scopi» (considerando n. 14).

67 I lavoratori altamente qualificati sono disciplinati dall’art. 27-quater Tui, introdotto 
dall’art. 1, c. 1, lett. a), d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108, di recepimento della citata dir. 2009/50/
Ce del 25 maggio 2009 sulla Carta blu Ue. 

68 Si vedano gli artt. 27 quinquies e 27-sexies Tui, introdotti dall’art. 1, c. 1, d.lgs. 29 
dicembre 2016, n. 253, di attuazione della dir. 2014/66/Ue sulle condizioni di ingresso e sog-
giorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di paesi terzi nell’ambi-
to di trasferimenti intra-societari. 

69 L’art. 26-bis Tui, relativo agli investitori, è stato introdotto dall’art. 1, c. 148, l. n. 
232/2016 (legge di bilancio 2017).
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La disciplina speciale applicabile ai lavoratori in questione, risultante 
dal combinato disposto dell’art. 27 Tui e dell’art. 40 del regolamento di 
attuazione, prevede che il nulla osta al lavoro sia rilasciato al di fuori delle 
quote annuali che limitano in via ordinaria gli ingressi per lavoro ed abbia 
una durata più lunga del normale70, con quanto ne consegue sulla validità 
temporale del visto d’ingresso e del permesso di soggiorno71. Inoltre il nulla 
osta può essere rilasciato senza che si debba prima verificare, presso il com-
petente centro per l’impiego, l’eventuale interesse di lavoratori nazionali 
o comunitari; verifica che resta però necessaria qualora si tratti di assume-
re interpreti e traduttori o infermieri professionali72. Per alcune categorie 
specificamente indicate il procedimento di autorizzazione è semplificato73. 
Segnatamente, per i dipendenti di imprese aventi sede in uno Stato membro 
dell’Ue, temporaneamente trasferiti in Italia per effettuare prestazioni ogget-
to di un contratto di appalto, il nulla osta al lavoro è sostituito dalla comuni-
cazione del suddetto contratto da parte del committente, da presentare allo 
Sportello unico per l’immigrazione unitamente a una dichiarazione del da-
tore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare, ai fini del 
rilascio del permesso di soggiorno. Per i dirigenti e il personale altamente 
specializzato di società aventi sede o filiali in Italia e per i professori universi-
tari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, il nulla osta al lavoro 
è sostituito dalla comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per 
lavoro subordinato, presentata dal datore di lavoro allo Sportello unico, che 
la trasmette al Questore per la verifica dell’insussistenza di motivi ostativi 

70 Normalmente il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non su-
periore a sei mesi dalla data del rilascio (art. 22, c. 5, Tui); per i lavoratori in esame ha la stessa 
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato e comunque una durata non superiore 
a due anni, prorogabile al massimo di un altro biennio; solo per i rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato dei lettori e professori universitari e degli infermieri professionali si prevede 
un nulla osta a tempo indeterminato. Così dispone l’art. 40, c. 2, d.P.R. n. 394/1999.

71 Visto d’ingresso e permesso di soggiorno sono infatti rilasciati per il tempo indicato 
nel nulla osta al lavoro: art. 40, c. 4, d.P.R. n. 394/1999.

72 Si v. l’art. 40, c. 1, del regolamento di attuazione, che esclude espressamente la ne-
cessità di espletare gli adempimenti di cui all’art. 22, c. 4, Tui In proposito si segnala che tale 
ultima disposizione è stata abrogata dall’art. 9, c. 7, lett. b), d.l. 28 giugno 2013, n. 76, converti-
to, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 99; contestualmente è stato riscritto l’art. 22, c. 
2, Tui, che ora pone in capo al datore di lavoro l’onere di effettuare la suddetta verifica prima 
di presentare allo Sportello unico la richiesta di nulla osta al lavoro. La citata disposizione 
regolamentare necessita dunque di un aggiornamento.

73 Si v. i cc. 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 27 Tui, che derogano al procedimento ordi-
nario dettato dall’art. 22 Tui per chi intenda entrare in Italia per svolgervi un lavoro subor-
dinato, scandito dai seguenti atti: nulla osta al lavoro, visto di ingresso, contratto di soggiorno, 
permesso di soggiorno.
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all’ingresso e quindi la invia alla rappresentanza diplomatica o consolare per 
il rilascio del visto d’ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia, lo 
straniero si reca con il datore di lavoro presso lo Sportello unico per la sotto-
scrizione del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno. 
Perché possa seguirsi tale procedura agevolata occorre che il datore di lavoro 
abbia sottoscritto un apposito protocollo d’intesa col Ministero dell’interno, 
al fine di garantire la propria capacità economica e il rispetto del contratto 
collettivo di lavoro di categoria. Il nulla osta al lavoro non è infine richiesto 
per i giornalisti e per i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche e con-
solari e degli enti di diritto internazionale con sede in Italia. 

Per effetto del recepimento della direttiva europea sulla Carta blu, a 
quello appena descritto s’è aggiunto un ulteriore regime speciale, dettato 
dall’art. 27-quater per i lavoratori stranieri altamente qualificati. Sono con-
siderati tali i lavoratori subordinati in possesso di un «titolo di istruzione 
superiore» (cioè universitaria o terziaria) e di una «qualifica professionale su-
periore»74 nonché, nel caso di professioni regolamentate, dei requisiti neces-
sari per il riconoscimento delle qualifiche professionali all’interno dell’Ue. 
La categoria comprende non solo gli stranieri regolarmente soggiornanti 
in Italia, ma anche quelli soggiornanti in altro Stato membro e i titolari di 
Carta blu rilasciata da altro Stato membro. Opportunamente si precisa che 
le agevolazioni riservate ai lavoratori altamente qualificati non sono cumu-
labili con quelle previste dal Tui per altre categorie di stranieri autorizzate 
a diverso titolo a soggiornare in Italia, tra le quali i titolari di permesso di 
soggiorno per ricerca scientifica ex art. 27 ter75. Rimane tuttavia aperto il 
problema del rapporto tra il regime qui in esame e quello, sopra esaminato, 
dell’ingresso per lavoro nei casi particolari di cui all’art. 27: in alcuni di quei 
casi è verosimile che il lavoratore (ad es. dirigente, professore universitario, 
artista, giornalista) abbia un «titolo di istruzione superiore» e una «qualifica 
professionale superiore», potendo così rientrare anche nell’ambito soggetti-

74 Deve trattarsi di una qualifica professionale «rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classi-
ficazione ISTAT delle professioni CP 2011», cioè nei seguenti profili: legislatori, imprenditori 
e alta dirigenza; professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione; professioni 
tecniche.

75 Le disposizioni dell’art. 27-quater, infatti, non si applicano (come prevede il c. 3) a 
coloro che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ai bene-
ficiari di protezione internazionale, a quelli che chiedono di soggiornare come ricercatori 
ai sensi dell’art. 27-ter, ai familiari di cittadini dell’Unione europea che esercitano il loro 
diritto alla libera circolazione, ai soggiornanti di lungo periodo, a chi fa ingresso in uno Stato 
membro in virtù di accordi internazionali volti a favorire il commercio e gli investimenti, ai 
lavoratori stagionali, ai lavoratori distaccati ex art. 27, c. 1, lett. a) e i), Tui, ai destinatari di un 
provvedimento di espulsione, anche se sospeso.
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vo di applicazione dell’art. 27-quater. Peraltro le due discipline, pur essendo 
in gran parte analoghe, restano distinte e non del tutto sovrapponibili, come 
subito si vedrà.

Anche per i lavoratori altamente qualificati, come per quelli ex art. 27 
Tui, l’ingresso e il soggiorno sono consentiti al di fuori delle quote annuali 
che limitano ordinariamente gli ingressi per lavoro; il procedimento di au-
torizzazione presenta tuttavia alcune differenze. Innanzitutto per i lavoratori 
altamente qualificati resta ferma la necessità di verificare, prima del rilascio 
del nulla osta, l’eventuale interesse di lavoratori nazionali o comunitari a 
svolgere le prestazioni per le quali è presentata la richiesta76; inoltre il datore 
di lavoro, all’atto della richiesta di nulla osta, deve presentare una proposta di 
contratto di lavoro o un’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno 
un anno, indicando altresì i titoli posseduti dallo straniero e l’importo dello 
stipendio annuale lordo, che non può essere inferiore ad una data soglia mi-
nima. La semplificazione procedimentale prevista dall’art. 27 per i dirigenti 
e il personale altamente specializzato di società e per i professori universitari, 
consistente nella sostituzione del nulla osta al lavoro con la comunicazione 
della proposta di contratto di lavoro fatta dal datore allo Sportello unico, si 
applica a tutti i lavoratori altamente qualificati, sempre a condizione che il 
datore di lavoro abbia sottoscritto col Ministero dell’interno l’apposito pro-
tocollo di intesa. A seguito della stipula del contratto di soggiorno, il Que-
store rilascia al lavoratore un permesso di soggiorno denominato «Carta blu 
Ue», di durata biennale nel caso di rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato, della stessa durata del rapporto di lavoro più tre mesi negli altri casi. Se 
rilasciata da altro Stato membro dell’Ue, la Carta blu consente allo straniero 
che abbia soggiornato legalmente per almeno diciotto mesi in quello Stato 
di fare ingresso in Italia senza visto per svolgervi un’attività lavorativa, ferma 
restando la necessità di ottenere comunque il nulla osta al lavoro e il per-
messo di soggiorno. Lo straniero titolare di Carta blu rilasciata da altro Stato 
membro ed autorizzato a soggiornare in Italia può chiedere un permesso 
di soggiorno a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 9 Tui, che gli viene 
rilasciato se dimostra di aver soggiornato legalmente e ininterrottamente 
per cinque anni nel territorio dell’Unione in quanto titolare di Carta blu e 
di essere in possesso da almeno due anni di un permesso Carta blu ottenuto 
in Italia77.

76 Art. 27-quater, c. 7, che richiama l’art. 22, c. 4, Tui. L’intervenuta abrogazione dell’art. 
22, c. 4, Tui ad opera del decreto legge n. 76/2013 esige che sia riscritto l’art. 27-quater, c. 7, 
che dovrebbe ora riferirsi al nuovo art. 22, c. 2, Tui.

77 Si veda l’art. 9-ter Tui.



le migrazioni qualificate nell’ordinamento italiano

- 111 -

La disciplina italiana della Carta blu potrebbe essere riformulata, in 
un futuro non troppo lontano, ove venisse portato a termine l’iter di ri-
forma della dir. 2009/50/Ce e si dovesse procedere al recepimento della 
nuova versione in sede nazionale. Come s’è accennato, infatti, gli scarsi ri-
sultati ottenuti dalla direttiva del 2009 in termini di attrazione di immigrati 
qualificati in Europa78 hanno indotto la Commissione europea a proporne 
l’abrogazione e la sostituzione, al fine di colmarne le lacune e rafforzarne 
l’efficacia. La proposta mira innanzitutto a superare l’attuale diversità tra i 
regimi nazionali, introducendo un regime unitario che preveda procedu-
re di ammissione semplici e rapide e condizioni di soggiorno vantaggiose 
per i lavoratori altamente qualificati e per i loro familiari, nel rispetto delle 
prerogative degli Stati membri in materia di ingressi per motivi di lavoro. 
Nello specifico, si propone di estendere l’ambito di applicazione della Carta 
blu Ue, rendendola accessibile ad un gruppo più ampio di lavoratori alta-
mente specializzati, ivi inclusi i beneficiari di protezione internazionale, di 
semplificare le condizioni di ammissione e di rafforzare i diritti di soggiorno 
e di mobilità dei titolari, con particolare riguardo alla mobilità all’interno 
dell’Unione. Agli Stati membri è lasciato un margine di manovra limitato 
per adeguare la disciplina europea agli ordinamenti nazionali, ma non sono 
più autorizzati regimi nazionali paralleli per le stesse categorie di stranieri. 
Si suggerisce infine di integrare le misure legislative con interventi non le-
gislativi tesi ad aumentare l’efficacia della Carta blu, quali la cooperazione 
pratica, la condivisione di informazioni, le attività promozionali79. 

L’ormai acquisita consapevolezza degli effetti positivi che determinate 
e selezionate tipologie di ingressi possono produrre sull’economia e sull’oc-
cupazione ha indotto il legislatore italiano ad aggiungere, di recente, altri due 
regimi speciali: quello per i trasferimenti intra-societari (artt. 27-quinquies e 
27-sexies Tui) e quello per gli investitori (art. 26-bis Tui), rispettivamente 

78 Il numero degli ingressi negli Stati membri di lavoratori altamente specializzati pro-
venienti da paesi terzi, registrato negli anni 2012-2014, è stato ritenuto insufficiente a rime-
diare alle carenze di manodopera e di competenze esistenti e stimate nell’Ue, specialmen-
te a fronte dell’invecchiamento demografico che investe l’Europa: Commissione europea, 
«Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e 
soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati», 
COM (2016) 378 final del 7 giugno 2016, 3.

79 Commissione europea, «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consi-
glio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere 
lavori altamente specializzati», cit., 10. Si veda anche la Relazione del Parlamento europeo del 
28 giugno 2017, contenente alcuni emendamenti alla suddetta Proposta di direttiva, nonché 
la delibera del Consiglio dell’Ue del 26 luglio 2017 che ha dato mandato al Presidente di 
avviare i negoziati col Parlamento europeo sulla proposta medesima.
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introdotti in sede di recepimento di apposita direttiva europea (2014/66/
Ue) e di legge di bilancio 2017. Il primo regime rientra a pieno titolo nelle 
misure indirizzate ai lavoratori altamente qualificati: si applica infatti a diri-
genti, lavoratori specializzati (ossia in possesso di conoscenze specialistiche 
indispensabili per un dato settore di attività) e lavoratori in formazione (che 
devono essere titolari di un diploma universitario) che chiedono di entrare 
in Italia in quanto temporaneamente distaccati da un’impresa stabilita in un 
paese terzo presso un’impresa stabilita in Italia, che sia parte della prima o 
faccia parte dello stesso gruppo ai sensi dell’art. 2359 c.c. D’altra parte anche 
la categoria degli investitori, sebbene identificata da parametri economi-
co-finanziari più che professionali, può ben essere inclusa nel novero degli 
immigrati qualificati.

5. Politiche di qualificazione degli immigrati

Conclude la rassegna delle misure normative adottate dal legislatore 
italiano in tema di migrazioni qualificate l’analisi delle previsioni che mira-
no a promuovere l’istruzione e la formazione professionale degli immigrati 
giunti in Italia e a valorizzarne le eventuali professionalità.

Vengono in considerazione, a tale riguardo, le disposizioni del Tui che 
riconoscono agli immigrati i diritti all’istruzione, allo studio, alla formazione 
professionale e all’esercizio della professione, collocate nella parte dedicata ai 
diritti sociali degli stranieri (segnatamente salute, istruzione, alloggio, parte-
cipazione alla vita pubblica e integrazione sociale)80.

Il riconoscimento agli immigrati dei menzionati diritti trova il suo 
presupposto, a livello di legge ordinaria, nella disposizione del Tui (art. 2) 
che fissa i principi generali in materia di diritti e doveri dello straniero, di-
stinguendo tra la posizione dello straniero irregolarmente presente, al quale 

80 Le disposizioni che qui interessano (artt. 37-39-bis Tui) costituiscono il Capo II, 
rubricato «disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione», del Titolo 
V del Tui. Sui diritti sociali degli stranieri, senza pretese di completezza: P. Bonetti, M. Pastore, 
L. Melica, F. Gualandi, Sanità, istruzione, alloggio e integrazione, in Diritto degli stranieri, a cura di 
B. Nascimbene, Padova, Cedam, 2004, 973 ss.; F. Scuto, Il diritto sociale alla salute, all’istruzione 
e all’abitazione degli stranieri “irregolari”: livelli di tutela, in Rass. parl., 2008, 381 ss.; E. Codini, R. 
Cutini, M. Ferrero, P. Olivani, D. Panizzut, D. Pompei, I diritti sociali degli stranieri, Torino, Utet, 
2009; Immigrazione: segnali di integrazione. Sanità, scuola e casa, a cura di G. Zincone, Bologna, 
Il Mulino, 2009; E. Codini, Immigrazione e stato sociale, in Dir. pubbl., 2012, 599 ss.; F. Biondi 
Dal Monte, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento 
italiano e prospettive sovranazionali, Torino, Giappichelli, 2013.
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sono garantiti soltanto i diritti fondamentali della persona umana, e quella 
dello straniero regolarmente soggiornante, al quale è assicurata parità di trat-
tamento rispetto al cittadino italiano anche per quanto riguarda i «diritti in 
materia civile», i diritti dei lavoratori, la tutela giurisdizionale, i rapporti con 
la Pubblica amministrazione e l’accesso ai pubblici servizi, ed è altresì con-
sentita la partecipazione alla vita pubblica locale. In tal modo il legislatore ha 
tracciato le linee essenziali di quella «condizione giuridica dello straniero» 
che è suo compito regolare in forza dell’art. 10, c. 2, Cost., tenendo conto 
non soltanto delle norme e dei trattati internazionali richiamati dal suddetto 
art. 10, c. 2, ma anche dei principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost., interpretati 
nel senso che il principio di eguaglianza sia applicabile anche ai rapporti tra 
cittadini e stranieri, almeno quanto alla tutela dei «diritti inviolabili dell’uo-
mo»81. Il sistema dei diritti degli stranieri disegnato dal legislatore preve-
de infatti una tutela più intensa o meglio incondizionata per alcuni diritti, 
ritenuti sussumibili nella categoria dei diritti inviolabili o fondamentali e 
pertanto garantiti a tutti (cittadini, stranieri regolari e stranieri irregolari) ed 
una tutela meno intensa o condizionata per altri, riconosciuti agli stranieri 
a condizione che siano in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno82. 
In questo quadro teorico si inseriscono anche i diritti che si vanno ad esa-
minare: mentre il diritto all’istruzione dei minori stranieri, ritenuto diritto 
fondamentale, è tutelato a prescindere dalla regolarità della loro presenza sul 
territorio, gli altri diritti sono riconosciuti soltanto agli stranieri regolar-
mente soggiornanti.

Prima di entrare nel vivo dell’analisi, sembra interessante osservare che 
la garanzia dei diritti in discorso (istruzione, studio, formazione professiona-
le, esercizio della professione) svolge una duplice funzione: da un lato quella 
di tutelare e promuovere la persona dell’immigrato, consentendone un pie-
no sviluppo individuale e sociale, dall’altro quella di qualificare gli stranieri 

81 L’applicabilità del principio di eguaglianza anche agli stranieri con riferimento alla 
titolarità dei diritti fondamentali è stata riconosciuta da C. cost. 23 novembre 1967, n. 120 
e dalla giurisprudenza costituzionale successiva, ad es. da C. cost. 24 febbraio 1994, n. 62. In 
dottrina si vedano M. Luciani, Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’esperien-
za italiana, in Riv. crit. dir. priv., 1992, 213 ss.; L. Ferrajoli, Cittadinanza e diritti fondamentali, in 
Teoria politica, 1993, 63 ss.; C. Corsi, Diritti fondamentali e cittadinanza, in Dir. pubbl., 2000, 805 
ss.; A. Pace, Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo, in Rivista AIC, 2010, n. 4; 
M.C. Locchi, I diritti degli stranieri, Roma, Carocci, 2011, 63 ss.; F. Biondi Dal Monte, Dai diritti 
sociali alla cittadinanza, cit., 21 ss.; M. Losana, “Stranieri” e principio costituzionale di uguaglianza, 
in Rivista AIC, 2016, n. 1.

82 Sul rapporto tra riconoscimento dei diritti agli stranieri e rispetto delle norme su 
ingresso e soggiorno, diffusamente, F. Biondi Dal Monte, Dai diritti sociali alla cittadinanza, cit., 
69 ss.
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presenti in Italia e agevolarne l’integrazione, con gli intuibili effetti positivi 
che ne derivano anche per la società e l’economia nazionale. Si tratta cioè 
di diritti riconosciuti allo straniero non solo nell’interesse suo proprio, ma 
anche nell’interesse della collettività in cui egli si inserisce, dal momento che 
la possibilità di ricevere un’istruzione, di accrescere le proprie conoscenze 
e competenze con lo studio e con la formazione professionale, di acquisire 
o poter spendere i titoli che abilitano all’esercizio di una professione mette 
l’immigrato nelle condizioni non solo di realizzare se stesso, ma anche di 
contribuire alla costruzione di una società da un lato più integrata ed ar-
monica, dall’altro più ricca sia dal punto di vista culturale che economico.

5.1. Diritti all’istruzione e allo studio

L’istruzione degli stranieri è disciplinata dagli artt. 38 e 39 Tui, relativi 
rispettivamente all’istruzione scolastica e a quella universitaria. 

In tali disposizioni si menzionano il diritto all’istruzione e il diritto 
allo studio, situazioni giuridiche soggettive che trovano il loro fondamento 
costituzionale nell’art. 34 Cost.83. Quando si parla di diritto all’istruzione si 
fa riferimento all’istruzione obbligatoria, che ai sensi dell’art. 34, c. 2, Cost. è 
quella inferiore, la quale costituisce, nel contempo, il contenuto di un dirit-
to e di un obbligo84; quando si parla di diritto allo studio ci si riferisce agli 
studi successivi alla scuola dell’obbligo, a quei «gradi più alti degli studi» che 
i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiun-
gere ex art. 34, c. 3, Cost.85. L’esatto confine tra le due situazioni giuridiche 
soggettive viene poi a dipendere anche dalle scelte del legislatore ordinario, 

83 Sui diritti all’istruzione e allo studio, senza alcuna pretesa di completezza: U. Potot-
schnig, Istruzione (diritto alla), in Enc. dir., XXIII, Milano, Giuffrè, 1973, 96 ss.; M. Mazziotti Di 
Celso, Studio (diritto allo), in Enc. giur., XXXV, Roma, Treccani, 1993; A. Sandulli, Istruzione, in 
Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, IV, 3305 ss.; A. Poggi, 
Art. 34, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, Torino, 
Utet, I, 2006, 699 ss.; M. De Benedetto, Istruzione pubblica e privata, in Enc. giur., XX, Roma, 
Treccani, 2007; M. Benvenuti, L’istruzione come diritto sociale, in Le dimensioni costituzionali 
dell’istruzione, a cura di F. Angelini e M. Benvenuti, Napoli, Jovene, 2014, 147 ss. 

84 Sulla duplice qualificazione dell’istruzione come diritto e come dovere si vedano, di 
recente, E. Rossi, P. Addis e F. Biondi Dal Monte, La libertà di insegnamento e il diritto all’istruzio-
ne nella Costituzione italiana, in Osservatorio costituzionale, 2016, n. 1, 9 s., i quali ricordano che 
tale doppia configurazione è propria anche di altre situazioni giuridiche soggettive previste 
dalla Costituzione, come il lavoro, il voto e la salute. Sul diritto-dovere di istruzione, nella 
giurisprudenza costituzionale, Corte cost. 4 febbraio 1967, n. 7.

85 Si segue qui la distinzione tra diritto all’istruzione e diritto allo studio proposta da 
alcuni autori, tra i quali M. Benvenuti, L’istruzione come diritto sociale, cit., 180. 
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il quale può estendere il diritto all’istruzione e il correlativo dovere oltre il 
limite minimo di otto anni fissato dall’art. 34, secondo comma, Cost., come 
avvenuto a più riprese nel nostro ordinamento86.

Tanto premesso, gli artt. 38 e 39 Tui riconoscono agli stranieri le sud-
dette situazioni giuridiche soggettive, disciplinandone termini e condizioni, 
con una importante differenza tra minori e maggiori d’età: mentre il diritto 
all’istruzione dei primi è tutelato in maniera incondizionata, a prescindere 
dalla regolarità della loro presenza sul territorio, il diritto all’istruzione e 
allo studio dei secondi è tutelato se si tratta di stranieri regolarmente sog-
giornanti. Se dunque vi è piena equiparazione tra minori stranieri e citta-
dini italiani quanto al diritto-obbligo all’istruzione87, il legislatore subordina 
l’accesso degli stranieri adulti alle scuole, alle università e a tutte le offerte 
culturali e formative per essi predisposte al rispetto delle norme sull’ingresso 
e il soggiorno in Italia88.

L’equiparazione dei minori stranieri ai cittadini italiani è piena an-
che sul versante dell’obbligo scolastico, ridefinito dal legislatore ordinario 
come dovere ed espressamente riferito anche ai minori stranieri89. Come 
per i cittadini, anche per gli stranieri il diritto all’istruzione non si esaurisce 
nell’accesso alle strutture scolastiche, ma include l’effettiva fruibilità dei ser-
vizi educativi e la partecipazione alla vita della comunità scolastica, le quali 
postulano in primo luogo la conoscenza della lingua italiana da parte dei 

86 In conformità a quanto prescritto dall’art. 2, c. 1, lett. c), l. delega 28 marzo 2003, n. 
53, l’art. 1, c. 3, d.lg. 15 aprile 2005, n. 76 ha ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui 
all’art. 34 Cost. come diritto all’istruzione e formazione e correlativo dovere, aventi la durata 
di «almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno 
triennale entro il diciottesimo anno di età». Tuttavia l’art. 1, c. 622, l. 26 dicembre 2006, n. 296 
ha fissato in dieci anni la durata dell’istruzione obbligatoria.

87 Si vedano l’art. 38, c. 1, Tui e l’art. 45, c. 1 del regolamento di attuazione: quest’ul-
timo specifica che il minore straniero privo di documentazione anagrafica o con documen-
tazione irregolare o incompleta è iscritto a scuola con riserva. D’altra parte per il rilascio 
dei provvedimenti amministrativi attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie non si è 
tenuti ad esibire agli uffici della pubblica amministrazione il permesso di soggiorno, ai sensi 
dell’art. 6, c. 2, Tui

88 Si veda l’art. 38, c. 2, lett. a) e b), Tui, che riserva espressamente agli «stranieri adulti 
regolarmente soggiornanti» l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari 
e medie e la realizzazione di un’offerta culturale valida per il conseguimento del titolo della 
scuola dell’obbligo. Si veda anche l’art. 39 Tui, che in tema di accesso alle università e di di-
ritto allo studio assicura la parità di trattamento tra stranieri e cittadini italiani, ferma restando 
la necessità che si tratti di stranieri muniti di un valido titolo di soggiorno.

89 L’art. 1, c. 6, d.lg. n. 76/2005 prevede che l’istruzione e la formazione sono per tutti, 
compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, non solo un diritto soggettivo, 
ma anche un dovere sociale ai sensi dell’art. 4, secondo comma, Cost. 
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discenti: a tal fine Stato, regioni ed enti locali devono attivare appositi corsi 
ed assumere ogni iniziativa utile, così come le scuole possono organizzare 
corsi di italiano intensivi o aggiuntivi, fermo restando il doveroso rispetto 
della lingua e della cultura di origine, secondo un approccio di «educazione 
interculturale». Può inoltre essere necessario adattare i programmi di inse-
gnamento al livello di competenza di singoli alunni stranieri e individuare 
specifiche modalità di comunicazione tra la scuola e le famiglie, anche con 
l’ausilio di mediatori culturali. Sempre nell’ottica dell’effettività del diritto, 
si ritiene che la durata dello stesso si estenda fino alla conclusione del corso 
di studi al quale lo straniero è iscritto, anche dopo il raggiungimento della 
maggiore età. Si deve dunque consentire allo straniero irregolare di pro-
seguire gli studi anche dopo il compimento del diciottesimo anno, fino al 
conseguimento del titolo di studio (di scuola secondaria di secondo grado)90.

Il diritto all’istruzione e allo studio degli stranieri che hanno compiuto 
la maggiore età è tutelato, come s’è detto, nei limiti della regolarità del loro 
soggiorno. Le scuole devono promuovere per loro, anche in convenzione 
con le regioni e gli enti locali, corsi di alfabetizzazione, offerte formative 
volte ad ottenere il titolo della scuola dell’obbligo o il diploma di scuola se-
condaria superiore, anche tenendo conto degli studi già compiuti nel paese 
di provenienza91, corsi di lingua italiana e corsi di formazione92.

Quanto all’istruzione universitaria, agevolare il reclutamento di stu-
denti stranieri costituisce sia una misura di attrazione di immigrati qualificati 
dall’estero, sia uno strumento di qualificazione degli immigrati presenti in 
Italia. Ne è consapevole il legislatore, che in tema di accesso all’istruzione 
universitaria e relativi interventi per il diritto allo studio afferma il principio 
della parità di trattamento tra italiani e stranieri; e considera il reclutamento 
di studenti stranieri come obiettivo, nel quadro di una politica dell’immi-
grazione che miri a realizzare una piena integrazione culturale. A tal fine 
gli atenei devono attivarsi per promuovere la mobilità internazionale degli 
studenti, anche attraverso la stipula di intese con atenei esteri e iniziative di 
orientamento e accoglienza. A tutela degli studenti stranieri sono previsti la 
concessione di provvidenze (borse di studio, sussidi e premi) secondo cri-
teri uniformi a quelli valevoli per i cittadini, l’attivazione di corsi di lingua 
italiana dedicati, il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero. 

90 E. Rossi, P. Addis, F. Biondi Dal Monte, La libertà di insegnamento, cit., 13 s.; in giuri-
sprudenza, Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2007, n. 1734. 

91 Ai sensi dell’art. 38, c. 7, lett. b), Tui, i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio 
e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell’inserimento scolastico sono dettati 
dal regolamento di attuazione, che li ha disciplinati all’art. 48.

92 Così l’art. 38, c. 5, lett. a) – e), Tui.
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Quando non costituisce il titolo legittimante l’ingresso e il soggiorno in Ita-
lia, l’accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione universitarie 
è un diritto riconosciuto, a parità di condizioni con gli italiani, agli stranieri 
regolarmente soggiornanti ad altro titolo93. 

5.2. Diritto alla formazione professionale 

Alla medesima logica di qualificazione della presenza straniera nel 
nostro paese rispondono sia il riconoscimento della eventuale formazione 
professionale conseguita all’estero, sia la promozione della formazione pro-
fessionale degli immigrati in Italia. 

I titoli di formazione professionale acquisiti all’estero, tanto da lavora-
tori italiani quanto da lavoratori stranieri, sono riconosciuti secondo criteri 
stabiliti in specifici accordi o, in mancanza, dal Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, sentita la commissione centrale per l’impiego. D’altra parte 
il lavoratore straniero, se regolarmente soggiornante, può partecipare a tutti 
i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della 
Repubblica94. Anzi, nella misura in cui la formazione professionale possa far-
si rientrare nel diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui al d. lgs. 
n. 76/200595, se ne deve affermare il carattere obbligatorio e la natura di di-
ritto fondamentale, da garantire al minore straniero anche se irregolarmente 
presente secondo quanto s’è detto nel precedente paragrafo.

Si ricorda per inciso che la frequenza di corsi di formazione professio-
nale e tirocini formativi costituisce fattore legittimante l’ingresso per motivi 
di studio, nei limiti del contingente annuale stabilito con decreto ministe-
riale96. 

Attività di istruzione e formazione professionale degli stranieri pos-

93 L’art. 39, c. 5, Tui specifica che il diritto è riconosciuto ai titolari di carta di sog-
giorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi 
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per motivi religiosi, nonché a tutti coloro 
che soggiornano regolarmente in Italia da almeno un anno e siano in possesso di un titolo di 
studio superiore riconosciuto nel nostro paese. 

94 Lo dispone l’art. 22, c. 15, Tui, che disciplina il lavoro subordinato all’interno del 
Titolo III, relativo alla disciplina del lavoro degli stranieri.

95 Come chiarisce A. Sandulli, Istruzione, cit., 3309, la l. n. 53/2003 ha segnato il passag-
gio dai due distinti obblighi, quello scolastico e quello formativo, all’unitario diritto-dovere 
di istruzione e formazione; con la conseguenza che si è prodotta «una sorta di integrazione, 
in relazione al ciclo secondario superiore, tra sistema di istruzione e sistema della formazione 
professionale». Pertanto il diritto-dovere può essere assolto in un liceo, in un istituto tecni-
co-professionale, mediante l’alternanza scuola-lavoro o con un contratto di apprendistato. 

96 Lo si è visto nel par. 4.1. 
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sono essere organizzate anche nei paesi d’origine97, sia in vista di un loro 
inserimento lavorativo in aziende italiane (operanti in Italia o in quei paesi), 
sia per favorire nei suddetti paesi uno sviluppo imprenditoriale autonomo. 
Aver frequentato tali corsi costituisce titolo di preferenza per la chiamata al 
lavoro in Italia come lavoratore subordinato e dà diritto ad agevolazioni per 
l’impiego come lavoratore autonomo98.

5.3. Diritto all’esercizio della professione

Uno dei punti deboli del sistema italiano di gestione delle migrazioni 
per motivi di lavoro sembra essere la scarsa capacità di valorizzare le risorse 
umane qualificate provenienti dall’estero impiegandole in attività adeguate 
al loro livello di preparazione; facilmente accade che immigrati di elevata 
qualificazione finiscano per svolgere lavori che non richiedono le compe-
tenze di cui essi dispongono o restino senz’altro disoccupati, facendo par-
lare di “spreco dei cervelli” (brain waste)99. Tra le cause di questo fenomeno, 
riscontrabile anche a livello di Ue, sono state annoverate le difficoltà che si 
incontrano nell’ottenere il riconoscimento dei titoli di studio e delle quali-
fiche professionali acquisiti nei paesi di origine100. Peraltro il legislatore non 
ha mancato di disciplinare tali aspetti, con l’intento di agevolare il suddetto 
riconoscimento.

Il tema dell’esercizio delle professioni da parte degli stranieri in Italia 
intercetta sia la materia del lavoro autonomo (disciplinata principalmente 

97 L’art. 23 Tui prevede che le attività formative nei paesi d’origine siano oggetto di 
appositi programmi approvati dai ministeri del lavoro e dell’istruzione e realizzati anche in 
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, nonché con le associa-
zioni di categoria, con organizzazioni internazionali e con soggetti del terzo settore. 

98 L’art. 23 Tui dà mandato al regolamento di attuazione di disciplinare nel dettaglio 
tali aspetti.

99 Già M.C. Brandi, Modelli interpretativi e politiche di accoglienza delle migrazioni qualifi-
cate, cit., 537 ss., con riferimento ai dati del censimento del 2001, ricordava che meno della 
metà degli stranieri laureati residenti in Italia svolgeva un lavoro confacente al proprio livello 
di formazione. Alla sovra-istruzione (intesa come grado di istruzione superiore rispetto al 
lavoro effettivamente svolto) degli immigrati fanno riferimento anche B. Coccia e F. Pittau, 
Le migrazioni qualificate in Italia: i termini della questione, in Le migrazioni qualificate in Italia, cit., 
16; U. Melchionda, Migrazioni qualificate, occupazione e politica migratoria, ivi, 193 s. Per una 
messa a punto aggiornata del problema si veda M.C. Brandi, L’overeducation: un problema 
mondiale, in XXVI Rapporto Immigrazione 2016. Nuove generazioni a confronto, a cura di Caritas 
e Migrantes, Todi, Tau, 2017, 315 ss. Alla luce del censimento del 2011, il tasso di overeducation 
degli immigrati laureati residenti in Italia è passato dal 22,1% (dato del 2001) al 65,9% (321).

100 Si vedano A. Giordano, A. Pagano e G. Terranova, Mobilità della conoscenza e migra-
zioni qualificate, cit., 766.
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dall’art. 26 Tui e dall’art. 39 del regolamento di attuazione) sia quella dell’i-
struzione e della formazione (con particolare riferimento all’art. 37 Tui e 
agli artt. 47 e 49 del regolamento di attuazione). Premesso che per poter 
esercitare un’attività di lavoro autonomo in Italia lo straniero deve possedere 
tutti i requisiti che la legge italiana richiede per quell’attività ai cittadini e, 
in aggiunta, requisiti ulteriori101, per le professioni che richiedono un titolo 
abilitante si pone l’esigenza di conseguire tale titolo in Italia ovvero di otte-
nerne il riconoscimento, se il titolo è stato conseguito all’estero. Lo straniero 
che si sia laureato presso una università italiana può chiedere specifici visti 
d’ingresso e permessi di soggiorno per venire a sostenere in Italia l’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione e, qualora lo superi, può iscriversi 
nell’apposito albo professionale, indipendentemente dal possesso della citta-
dinanza italiana102. Se invece il titolo abilitante sia stato conseguito all’estero 
(in un paese non appartenente all’Ue), lo straniero regolarmente soggior-
nante (o anche non soggiornante) in Italia può chiederne il riconoscimento, 
onde iscriversi – nei limiti delle quote annuali consentite – ai competenti 
ordini, collegi o elenchi speciali ed esercitare nel nostro paese la corrispon-
dente professione. Il regolamento di attuazione del Tui ha previsto che a tali 
fattispecie si applichino le stesse norme che disciplinano il riconoscimento 
dei titoli conseguiti in uno Stato membro dell’Ue103. Ottenuto il ricono-
scimento del titolo abilitante, gli stranieri si possono iscrivere agli ordini 
o collegi professionali al fine dell’esercizio della professione, nei limiti del 
numero di ingressi annualmente consentiti per ciascuna attività lavorativa104.

101 Si veda l’art. 26 Tui: non deve trattarsi di attività riservata dalla legge ai cittadini 
italiani o dell’Unione europea; lo straniero deve disporre di risorse adeguate per l’attività che 
intende svolgere, di un alloggio idoneo e di un reddito annuo minimo; l’autorità competente 
deve attestare che non esistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza 
necessaria per svolgere l’attività in questione; e comunque i visti d’ingresso saranno rilasciati 
nei limiti numerici stabiliti per gli ingressi per lavoro ai sensi dell’art. 3, c. 4 e dell’art. 21 Tui.

102 Così l’art. 47, cc. 1 e 2, del regolamento di attuazione; il c. 2 fa salvi i casi in cui la 
cittadinanza italiana sia richiesta per l’accesso a posti di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 38, 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

103 Si veda l’art. 49, c. 2 del regolamento di attuazione, che richiama le procedure disci-
plinate dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 e dal d.lgs. 2 maggio 1994, n. 319, che hanno recepi-
to rispettivamente la dir. 89/48/Cee e la dir. 92/51/Cee. Anche qui emerge l’esigenza di una 
riscrittura aggiornata del regolamento di attuazione del Tui: i suddetti decreti legislativi sono 
stati poi sostituiti dal d.lg. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della dir. 2005/36/Ce, poi 
modificata dalla dir. 2013/55/Ue, recepita dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. Sulla domanda 
di riconoscimento decide il Ministro competente, che può subordinare l’accoglimento a una 
misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio 
di adattamento.

104 Ai sensi dell’art. 37 Tui, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore 
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6. Considerazioni critiche

La questione sulla quale la presente ricerca ha tentato di fare luce è se 
il tema delle migrazioni qualificate, noto e studiato nell’ambito di diverse 
scienze sociali, quali la sociologia, l’economia, la statistica e la scienza politi-
ca, abbia pure una qualche rilevanza per il diritto.

Dopo aver illustrato il significato comunemente attribuito all’espres-
sione e la sua riferibilità tanto all’emigrazione quanto all’immigrazione, si è 
preso atto che il legislatore italiano si occupa dell’argomento in almeno tre 
modi: incentivando il rientro degli emigrati qualificati, agevolando l’ingres-
so e il soggiorno degli stranieri qualificati e promuovendo la qualificazione 
degli immigrati che vivono in Italia. Esiste dunque una pluralità di previsioni 
normative che, pur toccando materie diverse (reclutamento universitario, 
trattamento fiscale dei redditi da lavoro, ingresso e soggiorno degli stranieri, 
diritti sociali dei medesimi), è tenuta insieme da un obiettivo unitario, quello 
di una gestione efficace delle migrazioni qualificate. Per gestione effica-
ce delle migrazioni qualificate s’intende una gestione capace di riportare, 
attrarre e formare, all’interno dei confini nazionali, persone – di qualsiasi 
nazionalità e cittadinanza – dotate di un elevato grado di istruzione e qua-
lificazione professionale, affinché la loro presenza contribuisca allo sviluppo 
economico, sociale e culturale del paese. In questo senso si può affermare 
che il tema presenta una sicura rilevanza giuridica, prestandosi ad essere in-
quadrato, in particolare, secondo un approccio di politica del diritto105. 

Ci si può ora chiedere se le misure normative passate in rassegna ab-
biano prodotto i risultati sperati. Per rispondere a tale quesito bisognerebbe 
disporre di pertinenti e puntuali dati statistici mediante i quali misurare 
i mutamenti intervenuti dopo l’entrata in vigore delle singole discipline, 
ma una simile misurazione esula dai limiti del presente lavoro. Risulta però 
evidente che i problemi che il legislatore ha tentato di risolvere con gli 
interventi normativi illustrati sono in gran parte ancora aperti, come di-
mostrano i più recenti dati sulla crescita delle emigrazioni degli italiani per 
motivi di lavoro106 e sul livello di istruzione di chi emigra, che continua ad 

della l. 6 marzo 1998, n. 40 (legge delega in attuazione della quale è stato adottato il Tui), gli 
stranieri in possesso di titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia potevano iscriversi 
ai rispettivi ordini o collegi professionali anche oltre il limite delle quote annuali; decorso il 
suddetto termine, l’iscrizione è divenuta possibile entro quel limite. 

105 Si ricorda che «l’espressione politica del diritto si riferisce all’insieme di strumenti 
giuridici utilizzati per raggiungere e realizzare obiettivi determinati in sede politica»: G. Re-
buffa, Politica del diritto, in D. disc. priv., sez. civ., XIII, Torino, Utet, 1995, 571 ss. 

106 Il Rapporto Italiani nel Mondo 2017 curato dalla Fondazione Migrantes della C.E.I. 
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essere mediamente più alto di quello di chi rimpatria107. È pur vero che le 
misure analizzate sono eterogenee e dotate di efficacia diversa, da valutare 
caso per caso. Ad esempio, deludenti sono stati gli esiti dei programmi di 
rientro dei ricercatori universitari108, mentre un certo successo ha ottenuto 

evidenzia che dal 2006 al 2015 il numero degli italiani che ogni anno si sono trasferiti 
all’estero è progressivamente cresciuto, a fronte di un numero annuale di rimpatri pressoché 
costante; nel 2015 il saldo migratorio negativo ha raggiunto le 72.207 unità (102.259 can-
cellazioni anagrafiche per l’estero contro 30.052 iscrizioni anagrafiche dall’estero). La com-
posizione per età degli espatriati rivela che a lasciare il paese sono soprattutto i giovani (circa 
il 41,3% ha un’età compresa tra i 25 e i 39 anni) e che si tratta di emigrazione per motivi di 
lavoro (il 77% degli emigrati italiani è in età attiva, avendo tra i 22 e i 54 anni). Nel 2016 le 
iscrizioni all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) per espatrio sono state 124.076, 
con un aumento del 15,4% rispetto all’anno precedente; oltre il 39% di chi ha lasciato l’Italia 
nell’ultimo anno ha un’età compresa tra i 18 e i 34 anni. Si veda la Sintesi del Rapporto Italiani 
nel Mondo 2017, reperibile alla pagina web banchedati.chiesacattolica.it/cci_new_v3/s2magazine/
index1.jsp?idPagina=41.

107 Il 27,9% degli italiani che si trasferiscono all’estero ha un diploma di scuola su-
periore, mentre i cittadini rientrati in Italia nel 2015 hanno un’età media più elevata degli 
espatriati e un titolo di studio mediamente basso (il 25,4% non ha nessun titolo o ha solo la 
licenza elementare, il 22,5% ha la licenza media): si veda ancora la citata Sintesi del Rapporto 
Italiani nel Mondo 2017, 11.

108 Ci si riferisce agli strumenti esaminati nel par. 3.1. Il giudizio dei commentatori 
sull’efficacia di questi strumenti è generalmente negativo, anche se basato talvolta su dati 
parziali o su semplici stime. Si veda ad esempio L. Beltrame, Realtà e retorica del brain drain in 
Italia, cit., 52, che nel 2007 scriveva che secondo i giornali erano rientrati in Italia 466 cer-
velli (di cui circa 300 italiani), a fronte di un numero stimato di ricercatori italiani all’estero 
compreso tra i 40.000 e i 50.000. Si veda anche M. Quarantelli, Italia e rientro dei cervelli, pochi 
risultati. E chi torna si pente (per poi ripartire), in Il Fatto Quotidiano, 21 ottobre 2013, il quale rife-
risce che il programma Rita Levi Montalcini avrebbe riportato in Italia appena 55 ricercatori 
in 4 anni (dal 2009 al 2013). Secondo il Rapporto Italia 2017 di Eurispes sono 519 i ricercatori 
rientrati in Italia in 9 anni in forza del programma «Rientro cervelli», ma solo un quarto di 
essi è poi rimasto in Italia per più di 4 anni: lo riferisce A. Petris, Eurispes: il programma “Rientro 
di cervelli” dall’estero ha dato risultati deludenti, in www.meteoweb.eu, 26 gennaio 2017. Quanto ai 
programmi finanziati dallo European research council (Erc), se da un lato i ricercatori italiani 
conseguono buoni risultati nella competizione per aggiudicarsi i finanziamenti, dall’altro ten-
dono a stabilire all’estero la sede di svolgimento delle loro ricerche: tra i vincitori italiani dello 
Starting Grant 2014, solo il 36% ha deciso di svolgere la propria ricerca in Italia. Si veda sul 
punto F. Pittau, Italia: recenti indagini e dati statistici sulle migrazioni qualificate, cit., 61. Di segno 
opposto il giudizio di Marco Mancini, Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e la 
Ricerca del Miur, che nel suo intervento al Convegno su «L’Università italiana nell’Europa 
di domani», tenutosi a Roma il 10 novembre 2017, ha messo in evidenza «la capacità che 
il nostro sistema ha di reclutare dall’estero», affermando che «fra il 2009 e il 2016, grazie ai 
numerosi incentivi e all’eccellente misura delle borse “Levi Montalcini”, le Università hanno 
reclutato 118 Erc, 345 studiosi impegnati all’estero, 151 ricercatori “Levi Montalcini” e 76 
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la legislazione fiscale finalizzata al rientro degli altri lavoratori emigrati109. 
In merito alle politiche di attrazione, l’impatto della direttiva sulla Carta blu 
è stato ritenuto inadeguato dalla stessa Commissione europea, che ne ha 
pertanto avviato una riforma110. I dati sul grado di istruzione degli stranieri 
residenti in Italia, che evidenziano una recente diminuzione nel numero dei 
laureati, potrebbero essere sintomo di una ridotta capacità del nostro paese 
di attrarre talenti111; d’altra parte il deciso aumento del numero dei diplomati 
è indice di una qualche riuscita delle politiche di qualificazione112. Quanto 
all’integrazione degli stranieri nel nostro sistema scolastico e universitario, i 
dati mostrano una situazione articolata: quasi un decimo (il 9,2% nell’anno 
scolastico 2016/2017) della popolazione scolastica complessiva è costituito 
da studenti di cittadinanza non italiana (per il 23,2% dell’Ue e per il 76,8% 
di paesi terzi); mentre gli studenti internazionali iscritti nelle nostre uni-
versità rappresentano (nell’anno accademico 2015/2016) solo il 4,4% della 
popolazione studentesca complessiva, con una quota di stranieri tra i laureati 
pari (nel 2016) ad appena il 3,8%113. Pur nell’ambivalenza dei dati disponibi-
li, si ritiene di poter affermare che le misure normative varate dal legislatore 
italiano in materia di migrazioni qualificate non siano state risolutive dei 
problemi sottostanti, fatto che appare imputabile sia alla complessità di quei 
problemi, sia all’insufficienza e alla parziale inadeguatezza degli interventi 
operati.

Si tratta innanzitutto di interventi censurabili sul piano della tecnica 
legislativa, dato il loro carattere episodico, frammentario e disorganico, di-

studiosi per il cosiddetto “rientro dei cervelli”. Il tutto fa 539 docenti entrati a vario titolo nei 
ruoli; una misura che ci rende unici in Europa, va ricordato».

109 Per effetto della l. n. 238/2010, della quale si è trattato nel par. 3.2, nell’arco di cin-
que anni sarebbero rientrati in Italia ben 8.000 lavoratori: è quanto riferisce Niccolò Boggian, 
direttore generale del Forum della Meritocrazia, intervistato da Radio 24 il 19 marzo 2016.

110 Nella citata Proposta di direttiva del 7 giugno 2016, volta a sostituire la vigente di-
rettiva sulla Carta blu, la Commissione europea afferma che il numero di permessi per lavora-
tori altamente specializzati rilasciati in forza dell’attuale regime (23.419 nel 2012, 34.904 nel 
2013 e 38.774 nel 2014) è di gran lunga insufficiente, rispetto al fabbisogno previsto in certi 
settori, «per rimediare alle carenze di manodopera e di competenze nell’Ue attuali e stimate».

111 Dal confronto tra i dati del Censimento 2011 e i dati desunti per il 2014 dall’Indagine 
Istat sulle forze di lavoro emerge una diminuzione nella percentuale di stranieri in possesso di 
un titolo di istruzione terziaria (dal 13,9% del 2011 al 10,3% del 2014) a vantaggio dei livelli di 
istruzione inferiori: M. Albani, Le migrazioni qualificate dall’estero verso l’Italia, cit., 86.

112 Si veda ancora M. Albani, Le migrazioni qualificate dall’estero verso l’Italia, cit., 83, se-
condo il quale la percentuale, tra gli stranieri, di coloro che possiedono un titolo di istruzione 
secondaria superiore sarebbe passata, dal 27,8% del 2001, al 32,4% del 2011.

113 G. Demaio, Gli studenti con cittadinanza straniera e l’Italia, in Dossier Statistico Immigra-
zione 2017, Roma, Idos, 2017, 204 ss.
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stribuiti come sono tra una molteplicità di testi normativi aventi differenti 
ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione: ciò ne rende difficile ed incerta 
l’interpretazione e ne indebolisce l’efficacia complessiva. Si pensi alle misure 
finalizzate a far tornare in Italia i ricercatori emigrati, disseminate in parte 
nella legislazione sul reclutamento universitario, in parte in una congerie di 
decreti ministeriali istitutivi di specifici programmi di ricerca, in parte nella 
legislazione fiscale: sarebbe auspicabile che fossero riordinate ed accorpate in 
un unico testo, in modo da eliminare eventuali ridondanze e contraddizioni 
e renderle nell’insieme più leggibili e funzionali. Si aggiunga che destinatari 
delle suddette misure sono in molti casi non solo gli studiosi italiani ma 
anche quelli stranieri, che se provenienti da paesi non appartenenti all’Ue 
devono essere autorizzati ad entrare, soggiornare e lavorare nel nostro paese 
alla stregua della legislazione italiana sull’immigrazione per motivi di lavoro; 
per cui anche le previsioni del Tui che regolano l’ingresso e il soggiorno di 
accademici stranieri dovrebbero essere armonizzate con quelle relative al 
reclutamento e al trattamento fiscale degli stessi, una volta entrati in Italia. 
D’altra parte, anche le norme del Tui volte ad attrarre immigrati qualificati 
andrebbero razionalizzate e semplificate, come s’è avuto modo di rilevare 
esaminando gli artt. 27 ss. in tema di ingresso e soggiorno di lavoratori 
qualificati. Sarebbe infatti opportuno in primis unificare i differenti regimi 
previsti dall’art. 27 e dal regolamento di attuazione per le varie categorie di 
lavoratori ivi considerate: se unica è la ratio – quella di agevolarne l’ingresso 
e il soggiorno – non si vede perché per ciascuna categoria professionale deb-
bano valere regole e procedure diverse. Andrebbe inoltre chiarito il rapporto 
tra la disciplina dell’art. 27 e quella dell’art. 27-quater, che come s’è osservato 
potrebbero trovare entrambe applicazione in uno stesso caso concreto, rife-
rendosi talvolta alle medesime figure professionali. 

Occorre peraltro considerare che qualunque intervento normativo, per 
quanto tecnicamente corretto, può non essere da solo sufficiente a produrre 
mutamenti significativi in un ambito, come quello dei movimenti migratori, 
fortemente condizionato da variabili economiche, sociali e culturali. L’anali-
si della normativa ha messo in luce che il legislatore considera un problema 
da risolvere i flussi in uscita di cittadini qualificati e un obiettivo da raggiun-
gere il loro rientro, congiuntamente all’attrazione di stranieri high skilled e 
alla qualificazione di quelli presenti in Italia. Si ritiene che il perseguimento 
di questi obiettivi richieda, oltre ad appositi interventi normativi, politiche 
pubbliche di ampio respiro volte a delineare una determinata strategia di 
gestione della mobilità delle persone qualificate114. Si pensi al fenomeno 

114 Per la nozione di politica pubblica si rinvia a G. Majone, Politiche pubbliche, in En-
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delle migrazioni scientifiche: se ciò che ha spinto uno studioso a trasferirsi 
all’estero è un contesto lavorativo più avanzato sul fronte della ricerca e più 
stimolante dal punto di vista professionale, la prospettiva di essere assunto 
senza concorso o di pagare meno tasse potrebbe non bastare a farlo tornare 
in Italia. Si pensi anche alle misure adottate per attrarre immigrati qualificati: 
se il mercato del lavoro italiano non è in grado di assorbire figure professio-
nali di elevata qualificazione, non saranno le deroghe alle quote annuali o 
procedimenti di autorizzazione semplificati a far affluire specialisti stranieri 
nel nostro paese. Analogamente, è difficile centrare l’obiettivo di far iscrivere 
studenti stranieri alle nostre università se, oltre ad organizzare corsi di italia-
no ed erogare borse di studio, non si rende appetibile l’offerta formativa in 
considerazione di concreti sbocchi occupazionali. Non a caso i commen-
tatori, nell’affrontare il tema in oggetto, pongono l’accento sulla necessità 
di riforme strutturali che incidano sul mercato del lavoro, sul sistema di 
istruzione e formazione, sul funzionamento dell’amministrazione pubblica 
e sulla qualità dei servizi. 

Con ogni evidenza quello normativo, pur fondamentale, non è l’unico 
piano sul quale devono collocarsi le azioni pubbliche da mettere in campo. 
Le norme attendono di essere attuate e implementate attraverso un’azione 
amministrativa di indirizzo e di gestione razionale, coordinata e coerente 
con gli obiettivi individuati, che sappia orientare e governare le scelte e i 
comportamenti di tutti gli attori coinvolti, pubblici e privati.

La valutazione dell’efficacia delle norme esaminate non può allora es-
sere disgiunta dalla valutazione della corrispondente politica pubblica, iden-
tificata e messa in moto dal problema delle migrazioni qualificate, intese 
come fenomeno da gestire per il raggiungimento degli obiettivi indicati: 
rientro, attrazione, formazione e valorizzazione dei talenti di ogni nazio-
nalità e cittadinanza. Una politica pubblica delle migrazioni qualificate così 
concepita avrebbe importanti punti di contatto con la politica dell’immigra-
zione tout court: l’art. 3 Tui, pur lasciando al governo l’individuazione degli 
obiettivi da raggiungere in materia di immigrazione, prescrive comunque 
interventi pubblici volti a favorire «l’inserimento sociale e l’integrazione 
culturale degli stranieri residenti in Italia»; disposizione cui fa eco l’art. 39 
Tui, che investe le università del compito di assumere «iniziative volte al 
conseguimento degli obiettivi» individuati dal governo, segnatamente «pro-
muovendo l’accesso degli stranieri ai corsi universitari». L’inserimento socia-
le e l’integrazione culturale degli stranieri, anche attraverso la promozione 

ciclopedia delle scienze sociali, VI, Roma, Treccani, 1996, 654 ss.; nonché G. Regonini, Politica 
pubblica, in Enciclopedia del Novecento, XIII, terzo suppl., Roma, Treccani, 2004, 330 ss. 
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del loro accesso alle università italiane, sono considerati dalla legge un inte-
resse pubblico da perseguire in sede di politica dell’immigrazione e, come 
s’è visto, sono anche elementi chiave di una gestione efficace delle migrazio-
ni qualificate. Quest’ultima però richiede una serie di misure ed interventi 
che vanno anche oltre il tema dell’immigrazione e coinvolgono le politiche 
del lavoro, dello sviluppo economico, della ricerca e dell’istruzione.

Si aggiunga che una efficiente gestione delle migrazioni qualificate 
chiama in causa necessariamente non solo politiche e competenze statali, ma 
anche politiche e competenze regionali e locali. 

Sul piano legislativo, infatti, nonostante la competenza esclusiva dello 
Stato in tema di condizione giuridica dello straniero e immigrazione115, al-
cune delle materie coinvolte sono di competenza regionale concorrente (ad 
es. istruzione, professioni, ricerca scientifica e tecnologica, promozione e or-
ganizzazione di attività culturali), altre di competenza regionale residuale (ad 
es. istruzione e formazione professionale). Richiamando i tre perni sui quali 
si è articolata la ricerca, vale a dire politiche di rientro, politiche di attrazione 
e politiche di qualificazione, sono soprattutto queste ultime a coinvolgere 
le competenze di regioni ed enti locali. Quanto alle politiche di rientro, 
infatti, il reclutamento della docenza universitaria e le agevolazioni fiscali 
per i lavoratori che tornano in patria sono materie prima facie ascrivibili alla 
competenza legislativa statale. Quanto alle politiche di attrazione, spetta allo 
Stato stabilire entro quali limiti ed a quali condizioni consentire l’ingresso 
e il soggiorno degli stranieri in Italia, data la sua competenza esclusiva in 
materia di immigrazione. Quanto alle politiche di qualificazione, entrano 
invece in gioco le materie di competenza legislativa regionale (concorrente 
e residuale) che si sono poco sopra ricordate, nelle quali le regioni conserva-
no titolo per legiferare anche sugli argomenti relativi agli immigrati116.

Ma è soprattutto sul piano amministrativo che risalta il ruolo di primo 
piano spettante agli enti locali e alle regioni: secondo il disegno costituzio-
nale, infatti, le funzioni spettano ai comuni, a meno che non siano conferite 
agli enti territoriali via via superiori quando se ne debba assicurare l’esercizio 
unitario, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 

Già il disegno originario del Tui, antecedente alla riforma del Titolo V 
della Costituzione, valorizzava le competenze degli enti territoriali diversi 

115 In argomento A. Ruggeri, C. Salazar, “Ombre e nebbia” nel riparto delle competenze tra 
Stato e Regioni in materia di emigrazione/immigrazione dopo la riforma del Titolo V, in Quad. reg., 
2004, 27 ss.

116 Come chiarito, con riguardo alla materia dell’assistenza sociale agli immigrati, da 
C. Corsi, Immigrazione e ruolo degli enti territoriali, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 2005, 
n. 1, 40 s.
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dallo Stato. Infatti la politica dell’immigrazione, che deve essere elaborata 
dal governo dopo aver sentito, tra l’altro, le Conferenze Stato-regioni e Sta-
to-città, non consiste solo nella programmazione degli ingressi, ma anche 
nell’adozione di «misure di carattere economico e sociale nei confronti degli 
stranieri soggiornanti» (art. 3, c. 2, Tui) e in una serie di «interventi pubblici 
volti a favorire le relazioni familiari, l’inserimento sociale e l’integrazione 
culturale degli stranieri residenti» (art. 3, c. 3, Tui); e in questo quadro le 
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono chiamati a contri-
buire attivamente alla garanzia di quelle prestazioni sociali (alloggio, lingua, 
integrazione) che consentono agli stranieri di esercitare effettivamente i di-
ritti loro riconosciuti nel territorio dello Stato (art. 3, c. 5, Tui). In coerenza 
con tale premessa, le disposizioni del Tui (sopra esaminate) sui diritti all’i-
struzione e allo studio degli stranieri pongono i corrispondenti obblighi 
di prestazione non solo in capo allo Stato, ma anche alle regioni e agli enti 
locali117. Peraltro il Tui prevede anche l’istituzione di Consigli territoriali per 
l’immigrazione, «con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli 
interventi da attuare a livello locale» (art. 3, c. 6).

Su tale disegno legislativo è intervenuta la riforma costituzionale, che 
con l’affermazione del principio di sussidiarietà ha posto al centro del si-
stema le competenze degli enti territoriali più prossimi ai cittadini, quindi 
in primo luogo dei comuni. Tale rivoluzione non poteva non ripercuotersi 
sulle funzioni in materia di immigrazione, sebbene il ruolo dei governi locali 
fosse significativo sin dagli anni Ottanta nell’ambito delle «politiche per gli 
immigrati»118 e già la legge Bassanini avesse conferito agli enti territoriali le 
funzioni amministrative in materia di servizi sociali a favore degli stranieri119. 

117 Si veda l’art. 38, c. 2, Tui, ai sensi del quale «l’effettività del diritto allo studio è 
garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi 
corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana»; nonché l’art. 38, c. 4, Tui, secon-
do il quale le iniziative della comunità scolastica volte alla accoglienza, alla tutela della cultura 
e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni «sono realizzate 
sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integra-
ta». Sulle competenze delle regioni in materia di istruzione dei migranti si veda C.F. Ferrajoli, 
Il diritto all’istruzione dei migranti. Il ruolo delle Regioni, in I diritti di cittadinanza dei migranti. Il 
ruolo delle Regioni, a cura di L. Ronchetti, Milano, Giuffrè, 2012, 211 ss. 

118 L’attivismo degli enti locali nel settore degli interventi, specie di carattere sociale, 
rivolti agli immigrati presenti in Italia è stato ben illustrato da T. Caponio, Governo locale e 
immigrazione in Italia. Tra servizi di welfare e politiche di sviluppo, in Ist. fed., 2004, 789 ss., che di-
stingue tra le «politiche per gli immigrati», ossia le azioni rivolte agli stranieri già soggiornanti 
e le «politiche di immigrazione», consistenti nella regolazione dei flussi di ingresso e ancora 
allocate, in base al Tui, al livello statale. 

119 Lo afferma C. Corsi, Immigrazione e ruolo degli enti territoriali, cit., 39.
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È infatti indiscusso il ruolo centrale che oggi assumono gli enti locali nella 
gestione del fenomeno migratorio, non solo sotto il profilo della garanzia 
dei diritti sociali degli stranieri, ma anche per la valorizzazione della loro 
presenza ai fini dello sviluppo locale120. La pluralità e la frammentazione del-
le competenze legislative ed amministrative nella materia indagata rendono 
dunque necessaria una gestione multilivello del fenomeno delle migrazioni 
qualificate, volta a bilanciare il doveroso rispetto delle autonomie locali con 
l’esigenza di evitare eccessive contraddizioni e disarmonie tra le diverse aree 
del paese.

Alla luce delle considerazioni che precedono, se da un lato risulta con-
fermata la necessità di una governance del fenomeno migratorio121 che tenga 
conto dei tanti fattori di complessità evidenziati, dall’altro emerge la possi-
bilità di adottare una nuova chiave di lettura del problema, che sciolga le ri-
gide dicotomie emigrazione/immigrazione e cittadini/stranieri nel crogiolo 
della qualificazione, ossia del livello di istruzione e competenza professionale 
di chi varca i confini degli Stati in cerca di migliori condizioni di vita e di 
lavoro.

Abstract

The essay takes its cue from the current debate, held in some social sciences, 
about the so called skilled migrations, that are migrations of highly-qualified people, 
in order to check whether and how the subject is present in the Italian legislation and 
to make an assessment of regulatory interventions carried out until now. There are 
three groups of legal provisions: some of them aim to bring skilled emigrants back; 
others aim to attract skilled immigrants; others aim to qualify foreign people living 
in Italy. It is necessary, firstly, to streamline the screened rules, which pursue the same 
objective while being spread across several regulations. Secondly, in order to get a 
proper management of skilled migrations, an effective public policy and a multilevel 
governance of the problem are needed. 

120 Mette bene in luce la centralità di questo ruolo F. Biondi Dal Monte, Dai diritti 
sociali alla cittadinanza, cit., 60 ss.

121 Segnalata già da C. Barbati, La disciplina dei flussi migratori: debolezze di sistema e de-
bolezze di contesto, in Dir. amm., 2008, 913 ss.
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1. Premessa

Il gasdotto trans-adriatico nel Salento; gli impianti di estrazione di 
idrocarburi in Val d’Agri; i siti di stoccaggio di scorie nucleari a Scansano 
Ionico; le centrali a biomassa in provincia di Bologna; la superstrada Berga-
mo-Traviglio; il parco eolico di Orvieto; il co-generatore di energia elettrica 
a Oristano; l’elettrodotto italo-albanese sulle coste pugliesi dell’adriatico; la 
linea ferroviaria Torino-Lione in Val di Susa. Tutte queste infrastrutture, di-
verse per categoria e per collocazione geografica, condividono il fatto di 
essere state – e, nella maggior parte dei casi, di essere ancora – soggette a una 
intensa opposizione locale, rivolta prima nei confronti della loro progetta-
zione e poi della successiva costruzione. 

Le proteste contro la localizzazione e la realizzazione di grandi opere, 
di cui quelle menzionate costituiscono solo alcuni esempi paradigmatici, 
hanno raggiunto oggi una diffusione capillare su tutto il territorio nazio-
nale1. L’opposizione infrastrutturale, fosse solo per la sua rilevanza numerica 
e per il correlato impatto sulla vita economica nazionale, non è quindi più 
archiviabile come la manifestazione di estremismi irrazionali. Rappresenta, 

1 I dati più aggiornati dell’«Osservatorio Nimby», che opera in collaborazione con 
la Presidenza del Consiglio, evidenziano che, nel 2015, sono stati oltre trecentoquaranta gli 
impianti oggetto di contestazione, con oltre cento nuovi casi, nell’anno, di proteste. Il settore 
più esposto risulta essere quello energetico, che assorbe oltre la metà delle ipotesi di contesta-
zione, seguito da quello dei rifiuti. È interessante inoltre notare che in circa la metà dei casi 
le opposizioni sono guidate da movimenti politici e amministrazioni locali, a cui si uniscono 
poi i comitati di cittadini e le associazioni ambientaliste. 
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invece, un fenomeno complesso, specchio di un problema di efficienza e di 
equità dei processi decisionali pubblici2. 

Da una parte, infatti, alla base dei «conflitti di prossimità»3 si rinviene 
la difficoltà delle amministrazioni competenti di ricomporre, in modo sod-
disfacente, i numerosi interessi che gravitano intorno al governo del terri-
torio, a partire dalla promozione della attività industriali rispetto alla tutela 
dell’ambiente e della salute pubblica4. Dall’altra, la resistenza alle decisioni in 
materia infrastrutturale appare l’espressione di un progressivo peggioramen-
to del rapporto fiduciario tra le istituzioni e i cittadini5. 

Proprio per migliorare la qualità dei processi di localizzazione e co-
struzione di grandi infrastrutture, aumentandone il grado di trasparenza e di 
accettazione sociale, si è ora introdotto, anche in Italia, il dibattito pubblico6, 
sul modello francese7. 

La previsione di questo istituto ha generato considerevoli aspettative. 

2 In generale, sul tema delle decisioni amministrative nella letteratura giuridica, ov-
viamente senza pretesa di esaustività, già M.S. Giannini, Accertamenti amministrativo e decisioni 
amministrative, in Foro it., 1952, 169, ss.; M. Nigro, Le decisioni amministrative, Napoli, Jovene, 
1953; più di recente, M. Bombardelli, Decisioni amministrative e pubblica amministrazione. La 
predeterminazione procedimentale dell’interesse pubblico, Torino, Giappichelli, 1996; A. Police, La 
predeterminazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza dell’esercizio del potere di-
screzionale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997; M. D’Orsogna, Programmazione strate-
gica e attività decisionale della pubblica amministrazione, Torino, Giappichelli, 2001. L’argomento 
delle scelte di interesse collettivo è stato ampiamente studiato anche dalla scienza politica, 
soffermandosi soprattutto sul profilo delle «strategie decisionali». Per una ricostruzione ge-
nerale delle diverse posizioni espresse, si può rimandare a L. Bobbio, La democrazia non abita a 
Gordio. Studio sui processi decisionali politico-amministrativi, Bari, Franco Angeli, 1996, passim; B. 
Dente, Le decisioni di policy, Bologna, Il Mulino, 2011, passim. 

3 Si utilizza qui l’espressione «conflitti di prossimità», elaborata dalla dottrina francese, 
per designare le opposizioni ai grandi progetti infrastrutturali, ritenendo che con essa si colga 
bene la dimensione territoriale di tali fenomeni, senza connotarli per un’accezione pregiu-
dizialmente negativa, come accade, invece, ricorrendo alla più nota formula della «sindrome 
Nimby». Sul significato e sull’utilizzo di questa categoria, G. Sénécal, Conflicts de proximité et 
cooperation, une géographie des acteurs et des interactions sociales, in Cahier du geographie, 2005, 138 
ss.; P. Mele, Conflicts de proximité et dynamiques urbaines, Rennes, Pur Editions, 2013, 8 ss.

4 Tali aspetti emergono chiaramente, da ultimo, leggendo il lavoro curato da L. Torchia, 
I nodi della pubblica amministrazione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.

5 Interessante, su questi profili, l’analisi sociologica che si ritrova in A. Fedi, T. Manna-
rini, Oltre il Nimby, la dimensione psico-sociale della protesta contro le opere sgradite, Milano, Franco 
Angeli, 2008, passim.

6 D.lgs. n. 50/2016, art. 22, rubricato «trasparenza nella partecipazione di portatori di 
interesse e dibattito pubblico».

7 Sull’applicazione del modello del débat public, introdotto in Francia con la c.d. loi Bar-
nier del 1995 e poi più volte riformato, tra i numerosi e a mero titolo esemplificativo, Le débat 
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Due, in particolare, sono gli obiettivi che si auspica possa raggiungere il 
dibattito pubblico. Il primo, più generale, è superare la prassi di delegare al 
piano solo regionale il ricorso a pratiche di interlocuzione attiva tra le am-
ministrazioni e i cittadini, colmando, così, il vuoto lasciato, oltre venticinque 
anni fa, dalla mancata inclusione dell’istruttoria pubblica, come era stata ela-
borata dalla «commissione Nigro», nella legge generale sul procedimento8. 
Il secondo, più specifico, è sciogliere il nodo del consenso intorno ai pro-
cedimenti di localizzazione e realizzazione di opere localmente «sgradite», 
contenendo le posizioni di contrasto che possono sorgere intorno alle scelte 
delle istituzioni.

Di seguito, muovendo dall’esperienza maturata in altri paesi e, in modo 
più ridotto in Italia, sul ricorso a strumenti partecipativi, si cercherà di com-
prendere se il modello italiano del dibattito pubblico sia idoneo a raggiun-
gere i due scopi richiamati. Per fare questo, nel primo paragrafo si individue-
ranno le cause dei dissidi che nascono intorno le grandi opere di pubblica 
utilità; nel secondo si analizzerà il possibile ruolo dei dispositivi di inclusione 
dei privati nelle scelte di localizzazione delle infrastrutture «indesiderabi-
li»; nel terzo si indicheranno, alla luce di quanto emerso in precedenza, gli 
aspetti più controversi della attuale formulazione del dibattito pubblico in 
Italia; infine, nelle conclusioni, si offrirà una lettura critica delle potenzialità 
del dibattito pubblico, rispetto agli obiettivi che si è detto dovrebbero aver 
motivato la sua introduzione. 

2. Le radici del dissenso territoriale e la fatica di decidere

La protesta nei confronti della localizzazione di grandi opere o inse-
diamenti industriali è stata tradizionalmente interpretata come un prodot-
to dell’imperfetta allocazione dei costi sociali conseguente all’assunzione di 
decisioni di interesse generale9. In questa prospettiva, il dissenso locale si 
formerebbe in ragione del fatto che i vantaggi portati da un’opera pubblica 

public: une expérience française de démocratie partecipative, C. Blatrix, L. Blondiaux, J.M. Fourniau, 
D.R. Lefevre e M. Revel (a cura di), Paris, Editions de la Couverte, 2007.

8 Il modello dell’istruttoria pubblica si sarebbe dovuto applicare per l’adozione di 
strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani paesistici, per la localizzazione di centrali 
energetiche e l’esecuzione di opere pubbliche incidenti in modo rilevante sull’economia e 
sull’assetto del territorio ed individuate con apposito decreto del Presidente del consiglio dei 
ministri. Il testo della commissione si può trovare in Quad. reg., 1984, 1339 ss.

9 In questo senso, B. Frey e F. Obeholder-Gee, Fair siting procedures. An empirical analysis 
of their importance and characteristics, in Journal of policy analysis and management, 1996, 353 ss.
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si attribuiscono sempre all’intera collettività, mentre i relativi oneri sociali e 
ambientali gravano, in massima parte, sulla popolazione insediata nel terri-
torio su cui l’opera sorge10. 

Tale lettura coglie un punto senza dubbio rilevante, e cioè l’esistenza 
di una crisi della coesione utilitaristica, per la quale la massimizzazione dei 
benefici per la comunità può giustificare il sacrificio degli interessi di nuclei 
ridotti di persone11. 

L’allocazione disomogenea delle utilità tra i cittadini non basta, tuttavia, 
a spiegare la genesi di un così ampio contrasto alla localizzazione e costru-
zione delle grandi opere pubbliche, come confermato, peraltro, anche dal 
sostanziale insuccesso delle tecniche di «contrattualizzazione» del dissenso12, 
quali le compensazioni (monetarie o nella forma della realizzazione di opere 
alternative), o i meccanismi d’asta, adottate proprio per bilanciare l’iniqua 
ripartizione dei benefici per la popolazione locale e per rendere desiderabili 
le infrastrutture sul territorio13. 

In realtà, l’«intrattabilità» delle decisioni in materia di governo del ter-

10 Cfr. L. Torchia, La sindrome Nimby: alcuni criteri per l’identificazione di possibili rimedi, in 
Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione, F. Balassone, P. Casadio (a cura 
di), Roma, Quaderni della Banca d’Italia, 2011, 357. 

11 Alle spalle di questa concezione, che ha spinto le politiche pubbliche di moder-
nizzazione degli Stati contemporanei, vi è, chiaramente, il portato degli studi sulla teoria 
razionale della decisione, nella sua variante della «razionalità limitata», la cui più compiuta 
teorizzazione si deve a H. Simon, Administrative Behavior; a study of decision-making processes in 
Administrative Organization, New York, 1947. Radicalmente diversa da questa impostazione è 
quella per la quale sono giuste tutte le soluzioni che permettono di accollare i costi più bassi 
ai gruppi sociali svantaggiati e che risente, invece, dell’influenza dell’idea di giustizia come 
equità elaborata da J. Rawls, Una teoria della giustizia, (1971), trad. it., Milano, Feltrinelli, 1982. 

12 Il più noto (e fallimentare) tentativo di ricorrere a misure di questo tipo è stato senza 
dubbio quello della legge localizzativa delle noxious facilities del Masschusetts, che ha ispirato 
le prime analisi critiche sull’utilizzo di tecniche contrattuali di regolazione del dissenso. Per 
una ricostruzione del caso, M. O’Hare e D. Sanderson, Facility Siting and Compensation: Lessons 
from the Massachussets Experience, in Policy Analysis & Management, 1993, 364 ss., e M. Wheeler, 
Negotiating NIMBY’s: Learning from the Failure of the Massachusetss Siting Law, in 11 Yale Journal 
on Regulation, 1994, 241 ss. 

13 È riconosciuto che, nell’esperienza italiana, le soluzioni negoziali, ed in particolare 
le compensazioni, sono state spesso utilizzate dagli enti locali come un’arma (impropria) in 
loro possesso. Di fronte ad un’opera già decisa, questi si ritrovano, infatti, a poter imporre, 
o negoziare in posizione di forza, misure compensative esorbitanti, che i promotori, pur di 
proseguire nella costruzione dell’infrastruttura tendono ad accettare, soprattutto se hanno 
la possibilità di scaricare le spese aggiuntive sulla finanza pubblica, con due effetti finali: un 
evidente aggravio nei costi di costruzione di un’opera e l’utilizzo del denaro pubblico per 
realizzare opere di trascurabile valore sociale o non direttamente correlate all’infrastruttura il 
cui costo (sociale ed ambientale) si dovrebbe compensare. Sul tema delle misure compensa-
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ritorio e costruzione di infrastrutture deriva da una combinazione più com-
plessa di fattori, che concernono tanto la natura stessa degli interessi da bi-
lanciare, quanto le modalità attraverso cui si declina il percorso decisionale14. 

Va intanto osservato che, in quasi tutti i casi di opposizione alla localiz-
zazione di opere pubbliche, la prima critica si indirizza sempre all’idea che 
lo sviluppo infrastrutturale coincida con un bisogno fondamentale per la 
collettività. In questo senso, i conflitti territoriali non pongono, come spesso 
affermato, un semplice problema di contrasto tra interessi generali e interessi 
locali. Al contrario, questi sollevano un più articolato quesito intorno a quali 
necessità si debbano ritenere comuni e prioritarie, a partire dallo sviluppo 
delle attività di produzione rispetto al miglioramento delle attività di pro-
tezione15. 

Si deve poi considerare che la costruzione di opere di pubblica utilità, 
specie se si tratta di impianti energetici, di smaltimento di rifiuti o peggio 
di scorie nucleari, porta con sé una quota di rischio per l’ambiente e per la 
salute dei privati non calcolabile e neppure eliminabile del tutto ex ante. Ne 
consegue che, quanto più l’incertezza è ampia (o non sufficientemente resa 
nota alla comunità), tanto più aumenta la probabilità che sorgano reazioni 
negative alle scelte localizzative16. 

In tale contesto, le strategie decisionali, messe in campo nel nostro 
ordinamento per ordinare gli interessi e regolare il dissenso, si sono basate 
soprattutto sul ricorso a strumenti di composizione politica tra i diversi 
livelli di governo e sull’uso di istituti di coordinamento amministrativo tra 

tive, in un’ottica estremamente critica, si v. CNEL, Partecipazione e consenso per la realizzazione 
di opere e reti infrastrutturali, Rapporto 2009, 44.

14 Cfr., R. Fontana e F. Colella, Le grandi opere nelle società complesse. Conflitto, percezione 
del rischio e ricadute occupazionali, in Conflitto, partecipazione e decisionismo nello sviluppo locale, R. 
Fontana ed E. Sacco (a cura di), Milano, Franco Angeli, 2011, 23 ss. Per un’analisi più detta-
gliata di questi profili sia inoltre consentito rimandare ad A. Averardi, Amministrare il conflitto. 
Costruzione di grandi opere e partecipazione democratica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 1173 ss. 

15 Precisando che nelle attività di protezione, intese qui in senso lato, non rientra solo 
la tutela ambientale ma anche, ad esempio, l’interesse dei cittadini all’autodeterminazione 
delle scelte che coinvolgono direttamente il territorio in cui vivono. Sulla delicatezza del 
rapporto tra interessi conservativi e interessi produttivi, si v., di recente, G. Pizzanelli, Concilia-
re interessi amministrando, nel dialogo tra scienza tecnica e diritto, Pisa, Pisa University Press, 2017, 
passim. e, quanto al principio di precauzione proprio nell’ambito del governo del territorio, 
R. Ferrara, Precauzione e prevenzione nella pianificazione del territorio: la “precauzione inutile”?, in 
Riv. giur. ed., 2012, 61 ss. 

16 Sul fenomeno del «rischio» nelle democrazie contemporanee, il riferimento obbli-
gato è a U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità (1986), trad. it., Bari, Carocci, 
2013.
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i vari enti competenti17. Questa impostazione è risultata però scarsamente 
efficace. Il decentramento istituzionale ha infatti condotto a parcellizzare 
sempre di più i centri decisionali e a creare una dialettica difficile tra Stato, 
regioni ed enti locali, portando, di riflesso, a sviluppare una netta tendenza 
all’accentramento emergenziale, derogatorio delle regole comuni, dei pro-
cessi di programmazione e localizzazione delle grandi opere18. Al contempo, 
l’assenza di mezzi idonei a comunicare ex ante, in modo chiaro, i contenuti e 
i rischi dei progetti infrastrutturali, accompagnata dalla debolezza dei dispo-
sitivi partecipativi, ha comunicato un’immagine dei decisori pubblici come 
arroccati all’interno di una «cittadella tecnocratica», aprendo la strada alla 
moltiplicazione dei fenomeni di protesta19. 

Emerge così che, dietro ai «conflitti di prossimità», vi è, in realtà, una 
contestazione sostanziale della legittimità stessa delle istituzioni a definire 
quali siano le scelte di interesse comune, relative al governo del territorio e 
alla costruzione di impianti di rilevante incidenza sulla vita dei cittadini e 
sull’ambiente. Tale contestazione è, inoltre, co-determinata e acuita dal fatto 
che il modello decisionale per la localizzazione e la realizzazione delle infra-
strutture, oltre a essere poco efficace, non prevede strumenti per includere, 
in maniera diretta, la voce delle comunità interessate20. 

17 Si tratta, ovviamente, delle intese e, ancora di più, della conferenza dei servizi, su cui 
il legislatore è ritornato ossessivamente negli ultimi anni. Cfr., per un inquadramento siste-
matico, in particolare della conferenza di servizi, tra i vari. D. D’Orsogna, Conferenza di servizi 
e amministrazione della complessità, Torino, Giappichelli, 2002, e, anche con riferimento anche 
alle modifiche più recenti, S. Battini, La nuova disciplina della conferenza di servizi, Bari, Nel 
Diritto, 2016. Quanto invece alle forme del coordinamento amministrativo, tra i numerosi, in 
modo sistematico, G.D. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale, Milano, Giuffrè, 1996, e, tra 
i vari, successivamente, F. Cortese, Il coordinamento amministrativo, Milano, Franco Angeli, 2012.

18 Sul tema, in generale, A. Fioritto, L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garan-
zie, Bologna, Il Mulino, 2008, passim; R. Cavallo Perin, Il diritto amministrativo dell’emergenza 
per fattori esterni alla pubblica amministrazione, in Dir. amm., 2005, 778 ss.

19 La suggestiva descrizione dei decisori come arroccati in una «cittadella tecnocratica» 
è utilizzata da M. Roccato, T. Mannarini, Non nel mio giardino. Prendere sul serio i movimenti 
Nimby, Bologna, Il Mulino, 2012, 32. Va peraltro rilevato che non è affatto scontato che, all’in-
terno di tale «cittadella tecnocratica», il ruolo primario sia svolto dalle istituzioni pubbliche, 
giacché la scarsità di figure tecniche, che contraddistingue attualmente l’amministrazione 
italiana, rende forte la possibilità che i decisori siano influenzati, in modo determinante, dalle 
imprese che devono realizzare l’opera. Sul problema della debolezza dei corpi tecnici nella 
pubblica amministrazione, eccessivamente dominata da figure riconducibili alla cultura giu-
ridica, L. Fiorentino, I corpi tecnici nelle amministrazioni: problemi attuali, in Riv. trim. dir. pubbl., 
2013, 479 ss.

20 La partecipazione stata efficacemente descritta come possibilità di prendere «vi-
sione» dei documenti fondamentali e di dare «voce» agli interessati al procedimento da M. 
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3. Lo spazio (demitizzato) della partecipazione alle scelte in-
frastrutturali

Le reazioni territoriali alle grandi opere pongono un problema di mi-
gliore definizione delle forme di esercizio delle scelte pubbliche. Occorre 
quindi individuare tecniche idonee a depotenziare i conflitti, aggregando 
e trasformando le preferenze dei privati, in un’ottica di bilanciamento tra 
certezza ed equità delle decisioni di importanza generale21.

Nella maggior parte degli ordinamenti, per tentare di far comunicare 
le posizioni delle parti coinvolte nelle politiche infrastrutturali, si è iniziato, 
da tempo, a fare ricorso a strumenti di ascolto e di partecipazione degli 
interessati22. Tra questi, il più sofisticato è senz’altro il dibattito pubblico, il 
quale è stato utilizzato in maniera estensiva in Francia, per poi venire intro-
dotto in Italia, prima a livello locale, e poi nazionale, nel codice degli appalti 
pubblici23. 

D’Alberti, La ‘visione’ e la ‘voce’: le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2000, 1 ss. La letteratura sulla partecipazione all’attività amministrativa pun-
tuale è ovviamente vastissima, e senza dubbio di grande rilevanza, giacché, proprio gli studi 
su tale tema hanno permesso di collegare il contraddittorio e la dialettica procedimentale al 
riconoscimento, all’interno della funzione amministrativa, del pluralismo giuridico e sociale. 
A riguardo, si vedano, tra tutti, F. Benvenuti, Funzione amministrativa, procedimento e processi, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 1950, 118 ss.; S. Cassese, Il privato e il procedimento amministrativo. Un’analisi 
della legislazione e della giurisprudenza, in Arch. giur. ser., 1970, 24 ss.; G. Berti, Procedimento, proce-
dura e partecipazione, in Studi in memoria di Enrico Guicciardi, Aa.Vv. (a cura di), Padova, Cedam, 
1975, 779 ss.; M. Nigro, Il nodo della partecipazione, in Riv. proc. civ., 1980, 226 ss. 

21 Posto che, ovviamente, su un piano più generale, si può rilevare che è l’intera mate-
ria del governo del territorio a caratterizzarsi per la presenza di una molteplicità di interessi 
che richiedono una tutela differenziata, tanto a livello politico quanto amministrativo. Cfr., 
per un quadro completo su tale profilo, tra i vari, L. Casini, L’equilibrio degli interessi nel governo 
del territorio, Milano, Giuffrè 2005, passim; P. Lombardi, Il governo del territorio tra politica e am-
ministrazione, Milano, Giuffrè, 2012, passim.

22 A riguardo, a titolo esemplificativo, proprio con riferimento al problema della lo-
calizzazione di infrastrutture «indesiderabili» fuori dall’Italia Facility Siting: Risk, Power and 
Identity in Land Use Planning, A. Boholom., E. Lofstedt (a cura di), London, 2004; P.M. Saint, 
R.J. Flavell e P.F. Fox, Nimby Wars: The Politics of Land Use, Hinghamm, Saint University Press, 
2009; R. Stewart e J.B. Stewart, Fuel Cycle To Nowhere: U.S. Law and Policy on Nuclear Waste, 
Nashville, 2011. Nella letteratura italiana una ricostruzione comparata delle pratiche parte-
cipative nelle decisioni in materia infrastrutturale si può trovare invece in L. Casini, La parte-
cipazione nelle procedure di localizzazione delle opere pubbliche. Esperienze di diritto comparato, in È 
possibile realizzare le infrastrutture in Italia?, A. Macchiati, G. Napolitano (a cura di), Bologna, Il 
Mulino, 2009, 139 ss.

23 L’ipotesi più nota di sperimentazione del dibattito pubblico in Italia è stata senza 
dubbio quella relativa alla costruzione della c.d. «Gronda di Ponente» di Genova, ricostruita 
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L’esperienza maturata sinora, confermando quanto era stato già rileva-
to dalla dottrina, ha comunque permesso di evidenziare come, nell’ambito 
della localizzazione e realizzazione di opere pubbliche, l’adozione di una 
impostazione procedurale, fondata sulla predisposizione di tecniche di inclu-
sione dei cittadini nell’iter decisionale pubblico, possa produrre risultati po-
sitivi senza tuttavia essere esente da alcuni rischi24. È perciò utile soffermarsi 
brevemente sulla valenza e sui limiti di queste prassi partecipative. 

Il primo aspetto da sottolineare riguarda l’esistenza di una stretta con-
nessione tra l’informazione e la partecipazione25. Come anticipato, tra i princi-
pali fattori scatenanti le contestazioni territoriali vi è l’idea che le istituzioni 
e le imprese «giochino a carte coperte», detenendo, di fatto, il monopolio 
delle conoscenze, soprattutto scientifiche, sui progetti infrastrutturali e dif-
fondendo i contenuti di questi ultimi in maniera strategica, per convincere i 
cittadini della correttezza delle decisioni che si stanno assumendo26. Tale ap-
proccio, quasi pedagogico e di matrice verticale, tende però a generare l’ef-
fetto opposto a quello desiderato, producendo, nella maggior parte dei casi, 
una pericolosa dissociazione tra le valutazioni tecniche «ufficiali» e quelle, a 
esse alternative, formatesi spontaneamente all’interno della comunità locale, 
con il conseguente inasprimento del clima in cui devono essere prese le 
decisioni localizzative27. 

nel dettaglio da L. Bobbio, Il dibattito pubblico sulle grandi opere. Il caso dell’autostrada di Genova, 
in Riv. it. di pol. pubbl., 2010, 119 ss. A questa poi si possono aggiungere le esperienze di leggi 
sulla partecipazione adottate a livello regionale, tra cui spicca quella Toscana. A riguardo, v. 
Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, U. Allegretti (a cura di), 
Firenze, Firenze University Press, 2010, e, in particolare sull’esperienza «pilota» toscana, A. 
Floridia, Democrazia deliberativa e processi decisionali: la legge della Regione Toscana sulla partecipa-
zione, in Stato e Mercato, 2008, 83 ss. 

24 Su cui, v. ampiamente G. Pizzanelli, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche, 
Milano, Giuffrè, 2010, passim e M. Cocconi, La partecipazione all’attività amministrativa generale, 
Padova, Cedam, 2010, passim. 

25 Cfr. M. Bombardelli, Democrazia partecipativa e assetto policentrico dell’organizzazione 
amministrativa, in Per governare insieme: il federalismo come metodo, G. Arena, F. Cortese (a cura di), 
Padova, Cedam, 2011, 37 ss. Il nesso tra partecipazione e informazione è evidenziato, con spe-
cifico riferimento alla materia ambientale e del governo del territorio, anche da M. Renna, I 
principi in materia di diritto ambientale, in Riv. quadr. dir. amb., 2012, 75 e 76. 

26 Su tale uso strumentale dell’informazione nel contesto del ricorso a strumenti parte-
cipativi, rielaborando la nota «scala partecipativa» della Arnestein, v. B. Damagard, J.M. Lewis, 
Accountability and citizen participation, in The Oxford handbook of public accountability, M. Bovens, 
R.E. Godin – T. Schillemans (a cura di), Oxford, Oxford University Press, 2014, 264 ss.

27 Un caso in cui tale approccio ha chiaramente prodotto effetti negativi è senza dub-
bio quello della costruzione della TAV in Val di Susa, come sottolineato da A. Algostino, 
Democrazia, rappresentanza, partecipazione, Napoli, Jovene, 2011, 196 ss.
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Si comprende, così, che l’interlocuzione tra le istituzioni, le imprese e 
cittadini può essere effettiva solo laddove, prima che il processo decisionale 
sia avviato, si attivino dei canali di comunicazione validi, che permettano 
a tutti gli interessati di poter intervenire, il più possibile consapevolmente, 
nella definizione delle scelte di interesse comune. In questo senso, si può 
anticipare che il dibattito pubblico, se correttamente impostato, può intanto 
avere un’importante valenza informativa, poiché la sua applicazione dovrebbe 
imporre alle amministrazioni di condividere ex ante i dati in proprio pos-
sesso, portando le decisioni a maturare in un ambiente meno esposto allo 
sviluppo di contrapposizioni ideologiche28. 

Il secondo aspetto da evidenziare è che l’utilizzo di strumenti parte-
cipativi, come il dibattito pubblico, oltre ad avere dei costi, può dare luogo 
anche a degli effetti controproducenti29. Tra questi, vi è la possibilità di ag-
gravare oltremodo il procedimento, rimettendo di continuo in discussio-
ne le scelte da assumere o addirittura già prese30, o quella di produrre una 
frammentazione ulteriore della società, consentendo a un novero limitato di 
soggetti di incidere su una scelta di importanza collettiva ed eventualmente 
di condizionare, in modo improprio, l’occasione del confronto31. Del resto, 

28 Va notato che, in vicende come quelle dei procedimenti di localizzazione di grandi 
opere, le informazioni non possono essere solo comunicate, ma debbono essere anche gestite, 
selezionandole, traducendone i contenuti più tecnici e diffondendole in modo capillare. Co-
sicché si richiede l’imparzialità di chi deve dirigere il flusso informativo rispetto agli interessi 
in gioco. Sul problema dell’“organizzazione” della trasparenza, tra i vari F. Merloni, Trasparen-
za delle istituzioni e principio democratico, in La trasparenza amministrativa, F. Merloni (a cura di), 
Milano, Giuffrè, 2008, 21 ss.

29 Questi sono stati individuati precisamente da S. Cassese, La partecipazione dei privati 
alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 40 ss.; S. Cassese, 
La partecipazione al procedimento amministrativo in Italia e fuori d’Italia, ovvero la democrazia ammi-
nistrativa, in Annuario DRSAD, R. Balduzzi (a cura di), Milano, Guffrè, 2011, 212 ss., il quale 
ha evidenziato la collocazione della partecipazione in (precario) equilibrio tra i principi di 
autorità, di giustizia e di democrazia.

30 Da qui l’idea del conflitto potenziale tra la partecipazione e il buon andamento 
dell’amministrazione, su cui si è soffermato S. Cassese, La partecipazione dei privati alle decisioni 
pubbliche, cit., 13 ss. In generale, sul non aggravamento del procedimento e sul principio di 
buon andamento, si v. inoltre le considerazioni svolte da R. Ferrara, L’interesse pubblico al buon 
andamento delle pubbliche amministrazioni: tra forma e sostanza, in Dir. e proc. amm., 2010, 31 ss.; 
M. Cafagno, Il principio di non aggravamento del procedimento, in Studi sui principi del diritto am-
ministrativo, M. Renna (a cura di), Milano, 2012, 493 ss.; V. Caputi Jambrenghi, Introduzione al 
buon andamento della pubblica amministrazione, in Scritti in memoria di Roberto Marrama, AA.VV. 
(a cura di), Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 103 ss.

31 Su questi aspetti, ancora, L. Bobbio, Dilemmi della democrazia partecipativa, in Dem. dir., 
2006, 11 ss.; M. T. Bartoli, Alcuni dilemmi delle pratiche inclusive, in Riv. it. pol. pubbl., 2007, 103 ss.
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sotto quest’ultimo aspetto, l’esperienza ha anche fatto emergere come la 
partecipazione, sebbene veicolata con mezzi dialogici, abbia più a che fare 
con l’emersione del dissenso che con la formazione del consenso, non poten-
dosi oltretutto richiedere sempre a dei cittadini comuni, seppure organizzati 
in gruppi o comitati, la capacità tecnico-economica di presentare proposte 
alternative ai progetti che vengono loro presentati32. 

Proprio per porre un rimedio ai rischi di una partecipazione sviluppata 
come un processo libero, si ritiene che il dibattito pubblico debba essere «in-
canalato» all’interno di una cornice procedurale rigida, rispettando alcune 
regole fondamentali. 

In particolare, si è sperimentato che la partecipazione deve essere as-
sicurata in una fase del processo decisionale in cui sono ancora aperte tutte 
le opzioni, compresa quella che i promotori rinuncino del tutto al proprio 
progetto, dato che è impossibile discutere del come costruire un’opera senza 
prima affrontare il problema del se realizzarla33. È inoltre essenziale che i 
tempi della procedura siano piuttosto ristretti, per evitare che si sclerotizzi-
no le posizioni delle parti, bloccando per periodi lunghi l’intero percorso 
decisionale. Infine, è indispensabile che ci sia una scissione tra i soggetti 
che hanno compiti istruttori e decisionali, nell’ambito del procedimento 
localizzativo, e coloro che, invece, sono chiamati a garantire l’informazione 
e la partecipazione dei cittadini, poiché solo se governata con neutralità e 
chiarezza la partecipazione può rafforzare il rapporto di fiducia tra l’ammini-
strazione e i cittadini, la cui debolezza contribuisce a far deflagrare i conflitti 
sulla localizzazione di opere sgradite.

Rispettando queste condizioni, l’esperienza ha insegnato che la parte-
cipazione, attutata tramite il dibattito pubblico, può assumere, oltre al valore 
informativo di cui si è detto, anche un significato collaborativo e indirettamente 
decisionale34. La desiderabilità di un’opera pubblica ovviamente non può di-
pendere solo dal ricorso a strumenti, per loro natura selettivi, come i dibattiti 
pubblici, i referendum o le inchieste. Nondimeno, si è comunque osservato 
che incorporare le posizioni dei cittadini nell’attività di localizzazione e re-
alizzazione delle infrastrutture può condurre all’elaborazione di valide voice 
options, stemperando le posizioni di protesta più radicali e, laddove immagi-

32 In questa direzione R. Bin, Contro la Governance, in Per governare insieme il federalismo 
come metodo, cit., 2011, 14 ss.

33 L. Bobbio, Il dibattito pubblico sulle grandi opere, cit., 128.
34 Ciò anche considerando che è impossibile che innovazioni procedurali sostituiscano 

interamente scelte che hanno comunque un carattere di policy, come evidenziato, da tempo, 
da R. Scharpf, Policy failure and institutional reform: why should form follow function?, in Internatio-
nal social science journal, 1986, 179 ss.
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nabile, trasformandole in consenso o comunque in opposizioni il più possi-
bile consapevoli35. Inoltre, il ricorso alla partecipazione attiva dei privati, pur 
non definendo direttamente la scelta finale, può contribuire a dare vita a un 
modello di responsabilità procedurale dell’azione delle istituzioni, collegan-
do queste ultime, in chiave non solo antagonista, ai privati36.

4. Il dibattito pubblico tra coordinamento e negoziazione

A fronte alle osservazioni appena svolte, è necessario capire se il dibatti-
to pubblico, nella forma adottata dal legislatore italiano, sia idoneo a mettere 
a frutto quanto appreso sulle prassi partecipative.

In via preliminare, occorre precisare che l’iter attuativo della disciplina 
prevista nel codice degli appalti non si è ancora concluso37. Almeno due 
punti fermi del futuro funzionamento dell’istituto in questione si possono 
tuttavia già ricavare dalla combinazione del testo della legge e dalla bozza del 
relativo decreto attuativo38. 

Il primo è che il dibattito pubblico viene calato in un’architettura mol-
to complessa, multilivello, fatta di diversi soggetti – pubblici e privati – coin-
volti, a vario titolo, nella scelta localizzativa. Il secondo è che il meccanismo 
partecipativo è concepito come una sorta di sub-procedimento, che si apre 
al momento della progettazione di fattibilità e si chiude nella fase della pro-
gettazione definitiva, e i cui esiti vengono discussi in sede di conferenza dei 
servizi. Su questi aspetti vale la pena soffermarsi.

Quanto all’architettura su cui si regge il dibattito pubblico, sembra che 
il legislatore abbia tratto un spunto di massima, specie in fase di elaborazione 
del decreto, dal modello francese del débat public, salvo poi modificarlo se-
guendo alcune consuetudini che ricorrono nostro ordinamento. 

Nella disciplina si esprime la condivisibile volontà di conferire alla pro-

35 Il riferimento è chiaramente a A.O. Hirschman, Lealtà, defezione e protesta. Rimedi alla 
crisi delle imprese, dei partiti e dello stato (1970), trad. it., Milano, Giuffè, 2002.

36 Come già rilevato nel lavoro, ancora attuale, di L. Susskind e J. Cruikshank, Breaking 
the Impasse, consensual approches to resolving public disputes, New York, Basic Books, 1986.

37 L’analisi più approfondita dell’istituto, come introdotto dalla legge prima del decre-
to attuativo, si trova in M. Immordino, Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e 
dibattito pubblico, in Codice dei contratti pubblici, G. M. Esposito (a cura di), Torino, Giappichelli, 
2017, 191 ss. A riguardo si v. poi F. Karrer, A. Scognamiglio, Débat public all’italiana, ovvero come 
mutare nozioni senza innovare comportamenti, in Aperta Contrada, 2016, 1 ss.; sia consentito il rin-
vio ad A. Averardi, L’incerto ingresso del dibattito pubblico in Italia, in Giorn. dir. amm., 2016, 505 ss. 

38 Attualmente quest’ultimo è stato sottoposto alla Camera per i relativi pareri.
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cedura partecipativa, come avviene in Francia, una guida neutrale, creando 
un’apposita commissione nazionale per il dibattito pubblico, con compiti 
di supervisione generale39, e affidando la gestione dei singoli dibattiti a dei 
responsabili indipendenti40. La terzietà degli organi che devono curare la 
partecipazione rischia però di essere intaccata dal fatto che i responsabili 
dei dibattiti saranno scelti direttamente da chi propone l’opera, sebbene con 
procedura selettiva e tra un elenco di figure accreditate41. In più va consi-
derato che la loro attività si dovrà coordinare con quella di un «comitato 
di monitoraggio», composto da rappresentanti degli enti locali interessati 
all’intervento infrastrutturale42. 

Sembrerebbe perciò inserirsi un improprio elemento di connessione 
tra chi intende realizzare l’opera e il soggetto che deve materialmente or-
ganizzare il dibattito pubblico, da cui discende il rischio di far apparire, agli 
occhi delle comunità locali, la conduzione della procedura come orientata, 
già in partenza, in una direzione predefinita. Queste eventualità è poi resa 
ancora più plausibile dall’aver affidato compiti gestori del dispositivo parte-
cipativo a dei soggetti – gli enti locali – che non di rado esprimono, per lo 
più per convenienza politica, una netta opposizione alla volontà di realizzare 
opere che incidono sul proprio territorio43.

Passando alla questione della dimensione sub-procedimentale del di-
battito pubblico, va riconosciuto il merito al legislatore di aver fatto coin-

39 La «commissione nazionale per il dibattito pubblico» sarà formata da tredici rappre-
sentanti di più amministrazioni ed enti (due per il Ministero delle infrastrutture; uno ciascuno 
per i Ministeri dell’ambiente, dei beni culturali, dello sviluppo economico, della salute, della 
giustizia, per la Conferenza Stato Regioni, per l’Unione delle province italiane e per l’ANCI) 
e da tre esperti esterni, nominati dal Ministero delle infrastrutture su proposta della commis-
sione stessa. Questa effettuerà la propria attività di monitoraggio generale dello svolgimento 
dei dibattiti pubblici, esprimendo raccomandazioni, gestendo un sito unico dove raccogliere 
il materiale di tutte le procedure e relazionando ogni due anni al Parlamento sull’attuazione 
dei dibattiti pubblici.

40 Questi dovranno organizzare e far svolgere materialmente la procedura partecipa-
tiva, tenendo conto delle caratteristiche dell’intervento infrastrutturale e delle peculiarità del 
contesto sociale e territoriale di riferimento.

41 Si prevede infatti la creazione di un apposito albo presso la «commissione nazionale», 
a cui potranno iscriversi esperti di politiche partecipative o di interventi infrastrutturali.

42 In particolare, tale comitato dovrà contribuire alla definizione delle modalità di 
svolgimento del dibattito pubblico, collaborare alla realizzazione e alla supervisione del dibat-
tito, concorrere alla soluzione dei problemi e delle criticità che eventualmente si manifestino 
durante il dibattito e contribuire alla discussione e alla valutazione delle proposte emerse nel 
corso del dibattito pubblico.

43 Si è visto, infatti, che, nella maggior parte dei casi sono proprio le amministrazioni 
locali a guidare il dissenso infrastrutturale. V. supra, nota n. 1. 
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cidere il momento di apertura del dibattito con quello della valutazione del 
progetto di fattibilità, scongiurando così l’ipotesi dell’ennesimo ritorno del-
la partecipazione «postuma», cioè attivabile quando tutte le scelte rilevanti 
sono state già definite44. Nella stessa misura è anche apprezzabile l’aver fissato 
in tempi contenuti i limiti per lo svolgimento della procedura, lasciando un 
certo margine di libertà ai responsabili dei dibattiti per individuare le strate-
gie più adatte con cui informare e coinvolgere le comunità locali45. 

A essere maggiormente criticabile è, invece, la scelta di far discutere gli 
esiti del dibattito pubblico in conferenza dei servizi. Appare infatti incoe-
rente scaricare su questo modulo il compito aggiuntivo di valutare i risultati 
di una procedura di confronto tra cittadini, istituzioni e imprese. Ciò anche 
ricordando che, in sede di conferenza dei servizi, non è prevista la parte-
cipazione attiva dei privati, e che pertanto le amministrazioni dovrebbero 
farsi portavoce di posizioni eventualmente lontane da quelle che loro stesse 
sosterebbero o che sostenevano originariamente. 

L’impressione generale che si ricava da questi elementi è, in realtà, che 
il dibattito pubblico sia stato immaginato come una via per aprire una ne-
goziazione preliminare, anche a livello politico, sulla scelta localizzativa e 
per ricercare un migliore coordinamento amministrativo, coinvolgendo di-
rettamente nella gestione del meccanismo partecipativo tutti i soggetti che 
sono portatori di una posizione favorevole o contraria alla realizzazione del 
progetto proposto. 

Se così fosse, tuttavia, si rischierebbe, in un senso, di equivocare il va-
lore di questo strumento partecipativo, in un altro, di complicare il disegno 
organizzativo (già molto articolato) al cui interno si svolgono le procedure 
per la localizzazione di infrastrutture rilevanti. Il dibattito pubblico, infatti, 
non dovrebbe essere considerato come un’altra sede per raggiungere un 
accordo politico-amministrativo, più o meno formale, tra le parti (peral-
tro assai difficile), mediando tra istituzioni, imprese e cittadini. Al contrario, 
come si è sottolineato, questa modalità di partecipazione dovrebbe servire a 
svelare apertamente le posizioni in campo, mostrando, in modo trasparente, 
le priorità e gli interessi dei diversi attori, con il fine di raffreddare la quota 

44 Ripetendo, quindi, l’esempio poco virtuoso della partecipazione in materia am-
bientale. Sul punto, anche per un confronto con l’ordinamento francese, si legga, V. Caputi 
Jambrenghi, La fase istruttoria nei procedimenti amministrativi di tutela preventiva dell’ambiente, in 
Diritti interni, diritto comunitario e principi sovranazionali. Profili amministrativistici, V. Parisio (a 
cura di), Milano, Giuffrè, 2009, 49 ss. Sullo stesso profilo, M. Cafagno, Principi e strumenti di 
tutela dell’ambiente, Torino, Giappichelli, 2007, 320 ss. 

45 Quanto ai tempi, nella bozza di decreto sono fissati in quattro mesi, prorogabili, in 
caso di particolare difficoltà della procedura, per altri tre.
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«patologica» di dissenso e sfruttare, in un’ottica incrementale, quella «fisiolo-
gica» per modellare decisioni più accettabili socialmente46. 

5. La partecipazione alle decisioni di interesse generale dopo 
il dibattito pubblico

Oltre venticinque fa, Mario Nigro, commentando le previsioni della 
legge generale sul procedimento, lamentava che, senza una cornice di regole 
condivise sulla partecipazione all’attività amministrativa generale, non sareb-
be stato agevole costruire un equilibrato rapporto tra i pubblici poteri e i 
cittadini47. L’assenza di una disciplina compiuta sul coinvolgimento dei citta-
dini alle scelte di interesse comune ha effettivamente rallentato il processo di 
formazione di una autentica cultura della partecipazione amministrativa, la 
cui pratica è rimasta confinata per lo più alla dimensione locale e declinata 
in chiave quasi sempre reattiva e difensiva48. 

Come si è rilevato in apertura, la funzione più generale del dibattito 
pubblico sarebbe quindi quella di colmare lo spazio lasciato vuoto dalla 
mancata formalizzazione di strumenti trasversali di inclusione dei privati 
nelle decisioni di interesse comune, avviando la costruzione di un’attitudine 
all’interazione tra i privati e le istituzioni anche per scelte rilevanti sul piano 
nazionale. 

Sotto questo profilo, il legislatore sembrerebbe aver colto solo in parte 
l’occasione che gli si poneva davanti. I tempi sarebbero stati infatti maturi 
per elaborare una legge che, sulla scorta di quanto riconosciuto anche dalla 
Corte costituzionale49, raccogliesse, riordinasse e implementasse, in modo 

46 Il riferimento è, dunque, al modello di decisione di natura incrementale in cui le 
scelte pubbliche si assumono confrontando apertamente più opzioni e procedendo per ag-
giustamenti marginali e progressivi. Tale strategia decisionale, – di tipo «learning by doing» 
– è stata elaborata da C. Lindblom, The science of «muddling through», in 19 Public administration 
review, 1959, 79 ss.; Id., Still muddling, not yet through, in Public administration review, 1979, 517 ss.

47 In questo senso, M. Nigro, Il procedimento amministrativo tra inerzia legislativa e trasfor-
mazioni dell’amministrazione (a proposito di un recente disegno di legge), in Dir. proc. amm., 1989, 13. 
Diverso, come si è sottolineato in apertura, sarebbe stato se fosse stato approvato il testo ela-
borato dalla «Commissione Nigro» che prevedeva l’istruttoria pubblica per le scelte incidenti 
sul territorio già nella legge generale sul procedimento.

48 Sull’importanza di passare da una partecipazione minimale, di carattere difensivo, 
a una attiva di tipo propositivo, in particolare nel contesto del governo del territorio, M. 
Dugato, Gli strumenti territoriali come strumenti di programmazione economica, in Le istituzioni del 
federalismo, 2009, 267 ss. 

49 Cfr. C. cost., sent. n. 379/2004.
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organico e a livello nazionale, tutti gli strumenti di informazione, collabo-
razione, ascolto e partecipazione degli interessati alle decisioni pubbliche, i 
quali sono oggi disseminati, spesso in modo incoerente, in diverse discipli-
ne50. Così facendo, tra l’altro, si sarebbe evitato di confinare un meccanismo 
partecipativo all’interno di una disposizione minore di un codice dedicato a 
tutt’altra materia, e, soprattutto, si sarebbe potuta invertire, con più forza, la 
tendenza a considerare la partecipazione alle scelte di importanza comune 
come una potenzialità attivabile solo occasionalmente51. 

Quanto all’obiettivo più specifico del dibattito pubblico, di concorrere 
utilmente a sciogliere il nodo del consenso intorno alle decisioni infrastrut-
turali più controverse, si è visto che alcune scelte legislative, in particolare 
quanto sulla neutralità e sull’articolazione della procedura, appaiono piut-
tosto criticabili. Se tuttavia è ancora presto per capire quale ruolo potrà 
positivamente svolgere il dibattito pubblico, è anche indubitabile che già la 
sua semplice introduzione nel nostro ordinamento costituisce una novità 
importante. 

Dietro la previsione formale di questo strumento di dialogo tra ammi-
nistrazione, imprese e cittadini si intravede, infatti, un primo riconoscimento, 
legislativo e culturale, dell’evidenza che la composizione degli interessi inci-
denti sul territorio deve passare anche da una de-verticalizzazione dei pro-
cessi decisionali pubblici, evitando così di ricorrere scorciatoie centraliste, 
finalizzate a raggiungere l’obiettivo (impossibile) di neutralizzare il conflitto 
sociale. L’ingresso del dibattito pubblico sulle grandi opere potrebbe quindi 
segnare il primo passo di un percorso volto a esplorare le connessioni, inne-
gabili e non prive di contraddizioni, tra l’efficienza e la condivisione sociale 
delle scelte di interesse pubblico, preparando le istituzioni ad affrontare la 
sfida di non essere più, nella loro azione, solo proceduralmente corrette ma 
anche eque sotto il profilo degli effetti che le loro scelte producono sui 
cittadini. 

50 Basti dire che il Governo ha da poco impugnato la legge sulla partecipazione della 
Regione Puglia, n. 28/2017 poiché contente di disposizioni che incidono su opere di in-
teresse nazionale, alle quali si dovrebbe invece applicare proprio la normativa nazionale sul 
dibattito pubblico.

51 Certo non aiuta, in questo senso, che il dibattito pubblico è previsto come obbli-
gatorio solo per opere del valore compreso tra i duecento e i cinquecento milioni di euro 
a secondo della tipologia di intervento, mentre, negli altri casi, è indicata solo la possibilità 
di richiedere l’attivazione del dibattito da parte delle amministrazioni centrali (Presidenza 
del Consiglio e Ministeri), degli enti locali (un consiglio regionale, una provincia, una città 
metropolitana, un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno centomila abitanti) 
o dei cittadini (almeno cinquantamila elettori). 
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Abstract 

In Italy, siting policies is the target of a recurrent opposition from the local 
communities that bear the economic and social costs of the construction of unwanted 
facilities. In order to face these «territorial conflicts», other countries have been 
introducing tools to open a dialogue between citizens and public administration in the 
infrastructure siting procedures (such as the «dèbat public» in France and the «public 
inquiry» in UK). 

Following these examples, the recent Italian code of public procurement provides 
for the introduction of a «public debate» aimed at including the voices of private 
subjects in the public action.

This article, starting from an analysis of the causes of «siting conflicts», seeks 
to analyze the main features of the Italian «public debate» in order to understand 
whether its application could create an efficient relationship between decision-making 
and consensus-building. 
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1. Introduzione 

Affrontare il tema oggetto di questo contributo significa addentrarsi 
su un terreno solcato da fiumi di inchiostro, di riflessioni e studi scientifici 
assai pregevoli che hanno contribuito alla costruzione di un istituto prezioso 
e quanto mai indispensabile in una Repubblica democratica che affida a se 
stessa, nella sua Carta fondamentale, il compito di «rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese» (art. 3, secondo comma, Cost.).

Un tema, quello della partecipazione “diffusa” al farsi della decisio-
ne amministrativa, che in questo contributo può essere soltanto lambito in 
modo trasversale e soltanto in quanto funzionale al commento del nuovo 
istituto del dibattito pubblico, inserito nel codice dei contratti pubblici con-
tenuto nel d.lgs. n. 50/2016 smi, alla norma di cui all’art. 22. 

Può dirsi, in generale, che nelle norme relative alla trasparenza e alla 
partecipazione, il codice attinga ad altissimi livelli di trasparenza, di pubblici-
tà e di garanzia di partecipazione effettiva, che, nella ratio del loro combinato 
disposto, sembrano sospingere l’autorità amministrativa a dismettere i pan-

* Il presente contributo costituisce versione ampliata e aggiornata dell’intervento pre-
sentato al Convegno Aipda su Decisioni amministrative e processi deliberativi, svoltosi presso l’U-
niversità di Bergamo (5-7 ottobre 2017).
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ni dell’autoritarietà, dell’ingerenza autoritativa nella vita (e nella qualità di 
quest’ultima) dei cittadini che governa, quasi a voler riempire di un nuovo 
significato quella prospettazione che propugna da molto tempo una colloca-
zione paritaria dei pubblici poteri rispetto ai cittadini, in modo che le scelte 
dell’autorità pubblica vengano condivise, grazie all’interazione tra interessi 
pubblici e privati, realizzata attraverso il dialogo tra i soggetti coinvolti nella 
vicenda giuridica. 

Si tratta di prevedere forme di interazione con i soggetti coinvolti, 
nello specifico, con la popolazione insistente sul territorio interessato dall’o-
pera, moduli dialogici tra costoro e l’autorità procedente, che consentano di 
«eliminare le gabbie costituite dalle rappresentanze di interessi istituzionaliz-
zati, ma anche di superare i vincoli imposti dal principio di legalità»1. 

Pertanto, l’art. 22 del codice, rubricato «Trasparenza nella partecipazio-
ne di portatori di interessi e dibattito pubblico» impone alle «amministrazio-
ni aggiudicatrici» e agli «enti aggiudicatori» un obbligo di pubblicazione, nel 
proprio profilo, dei progetti di fattibilità per le grandi opere infrastrutturali 
e di architettura di rilevanza sociale che abbiano un «impatto sull’ambiente, 
sulla città o sull’assetto del territorio», nonché degli esiti della consultazione 
pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i porta-
tori di interesse, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione, 
relativi agli stessi lavori. Peraltro, per agevolare una efficiente applicazione 
dell’istituto la norma di cui all’art. 23, sui livelli della progettazione, prevede 
una scansione procedimentale adeguata all’esigenza di garantire una sorta di 
clausola stand still, per consentire agli interessati di produrre le loro osserva-
zioni nella fase istruttoria del farsi della decisione2. 

Il successivo art. 29 dedicato ai «Principi in materia di trasparenza» 
precisa ogni obbligo di pubblicazione, con l’indicazione dei tempi, degli atti 
e dei modi della stessa3; si prevede, inoltre che questi atti siano pubblicati 
anche «sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piatta-
forma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati 

1 G. Berti, Stato di diritto informale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1992, 17; F. Benvenuti, Il nuovo 
cittadino: tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia 1994; v. soprattutto Id., Per un diritto ammini-
strativo paritario, in Studi in memoria di E. Guicciardi, Padova, 1975.

2 «Ai fini dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’art. 22 (…), 
il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione».

3 Nella norma si legge che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle 
procedure per l’affidamento di appalti pubblici (di ogni tipo), ove non considerati riservati ai 
sensi dell’art. 112 ovvero secretati ai sensi dell’art. 162, devono essere pubblicati e aggiornati 
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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regionali, di cui al c. 4, e le piattaforme regionali di e-procurement intercon-
nesse tramite cooperazione applicativa». È quindi l’ANAC, che esprime un 
forte potere regolatorio – grazie al sistema di soft law configurato dal codice 
dei contratti pubblici -, a definire gli obblighi e le modalità di trasmissione 
da parte delle amministrazioni e degli enti in capo ai quali ricade l’obbligo 
di pubblicazione4. 

Si tratta di disposizioni che promuovono un ottimo livello di traspa-
renza che garantisce l’effettivo esercizio di un controllo democratico diffuso, 
predisponendo per il cittadino un canale preferenziale di accesso al dialogo 
con l’autorità che sta procedendo a fare scelte che producono effetti assai 
rilevanti nella vita della popolazione. Il codice, inoltre, all’art. 213, comma 2, 
demanda all’ANAC l’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere gene-
rale finalizzati ad offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori 
del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) 
nell’ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione 
delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, apertu-
ra alla concorrenza5, garanzia dell’affidabilità degli esecutori, riduzione del 
contenzioso nel decision making process in una materia, quella delle grandi 
opere infrastrutturali che incide, come si cercherà di evidenziare in questo 
scritto, in modo considerevole sugli interessi di coloro che popolano quella 
fetta di territorio interessata dall’opera.

Questa breve “rassegna” sulla disciplina normativa della trasparenza, del 
dibattito pubblico e della partecipazione nel codice degli appalti, nonché il 
riferimento al sistema di soft law adottato dal legislatore delegato, è utile ad 
indurre nel lettore una prima riflessione sulla partecipazione dei soggetti 
interessati al farsi della decisione amministrativa in questo settore: imporre il 
corretto svolgimento del relativo processo decisionale, costellato da regole di 
trasparenza e piena partecipazione, costituisce la migliore garanzia di buona 

4 Naturalmente, le norme disciplinano anche gli obblighi di pubblicazione durante la 
celebrazione della gara, con scansioni temporali ben precise e stringenti, al fine di consentire 
l’eventuale proposizione del ricorso (art. 120 c.p.a.): devono essere pubblicati, in due giorni 
dalla loro adozione, «il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni all’esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali», non-
ché «la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti», infine 
«i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione».

5 Sul punto specifico cfr. M. D’Alberti, Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei con-
tratti pubblici, in Dir. amm., 2008, 297, e M. Clarich, Contratti pubblici e concorrenza, in Astrid 
Rassegna, n. 19/2015. In particolare, osserva quest’ultimo A. che le tre nuove direttive in tema 
di contratti pubblici, soprattutto la direttiva 2014/24/Ue, sembrano porre in primo piano 
anche obiettivi di ordine sociale, diversi cioè da quello – ritenuto tradizionalmente primario 
– della concorrenza. 
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amministrazione che possa accordarsi agli interessati, di fronte all’esercizio 
di un potere forte, destinato ad incidere in modo rilevante sugli interessi dei 
cittadini. Il grande potere regolatorio accordato all’ANAC, ad esempio, non 
rappresentando questa un’autorità politica, quindi non scelta dai cittadini, 
non può che attingere ad altissimi livelli di trasparenza e partecipazione 
democratica, attraverso l’incanalamento dell’esercizio del potere nelle forme 
del procedimento e nel rispetto delle regole di piena trasparenza, partecipa-
zione consapevole e sindacabilità giurisdizionale. 

Può forse cercarsi una spiegazione a questo potere sempre maggiore 
attribuito alle autorità che svolgono funzioni amministrative e di regolazio-
ne o di composizione degli interessi, definendone un preciso assetto (che il 
cittadino subisce) nella decisione amministrativa6, nell’ipotizzare che esso 
rappresenti una sorta di compensazione di quella debolezza della legalità for-
male e sostanziale che caratterizza da tempo il settore degli appalti pubblici, 
definito dal Consiglio di Stato «particolarmente sensibile a pratiche cor-
ruttive e fenomeni di inquinamento del mercato da parte della criminalità 
organizzata»7; sicché, «quando si riscontra nell’amministrazione una certa 
debolezza della legalità formale e sostanziale, ridotta a poco più di un guscio 
vuoto – siccome ogni vulnus ai principi richiede un potenziamento per 
compensare le mancanze, pena la crisi del sistema –, allora è necessario con-
sentire l’emanazione di provvedimenti atipici (cioè non previsti e regolati 
dalla legge)»8. Ebbene, l’arma che viene utilizzata dalla mano dell’ANAC per 
garantire la legalità è quella del procedimento caratterizzato dalla concentra-
zione, dalla consultazione, dalla partecipazione e quindi dalla condivisione 
dell’esercizio del potere. 

Il dibattito pubblico, istituto che ci accingiamo a ricostruire, partendo 
da alcune riflessioni sulla partecipazione, è, potenzialmente (se, cioè corretta-
mente utilizzato dalle amministrazioni e preteso dai cittadini), uno strumen-
to indispensabile, assieme agli altri istituti partecipativi, per la promozione 
della legalità nell’amministrazione e della partecipazione consapevole dei 
cittadini alla «vita politica, economica e sociale del Paese».

6 Potere, si vuol osservare, direttamente proporzionale ai compiti e alle funzioni affida-
te a queste autorità nel lungo processo normativo inaugurato dall’affermazione del principio 
di sussidiarietà -nella sua accezione verticale- rubricato in Costituzione, all’art. 118, insieme 
alla più generale riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001).

7 In termini il parere 1° aprile 2016, n. 855, espresso dal Cons. St. sullo schema di d.lgs. 
contenente il nuovo Codice dei contratti pubblici.

8 Così M.T. P. Caputi Jambrenghi, La funzione amministrativa neutrale, Bari 2017.
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2. Il dibattito pubblico nel contesto internazionale

Qualora si acceda ad un concetto di partecipazione9 che valorizzi la 
condivisione della decisione amministrativa, seguendo un indirizzo teorico 
che sembra risorgere nell’ordinamento e nella prassi amministrativa degli 
ultimi tempi, questa potrà essere definita come contributo dialettico, con-
fronto di conoscenze, giudizi e posizioni. La premessa maggiore per la qua-
le il potere amministrativo risulta intimamente connesso alla funzione di 
comporre i conflitti di interesse e di definire le rispettive sfere giuridiche 
dei soggetti10, porta alla considerazione della decisione amministrativa come 
il risultato della combinazione di giudizio e volontà che compone un con-
flitto di interessi11, selezionando infine un particolare assetto tra tutti gli 

9 La letteratura sulla partecipazione è ormai molto ampia e in questa sede non è 
possibile darne conto in modo esaustivo. Sia consentito qui soltanto il rinvio a F. Benvenuti, 
voce Contraddittorio (dir. amm.), in Enc. dir., vol. IX, Milano, 1961, 739; G. Barone, L’intervento 
del privato nel procedimento amministrativo, Milano, 1969; S. Cassese, Il privato e il procedimento 
amministrativo, in Arch. giur., 1970, 25; Id., La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. 
Saggio di diritto comparato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 40; A. Cerri, Difesa e contraddittorio nel 
procedimento amministrativo, in Giur. cost., 1971; F. Levi, Partecipazione popolare e organizzazione, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 1977, 1625; E. Dalfino, L. Paccione, Basi per il diritto soggettivo di parteci-
pazione nel procedimento amministrativo, in Foro it., 1992, V, 377 ss.; F. Patroni Griffi, Un contributo 
alla trasparenza dell’azione amministrativa: partecipazione procedimentale e accesso agli atti (legge 7 
agosto 1990, n. 241), in Dir. proc. amm., 1992, 56 ss.; F. Figorilli, Il contraddittorio nel procedimento 
amministrativo, Napoli, 1996; F. Ledda, La partecipazione all’azione amministrativa, in G. Berti, G. 
C. De Martin, a cura di, Gli istituti della democrazia partecipativa, Milano, 1996, 29; A. Zito, Le 
pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo, Milano, 1996; S. Cognetti, Quantità 
e qualità della partecipazione. Tutela procedimentale e legittimazione processuale, Milano, 2000; M. 
D’Alberti, La “visione” e la “voce”: le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 1; A. Sandulli, Il procedimento, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto 
amministrativo, Diritto amministrativo generale, II, Milano, 2003, 1075; G. Morbidelli, Il procedi-
mento amministrativo, in Aa.Vv., Diritto amministrativo, I, Bologna, 2005, 645; F. De Leonardis, 
Principi generali dell’attività amministrativa, in Alb. Romano, a cura di, L’azione amministrativa, 
Torino, 2016, 1.

10 Secondo la concezione di A. Orsi Battaglini, Attività vincolata e situazioni giuridiche 
soggettive, in Id., Scritti giuridici, Milano, 2007, 1249.

11 Cfr. F. Merusi, G. Toscano, Decisioni amministrative, in Enc. giur., X, Roma, 1988. Se-
condo gli autori le decisioni amministrative «possono dunque più propriamente definirsi 
come atti di natura giustiziale che mirano alla risoluzione e composizione di conflitti di 
interessi tra la pubblica amministrazione e gli altri soggetti dell’ordinamento». Nello stesso 
senso cfr. anche M. Bombardelli, Decisioni e pubblica amministrazione. La determinazione procedi-
mentale dell’interesse pubblico, Torino, 1996. V. sulla nozione di decisione amministrativa almeno 
i contributi di M. Nigro, Le decisioni amministrative, Napoli, 1953; Id., Decisione amministrativa, 
in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 810. Secondo Nigro due caratteri sembrano contraddistin-
guere la categoria omogenea della decisione amministrativa: uno funzionale, rappresentato 
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altri possibili. Peraltro, parlare di conflitto di interessi – mentre ha una sua 
pregnanza di significati quando ci si muova nel diritto processuale – sembra 
risultare più arduo nell’àmbito del procedimento amministrativo; eppure è la 
stessa presenza del contraddittorio nel procedimento che “riflette appunto la 
sussistenza di un conflitto qualificato, ossia di un conflitto che è riconosciuto 
come tale dall’ordinamento positivo”12.

Ed è proprio in siffatta prospettiva che può inquadrarsi la partecipa-
zione nell’ambito del nuovo codice degli appalti ed, in particolare, l’istituto 
del dibattito pubblico, volto a sanare i “conflitti di interessi” tra cittadini e 
pubblica amministrazione, – valorizzando un concetto di partecipazione (è 
nel valore espresso da questa che il dibattito pubblico trova la sua ratio più 
profonda) come contributo dialettico e come confronto di conoscenza, giu-
dizi e posizioni – nel perseguimento di una decisione condivisa ed efficace 
con il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle scelte pubbliche riguardanti 
le grandi opere. 

L’istituto, di derivazione anglosassone, è stato introdotto nel nostro or-
dinamento per la prima volta in via generale, – ma anticipato da alcune leggi 
regionali – nelle norme di cui all’art. 22, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 5013, che, 
come si è cercato di evidenziare, poggiano su un’accezione assai ampia della 
partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche, contribuendo per tal via 
alla configurazione della partecipazione alla stregua di un principio e un fine 
che definisce la forma dello Stato in senso democratico-sociale14, fino a di-

dalla particolare inerenza alla soluzione di controversie fra amministrazioni e cittadini, e uno 
procedimentale, costituito dall’inerenza a procedimenti in forma contenziosa, in cui vi è un 
contraddittorio. Cfr. inoltre E. Cannada Bartoli, Decisione amministrativa, in Nss. Dig. it., Tori-
no, V, 1960, 269, cui si deve il superamento della analogia con gli schemi giurisdizionali e il 
riconoscimento della decisione come atto terminale di un procedimento, e cioè un provvedi-
mento; A. Travi, Decisione amministrativa, in Dig. disc. pubbl., IV, Torino, 1989, 532; più di recente 
sul tema cfr. F. Follieri, Decisione amministrativa e atto vincolato, in www.federalismi.it, aprile 2017. 

12 Così A. Travi, Decisione amministrativa, cit., spec. 525.
13 Cfr. sugli appalti pubblici, oltre a quelli citati più avanti, i contributi di R. Garofoli, 

M.A. Sandulli, Il nuovo diritto degli appalti pubblici, Milano, 2005; F. Saitta, Il nuovo codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Padova, 2008; M. Clarich, a cura di, Commentario 
al Codice dei contratti pubblici, Torino, 2010; R. De Nictolis, R. Garofoli, M.A. Sandulli, a cura 
di, Trattato sui contratti pubblici, VIII, Milano, 2011; R. Villata, M. Bertolissi, V. Domenichelli, G. 
Sala, I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Padova, 2014; R. De Nictolis, Il nuovo codice dei 
contratti pubblici, in Urb. app., 2016, 503; F. Caringella, M. Giustiniani, P. Mantini, Nuovo codice 
dei contratti pubblici, Roma, 2017; R. Garofoli, G. Ferrari, Codice dei contratti pubblici, Roma, 
2017; AA.VV., Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, Milano, 2017; L.R. Perfet-
ti, a cura di, Codice dei contratti pubblici commentato, II ed., Milano, 2017.

14 Secondo l’impostazione di G. Azzariti, Democrazia partecipativa: cultura giuridica e dina-
miche istituzionali, in www.costituzionalismo.it, aprile 2010.
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ventare un innovativo strumento di trasformazione sociale, nella prospettiva 
della condivisione delle scelte.

La dottrina ha generalmente enucleato i principali benefici derivan-
ti dalla diffusione di questa nuova forma di partecipazione democratica15, 
conseguibili attraverso l’introduzione -obbligatoria oltre una certa soglia 
dimensionale delle opere da realizzare- del dibattito pubblico. Si è posto 
l’accento, ad esempio, sugli effetti di riduzione del contenzioso, posto che 
il dibattito pubblico si palesa funzionale all’adozione di scelte condivise e 
partecipate, disinnescando la presentazione di impugnative durante la fase di 
approvazione dei progetti e, soprattutto, attivando una rilevante permeabilità 
delle scelte politiche destinate a ripercuotersi in modo significativo sugli 
interessi dei cittadini; e così anche per la riduzione dei costi e soprattutto dei 
tempi di realizzazione delle opere16.

Questo strumento dialogico sembra ormai palesarsi come “essenziale” 
ai fini del coinvolgimento delle collettività locali nelle scelte di localizzazio-
ne e realizzazione delle grandi opere aventi un rilevante impatto ambientale, 
economico e sociale sul territorio coinvolto, come viene sottolineato anche 
nel parere del Consiglio di Stato17 sullo schema di decreto legislativo sui 
contratti pubblici. Il dibattito pubblico si presenta infatti come «uno dei 
punti qualificanti del nuovo codice, con il quale si dà attuazione ai criteri 
direttivi di trasparenza e partecipazione previsti alle lett. ppp) e qqq) dell’art. 1, 
c. 1, della legge di delega». Peraltro, appare evidente che l’obbligatorietà del 
nuovo strumento partecipativo sia volta a consentire una maggiore accetta-
zione sociale dell’opera, nonché a prevenire il contenzioso e ad accelerare la 
realizzazione dell’opera stessa, con il risvolto positivo di arricchire la deci-
sione con nuovi elementi e di trasformare quello di adozione della decisione 
dal classico modello top down a quello, ben più evoluto nella prospettiva 
di uno Repubblica democratica che promuova l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, 
bottom up.

Evidenziano i giudici di Palazzo Spada che il fine rinvenibile nelle 
disposizioni della legge delega che ha dato vita al codice, è stato quello di 
rendere il dibattito pubblico obbligatorio per alcune tipologie di opere ivi 

15 La partecipazione democratica costituisce senz’altro un valore assoluto in astratto; 
tuttavia, un siffatto valore per assumere una veste concreta «deve corrispondere ad una me-
todologia nuova dell’attività amministrativa a valutazioni particolarmente caratterizzate da 
indipendenza, imparzialità, prudenza ed equità», come suggerisce V. Caputi Jambrenghi, La 
funzione giustiziale nell’ordinamento amministrativo, Milano, 1991, spec. p. 14.

16 D. Anselmi, Il Dibattito Pubblico: profili giuridici, in Astrid Rassegna, 21/2016.
17 Cons. St., comm. spec., parere del 1° aprile 2016, n. 464. 
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indicate, senza che si potesse operare, al loro interno, una “sottodistinzio-
ne” tra dibattito facoltativo e obbligatorio, cosa che potrebbe restringere de 
facto la diffusione e la reale incisività sul territorio di uno strumento siffat-
to; pertanto, nel rispetto tra l’altro delle disposizioni dettate dal legislatore 
delegante, il Consiglio di Stato ha sospinto verso una maggior chiarezza e 
rigore per quanto riguarda possibili restrizioni, che debbono essere in ogni 
caso evitate. Resta ferma, soggiunge il Consiglio di Stato, la possibilità che 
gli enti pubblici sottopongano al dibattito pubblico delle comunità locali 
altre tipologie di opere. 

Il codice del 2016 si è pertanto adeguato – anche se solo parzialmen-
te – al parere del Consiglio di Stato, fissando un termine di un anno per 
l’emanazione di un d.P.C.M., come suggerito nel parere, posto che nella 
stesura originaria esso mancava del tutto18. Soltanto in séguito, come si vedrà 
più avanti, il correttivo al codice, emanato con d.lgs. n. 56/2017, -mentre 
in una prima versione del codice la norma di cui all’art. 22 sembrava poco 
dettagliata ed il legislatore molto cauto – ha risolto alcuni nodi problematici 
e rafforzato con alcune disposizioni specifiche la disciplina dell’istituto, ren-
dendola può forse dirsi, più chiara e restrittiva.

Per collocare le nuove tendenze legislative ed i princìpi che hanno in-
dotto il legislatore nazionale ad accogliere le istanze che sospingono, sempre 
più decisamente, verso l’ampio coinvolgimento della popolazione nella defi-
nizione delle politiche pubbliche e per spiegare la rapida diffusione a livello 
internazionale del dibattito pubblico sembra non si possa che partire dalla 
Convenzione di Aarhus, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l’acceso alla giustizia in materia ambientale 
del 25 giugno 1998, ratificata nel 2001 dall’Italia19. La Convenzione – basata 

18 Infatti, la commissione speciale del Consiglio di Stato, osservava come fosse necessa-
rio fissare un termine stringente per l’adozione di tale decreto, e prevedere comunque l’ob-
bligatorietà del dibattito pubblico nel caso di decorso infruttuoso del termine di adozione 
del decreto stesso.

19 L. 16 maggio 2001, n. 108, che prevede l’obbligo per i Paesi sottoscrittori di inviare 
rapporti periodici sull’attuazione. La Convenzione nel diritto europeo è stata recepita dalla 
direttiva Ue 2003/4 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e dalla direttiva Ue 
2003/35 sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in 
materia ambientale e dal regolamento 1367/2006, relativo all’accesso alla giustizia in campo 
ambientale. La direttiva INSPIRE 2007/2 ha inoltre provveduto a definire standards generali 
e una regolamentazione tecnica per creare una dimensione europea volta al management 
dell’informazione territoriale e per stabilire una grande area comune d’informazione tra i 
Paesi europei. Cfr. sul punto W. D’Avanzo, L’informazione ambientale e la digitalizzazione dei dati 
nella governance europea, in Dir. e giur. agrar. alim. e dell’ambiente, 2013, 231.
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sui tre pilastri dell’informazione, partecipazione ed accesso alla giustizia20 – 
fonda di certo le basi per un nuovo modello di governance ambientale21, ma al 

20 Per un’analisi dei tre pilastri della Convenzione di Aarhus cfr. le preziose consi-
derazioni di J. H. Jans, H. B. Vedder, European Environmental Law. After Lisbon, 4Th Edition, 
Groningen, 2012, spec. 368. Cfr. inoltre E. Croci, Trasparenza dell’azione pubblica in materia 
ambientale: l’evoluzione normativa, in www.dirittoambiente.net, E. Scotti, Partecipazione e ambiente: 
la Convenzione di Aarhus, in www.apertacontrada.it; A. Tanzi, E. Fasoli, La Convenzione di Aarhus 
e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, Padova, Cedam, 2011.

21 Sul diritto ambientale la letteratura è amplissima, si vedano – senza alcuna pretesa 
di esaustività – almeno i seguenti contributi: M.S. Giannini, «Ambiente»: saggio sui diversi suoi 
aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 15; A. Angiuli, La tutela dell’ambiente tra Stato, Regio-
ni ed associazioni naturalistiche. Profili processuali, in Dir. proc. amm., 1988, 55; Id., Premesse per uno 
studio sui «grandi spazi funzionali». Il regime giuridico del parco, in Dir. econ., 1997, 63; V. Caputi 
Jambrenghi, Valutazione d’impatto ambientale e garanzie giustiziali, in San. pubbl., 1989, 301; Id., 
Tutela dell’ambiente e beni pubblici. Provocazioni per uno studio sul dominio ambientale eminente, in 
Scritti Predieri, I, 1996, 311; Id. Tutela amministrativa dell’ambiente e rimedi giustiziali, in Studi in 
memoria di Antonio Romano Tassone, a cura di F. Astone, M. Caldarera, F. Manganaro, F. Saitta, N. 
Saitta, A. Tigano, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, Vol. I, 403; F.G. Scoca, Osservazioni sugli 
strumenti giuridici di tutela dell’ambiente, in Dir. soc., 1993, 399; G. Morbidelli, Il regime ammini-
strativo speciale dell’ambiente, in Scritti Predieri, II, Milano, 1996, 1121; G. Caia, I compiti di tutela 
ambientale nello Stato delle autonomie (tra intervento comunitario e modelli differenziati dell’organiz-
zazione amministrativa), in Scritti Guarino, I, Padova 1998, 375; F. Fracchia, Sulla configurazione 
giuridica unitaria dell’ambiente art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, in Dir. econ., 2002; 
L.R. Perfetti, Il governo dell’ambiente in Italia tra centro e periferia, in E. Rozo Acuna (a cura di), 
Profili di diritto dell’ambiente da Rio de Janeiro a Johannesburg, Torino, 2004, 345; Id., Cose, beni e 
diritti. Notazioni su nozioni problematiche a partire dal possibile contrasto tra paesaggio e ambiente, in 
W. Cortese (a cura di), Diritto al Paesaggio e diritto del Paesaggio, Palermo, 2008, 241, successi-
vamente ampliato e pubblicato col titolo Premesse alle nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio. 
Cose, beni, diritti e simboli, in Riv. giur. amb., 2009, 1, 1; B. Caravita, Diritto dell’ambiente, Bologna, 
2005; F. De Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, Milano, 2005; D. 
De Carolis, E. Ferrari, A. Police, Ambiente, attività amministrativa e codificazione, Milano, 2006; 
R. Ferrara, La protezione dell’ambiente e il procedimento amministrativo nella “società del rischio”, 
in Dir. società, 2006, 507; M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, Torino, 2007; 
A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente, Roma-Bari, 2008; 
M. Mazzamuto, Diritto dell’ambiente e sistema comunitario delle libertà economiche, in Riv. it. dir. 
pubb. com., 2009, 1571; F. Fracchia, Il principio dello sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra 
protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli, 2010; B. Caravita, A. Morrone, L. Cas-
setti, a cura di, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2016; P. Dell’Anno, Manuale di diritto ambientale, 
IV ed., Padova, 2016; E. Picozza, a cura di, Nozioni fondamentali di diritto dell’ambiente, Roma, 
2016; G. Rossi (a cura di) Diritto dell’ambiente, Torino, IV ed., 2017. In particolare, sul diritto 
ambientale comunitario cfr.: R. Romi, L’Europe et la protection juridique de l’environnement, 
Nantes, 1993; S. Cassese (sotto la direzione di), Diritto ambientale comunitario, Milano, 1995; 
A. Kiss, D. Shelton, Manual of European Environmental Law, Cambridge, 1997; J. Jans, European 
Environmental Law, 2000; L. Kramer, Manuale di diritto comunitario per l’ambiente, Milano, 2002; 
Id., EC Environmental Law, VIII ed, London, 2016; P. Dell’Anno, Principi del diritto ambientale 



giovanna mastrodonato

- 154 -

tempo stesso offre, per una particolare vis espansiva, un valido modello di go-
vernance amministrativa, e si colloca come pietra miliare per l’affermazione di 
una nuova concezione di amministrazione che è tenuta a garantire l’accesso 
all’informazione ambientale22, primo pilastro della Convenzione in parola, 
attraverso due distinte “modalità”: quella che fa assumere all’amministrazio-
ne un ruolo passivo, consistente nel rispondere alle richieste dei cittadini e 
un ruolo attivo, quando raccoglie e divulga l’informazione ambientale23. 

europeo e nazionale, Milano, 2004; G. Cocco, A. Marzanati, R. Pupilella, Ambiente. Il sistema 
organizzativo ed i principi fondamentali, in M.P. Chiti, G. Greco, Trattato di diritto amministrativo 
europeo, Milano, 2007, parte speciale, tomo I, 157; A. Grasso, A. Marzanati, A. Russo, Ambiente. 
Articolazioni di settore e normativa di riferimento, in M.P. Chiti, G. Greco, Trattato di diritto am-
ministrativo europeo, cit., 273; M. Renna, Ambiente e territorio nell’ordinamento europeo, in Riv. it. 
dir. pubb. com., 2009, 649; Id., Le misure amministrative di enforcement del principio di precauzione 
per la tutela dell’ambiente, in Jus, 2016, 61; G. Cordini, S. Marchisio, P. Fois, a cura di, Diritto 
ambientale: profili internazionali, europei e comparati, III ed., Torino, 2017.

22 Cfr., ex multis, sul diritto di accesso ai documenti detenuti dalle Istituzioni dell’Ue, 
– e in particolare sulla interpretazione in senso restrittivo dei motivi di diniego, che tenga 
conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione – la recente pronuncia della Corte 
di giustizia, sez. V., 13 luglio 2017, in causa C-60/15. Sull’ampia nozione di informazione 
sulle emissioni nell’ambiente cfr. Cgue, 23 novembre 2016, n. 128 in cause C-673/13 P e 
C-442/14 P; Id., 21 dicembre 2011, n. 139 in causa C-366/10.

23 Il concetto di “informazione ambientale” ivi accolto è assai ampio, ricomprendendo 
«qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualun-
que altra forma materiale concernente: a) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria 
e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, 
le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli or-
ganismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi; b) fattori quali 
le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emis-
sioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 
dell’ambiente di cui alla lettera a); c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le 
politiche e le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività 
che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché 
le misure o attività intese a proteggere i suddetti elementi; d) le relazioni sull’attuazione della 
legislazione ambientale; e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate 
nell’ambito delle misure e attività di cui alla lettera c); e f) lo stato della salute e della sicurezza 
umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni 
della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono 
essere influenzati dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali 
elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c)». Il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, recante 
«Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale» 
sembra aver recepito fedelmente la direttiva europea, e i principi recati dalla Convenzione di 
Aarhus nel nostro ordinamento. Esso stabilisce i princìpi generali in materia di informazione 
ambientale ed è volto ad assicurare il diritto d’accesso all’informazione ambientale detenuta 
dalle autorità pubbliche, a stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il 
suo esercizio. Inoltre garantisce, ai fini della più ampia trasparenza, che l’informazione am-
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Tuttavia, come è stato sottolineato dalla dottrina che se ne è occupata, 
i suddetti pilastri costituiscono l’uno il presupposto dell’altro e vanno ne-
cessariamente considerati in una prospettiva congiunta, sol che si pensi alla 
circostanza per la quale nella disciplina dell’ambiente la partecipazione non 
può sussistere senza informazione, così come l’informazione non ha molto 
senso se non è seguita dalla partecipazione24. Peraltro, il principio di buona 
amministrazione 25 impone che le autorità pubbliche debbano «sforzarsi di 

bientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, 
anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati 
facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l’uso delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione.

24 J. H. Jans, H.B. Vedder, European Environmental Law. After Lisbon, cit., spec. 368.
25 L. Di Giovanni, Il diritto di accesso in materia ambientale tra normativa nazionale e so-

vranazionale, in Dir. econ., 2015, 667. Secondo l’a., vi sarebbero diversi principì direttamente 
ricollegabili al diritto di accesso alle informazioni ambientali, come quello di buona am-
ministrazione, di imparzialità, equità, democrazia. Sul principio di buona amministrazione 
nell’ordinamento europeo cfr. S. Ricci, La “buona amministrazione”: ordinamento comunitario e 
ordinamento nazionale, Torino, 2005; V. Rapelli, Il diritto ad una buona amministrazione comunita-
ria, Torino, 2004; J. Wakefield (ed.), The right to good administration, Kluwer Law International, 
2007; Lord Millett, The right to good administration in European law, in Public Law, 2002, 309-
322; E. Chiti, Il principio di buona amministrazione, in E. Chiti, C. Franchini, M. Gnes, M. Savino, 
M. Veronelli, Diritto amministrativo europeo – Casi e materiali, Milano, 2005, 39-40; A. Serio, Il 
principio di buona amministrazione nella giurisprudenza comunitaria, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, 
237-301; A. Zito, Il “diritto ad una buona amministrazione” nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e nell’ordinamento interno, in Riv. it..dir. pubbl. com., 2002, 425-444; R. Biful-
co, Art. 41. Diritto a una buona amministrazione, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto, a cura di, 
L’Europa dei diritti: commentario della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Bologna, il 
Mulino, 2001, 284-293; D.U. Galetta, Il diritto ad una buona amministrazione europea come fonte 
di essenziali garanzie procedimentali nei confronti della Pubblica Amministrazione, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 2005, 819; Id., Trasparenza e Governance amministrativa nel diritto europeo, in Riv. it. dir. 
pubbl. com., 2006, 265; M.T.P. Caputi Jambrenghi, Buona amministrazione fra garanzia interne e 
prospettive comunitarie (a proposito di class action all’italiana), in Giustizia amministrativa, numero 
10/2010. Quanto al principio di buona amministrazione nel diritto interno cfr. R. Ferrara, 
L’interesse pubblico alla buona amministrazione: tra forma e sostanza, in Dir. proc. amm., 2010; L.R. 
Perfetti, Diritto ad una buona amministrazione, determinazione dell’interesse pubblico ed equità, in 
Riv. it. dir. pubbl. com., 2010, 789; V. Caputi Jambrenghi, Introduzione al un buon andamento della 
pubblica amministrazione, in Aa.Vv., Scritti in onore di Roberto Marrama, vol. I, Napoli, 2012, 
103; Id., Procedimento «efficace» e funzione amministrativa giustiziale, in Studi in onore di Gustavo 
Vignocchi, Modena, 1992, I, 319; M. Renna, F. Saitta, Studi sui principi del diritto amministrativo, 
Milano, 2012; Alb. Romano, a cura di, L’azione amministrativa, cit.; G. Corso, Manuale di diritto 
amministrativo, Torino, 2017; M.A. Sandulli, Principi e regole dell’azione amministrativa, Milano, 
2017; Id., Principi e regole dell’azione amministrativa: riflessioni sul rapporto tra diritto scritto e realtà 
giurisprudenziale, in federalismi.it; G.P. Rossi, Principi di diritto amministrativo, Torino, 2017.
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garantire che l’informazione ambientale, quando è raccolta da loro o per 
loro conto, sia comprensibile, precisa e confrontabile»26. 

Il secondo pilastro, costituito dalla partecipazione del pubblico al deci-
sion making ambientale, accorda al pubblico interessato il diritto di parteci-
pare ai processi decisionali relativi ad autorizzazioni per determinate attività 
aventi impatto ambientale significativo, all’elaborazione di piani, programmi 
e politiche ambientali, a regolamenti ed atti normativi. Del resto, il solco di 
diritto positivo in cui si innesta l’ampia partecipazione si osserva anche nel 
trattato sull’Unione europea, dove nel titolo II, art. 10, si afferma che «ogni 
cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione. Le 
decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini». 

La codificazione a livello europeo di un diritto di accesso alle infor-
mazioni più ampio27, ha coniato una nuova accezione di partecipazione ai 
processi decisionali, tesa a migliorare certamente la qualità delle decisioni stes-
se, rafforzandone nel contempo l’efficacia. In tal modo, si mira a favorire la 
responsabilità e la trasparenza28 complessiva nel processo decisionale e a raf-
forzare anche il contributo del pubblico alle decisioni in materia ambientale29. 

Nondimeno, l’attribuzione di nuovi obblighi di trasparenza alle pub-
bliche amministrazioni, cui corrispondono nuove facoltà e diritti per i cit-
tadini, sospinge in modo pressante verso un cambio di mentalità, che pog-
gi anzitutto sulla formazione dei funzionari pubblici, volta ad acquisire il 
miglior uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la 
predisposizione di nuovi strumenti giuridici che consentano la miglior in-
terazione tra cittadino e pubblica amministrazione, garantendo in tal modo 
l’attuazione piena dei princìpi europei e internazionali.

26 Considerando n. 20 direttiva Ue 2003/4.
27 Secondo J. H. Jans, H.B. Vedder, European Environmental Law, cit, 369, la definizione 

di informazione ambientale che si rinviene nella direttiva europea «contains a very wide defi-
nition of environmental information, that encompasses all media and forms and every aspect 
of the environment». Di recente, sul tema sia consentito il rinvio a G. Mastrodonato, Access to 
Environmental Information in the EU and in Italy: Towards a Good Administration, in La resp. amm. 
delle società e degli enti, n. 2, 2017.

28 P. Tanda, Trasparenza, (principio di), in Dig. disc. pubbl., agg., III, 2008, 891, C. Marzuoli, 
La trasparenza come diritto civico alla pubblicità, in F. Merloni, La trasparenza amministrativa, Mila-
no, 2008; F. Manganaro, L’evoluzione del principio di trasparenza, in Scritti in memoria di Roberto 
Marrama, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, Vol. I, 417; B. Ponti (a cura di), La trasparenza 
amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Rimini, 2013. Più specificatamente, sull’in-
formazione ambientale cfr. J. Piris, La trasparence dans les institutions communautaires, in Dir. 
Un.eur., 1999, 675 ss., A.Bonomo, Informazione e pubbliche amministrazioni, Bari, 2012.

29 V. sul punto C. Videtta, Interessi pubblici e governo del territorio: l’ambiente come motore 
della trasformazione, in Riv. giur. ed., 2016, 393.
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Sicché, in queste considerazioni, si spiega il radicarsi nel nostro ordi-
namento giuridico dell’istituto partecipativo del dibattito pubblico, svilup-
patosi a partire dagli anni Novanta in Europa30 – ma in questa direzione si 
muovono da tempo anche le legislazioni degli Stati uniti e dell’Australia31 -, 
in Paesi, cioè, che hanno posto l’accento su valori come paesaggio, ambiente 
e qualità della vita, cercando, per il corretto perseguimento di quei valori, 
di implementare strumenti volti alla formazione di scelte condivise con la 
popolazione e alla soluzione dei potenziali conflitti sociali in un momento 
in cui tutte le alternative sono ancora possibili.

Né va sottaciuto che nei Paesi anglosassoni la partecipazione dell’am-
ministrato ai procedimenti amministrativi come diritto di esprimere la pro-
pria “voce”, nasce molto prima rispetto ad altri Paesi: già dal XIII secolo in 
Inghilterra l’uomo di governo, lo statesman, decideva solo dopo aver garan-
tito la più ampia partecipazione e l’atto di decisione veniva «adottato sol-
tanto dopo aver sentito la voce dell’amministrato, dopo avergli consentito di 
esprimere le proprie ragioni ed, eventualmente, le proprie difese»32. Diver-
samente, il processo di adeguamento alla partecipazione ampia del cittadino 
si mostra più faticoso e meno naturale nei sistemi a diritto amministrativo; 
nei sistemi dell’Europa continentale e dell’America latina la decisione si ba-
sava maggiormente sull’autorità che sul giudizio ed il coinvolgimento degli 
amministrati, sicché l’ascolto della loro voce tarda ad affermarsi nei sistemi 
a droit administratif, perché l’autorità «non acconsente ad essere attenuata e a 
sentire la voce dell’amministrato prima che la decisione sia presa»33. 

30 In Europa si possono segnalare le legislazioni francese -di cui si tratterà amplius nel 
testo- ed inglese. In Gran Bretagna si può rinvenire una consolidata tradizione di consultazio-
ne pubblica basata su pratiche di informazione, consultazione e confronto con gli stakeolders; 
peraltro colà la partecipazione è stata codificata nel Code of practice on consultation, adottato nel 
2000 e modificato nel 2012, volto a regolamentare le forme di consultazione nelle procedure 
riguardanti le principali opere pubbliche. Affiancano inoltre il codice strumenti di natura 
operativa, come linee-guida e manuali. La consultazione allargata si è affermata soprattutto 
nella disciplina dei suoli e del governo del territorio, anche se sono state utilizzate diverse 
forme come inquiries, examination in public, hearings. Così A. Bonomo, Il dibattito pubblico nel 
nuovo codice degli appalti pubblici, in D. Garofalo, a cura di, Appalti e lavoro. Disciplina pubblicistica, 
vol. I, Torino, 2017, 193.

31 Cfr. sul punto T. Menelao, Articolo 22, in F. Caringella, M. Protto, Il nuovo codice dei 
contratti pubblici, Roma, 2016, 72.

32 M. D’Alberti, La “visione” e la “voce”: le garanzie di partecipazione ai procedimenti am-
ministrativi, cit., spec. 5.

33 M. D’Alberti, La “visione” e la “voce”: le garanzie di partecipazione ai procedimenti am-
ministrativi, cit., spec. 7. Tuttavia l’a. precisa che negli ultimi venti anni anche i sistemi di droit 
administratif hanno introdotto una legislazione che prevede la partecipazione e si giova degli 
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Di certo, si è trattato di un processo lento, talvolta – così per l’Italia – 
ancora in progress, tuttavia è innegabile la penetrazione sempre più decisa dei 
valori e princìpi europei nel diritto interno, – come quello della trasparenza 
che si è imposta in ambito ambientale – attraverso un meccanismo che può 
dirsi «di diversità nella comunanza e, cioè, mediante il ricorso a paradigmi 
comuni, che assumono fisionomia e connotazioni più o meno diversi a se-
conda dell’ambiente giuridico nel quale si trovano ad operare», ma anche di 
«comunanza nella diversità», producendo un avvicinamento tra le due tradi-
zioni giuridiche continentale e anglosassone, dunque annullando le barriere 
che da sempre hanno contraddistinto alla stregua di muri inespugnabili i due 
diversi ordinamenti34.

3. La ricerca del consenso

È un fatto noto che ogni comunità umana, ogni gruppo costituito da 
persone che mettono in comune taluni aspetti della loro vita, si basi sul con-
senso di coloro che ne fanno parte.

Tuttavia sovente è accaduto che la realizzazione di grandi opere, soli-
tamente aventi un particolare impatto su ambiente e paesaggio, negli scorsi 
anni sia stata decisa “a tavolino”, e cioè con un approccio che tralasciava del 
tutto la concertazione con il territorio, sicché erano molto frequenti – e 
spesso assai accese – proteste e contestazioni da parte della popolazione inte-
ressata, che evidentemente ben lungi dal dialogare con gli organi decisionali, 
piuttosto si difendeva da una imminente situazione di pericolo o probabile 
deminutio della propria qualità della vita. La maggiore criticità, che oggi si 
può rilevare con chiarezza, derivava proprio dalla mancata considerazione 
della volontà della popolazione insistente sul territorio (presumibilmente) 
interessato dall’opera, per non aver considerato, cioè, il principio della ri-
cerca del consenso come requisito essenziale dell’azione amministrativa, nel 
caso di opere rilevanti, volute o realizzate dall’amministrazione pubblica, al 
pari di altri princìpi ritenuti tradizionalmente irrinunciabili.

Opere di tale probabile impatto sulla popolazione locale sono infatti 
suscettibili di ingenerare un duplice ordine di reazioni: una riguarda la sin-

apporti conseguiti dalla lunga tradizione anglosassone, riuscendo per tal via a codificare insie-
me i due profili legati alla voce e alla visione.

34 A. Sandulli, La concordia discors ed il processo di integrazione europea, in Il diritto ammi-
nistrativo dei paesi europei. Tra omogeneizzazione e diversità culturali, a cura di G. Falcon, Padova, 
2005, spec. 75.
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drome Nimby35, tipica dei cittadini residenti nella zona coinvolta dalla rea-
lizzazione dell’opera, che solitamente si costituiscono in comitati ad hoc -ma 
si possono segnalare anche le proteste derivanti dagli amministratori locali, 
contrassegnate con la sigla Nimto36 – l’altra, quella dei gruppi ambientalisti, 
che contestano generalmente l’utilità stessa delle opere in questione e il mo-
dello di sviluppo che vi è sotteso37. 

In realtà, probabilmente alla base dei problemi e delle accese conflittua-
lità che sovente si sono verificate in relazione alla costruzione di grandi ope-
re, vi è un problema generale di fiducia verso le istituzioni38, che decidono 
unilateralmente, senza considerare le ripercussioni di una determinata opera 
sugli interessi, più in generale sulla vita della popolazione locale.

Lo strumento dialogico del dibattito pubblico assume pertanto conno-
tati assai singolari e “rivoluzionari”: partendo da una concezione unilaterale, 
autoritaria e perciò poco condivisa della decisione sulle opere da realizza-
re, l’ordinamento giuridico introduce oggi questo istituto per consentire il 
coinvolgimento e dunque l’ascolto della “voce” dei cittadini non solo sul 
quomodo, ma anche sull’an, sull’opportunità di realizzare o meno l’opera, 
sugli aspetti tecnici relativi alla sua realizzazione e sulle conseguenze su am-
biente e territorio39.

Nell’ordinamento italiano si può agevolmente rilevare come, sino a 
pochi anni fa, mancassero del tutto strumenti partecipativi idonei a consen-
tire l’ascolto delle ragioni dei residenti nei territori che avrebbero dovuto 
ospitare le opere, potenzialmente lesive della salute, dell’ambiente e/o del 
paesaggio. Anzi, la legge obiettivo n. 443/2001 sulle grandi opere, ormai 

35 Acronimo assai noto nella materia ambientale: not in my backyard, rappresenta un atteg-
giamento di timore, talora ingiustificato, verso tutto ciò che costituisce, o potrebbe costituire, un 
problema per la qualità della vita nei pressi della propria abitazione, come odori, rumori, fumi, 
emissioni dannose per la salute in atmosfera, radiazioni, miasmi o rifiuti. V. sul punto L. Torchia, 
La sindrome Nimby: alcuni criteri per l’identificazione di possibili rimedi, in F. Balassone, P. Casadio 
(a cura di), Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione, Roma, 2011, 360.

36 Acronimo di not in my term of office, indica il fenomeno per il quale sono proprio gli 
amministratori locali a guidare le proteste, anche al fine raccogliere consensi politici.

37 Cfr., per un’attenta ricostruzione dei fenomeni di protesta sulle grandi opere e per 
le sue possibili soluzioni, L. Bobbio, Il dibattito pubblico sulle grandi opere. Il caso dell’autostrada di 
Genova, in Riv. it. pol. pubbl., 2010, 119.

38 Cfr. sul conflitto che sovente si crea durante la realizzazione delle grandi opere, e 
sulle possibili soluzioni allo stesso, A. Averardi, Amministrare il conflitto: costruzione di grandi opere 
e partecipazione democratica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 1173, e Id., L’incerto ingresso del dibattito 
pubblico in Italia, in Giorn. dir. amm., 2016, 505.

39 Cfr. sul punto le considerazioni di A. Bonomo, Il dibattito pubblico nel nuovo codice 
degli appalti pubblici, cit.
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abrogata, sembrava muoversi in senso diametralmente opposto rispetto alle 
istanze partecipative che già in quegli anni caratterizzavano le legislazioni 
di alcuni Paesi europei (e non), nonché ai dettami della Convenzione di 
Aarhus, che di lì a poco sarebbe stata recepita dalle direttive europee.

Infatti, la legge del 2001 – istituendo una corsia preferenziale per il 
finanziamento, l’approvazione progettuale e l’esecuzione delle maggiori in-
frastrutture strategiche nazionali – ha contribuito a centralizzare l’esercizio 
del potere e, di conseguenza, a marginalizzare la voce delle popolazioni lo-
cali, dando vita ad uno dei momenti più “bui” per le istanze sociali e per le 
rappresentanze istituzionali del territorio 40. 

In Italia, il primo dibattito pubblico “alla francese” sul progetto di una 
grande infrastruttura, riguardante la proposta di un nuovo tratto autostradale di 
circa 20 km tra Voltri e Genova Ovest, noto come Gronda di Ponente41, risale 
ad un momento storico, il 2009, in cui i princìpi volti ad affermare la parteci-
pazione dei cittadini nelle politiche pubbliche sembravano ormai consolidati 
a livello internazionale, dunque in un contesto di ripensamento di quello che 
tradizionalmente veniva inteso (in via unilaterale) come interesse generale. Lo 
scopo fondamentale del dibattito pubblico, tuttavia, come ampiamente di-
mostrato dall’esito del caso appena menzionato, non è stato quello di evitare 
la costruzione dell’opera – che comunque è stata riproposta, anche se con 
l’ausilio dei suggerimenti derivanti dalle pubbliche audizioni – ma si è rivelato 
piuttosto quello di rendere palesi i conflitti latenti, con un’efficace azione volta 
innanzitutto a garantire la trasparenza del processo decisionale, quindi a con-
sentire l’emersione di problemi prima che essi potessero esasperare la popola-
zione; giocando cioè d’anticipo su quella che avrebbe potuto essere la reazione 
di chi avrebbe potuto subìre pregiudizio a causa della realizzazione dell’opera. 

Infine, nel 2016 l’amministrazione comunale di Bologna ha indetto 
un confronto pubblico per il potenziamento di un tratto dell’autostrada e 
di tangenziale, noto come “Passante di mezzo”, confronto che sembra aver 
avuto un risvolto assai concreto, quanto alle conquiste in termini di richieste 
della popolazione. Tra le integrazioni ottenute a séguito della chiusura del 
confronto pubblico, si possono infatti segnalare i miglioramenti al progetto 
relativi alla predisposizione di fasce alberate lungo l’autostrada, piste e con-
nessioni ciclabili, mitigazione acustica e previsione di un nuovo svincolo42. 

40 Si pensi, a titolo d’esempio alle note vicende che hanno riguardato la costruzione 
della una nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

41 V. sul caso specifico la dettagliata illustrazione del Presidente della Commissione L. 
Bobbio, Il dibattito pubblico sulle grandi opere. Il caso dell’autostrada di Genova, cit. 

42 Cfr. per informazioni relative al progetto il sito www.passantedibologna.it.
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Si tratta, com’è evidente, di sporadici esempi di partecipazione ampia 
ed effettiva offerti da amministrazioni virtuose che hanno ritenuto di coin-
volgere la popolazione nella adozione di decisioni affatto irrilevanti per il 
vivere quotidiano dei cittadini, che hanno consentito di mettere in luce l’e-
strema utilità di questo particolare strumento partecipativo, foriero di con-
senso e benessere sociale. 

4. Il modello francese di débat public e la normativa italiana

La loi Barnier del 1995 – modificata nel 2002 – aveva introdotto per 
la prima volta il débat pubblic in Francia, per cercare di ridurre le dure con-
testazioni relative alle grandi opere43. Invero, va soggiunto che i principali 
strumenti di inclusione delle istanze dei privati nei processi decisionali di 
pianificazione e costruzione di infrastrutture risultano essere almeno due: 
l’enquête publique, disciplinata sin dal XIX secolo, e il débat public, previsto 
invece da circa vent’anni44. I due istituti non sono tra loro alternativi, ma si 
integrano a vicenda, essendo cronologicamente successivo il débat all’enquête 
ed avendo modalità e campi di applicazione distinti45. 

A séguito della loi Barnier fu istituita un’autorità indipendente deno-
minata Commission Nationale du Débat Public (Cndp)46, autorità indipendente 
ora disciplinata nel Code de l’Environment47, con il compito di aprire il di-

43 In particolare, in quel periodo si trattava della realizzazione dell’alta velocità ferro-
viaria Mediterranée Lione-Marsiglia. Sul débat public francese cfr. almeno P. Charadeau, Le dèbat 
public entre controverse et polémique: enjeu de vérité, enjeu de pouvoir, Limoges, 2017, G. Mercadal, 
Le débat public: pour quel développement durable?, Paris, 2012, M. Ravel, C. Blatrix, L. Blondiaux, 
J.M. Fourniau, B.H. Dubreuil, R. Lefebvre, Le débat public: une experience française de 
démocratie partecipative, Paris, 2007, Y. Mansillon, L’esperienza del dèbat public in Francia, in 
Dem. e dir., 2006, 101.

44 Cfr., sulla fase istruttoria nei procedimenti concernenti la tutela dell’ambiente, le 
considerazioni di V. Caputi Jambrenghi, La fase istruttoria nei procedimenti amministrativi di tu-
tela preventiva dell’ambiente, in Diritti interni, diritto comunitario e principi sovranazionali. Profili 
amministrativistici, a cura di V. Parisio, Milano, 2009, 49. Per una ricostruzione degli istituti 
dell’inchiesta pubblica cfr. L. Casini, L’inchiesta pubblica. Analisi comparata, in Riv. trim. dir. pub-
bl., 2007, 43; J. L. Autin, Inchieste pubbliche e débat public nell’ordinamento francese, in Dir. gest. 
ambiente, 2001, 67. 

45 Cfr. sul punto A. Averardi, Amministrare il conflitto: costruzione di grandi opere e parteci-
pazione democratica, cit.

46 Cfr. J.F. Beraud, Il caso della Francia: La Commission National du débat public, in A. 
Valastro (a cura di), Le regole della democrazia partecipativa, Napoli, 2010.

47 L. 95-101, 2 febbraio 2005 «Relative au renforcement de la protection de l’environ-
ment». L’art. L 121-1, Code recita infatti : «La Commission nationale du débat public, autorité 
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battito pubblico – che dura quattro mesi e concerne non solo le caratteri-
stiche del progetto, ma anche l’opportunità di realizzare l’opera – su tutti 
i progetti preliminari di grandi infrastrutture che posseggono determinati 
requisiti. Quanto al concreto svolgimento del dibattito pubblico, la Cndp ne 
affida l’attuazione ad una commissione ad hoc, la Commission particulière du 
débat public (Cpdp), composta da soggetti interni ed esterni alla Commission 
Nationale. Una volta istituita la Cpdp, il committente dispone di un periodo 
di massimo sei mesi per la preparazione di un dossier, accessibile al pubblico, 
contenente la documentazione relativa al progetto. Per tal via il dibattito 
pubblico risulta esser preceduto da un’ampia campagna informativa, carat-
terizzata da informazioni cui partecipano tutti i cittadini, le associazioni e i 
gruppi che lo desiderano. 

Si apre poi una fase di contraddittorio, di solito attraverso incontri 
pubblici, ove viene prevista anche la possibilità per i cittadini partecipanti 
di scrivere le proprie osservazioni su appositi cahiers des acteurs. Nulla dice 
la legge francese circa le modalità di svolgimento del dibattito, vi è infatti 
grande libertà delle forme, purché non manchi il rispetto dei princìpi di 
eguaglianza dei partecipanti, trasparenza, e confronto argomentato. 

Al termine del dibattito pubblico il presidente della Commissione re-
dige un rapporto48 in cui illustra gli argomenti emersi nel corso dei quattro 
mesi. Entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto, il proponente dell’o-
pera deve comunicare se intende mandare avanti il suo progetto, modificarlo 
o ritirarlo. La decisione è libera, ma deve essere motivata dettagliatamente: è 
quindi importante che nelle ragioni esposte sia fatto riferimento ai punti di 
vista e alle argomentazioni avanzate al pubblico.

La Cndp è inoltre investita – e ciò rafforza il suo ruolo di garante della 
trasparenza e di collegamento tra cittadini e proponente l’opera – della fun-

administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public 
au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national 
de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, 
relevant de catégories d’opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dès 
lors qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur 
l’environnement ou l’aménagement du territoire».

48 Va precisato che il rendiconto del Presidente si presenta come un’obiettiva rappre-
sentazione del dibattito, senza giudizi di sorta. I documenti non contengono alcun parere 
sulla sostanza del progetto, posto che «il loro obiettivo è soltanto quello di rendere conto, in 
maniera fedele e completa, dello svolgimento del dibattito e delle posizioni emerse nel corso 
della discussione. La Commissione dunque si configura come un soggetto terzo e neutrale, 
diretto a garantire la partecipazione del pubblico al processo di elaborazione dei progetti». 
Così D. Anselmi, Il Dibattito Pubblico: profili giuridici, cit.
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zione volta a vigilare sulla necessità di garantire l’informazione dei cittadini 
anche durante la realizzazione dell’opera.

Sicchè, il débat public francese, che è alla base dell’istituto appena in-
trodotto nell’ordinamento italiano, sembra coinvolgere tutta la popolazione, 
oltre alle comunità locali, associazioni soprattutto professionali, ritenendosi 
tale istituto il “luogo” della decisione e non una fase del processo decisionale.

Si deve a questo punto osservare la normativa italiana e, in particolare, 
l’art. 22 del nuovo Codice dei contratti pubblici che, nella sua formulazione 
originaria del 2016, non conteneva alcun riferimento alla istituzione di una 
struttura indipendente e neutrale comparabile con il Cndp. 

Tuttavia, come è noto, il correttivo al codice degli appalti approvato 
il 13 aprile con d.lgs. n. 56/201749 sembra almeno rafforzare l’istituto del 
dibattito – nel senso di garantirne un’attuazione più efficace – prevedendo 
l’emanazione di un decreto volto a stabilire le modalità di monitoraggio 
sull’applicazione dell’istituto in parola. A tal fine è istituita, presso il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, una Commissione con il compito 
di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici e di proporre 
raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito. 

Cionondimeno, l’aver recepito nell’ambito della disciplina generale 
degli appalti il modello francese di débat public, pur costituendo un innegabi-
le passo verso un nuovo tentativo di dialogo tra amministrazione, imprese e 
cittadini, – volto alla realizzazione di uno stabile legame procedurale tra de-
cisòri e privati al fine di una maggior condivisione delle opere e della stessa 

49 In Gazzetta ufficiale del 5 maggio 2017, n. 103 – supplemento ordinario n. 22. Il 
provvedimento è entrato in vigore il 20 maggio 2017. Il decreto è composto da 131 arti-
coli, che dispongono numerose correzioni ai 220 articoli del d.lgs. n. 50/2016. Quanto alla 
funzione del decreto correttivo e alle diverse tipologie di correzioni richieste dal codice dei 
contratti pubblici, a parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale 
del 22 marzo 2017, n. 782/2017, gli interventi correttivi ed integrativi richiesti dal d.lgs. n. 
50/2016 possono essere classificati in quattro categorie principali: la correzione di numerosi 
refusi ed errori, che sembrerebbero prima facie meramente materiali, spesso imputabili ai tem-
pi ristretti di confezionamento del codice; gli interventi correttivi funzionali ad un migliore 
coordinamento del nuovo codice con le altre leggi vigenti, coordinamento quasi del tutto 
mancato in sede di adozione del codice; le correzioni necessarie al fine di rimuovere alcuni 
errori di recepimento delle direttive e di attuazione della legge delega; infine, le correzioni 
finalizzate a rimediare a difficoltà insorte nella prima applicazione dei nuovi istituti, come 
emerso dalle audizioni, dal dibattito dottrinale e dalla prima giurisprudenza. Proprio in rela-
zione a quest’ultimo aspetto, il supremo Consesso amministrativo evidenzia le rilevantissime 
potenzialità e utilità del decreto correttivo. Cfr., tra i prima commenti al correttivo, M.A. 
Sandulli, M. Lipari, F. Cardarelli (a cura di), Il correttivo al codice dei contratti pubblici: guida alle 
modifiche, Milano, 2017. Cfr., inoltre, M.P. Chiti, Le modifiche al codice dei contratti pubblici: un 
“correttivo scorretto”?, in Giorn. dir. amm., 2017, 453.
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decisione di eseguirle – sembra mostrare alcuni profili critici, in particolare 
per l’incompletezza della disciplina e per l’atteggiamento di estrema cautela, 
pur se in parte corretta dal d.lgs. n. 56/2017, mostrata dal legislatore di fronte 
al nuovo istituto: ancor più rileva che è l’amministrazione aggiudicatrice o 
l’ente aggiudicatore proponente l’opera ad indire e curare lo svolgimento 
della procedura, discostandosi in tal modo dal modello francese, dove il di-
battito pubblico è condotto da una commissione indipendente.

E infatti, se è vero che ogni processo partecipativo rischia di essere ma-
nipolato – e dunque occorre assicurare una larga autonomia decisionale al 
soggetto che gestisce il dibattito, – è pur vero che la legislazione francese ha 
fatto in modo di riferirsi ad una commissione nazionale che possiede reali 
caratteri di indipendenza, che ha il compito di decidere quali casi aprire e di 
nominare, per ciascuno di essi, la commission particulière, che se ne assumerà 
la gestione. Per quanto i suoi membri siano nominati dal governo, la com-
missione è una istituzione «separata dal governo e dotata di una specifica 
missione, come di rado avviene in altri processi partecipativi»50. Sicché, tra i 
requisiti indispensabili che debbono esser posseduti da colui che condurrà il 
dibattito pubblico nel nostro ordinamento è assolutamente prioritario che 
si tratti di «un organismo formalmente e sostanzialmente terzo, in grado di 
raccogliere la fiducia dei cittadini»51, al fine di cercare di sanare la crisi nel 
rapporto di fiducia cittadino-istituzioni. 

In Italia, invece, secondo il decreto appena licenziato dal Ministero 
delle infrastrutture, il responsabile è selezionato dal proponente dell’opera, 
pur se con le cautele del caso e cioè la previsione di procedure di evidenza 
pubblica e la costituzione di un comitato di monitoraggio che assiste il re-
sponsabile durante il dibattito. 

Quanto poi alle modalità di coinvolgimento del pubblico, il débat fran-
cese garantisce la massima pubblicità e invita tutta la popolazione a par-
teciparvi, attuando in tal modo la classica deliberazione “calda”, mentre il 
modello di deliberazione “fredda” contempla arene ristrette e possibilità 
conseguente di esclusione di larga fascia della popolazione52.

50 Cfr. L. Bobbio, cit., spec. 124.
51 A. Averardi, L’incerto ingresso del dibattito pubblico in Italia, cit., spec. 509.
52 Cfr. L. Bobbio, op. cit., spec. 127. In virtù di queste prime considerazioni, dunque, 

sembra assai urgente procedere al più presto ad individuare nel nostro ordinamento i soggetti 
abilitati e coinvolti nella partecipazione, anche in relazione all’importanza primaria, attri-
buita da ultimo alla disciplina dei contratti pubblici, – che si arricchisce di una dimensione 
sociale – ora divenuti essenziali anche in relazione al «soddisfacimento dei fabbisogni della 
collettività», che riguardano il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, come evidenziato 
nel successivo art. 23. Infatti, in relazione alle finalità che si propone la progettazione, sembra 
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Occorre, a questo punto, almeno accennare alle direttive 2004/18 Ce 
e 2014/24/Ue che, – recependo gli approdi giurisprudenziali della Cor-
te Ue53,– hanno inteso inaugurare una chiara linea di sviluppo in senso 
marcatamente sociale degli appalti pubblici, non più meramente funzionali 
al perseguimento della realizzazione dell’attività amministrativa, ma diretta-
mente investiti di obiettivi sociali e politici. Pur presentandosi, infatti, come 
obiettivi “ancillari” rispetto a quelli tradizionalmente perseguiti in via prio-
ritaria dalla normativa sugli appalti pubblici, in primis la concorrenza, si è via 
via avvertita sempre più pressante l’esigenza di valorizzare le c.d. secundary 
considerations, ed in particolare la necessità di affermare come irrinunciabile 
il concetto di un sustainable procurement.54

Quanto alla normativa italiana, pur mancando una disciplina generale 
del dibattito pubblico in Italia, nell’ultimo decennio vanno segnalate alcune 
normazioni regionali che si sono dotate da tempo di questo strumento di 
dialogo con la popolazione: la Regione Toscana, ad esempio, è stata la prima 
a dotarsi di una disciplina ad hoc sul dibattito pubblico, con la l. 27 dicem-
bre 2007, n. 6955, successivamente sostituita dalla l. 7 agosto 2013, n. 39. Ai 
sensi dell’art. 7 della legge appena citata, la definizione di dibattito pubblico 
regionale è «un processo di informazione, confronto pubblico e partecipa-

innanzitutto che dalle norme contenute nell’art. 23, in particolare al comma 1, si delinei una 
nuova “gerarchia” di obiettivi da conseguire in via prioritaria: in primis il soddisfacimento dei 
bisogni della collettività e, significativamente soltanto in seconda linea la qualità architetto-
nica e tecnico-funzionale, cui fanno séguito – terzo livello di interesse – la conformità alle 
norme ambientali, urbanistiche, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, della salute e della 
sicurezza, del suolo, dei beni archeologici ecc.

53 Quanto alle pronunce giurisprudenziali, si è rivelato assolutamente trainante il ruo-
lo della Corte di giustizia che sin dal 1987 ha cominciato ad affermare la necessità di prendere 
in considerazione – anche nel settore degli appalti pubblici – le istanze sociali, nella fattispecie 
quelle legate ai diritti dei lavoratori, con la nota sentenza Beentjes (Cgue, 20 settembre 1988, 
in causa C-31/87) in séguito invece, nell’altrettanto noto caso Concordia bus Finland (Cgue, 17 
settembre 2002, in causa C-513/99 e, nello stesso senso Corte di giustizia, 4 dicembre 2003, 
in causa C-448/01, Wienstrom), venivano valorizzate anche le istanze ambientali. 

54 Sulla valorizzazione dei profili ambientali nel public procurement si vedano i contri-
buti di F. Schizzerotto, I principali provvedimenti europei ed italiani in materia di Green Public 
Procurement, in Riv. giur. ambiente, 2004, 967; R. Caranta, M. Trybus, The Law of Green and 
Social Procurement in Europe, Copenaghen, 2010; C. Viviani, Appalti sostenibili, green public 
procurement e socially responsible public procurement, in Urbanistica e appalti, 2016, 993; 
R. Caranta, Clausole sociali e ambientali e rispetto del principio di concorrenza, in C. Marzuoli, S. 
Torricelli, a cura di, La dimensione sociale della contrattazione pubblica. Disciplina dei contratti ed 
esternalizzazioni sostenibili, Napoli, 2017, spec. 127.

55 Per un commento alla legge del 2007 cfr. A. Floridia, Democrazia deliberativa e processi 
decisionali: la legge della Regione Toscana sulla partecipazione, in Stato e mercato, 2007, 83.
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zione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza 
per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, 
sociale, culturale ed economica», esso si svolge, di norma, nelle fasi prelimi-
nari di elaborazione di un progetto, o di un’opera o di un intervento, quan-
do tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in 
fasi successive ma comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva. 
La legge toscana ha inoltre previsto che il dibattito pubblico dovesse essere 
condotto sotto la responsabilità di un organo indipendente istituito dalla 
legge, cioè l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della parte-
cipazione, eletto dal Consiglio regionale.

La recente l. Regione Puglia, n. 28/2017, – che sembra infine ripren-
dere, a tratti fedelmente, talune definizioni e procedure già adottate nella 
legge toscana del 2013, – si pone tra gli obiettivi primari la promozione della 
partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della 
regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi. Inoltre, tra gli obiet-
tivi perseguiti si possono annoverare la predisposizione di strumenti assai 
moderni e di derivazione anglosassone come il Town meeting56, l’utilizzo del-
la programmazione strategica della regione Puglia, quale strumento fonda-
mentale di indirizzo e di orientamento delle politiche pubbliche regionali; 
la gestione sostenibile dei conflitti sociali e ambientali legati allo sviluppo del 
territorio, attraverso lo strumento della pianificazione territoriale partecipa-
ta; l’incremento dell’impegno democratico e del tasso di democraticità delle 
decisioni regionali; la valorizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della 
partecipazione democratica dei cittadini; la promozione, infine, dell’attività 

56 Nasce negli Stati Uniti, nella regione del New England, ed è stato usato sin dall’inizio 
come espressione di democrazia diretta, attraverso assemblee che si tenevano per discutere 
tra gli abitanti le esigenze e le politiche del paese. Si è rivelato strumento molto adatto per 
la realtà urbane di piccola scala, ed è tuttora adottato in molti piccoli centri statunitensi. Ci 
sono vari tipi di Town meeting, tra cui si segnalano quello ‘open’ che conta sul coinvolgimento 
e la partecipazione diretta di tutti gli abitanti, e quello rappresentativo, in cui alcuni cittadini, 
selezionati fra la totalità della popolazione locale, discutono e votano in vece della collettività 
che rappresentano. Recentemente è stata sperimentata una nuova versione del TM, che si 
è arricchita dell’evoluzione tecnologica: l’Electronic Town Meeting [e-TM]. Si può a questo 
punto ricordare l’evento Listening to the city che ha riunito circa 4.300 persone a New York, 
per discutere le priorità da seguire nel progetto di ricostruzione dell’area del World Trade 
Center, dopo l’attentato dell’11 settembre del 2001 (cfr. www.comune.torino.it). E infatti può 
affermarsi che «The purest form of democratic governing is practiced in a Town Meeting. 
Here in this ancient American assembly, you can make your voice heard as you and your 
neighbors decide the course of the government closest to you» (v. il sito ad es. http://www.sec.
state.ma.us/cis/cistwn/twnidx.htm).
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formativa sui temi della partecipazione, legalità, Costituzione italiana, ordi-
namento e politiche dell’Unione europea.

5. La bozza di decreto per il dibattito pubblico sulle grandi opere

La disciplina dell’istituto necessita, per divenire operativa e per rice-
vere una disciplina procedimentale, nonché delle modalità di monitoraggio 
sull’applicazione dell’istituto, di un apposito decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri57, oggi ancora in itinere (sebbene già “dotato” del parere 
della Commissione speciale del Consiglio di Stato al quale dedicheremo le 
opportune riflessioni), al fine dell’individuazione della tipologia delle opere 
da sottoporre a dibattito e della definizione delle modalità concrete per il 
suo svolgimento. Infatti, il 14 giugno 2017, il Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti ha licenziato lo schema di decreto58 per il dibattito pubblico 
sulle grandi opere, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici; e 
nel dicembre 2017 è stata resa nota la bozza di decreto formulata dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri. 

La bozza di decreto reca dieci articoli e un allegato; nell’articolato si 
individuano – con poca chiarezza, come si evidenzierà a breve – le finalità 
del dibattito pubblico, le definizioni e i riferimenti normativi, l’àmbito di 
applicazione del testo normativo, il ruolo, la composizione e le funzioni 
della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, infine, negli artt. da 
5 a 9 l’istituto riceve una disciplina procedimentale (modalità di indizione, 
svolgimento e conclusione del dibattito pubblico); le disposizioni transitorie 
e finali, come sempre sono racchiuse nell’ultima norma che chiude l’arti-
colato (art. 10), mentre nell’allegato sono indicate le tipologie e le soglie 
dimensionali delle opere sottoposte obbligatoriamente a dibattito pubblico. 

In linea generale, può dirsi che la Commissione speciale del Consiglio 
di Stato59 ha espresso una valutazione positiva sulla bozza di decreto, soffer-
mandosi su alcune osservazioni formali e solo in parte sostanziali; in parti-
colare il Consesso osserva come nel decreto si sia raggiunto un «contempe-
ramento tra l’esigenza di non allungare troppo i tempi di realizzazione delle 
grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale e quella 

57 Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività cul-
turali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

58 Fonte: www.mit.gov.it.
59 Cfr. Cons. St., Commissione speciale per gli atti normativi del governo, parere 

espresso il 7 febbraio 2018, n. 359.
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di dare effettività al coinvolgimento dei cittadini, dei portatori di interes-
si e delle amministrazioni interessate dalla realizzazione dell’opera. Questi 
ultimi – intervenendo nella fase iniziale della progettazione, in relazione 
ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità 
delle alternative progettuali – consentono al proponente di poter scegliere 
se realizzare l’opera e quali modifiche apportare al progetto originale, con 
la conseguenza non solo di ottimizzare il progetto ma anche di diminuire il 
possibile contezioso».

Quanto al quid consistam del dibattito pubblico, nella bozza l’istituto 
viene definito alla stregua di un processo di informazione, partecipazione 
e confronto pubblico sull’opportunità e le soluzioni progettuali di opere, 
progetti o interventi. Esso, infatti, consiste in incontri di informazione, ap-
profondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei terri-
tori direttamente interessati e nella raccolta di proposte e posizioni da parte 
di cittadini, associazioni, istituzioni. Non v’è alcun riferimento all’uso della 
forma scritta ovvero all’oralità, tanto che si direbbe possa parlarsi di una as-
soluta libertà delle forme che, di volta in volta, vengono prescelte.

Qualche problema di effettiva ed efficace applicabilità dell’istituto, in-
vece, si riscontra nella definizione delle soglie economiche: nella bozza di 
decreto si legge che il dibattito pubblico è obbligatorio per opere di una 
certa consistenza, tra i 200 e 500 milioni di euro a seconda della tipologia di 
intervento60; una soglia decisamente eccessiva che rischia di porre nel nulla 
la stessa ratio dell’istituto partecipativo, come ha opportunamente osservato 
la Commissione speciale nel parere espresso il 7 febbraio 2018, rilevando 
come esse «sono di importo così elevato da finire per rendere, nella pratica, 
minimale il ricorso a tale istituto, che rappresenta invece una delle novità 
di maggior rilievo del nuovo codice dei contratti e che, se bene utilizzato, 
potrebbe costituire anche un valido strumento deflattivo del contenzioso» 
(punto 2, Osservazioni di carattere generale).

Il ricorso al dibattito pubblico risulta esser obbligatorio -anche nel 
caso si tratti di opere di importo inferiore fino ad un terzo della soglia de-
finita- qualora sia richiesta la sua indizione dalle amministrazioni centrali 
(Presidenza del Consiglio e Ministeri), dai consigli regionali e dagli enti 
locali (ad es. il consiglio comunale di un comune capoluogo di provincia) 
o dai cittadini (almeno 50.000 elettori), non invece dalle giunte regionali; 

60 Una importante e doverosa deroga rispetto alle soglie dimensionali appena descritte 
riguarda gli interventi ricadenti in siti Unesco, atteso che in relazione alle particolari esigenze 
di salvaguardia di tali siti, i parametri di riferimento delle soglie dimensionali si intendono 
ridotti del cinquanta per cento. 
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infine il proponente è sempre libero di aprire un dibattito pubblico quando 
lo ritenga necessario. Nella norma vengono puntualmente disciplinati an-
che i casi di esclusione del dibattito pubblico per opere di minore impatto 
o per le quali sia stata già svolta una procedura preliminare di consultazione 
pubblica secondo la normativa europea (art. 3, c. 5°). In relazione alla durata, 
di quattro mesi – prorogabili di ulteriori due mesi nel caso di comprovata 
necessità – essa sembra ricomprendere un lasso di tempo congruo, non trop-
po breve, per svolgere tutte le opportune audizioni, né troppo lungo, con 
il rischio dilatare troppo i tempi e di spostare l’attenzione dei cittadini dal 
caso specifico. Il dibattito pubblico è preceduto, inoltre, da una fase dedicata 
alla progettazione del processo decisionale della durata massima di tre mesi.

Per le modalità di svolgimento, il dibattito pubblico va organizzato e 
gestito in relazione alle caratteristiche dell’intervento e alle peculiarità del 
contesto sociale e territoriale di riferimento. Nell’esplicazione della pro-
cedura che segue all’indizione del dibattito sarebbe opportuno prendere 
le mosse dall’autorità pubblica competente all’indizione stessa del dibattito, 
ma questo, pur fondamentale, dato non è (sorprendentemente) ricavabile in 
alcun modo dalla bozza di d.P.C.M., tanto che la Commissione speciale del 
Consiglio di Stato ha suggerito la sua indicazione61. Al di là di questa nota-
zione singolare, va evidenziato che nella conduzione del dibattito pubblico 
v’è una figura ben precisa, il coordinatore del dibattito pubblico (indivi-
duato dalla norma di cui all’art. 6 della bozza di decreto che ne disciplina 
le modalità di scelta ed i compiti), cui viene affidato il compito di gestire 
interamente il dibattito. Questa figura, in considerazione dei suoi compiti 
estremamente delicati di risoluzione dei conflitti e di relazione finale che 
«incidono direttamente sui bisogni e le aspettative dei cittadini e delle isti-
tuzioni interessate, coinvolgendo margini di valutazione e di apprezzamento 
che esulano da un semplice incarico tecnico professionale», è opportuno che 
goda di grande autonomia e indipendenza, in modo da garantire l’equidi-

61 Cfr. il punto relativo all’art. 5 nel citato parere. Peraltro, pur in assenza dell’indicazio-
ne del soggetto pubblico generalmente competente all’indizione del dibattito, si precisa che 
tale compito può essere svolto dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori 
su propria iniziativa allorché si tratti di «opere a carico della finanza pubblica, se si rileva per 
quelle di cui all’allegato 1, l’opportunità di assicurare una maggiore partecipazione, in rela-
zione alla specificità degli interventi in termini di rilevanza sociale e impatto sull’ambiente, 
sulle città e sull’assetto del territorio». Gli stessi soggetti sono tenuti ad indire il dibattito 
su richiesta dei soggetti poco sopra ricordati nel testo, allorché le opere di cui all’allegato 1 
rientrino in soglie dimensionali ridotte di un terzo. Sicché l’art. 3, c. 3 disciplina l’eccezione, 
ma non si occupa di fornire la regola, sebbene si possa ritenere a rigor di logica che i soggetti 
dotati del potere/dovere di indire il dibattito siano appunto le amministrazioni aggiudicatrici 
o gli enti aggiudicatori. 
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stanza tra gli interessi che si trova a gestire, una sorta, si potrebbe azzardare, 
di mediatore che assicura la sua assoluta neutralità di giudizio. Si consideri, 
peraltro che il coordinatore del dibattito pubblico coordina le proprie atti-
vità con il proponente dell’opera e il Comitato di monitoraggio (formato 
dagli enti locali su cui insiste l’opera).

Tuttavia il d.P.C.M. propone al Consiglio di Stato un testo normativo 
che affida al proponente dell’opera, attraverso procedure ad evidenza pubbli-
ca, il compito di invitare alla selezione i soggetti idonei che risultino essere 
soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi 
partecipativi, ovvero di gestione ed esecuzione di attività di progettazione 
e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica e territoriale. Qui la 
Commissione speciale ha evidenziato che sia opportuno che «tale compito 
venga svolto da soggetto esterno all’amministrazione aggiudicatrice o all’en-
te aggiudicatore, ma pur sempre da soggetto appartenente allo Stato – appa-
rato (…) al contempo il coordinatore deve essere un soggetto (…) estraneo 
agli interessi che vengono in rilievo»62.

Il proponente, terminato il dibattito pubblico, dispone di tre mesi per 
presentare un proprio dossier conclusivo in cui vengano evidenziati gli ele-
menti emersi nel dibattito, l’intenzione o meno di realizzare l’intervento, 
le eventuali modifiche apportate al progetto e le ragioni che, in alcuni casi, 
hanno condotto a non accogliere talune proposte di modifica del progetto. 

La vera innovazione rispetto alla originaria formulazione del d.lgs. n. 
50/2016 riguarda l’introduzione della Commissione nazionale per il dibat-
tito pubblico, – istituita presso il Ministero delle infrastrutture e formata da 
13 componenti63 – con il compito di monitorare il corretto svolgimento dei 
dibattiti pubblici, esprimere raccomandazioni e elaborare linee guida, gestire 
un proprio sito internet con tutta la documentazione relativa ai vari dibattiti, 
presentare alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull’andamento 
dei dibattiti e proporre correttivi (art. 22, c. 2, d.lgs. n. 50/2016, ma v. anche 

62 Conclude sul punto la Commissione proponendo di modificare la norma di cui al 
co. 3° dell’art. 6 nel modo seguente: «3. Il coordinatore è individuato dal Ministero compe-
tente per materia tra i suoi dirigenti. Se l’Amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudica-
tore è un Ministero, il coordinatore è designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra 
dirigenti delle Pubbliche amministrazioni estranei al Ministero interessato».

63 Due del Ministero delle Infrastrutture, di cui uno con funzioni di Presidente; un 
rappresentante dei Ministeri dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rap-
presentante del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo, un rappresentante 
del Ministero dello Sviluppo economico, un rappresentante del Ministero della Salute, ed 
infine un rappresentante del Ministero della Giustizia; due rappresentanti delle Regioni, uno 
dell’Unione delle Province Italiane e uno per l’ANCI, oltre a tre esperti (nominati dal Mini-
stro delle Infrastrutture su designazione proposta della Commissione).
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art. 4, d.P.C.M. interamente dedicato alla composizione e ai compiti della 
commissione)

La scelta di introdurre nel nostro ordinamento una Commissione ad 
hoc, da incardinare però in ambito ministeriale, può senz’altro accogliersi fa-
vorevolmente, sempre che essa possa dimostrare in futuro di operare in tota-
le indipendenza rispetto all’indirizzo governativo. Tuttavia, la Commissione 
appena istituita, ben lungi da assumere il ruolo previsto nel débat francese, si 
limita ad un compito di mero coordinamento e monitoraggio.

Quanto alla conclusione e agli effetti del dibattito pubblico, si può 
individuare nella fase di predisposizione del progetto definitivo il momento 
in cui gli esiti del confronto e le osservazioni ricevute verranno raccolte, 
mentre nella conferenza di servizi quello in cui si svilupperà il confronto 
sulle risultanze dell’istruttoria derivanti dalla partecipazione degli interessati. 
In quest’ultima sede, di conseguenza, una volta esaminate le conclusioni cui 
si è pervenuti a séguito dello svolgimento del dibattito, si potrà comunque 
procedere anche in contrasto con i risultati raggiunti, purché la decisione si 
riveli opportunamente motivata. 

Appare il caso di avvertire che nell’Allegato 1, ove si elencano le tipo-
logie di opere (e le relative soglie) per le quali è indetto il dibattito pubblico, 
sono previste espressamente le opere relative a autostrade e strade extraur-
bane principali, i tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, gli aero-
porti, i porti e i terminali marittimi, gli interventi per la difesa del mare, gli 
interporti, gli elettrodotti aerei, gli impianti destinati a trattenere, regolare, o 
accumulare acqua in modo durevole. Inoltre si ricomprendono le opere per 
il trasferimento d’acqua, le infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, 
scientifico o turistico, nonché gli impianti e gli insediamenti industriali. Del 
tutto assenti, invece, sono le opere relative ai gasdotti, oleodotti, piattaforme 
petrolifere, centrali chimiche e impianti nucleari dalle consultazioni previste 
dalla bozza di decreto che disciplina il dibattito pubblico in Italia. Si è, in 
altre parole, stabilito che su nessuna di queste opere energetiche i cittadini 
dovranno avere voce in capitolo. Si tratta di una importante limitazione ri-
spetto alla possibilità che si configuri in Italia un dibattito paritario e a 360 
gradi su ogni tipo di impianto, oltre una certa soglia dimensionale.

In conclusione, la bozza di d.P.C.M., non salva da rilievi di ogni 
tipo, rappresenta un tentativo -si passi l’espressione- “zoppicante” di dare 
una concreta disciplina procedimentale a questo istituto che, si ripete, po-
tenzialmente, potrebbe rappresentare una grande innovazione nell’ordine 
giuridico dei rapporti e degli interessi. È forse necessario, tuttavia, che il 
governo agisca con maggior coraggio quando si cimenta nell’adozione 
di testi normativi che disciplinano istituti volti a garantire e soddisfare le 
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legittime aspettative dei cittadini; soprattutto quando si occupa di temi 
assai rilevanti per la consapevolezza di una popolazione “stordita” da una 
comunicazione mediatica mirata e, a tratti, guidata dalla mano di una mag-
gioranza “eletta” – purtroppo in modo sempre meno diretto e consapevo-
le- dal popolo.

6. Luci ed ombre del dibattito pubblico nell’ordinamento italiano 

Nonostante il clima di attesa per un istituto suscettibile di inserire ri-
levanti elementi di democraticità nell’ambito del processo decisionale sulle 
grandi opere, la validità del dibattito pubblico mostra alcuni profili critici. 
Sebbene infatti l’istituto sembri aver consentito di innestare direttamente 
le posizioni dei cittadini nell’attività pubblica di decision-making – al fine di 
stemperare le posizioni di protesta più radicali e di trasformarle sinanco in 
consenso o in opposizioni il più possibile consapevoli -, tuttavia, non vanno 
trascurati quei rilievi critici, fondati su dati oggettivi, che sottolineano l’uti-
lità soltanto “relativa” del dibattito pubblico. Infatti, basandoci sugli esiti dei 
dibattiti pubblici sinora svoltisi, risultano assai esigui i casi di ripensamento 
o stravolgimento radicale del progetto originariamente proposto, mentre 
paiono molto più frequenti i casi in cui vengono confermate le scelte pro-
gettuali, sia pur con qualche variazione, proposte in origine64.

La stessa dottrina francese non ha tardato a denunciare il carattere am-
bivalente del débat public, soltanto in apparenza aperto e partecipato, ma che 
in sostanza finisce per confermare (quasi tutte) le proposte originarie65.

Del resto, nel débat public francese lo scopo essenziale cui si mira è quel-
lo di faire le tour des arguments, mettendo pertanto sul tappeto tutte le possibili 
argomentazioni relative all’opera di cui si tratta. A quel punto la parola passa 
al soggetto proponente che dichiara se, alla luce di quanto si è discusso nel 
dibattito, egli intenda procedere comunque nella progettazione dell’opera 
e – in caso positivo – in che modo terrà conto degli argomenti emersi dalla 
discussione.

A questo proposito la legge italiana sembra abbastanza rigorosa, impo-

64 In Francia su 37 dibattiti pubblici, svoltisi dopo la riforma del 2002, soltanto in 4 casi 
il proponente ha dichiarato di voler rinunciare all’intervento, negli altri 33 il progetto iniziale 
è stato confermato, anche se con modifiche, talora di rilievo. In 7 casi invece il progetto è 
rimasto quello originario, cfr. Commission Nationale du Débat public 2009, 73.

65 Cfr. per queste considerazioni critiche il saggio di S.Charbonneau, De l’ambivalence 
de la participation dans les expériences françaises à differentes échelles, in U. Allegretti (a cura di), La 
democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze, 2010.
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nendo che gli esiti del dibattito vengano valutati nel progetto definitivo66, 
evitando pertanto una vanificazione dei risultati scaturiti dal dibattito. 

In ogni caso, sia nella legislazione francese sia in quella italiana, non 
è contemplata l’ipotesi che il dibattito sia vincolante per la prosecuzione 
dell’opera, e del resto, sarebbe assai arduo immaginare una sede informale e 
atecnica che prenda decisioni per la collettività67.

Il principale merito di uno strumento che consenta una partecipazione 
così ampia come il dibattito pubblico risulta piuttosto esser quello di rendere 
il confronto vitale, utile, aperto e – proprio per la sua informalità – ciò può 
rendersi possibile.

Il risultato più evidente che può dirsi ormai raggiunto in Francia è 
infatti consistito in un cambiamento di approccio alla decisione sulla rea-
lizzazione di grandi infrastrutture, che va decisamente al di là del risultato 
che si può sperare di ottenere per singole opere, posto che la diffusione e 
la grande rilevanza mediatica di questo strumento dialogico «sembra aver 
indotto i proponenti di opere pubbliche a attrezzarsi per progettare i loro 
interventi con una speciale attenzione verso il territorio e a prepararsi ad 
argomentarli in pubblico»68.

Sicché il profilo più rilevante e suscettibile di sviluppi ulteriori è pro-
prio la sperimentazione di uno strumento giuridico di composizione degli 
interessi incidenti sul territorio che si caratterizzi per la de-verticalizzazione 
dei processi decisionali pubblici, strumento assai interessante poiché, lungi 
dall’appesantire e “complicare” l’iter decisionale sembra fornire nuovi stimoli 
per le istituzioni, favorendo la messa a fuoco dei problemi che insistono sul 
territorio e consentendo dunque la predisposizione di una decisione che 
si semplifica e allo stesso tempo si arricchisce per la presenza di nuovi ele-
menti ed apporti informativi. In altre parole, il dibattito ha il merito di far 
emergere i problemi che molto probabilmente sarebbero rimasti nascosti e 
apre la strada, in un momento in cui sono aperte ancora tutte le opzioni, alla 
individuazione – ragionata – delle soluzioni più accettabili.

Il modello top-down, almeno in relazione alla decisione riguardante la 
realizzazione delle grandi opere, sembra aver fatto il suo tempo e sia pronto 
a dissolversi progressivamente, mentre si fa largo il modello di decisione 
bottom up, posto che le nuove istanze, proposte e variazioni che procedono 
dal basso verso l’alto sembrano assai più funzionali nel condurre verso scelte 

66 Il c. 4 recita infatti: «Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono 
valutate in sede di predisposizione delle fasi successive di progettazione».

67 V. L. Bobbio, spec. 140, cit.
68 Così L. Bobbio, spec. 142, cit.
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socialmente più condivise, oltre che economicamente più convenienti, per il 
fatto di evitare (enormi) rallentamenti nella realizzazione delle grandi opere 
e conseguenti sprechi di danaro. 

È del resto nota la posizione in proposito di Jeremy Rifkin il quale, in 
relazione al fallimento della globalizzazione, ha ritenuto che ciò fosse dipeso 
dall’imposizione dall’alto del fenomeno che dunque non è partito dal basso 
e pertanto non è mai stato condiviso dalla popolazione69.

Altro punto criticabile emergente da un primo esame delle nuove di-
sposizioni concernenti il dibattito pubblico, in particolare, è parso – come 
evidenziato dalla dottrina e giurisprudenza – quello relativo alla norma 
dell’art. 22, c. 1, che sembra consentire la formazione di comitati ad hoc, 
superando così gli approdi giurisprudenziali che ritenevano necessario ac-
certare ex ante la rappresentatività per gli organismi esponenziali di interessi 
collettivi70: questa formulazione potrebbe assai verosimilmente condurre, se-
condo questo orientamento, ad un rischio di «polverizzazione del dibattito 
e di ingestibilità dei lavori della conferenza»71.

Tuttavia, proprio in virtù della scelta operata in Francia, volta a ga-
rantire la più ampia partecipazione, le ragioni di questa scelta “sovversiva” 
– far esprimere direttamente i cittadini – potrebbero appunto spiegarsi per il 
tentativo di conseguire realmente questo obiettivo, senza formalismi di sorta, 
superando anche approdi giurisprudenziali consolidati, al fine di dare un 
segnale di fiducia nell’apertura totale alla popolazione, che sceglie se formare 
comitati o partecipare al dibattito come individuo.

Parafrasando Max Weber72, – che nel confrontare la decisione presa dal 
collegio con quella monocratica riteneva, soppesando i pro e i contro dell’u-
na e dell’altra, che la collegiale comportasse «quasi inevitabilmente un osta-
colo a decisioni precise e univoche, e soprattutto rapide», – si deve constatare 
che la decisione presa da un collegio, per il fatto di dividere la responsabili-

69 J. Rifkin, La terza rivoluzione industriale, Milano, 2011. Inoltre su questo tema speci-
fico cfr. M. D’Alberti, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, 2008, 117, l’a. rimarca 
come la regolazione globale alla fine si sia del tutto «allontanata da un equilibrio fra impera-
tivi economici e valori sociali che, in modi assai diversi, gli Stati hanno cercato di realizzare».

70 Cfr. sul tema cfr. A. Angiuli, Interessi collettivi e tutela giurisdizionale. Le azioni comunali e 
surrogatorie, Napoli, 1986; Id., La tutela dell’ambiente tra Stato, Regioni ed associazioni naturalistiche. 
Profili processuali, in Dir. proc. amm., 1988, 55.

71 Cfr. per queste considerazioni, che riprendono le conclusioni evidenziate nel parere 
Cons. St., 1° aprile 2016, n. 855 – dove si auspica maggior «partecipazione senza eccesso di 
polverizzazione della stessa», punto III g) – già citato, R. De Nictolis, Il nuovo codice dei contratti 
pubblici, cit., spec. 521. 

72 Così M. Weber, Economia e società, I, Milano, 1968, 274, ripreso da F. Merusi, G. To-
scano, Decisioni amministrative, cit., spec. 1.
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tà, garantisce «una maggiore fondatezza delle deliberazioni amministrative». 
Ora, pur non potendosi definire propriamente il dibattito pubblico nei ter-
mini di “decisione collegiale”, posto che i risultati delle sue audizioni posso-
no non influire in modo determinante sulla decisione finale, ha sicuramente 
il merito di “dividere la responsabilità” tra i cittadini partecipanti, ma allo 
stesso tempo contribuisce ad investire i pubblici amministratori di nuove 
responsabilità, quelle verso cittadini consapevoli e informati.

Pertanto, se è vero che il dibattito pubblico divide o distribuisce la 
responsabilità dell’opera da realizzare tra più soggetti, pubblici e privati, è, 
d’altronde, altrettanto vero che le responsabilità del pubblico sembrano mol-
tiplicarsi, alla luce di una partecipazione proficua e di una nuova prospettiva 
di totale trasparenza dell’azione amministrativa73. In definitiva, per dirla con 
le parole di Ledda, la partecipazione «sottrae ad un regime quasi integrale 
esclusiva l’attività di informazione e concorre a determinare gli sviluppi 
necessari della funzione amministrativa in guisa da renderli, tra l’altro, palesi 
e controllabili»74.

Abstract

The public debate, introduced by the rules set out in art. 22 of the Code of 
public contracts, d.lgs. no. 50/2016, is one of the qualifying points of the new code 
and is part of the broader theme of “widespread” participation in the decision making 
of the administration.

73 Peraltro, di recente arricchitasi di un nuovo strumento legislativo volto a garantire la 
massima trasparenza nella pubblica amministrazione, il d.lgs. 97/2016, che ha introdotto nel 
nostro ordinamento, sul modello di importazione anglosassone, il Freedom of information act, 
c.d. Foia. Cfr. sul tema D.U. Galetta, La trasparenza, per un nuovo rapporto tra cittadino e pubblica 
amministrazione: un’analisi storico-evolutiva, in una prospettiva di diritto comparato ed europeo, in Riv. 
it. dir. pubbl. com., 2016, 1019; S. Villamena, Il c.d. FOIA ed il suo coordinamento con istituti consi-
mili, in Federalismi.it, n. 23, 2016; M. Savino, Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, 
in Giorn. dir. amm. 2016, 593; Id., La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in Giorn. dir. 
amm., 2013, 9 ss.; G. Gardini, Il codice della trasparenza: un primo passo verso il diritto all’informa-
zione amministrativa?, in Giorn. dir. amm., 2014, 875 ss. In particolare, sembra assai condivisibile 
a questo proposito l’impostazione di F. Manganaro, Evoluzione del principio di trasparenza, in 
Scritti in memoria di Roberto Marrama, cit., che ritiene la trasparenza un «quid pluris sia rispetto 
alla pubblicità che allo stesso diritto di accesso, imponendo all’amministrazione il dovere di 
agire correttamente, al di là delle mere prescrizioni formali della norma, nella consapevolezza 
che la democrazia ha bisogno di un’esplicitazione comprensibile del potere».

74 F. Ledda, Problema amministrativo e partecipazione al procedimento, in Dir. amm., 1993, 
p. 168.
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The institute is inspired by the French model of débat public and aims to 
introduce a widespread democratic control and a new channel of dialogue between 
administration and citizens, for the realisation of public works really shared.

However, some critical profiles have to be underlined, for the incompleteness of 
the discipline and for the extreme caution shown by the Legislator – and also by the 
Government in the draft of D.P.C.M. – that threaten to frustrate the benefits that are 
expected from the institute’s application.
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1. Inquadramento problematico alla luce di un recente case study

L’istituto della conferenza di servizi è stato oggetto di nuovi interventi 
da parte della legge sulla riforma della pubblica amministrazione1. Questa 
spinta innovatrice ha inteso implementare due obiettivi diversi e fra di loro 
antinomici, ancorché già perseguiti dalle precedenti riforme: in primo luo-
go, definire un modulo procedimentale di semplificazione e accelerazione 
dell’azione amministrativa. In secondo luogo, stabilire un luogo di coordi-

1 Cfr. l. 7 agosto 2015, n. 124, «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche», in G.U. n. 187 del 13 agosto 2015, il cui art. 2, rubricato 
«Conferenza di servizi», delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata 
in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di con-
ferenza di servizi. A tal fine, il Governo ha adottato il d.lgs. n. 127/2016, rubricato «Norme 
per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 
della legge 7 agosto 2015, n. 124», in G.U. n. 162 del 13 luglio 2016.

Sulla legge n. 124/2015 e le numerose deleghe al governo in materia di riforma 
dell’amministrazione, v. B.G. Mattarella, La riforma della pubblica amministrazione. Il contesto 
e gli obiettivi della riforma, in Giorn. dir. amm., 5, 2015, 621 ss., e ivi per i contributi raccolti; 
G. Corso, La riorganizzazione della P.A. nella legge Madia: a survey, in Federalismi, 20, 2015; 
F. Freni, Il procedimento amministrativo al giro di boa, in F. Freni, M. Nunziata (a cura di), Il 
nuovo procedimento amministrativo dopo la riforma della P.A. Tutte le novità della cd. riforma Madia, 
Milano, 2015, 5 ss.
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namento, mediazione e sintesi equilibrata dei diversi e contrapposti interessi 
pubblici coinvolti nell’ambito del procedimento2.

La riforma dell’istituto, in particolare, enfatizza il fattore tempo quale 
valore fondamentale della nuova «dimensione economica» del diritto ammi-
nistrativo. Nelle intenzioni del legislatore, la certezza dei tempi di conclusio-
ne del procedimento amministrativo, unitamente alla efficienza decisionale, 
sono considerati fattori essenziali per la competitività del sistema. Il fattore 
temporale è ritenuto «componente determinante per la vita e l’attività dei 
cittadini e delle imprese, per i quali l’incertezza o la lunghezza dei tempi 
amministrativi può costituire un costo che incide sulla libertà di iniziativa 
privata ex art. 41 Cost.»3. Gli obiettivi di semplificazione, celerità e certez-
za dei tempi procedimentali rientrano, non a caso, fra i princìpi e i criteri 
direttivi stabiliti dalla legge delega, in quanto considerati strumenti riforma-
tori della pubblica amministrazione, nonché fattore strategico per la ripresa 
economica del Paese.

Si tratta di finalità certamente auspicabili, lì dove l’azione amministra-
tiva, se e in quanto celere ed efficiente, è in grado di rafforzare il legittimo 
affidamento del cittadino, e diventare altresì strumento di superamento della 
congiuntura economica negativa, grazie alla capacità di rispondere in tempi 
certi alle istanze provenienti dalle imprese4.

Ma le soluzioni concretamente adottate per conseguire gli obiettivi 
suddetti rivelano alcuni rischi di fondo.

2 Sulla duplice funzione che si attribuisce alla conferenza di servizi, consistente nel 
semplificare e, contestualmente, mediare tra gli interessi antinomici facenti capo a diversi sog-
getti, cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 1 agosto 2012, n. 4400. «La conferenza è anche, dal punto 
di vista soggettivo, un insieme integrato, costituito, appunto dai soggetti portatori dei diversi 
interessi coinvolti. Il senso di tale concentrazione (dell’attività procedimentale, del soggetto 
che la pone in essere e della portata del provvedimento finale) è quello di rendere possibile 
l’interazione delle valutazioni proprie delle diverse amministrazioni, alle quali è dato, nei 
lavori della conferenza, di prendere in considerazione, nell’esprimersi per quanto di propria 
competenza, delle considerazioni svolte dalle altre pubbliche amministrazioni, portatrici dei 
diversi interessi pubblici parimenti rilevanti nella valutazione globale dell’intervento propo-
sto, e destinate a confluire nell’esito finale».

Sottolinea le finalità antinomiche della conferenza di servizi E. Scotti, La conferenza di 
servizi, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016, 458 ss.

3 Il “fattore tempo” inteso come “valore ordinamentale fondamentale” della nuova dimen-
sione economica del diritto amministrativo (corsivo nostro) è stato sottolineato dallo stesso  
Cons. St., Comm. spec., parere15 aprile 2016, n. 929, sullo schema di decreto del Presidente 
della Repubblica recante «Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti 
amministrativi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124». 

4 A. Travi, La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica, 
in Giustamm, 5, 2016. 
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In particolare, l’analisi delle norme e delle applicazioni pratiche dell’i-
stituto denuncia una tensione costante fra le esigenze di semplificazione, 
celerità del procedimento amministrativo e tutela dell’iniziativa economica 
privata rispetto alle posizioni delle diverse amministrazioni coinvolte. Con-
flitto che, anche alla luce della riforma, assume particolare significato di 
fronte alle amministrazioni portatrici dei cd. interessi sensibili: vale a dire, 
riguardo alle amministrazioni rappresentative di interessi che, come la giu-
risprudenza amministrativa insegna, vantano «un particolare eco generale, 
avente una incidenza non riparabile o non facilmente riparabile, e che sot-
tintendono valori costituzionali primari5».

La recente conferenza di servizi indetta per la costruzione del nuovo 
stadio della Roma è emblematica sul punto, poiché rappresenta un caso evi-
dente della contrapposizione che spesso sorge fra i diversi interessi proiettati 
all’interno dei procedimenti complessi.

La regione Lazio, nel settembre 2016, a seguito della manifestazione di 
interesse della Capitale aveva indetto una conferenza di servizi6 per la valu-
tazione del progetto definitivo destinato alla realizzazione del nuovo stadio 
della Roma in località Tor di Valle7.

Tuttavia, nell’aprile 2017 la regione aveva assunto una determinazione 
di conclusione negativa della conferenza medesima8, ritenendo non supera-
bile il dissenso manifestato da alcune delle amministrazioni intervenute. In 

5  Cons. St., Sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039.
6 Cfr. atto prot. n. 457094, ai sensi dell’art. 14-ter, l. n. 241/1990 e s.m.i. e del Regola-

mento regionale n. 1/2002 e s.m.i.,
7 Ai sensi dell’art. 1, c. 304, lett. b), l. 27 dicembre 2013, n. 147, ove il progetto com-

porti atti di competenza regionale, la conferenza è convocata dalla regione, che delibera entro 
centottanta giorni dalla presentazione del progetto. 

8 Cfr. Determinazione n. G04342 del 5/04/2017, p. 50, in cui si legge che «per quanto 
sopra esposto e riportato le Amministrazioni rappresentate in Conferenza di Servizi da “un 
unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la 
posizione su tutte le decisioni di competenza della Conferenza” si sono espresse tramite i 
rispettivi Rappresentanti Unici in sede di Conferenza di servizi mediante i seguenti pareri, 
allegati alla presente determinazione: Roma Capitale: parere non favorevole sul progetto defi-
nitivo in esame, esplicitando le condizioni per addivenire ad un parere favorevole (all. 2, p. 186 
ss.); Città Metropolitana: parere non favorevole sul progetto definitivo in esame, esprimendo 
altresì motivato dissenso ed esplicitando le condizioni e prescrizioni per il superamento del 
dissenso (all. 3, p. 192 ss.); Regione Lazio: parere non favorevole sul progetto definitivo in 
esame, esprimendo altresì motivato dissenso ed esplicitando le condizioni e prescrizioni per 
il superamento del dissenso (all. 4, p. 210 ss.); Stato: parere favorevole sul progetto definitivo 
in esame, che costituisce la sintesi delle posizioni delle Amministrazioni Statali che hanno 
espresso sul progetto parere favorevole con condizioni e prescrizioni, e della posizione assunta 
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologi-
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particolare, in quella sede le amministrazioni coinvolte avevano rappresenta-
to – sotto forma di parere favorevole condizionato all’osservanza di specifi-
che prescrizioni, o sotto forma di dissenso espresso – la mancata rispondenza 
del progetto alle esigenze di viabilità, l’assenza di un adeguato piano traspor-
ti, il rischio per i connessi valori della pubblica incolumità e della sicurezza 
della collettività, oltre a quello della conseguente devastazione di un’area ad 
alto interesse archeologico-paesaggistico9.

Benché nel corso dell’istruttoria procedimentale fossero emersi nu-
merosi interessi sensibili del tutto confliggenti con la realizzazione del pia-
no presentato dal soggetto privato proponente, la determinazione negativa di 
chiusura della conferenza, tuttavia, non comportò la rinuncia al progetto di 
edificazione. La regione, difatti, dopo la chiusura dei lavori della conferenza, 
di fatto non dismise il suo ruolo di amministrazione procedente: piuttosto, la 
determinazione finale assunta disponeva l’onere di comunicare alla società 
privata proponente i motivi ostativi all’approvazione del progetto, e invitava 
quest’ultima a presentare le proprie osservazioni e modifiche. Le successive 
osservazioni, unitamente alla nuova soluzione progettuale proposta, venivano 
quindi trasmesse alle diverse amministrazioni coinvolte, affinché ne valutassero 
la rispondenza alle condizioni e prescrizioni indicate nei pareri depositati, e 
inviassero il proprio contributo ai fini del superamento dei dissensi espressi.

Dopo questa fase di “concertazione informale”, l’amministrazione re-
gionale deliberò l’avvio di una seconda conferenza di servizi10, da svolgersi 
in forma simultanea e modalità sincrona, al fine di esaminare la nuova solu-
zione progettuale nell’ambito dello stesso procedimento ex l. n. 147/201311, 

ca, Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, che ha espresso il proprio motivato dissenso 
alla realizzazione dell’intervento (all. 5, p. 228 ss.)».

9 Sul punto, mentre le amministrazioni coinvolte portatrici di interesse sensibili espri-
mevano parere favorevole condizionato all’osservanza di prescrizioni, con nota 3050 del 15 
febbraio 2017 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza 
archeologica aveva espresso il proprio motivato dissenso alla realizzazione dell’intervento, non 
ravvisando le condizioni per la sua ammissibilità nel sito proposto. Tra le criticità rilevate vi 
erano, per esempio, «il radicale cambio di destinazione d’uso, l’elevata pressione edificatoria in 
un’area prima pressoché libera, l’alterazione della morfologia dei suoli […], la regimazione di 
corsi d’acqua tutelati e la loro artificizializzazione, l’impatto sui quadri panoramici e i punti 
di belvedere, le interferenze con i beni archeologici, architettonici e le infrastrutture storiche 
e quelle tutelate».

10 Cfr. atto prot. n. 461572 del 15 settembre 2017, ai sensi dell’art. 1, c. 304, l. n. 
147/2013 e dell’art. 14 ter, l. n. 241/1990 e s. m. i. Ancorché i lavori della conferenza fossero 
iniziati prima dell’entrata in vigore della riforma, la D.A.C. n. 32 del 14 giugno 2017 dichia-
rava che il Comune intendeva applicare la nuova normativa. 

11 V. l. 27 dicembre 2013, n. 147, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
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nel rispetto dei principi di economicità procedurale e di non aggravamento 
dei tempi del procedimento, nonché al fine di raggiungere una soluzione 
architettonica condivisa che contemperasse i diversi interessi coinvolti, quali 
la tutela del patrimonio storico e archeologico dei luoghi e la preservazione 
del territorio.

Secondo l’amministrazione procedente, le valutazioni delle ammini-
strazioni in merito al nuovo progetto adeguato – espresse informalmente a 
seguito della determinazione conclusiva della prima conferenza e, succes-
sivamente, formalmente apportate nell’ambito della seconda conferenza di 
servizi – risultavano spiccatamente eterogenee e di particolari complessità, 
nonché dotate di articolate e corpose richieste di integrazioni e/o modifi-
che. In particolare, le posizioni espresse dalle amministrazioni statali, quali il 
Ministero dell’Interno12, dell’Ambiente13 dei Trasporti14, e del Ministero dei 
beni e delle attività culturali15 ancorché favorevoli, risultavano condizionate, 
ai fini dell’approvazione, all’osservanza di specifiche prescrizioni da parte del 
nuovo progetto. La stessa soluzione progettuale finalizzata al superamento 
dei dissensi espressi recava numerosi elementi di novità che necessitavano di 
apposita valutazione nella medesima sede procedimentale. 

All’esito dei lavori svolti nell’ambito della seconda conferenza di servi-
zi, valutato quanto emerso nei sopra citati pareri, favorevoli ancorché con-
dizionati all’osservanza di specifiche prescrizioni, da ottemperarsi anche in 
sede di esecuzione dei lavori, l’amministrazione procedente deliberò di pro-
cedere alla conclusione positiva dei lavori16.

e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», in GU Serie Generale n. 302 del 27-12-
2013, Suppl. Ordinario n. 87.

12 Cfr. nota prot. 17001/72 del 21 e 22 novembre 2017.
13 Cfr. nota prot. 27153 del 17 novembre 2017.
14 Cfr. nota prot. 13118 del 22 novembre 2017.
15 Cfr. nota prot. 33259 del 21 novembre 2017.
16 Cfr. determinazione n. G18433 del 22 dicembre 2017, nel quale si legge (p. 11) che 

l’amministrazione procedente «determina di procedere alla conclusione positiva della Confe-
renza di servizi indetta con prot. n. 461572 del 15 settembre 2017 della Direzione Regionale 
Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio, relativa a “Roma Capitale. Stadio 
della Roma in loc. Tor di Valle. Adeguamento del progetto definitivo”, consegnato in data 8 
settembre 2017 (acquisito al protocollo regionale al n. 452031 del 11/09/2017), come inte-
grato dal Soggetto proponente Eurnova s.r.l. con gli elaborati richiesti dalle Amministrazioni 
e acquisiti al protocollo regionale al n. 520077 del 16 ottobre 2017; 2. che tale Progetto deve 
essere integrato ed adeguato a cura del Soggetto proponente prima delle successive fasi pro-
cedurali alle prescrizioni, osservazioni, raccomandazioni ed indicazioni contenute nei pareri 
depositati in Conferenza di Servizi, nonché nelle ulteriori note e pareri in essi richiamati, ed 
emerse nel corso della stessa, la cui ottemperanza debba intervenire in sede di progettazione 
definitiva».
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La scelta di procedere all’indizione di una seconda conferenza di servizi 
e di approvare il nuovo progetto adeguato ha suscitato posizioni contrastanti, 
se non apertamente critiche.

In primo luogo, le sopraindicate esigenze di semplificazione e celerità 
dell’azione amministrativa a conti fatti sembrano essere state sacrificate in 
luogo di un procedimento alternato da numerose fasi di carattere interlo-
cutorio e che si è snodato lungo un arco temporale piuttosto consistente17. 
Approdato – a seguito della dichiarazione di pubblico interesse scaturita 
da una previa conferenza di servizi istruttoria – in una prima conferenza 
decisoria conclusasi negativamente; in una successiva fase di valutazione “in-
formale” del nuovo progetto, adeguato alle diverse prescrizioni richieste dal-
le amministrazioni interpellate; soltanto all’esito di queste, nell’indizione di 
una nuova conferenza di servizi decisoria. È stato quindi rimarcato il ruolo 
“proattivo” delle amministrazioni territoriali – di livello comunale e regio-
nale – nella ricerca di una soluzione condivisa fra le amministrazioni, non 
solo in merito al procedimento amministrativo adottato, ma anche riguardo 
alla scelta della località dove realizzare il progetto, da molti ritenuta inadatta 
per conformazione geografica e caratteristiche archeologiche, nonché so-
cio-demografiche18.

In secondo luogo, è stato evidenziato come l’adozione del nuovo pro-
getto adeguato alle prescrizioni emerse a seguito della chiusura della prima 
conferenza decisoria avrebbe dovuto comportare una modalità di svolgi-
mento procedimentale analoga, ab initio e per intero, a quella originariamen-
te adottata: vale a dire, la presentazione di un nuovo studio di fattibilità del 
progetto adeguato, e l’indizione di una nuova conferenza di servizi preli-

17 Lo studio di fattibilità era stato trasmesso dal soggetto proponente a Roma capitale 
nel maggio 2014; la conferenza di servizi preliminare per l’esame della proposta era stata 
convocata per il luglio successivo; la manifestazione di pubblico interesse al progetto era stata 
deliberata da Roma Capitale con DAC 132 del dicembre 2014. La prima conferenza deciso-
ria era stata indetta, quindi, nel settembre 2016; soltanto a fine 2017 è stata indetta la seconda 
conferenza, che ha visto la conclusione nel mese di dicembre 2017. 

18 Si v., in proposito, le osservazioni dell’associazione Italia Nostra, acquisite al Regi-
stro Ufficiale della Regione Lazio, I.0598900.24-11-2017, che sottolinea l’iniziale destina-
zione sportiva dell’area interessata prevista dal Piano Regolatore Generale, in ragione della 
connotazione naturalistica e idrogeologica della medesima, nonché della difficile accessibilità 
che la caratterizza, con tutte le evidenti implicazioni in termini di mobilità; scelta, d’altro can-
to, non suffragata da alcuna analisi comparativa rispetto ad altre aree proposte. Le osservazioni 
pervenute dal Codacons (acquisite alla Regione Lazio, Registro Ufficiale I.0620151.05-12-
2017), d’altro canto, evidenziano come l’interesse pubblico alla viabilità sia stato soddisfatto 
con l’impegno di un finanziamento pubblico per la costruzione di infrastrutture serventi al 
funzionamento di opere di proprietà privata. 
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minare, al fine di valutare la rispondenza al pubblico interesse e l’equilibrio 
economico finanziario del progetto, ormai del tutto difforme da quello ori-
ginario19. 

Si rileva, d’altro canto, come l’amministrazione procedente si sia trovata 
di fronte a due esigenze contrapposte: garantire la realizzazione di un pro-
getto ad alto impatto economico e occupazionale in tempi certi, pur garan-
tendo l’adeguata ponderazione degli interessi sensibili contrapposti. Tuttavia, 
nel caso esaminato, se da un lato si constata il mancato raggiungimento dei 
propugnati obiettivi di efficienza, celerità e contenimento dei tempi ammi-
nistrativi, dall’altro emerge il rischio di una sostanziale prevaricazione sugli 
interessi che, in ragione del bene della vita cui sottintendono, richiedono, al 
contrario, forme di garanzie supplementari20, come d’altronde hanno evi-
denziato i numerosi contributi apportati dalle associazioni rappresentative21, 
le quali hanno ritenuto sostanzialmente non idonei i pur numerosi correttivi 
apportati al progetto originario.

La tutela di valori quali ad esempio l’ambiente, il territorio, il patri-
monio archeologico, la pubblica sicurezza, trova un evidente ancoraggio co-
stituzionale. Si tratta di valori che necessitano, per loro natura, di una tutela 
rinforzata, cioè di idonee garanzie preordinate all’attenta ponderazione da 
parte dell’amministrazione valutatrice, tale da rendere la determinazione fi-
nale congruamente motivata e coerente con i canoni di ragionevolezza e 
proporzionalità22.

D’altronde, la stessa legge delega manifestò l’esigenza di perseguire un 

19 Sul punto. V. parere di Feder Supporter, acquisito dalla Regione Lazio, registro uf-
ficiale I.0618886.05-12-2017. Secondo il citato parere, poiché il procedimento relativo alla 
costruzione dello stadio Tor di Valle è stato avviato nel 2014, sarebbero dovute applicarsi le 
norme antecedenti l’entrata in vigore del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127. Ciò, oltre a compor-
tare la ripetizione di una procedura analoga a quella indetta per l’avvio della prima conferen-
za di servizi, avrebbe determinato l’applicazione del previgente art 14-quinquies, secondo il 
quale il dissenso manifestato dalle amministrazioni portatrici di interessi sensibili determina 
la mancata assunzione della determinazione finale. Per le riflessioni sugli effetti del dissenso 
dell’amministrazione v., altresì, infra, parag. 3.3.

20 G. Sciullo, ‘Interessi differenziati’ e procedimento amministrativo, in Giustamm, 5, 2016: 
l’A. rimarca che si tratta di interessi che necessitano di una più accentuata protezione in ra-
gione della posizione peculiare che rivestono nel sistema valoriale disposto in Costituzione. 

21 Per una lettura di tutti i contributi critici pervenuti dalle associazioni di categoria, 
comitati e portatori di interessi diffusi nel corso della prima e della seconda conferenza di 
servizi si rinvia al seguente link: http://www.regione.lazio.it/rl/trasparenzastadio/. 

22 Per un giudizio in chiave positiva delle nuove norme rispetto al parametro di ra-
gionevolezza cfr. V. Lopilato, La composizione del dissenso di amministrazioni titolari di interessi 
sensibili, in S. Battini, La nuova disciplina della conferenza di servizi, Roma, 2016, rispettivamente 
90 e 109. 
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duplice obiettivo, lì dove oltre a enfatizzare il fattore tempo quale fattore 
condizionante l’agere amministrativo, invitò il legislatore delegato a una de-
finizione «nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, economicità e leale 
collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per 
la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge 
preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte 
alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della 
salute o della pubblica incolumità»23.

La riforma dell’istituto della conferenza di servizi, pertanto, persegue 
finalità altamente auspicabili – conseguire l’efficienza decisionale ed evitare 
comportamenti ostruzionistici assunti dalle amministrazioni – ma rivela, al 
contempo, la complessità e la difficoltà nell’applicare gli strumenti volti al 
perseguimento degli stessi.

A tal proposito, nel presente lavoro verranno messe a confronto le ra-
gioni sottese alle esigenze di accelerazione, concentrazione delle fasi e sem-
plificazione del procedimento rispetto a quelle legate al coordinamento fra 
le posizioni antinomiche delle amministrazioni. Dopo un inquadramento si-
stematico dell’istituto della conferenza di servizi, volto a delinearne natura e 
finalità, lo studio si concentrerà sulle implicazioni derivanti dall’applicazione 
di alcune norme in tema di semplificazione amministrativa – con particolare 
riferimento alla certezza dei tempi, all’istituto del silenzio assenso, e alla for-
mazione del dissenso qualificato – allorquando nel procedimento vengano 
coinvolte le amministrazioni portatrici di interessi sensibili. Si proverà quindi 
a verificare, a fronte della lettura di alcune delle principali norme introdot-
te dalle ultime modifiche, se il decisore politico, nel perseguire l’obiettivo 

23 L. 7 agosto 2015, n. 124, art. 2, lett. n). 
Sulla natura e la peculiare posizione riservata agli interessi sensibili nell’ambito dell’or-

dinamento costituzionale, v. oltre, parag. 2.2.
Tradizionalmente, la dottrina individua gli interessi sensibili nella tutela della salute, 

della pubblica incolumità, del patrimonio storico-artistico, dell’ambiente (cui sono ricon-
ducibili le ipotesi in cui il diritto UE richiede provvedimenti espressi) e la tutela paesaggi-
stico-territoriale; la legge sul procedimento amministrativo si riferisce anche agli interessi 
riguardanti la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo, la cittadinanza, 
l’amministrazione della giustizia.

Il tema della tutela rinforzata degli interessi sensibili si ricollega a quello degli interessi 
cd. differenziati (cioè di quelli imputabili alle autonomie territoriali, quali regioni e province 
autonome). Sulla tutela rinforzata accordata agli interessi differenziati, cfr. V. Cerulli Irelli, 
Pianificazione urbanistica e interessi differenziati, in Riv. trim. dir. pubbl., 1985, 389 ss.; P. Urbani, 
Ordinamenti differenziati e gerarchia degli interessi nell’assetto territoriale delle aree metropolitane, in 
Riv. giur. urb., 1990, 609; P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele parallele alla 
pianificazione integrata, in Dir. amm., 1, 2015, 51 ss.
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dell’efficienza decisionale di cui all’art. 97 Cost., abbia altresì predisposto ef-
ficaci garanzie procedimentali a tutela dei valori sensibili, parimenti tutelati 
in Costituzione, corredando le amministrazioni dissenzienti rappresentative 
di tali valori di strumenti idonei alla “difesa” delle proprie posizioni.

In tal caso potrà concludersi nel senso che trovano una risposta con-
creta anche le indicazioni del Giudice delle leggi che, come si verificherà 
oltre, invitò a non intaccare il nucleo essenziale dei valori primari sanciti in 
Costituzione nell’ambito delle operazioni di bilanciamento fra valori con-
trapposti, qui condotte in seno al procedimento amministrativo.

Come, al contrario, emergerà nel corso dello studio, le norme attual-
mente vigenti, risultanti da una complessa stratificazione succedutasi negli 
anni24, hanno per lo più rafforzato l’azione conduttrice dell’amministrazio-
ne procedente e, contestualmente, affievolito quella delle amministrazioni 
coinvolte. Si è assistito, inoltre, a uno spostamento progressivo dell’ago della 
bilancia dalle esigenze di comparazione e tutela delle diverse posizioni delle 
amministrazioni coinvolte a quelle della semplificazione e celerità dell’a-
zione amministrativa. In ultima istanza, sembra emergere il rischio di una 
sostanziale deminutio delle posizioni espresse dalle amministrazioni poste a 
presidio di valori di rilievo costituzionale. Risultato che non appare coerente 
con la ratio dell’istituto della conferenza di servizi, deputata, per sua natura, 
alla ponderazione mediata e ragionata delle posizioni contrapposte e alla 
sintesi della complessità ivi proiettata25. 

Nel corso delle conclusioni verranno quindi evidenziati alcuni pos-
sibili rimedi, al fine di comporre le molteplici esigenze sottese all’istituto 
oggetto di questo studio: coordinamento della complessità, semplificazione 
del procedimento, celerità dell’agere amministrativo, di fronte alle esigenze di 
garanzia e di tutela di valori sugellati dalla Carta fondamentale.

2. Conferenza di servizi e coordinamento fra interessi antinomici

La dottrina da tempo ha qualificato l’istituto della conferenza di servizi 
come il luogo di incontro e di coordinamento fra amministrazioni, stru-

24 A seguito dell’introduzione dell’istituto da parte della l. n. 241/1990, si sono suc-
cedute nel tempo una moltitudine di novelle, quali, tra le più recenti: l. n. 340/2000; l. n. 
15/2005; d.l. n. 78/2010; d.l. n. 78/2011; d.l. n. 179/2012; d.l. n. 133/2014; l. n. 124/2015. 

25 D. D’Orsogna, Conferenza di servizi e amministrazione della complessità, Torino, 2002. 
Per considerazioni di ordine generale su amministrazione e governo della complessità, cfr. F. 
Ost, M. Van de Kerkove, Pensare la complessità del diritto: per una teoria dialettica, in Soc. dir., 1, 
1997, 5 ss. Sul tema, v. anche infra, dottrina citata in nota 27. 
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mentale alla composizione dei diversi interessi pubblici, ancorché fra loro 
antinomici. Essa rappresenta lo strumento di valutazione complessiva e con-
testuale delle posizioni facenti capo alle diverse amministrazioni coinvolte 
nell’ambito di un dato procedimento amministrativo26.

Sicché, nella conferenza di servizi il procedimento amministrativo ri-
sponde alla esigenza di rappresentare e sintetizzare la complessità dei diver-
si interessi in gioco27, poiché teleologicamente orientato alla ponderazione 
contestuale dei medesimi in funzione dell’adozione del provvedimento fi-
nale28. L’istituto si propone di portare alle estreme conseguenze l’apporto 
collaborativo delle diverse amministrazioni coinvolte, e di consentire l’effet-
tiva rappresentazione e proiezione all’interno del procedimento delle rela-
tive istanze29. Pertanto, attraverso lo scandirsi della sequenza procedimenta-

26 Secondo F.G. Scoca, Analisi giuridica della conferenza di servizi, in Dir. amm., 1999, 259 
«il termine conferenza richiama semplicemente l’idea di riunione allo scopo di sviluppare 
una discussione su temi che gli intervenuti stimano di comune interesse», invece, «il termine 
servizi si riferisce genericamente a strutture organizzative di diversa dimensione e diverso 
livello, dai semplici uffici, articolazioni interne di amministrazioni, ad amministrazioni prese 
nella loro complessità».

27 D. D’Orsogna, Conferenza di servizi e amministrazione della complessità, cit., p. 38, af-
ferma che «dal “principio della solitudine” dell’organo decidente si passa dunque al principio 
generale della valutazione comparativa contestuale e congiunta dell’insieme di interessi pub-
blici coinvolti». In tema v. G. Amato, G. Marongiu (a cura di), L’amministrazione della società 
complessa. In ricordo di Vittorio Bachelet, Bologna, 1982, 105; S. Cassese, L’arena pubblica. Nuovi 
paradigmi per lo Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 610, secondo il quale la conferenza di servizi 
coniuga «l’unicità della decisione con il policentrismo dell’organizzazione»; S. Dettori, La 
conferenza di servizi come regola di coordinamento dell’azione amministrativa: spunti ricostruttivi, in I 
Tar, 2, 2002, 107 ss.; G. Berti, La responsabilità pubblica, Padova, 1994, 327, secondo il quale 
il “confronto di interessi” è visto come attività fondativa di «un’amministrazione che voglia 
rispondere in concreto alla complessità della vita reale». Con specifico riferimento all’attività 
di componimento tra i diversi interessi, pubblici e privati, articolati nel territorio, alla luce 
della complessità normativa, organizzativa e funzionale dell’ordinamento, v. A. Sau, La propor-
zionalità nei sistemi amministrativi complessi. Il caso del governo del territorio, Milano, 2013, passim.

28 F. Bassanini, L. Carbone, La conferenza di servizi. Il modello e i principi, in Vincenzo 
Cerulli Irelli (a cura di), La nuova disciplina generale dell’azione amministrativa, Napoli, 2006, 2: 
«La prima esigenza è, dunque, quella di individuare i moduli procedimentali più efficienti 
per questo nuovo contesto, in cui l’interesse pubblico – inteso tecnicamente come “causa” 
dell’atto (e del potere) amministrativo – non è più rigidamente predeterminato e imposto, 
ma costituisce in concreto la risultante di un processo di formazione cui sono chiamati a 
partecipare – in posizione tendenzialmente paritaria – sempre più soggetti, compartecipi di 
un’opera di armonizzazione e contemperamento fra i diversi interessi pubblici alla tutela dei 
quali ciascuno di essi è preposto».

29 Sull’intimo rapporto fra le esigenze della contestualità e quelle legate all’individua-
zione di un punto di accordo nell’ambito della conferenza di servizi, v. S. Battini, La trasfor-
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le le amministrazioni si incontrano, entrano in contatto, dialogano, in altri 
termini si coordinano30, coniugando le relative autonomie con l’armonico 
orientamento verso la sintesi degli obiettivi31. A tal proposito, il giudice delle 
leggi ritenne che l’istituto in esame recasse una differente disciplina delle 

mazione della conferenza di servizi e il sogno di Chuang-Zu, in S. Battini (a cura di), La nuova 
disciplina della conferenza di servizi, cit., 1.

30 V. Bachelet, L’attività di coordinamento nell’amministrazione pubblica dell’economia, Mila-
no, 1957; Id., Coordinamento (voce), in Enc. dir., X, 630 ss., evidenzia la funzione strumentale 
del principio di coordinamento rispetto alla complessità delle situazioni rappresentate, per 
cui il primo rappresenta una «manifestazione tipica di una società democratica e pluralista, 
che intende ottenere l’armonico orientamento di individui, gruppi, istituzioni verso fini 
determinati, senza però annullare la libertà o l’iniziativa di tali individui, gruppi e istituzioni».

Ancora, sul principio di coordinamento v.: F. Piga, Coordinamento (Principio del), in Enc. 
Giur., IX, Roma, 1988; G. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale. Tecniche e garanzie, Milano, 
1966; G. Amato, G. Marongiu (a cura di), L’amministrazione della società complessa. In ricordo di 
Vittorio Bachelet, cit.; L. Arcidiacono, Organizzazione pluralistica e strumenti di collegamento, Mi-
lano, 1974; L. Orlando, Contributo allo studio del coordinamento amministrativo, Milano, 1974; con 
specifiche riflessioni sul coordinamento tra i diversi livelli territoriali di governo, v. F. Cortese, 
Il coordinamento amministrativo. Dinamiche e interpretazioni, Milano, 2012; D. Ielo, Le relazioni 
organizzative: coordinamento, coamministrazione ed amministrazioni a rete, in Dir. & Form., (www.
lexfor.it); M.A. Quaglia, La conferenza di servizi come strumento di semplificazione e di coordinamento 
degli interessi nel procedimento amministrativo, in Quad. reg., 1, 2006, 39 ss.; v., altresì, G. Cocozza, 
La decisione plurale in conferenza di servizi, Napoli, 2012, spec. cap. 1, il quale evidenzia come il 
contrasto tra le posizioni dei soggetti pubblici, che spesso necessita di modalità di superamen-
to lontane dalle logiche di composizione degli interessi, può di fatto svuotare il significato 
di coordinamento come ricostruito dalla dottrina nel senso di cooperazione nella decisione.

Sulla figura dell’intesa, quale espressione del coordinamento amministrativo fra i di-
versi livelli di governo, tutti egualmente (e contestualmente) competenti (nella specie, Stato e 
Regioni), e per la duplice accezione di intesa in senso «forte» e in senso «debole», v. la storica 
sent. di C. cost., n. 303, 2003, in Giur. cost., 2003, 2675 ss., e ivi per i numerosi commenti 
riportati. Da ultimo cfr. anche C. cost., 25 novembre 2016, n. 251, reperibile in http://www.
giurcost.org/decisioni/index.html, e ivi per i numerosi commenti della dottrina riportati. Qui la 
Corte ha rimarcato la necessità della previa intesa anche nell’ambito dell’adozione dei decreti 
delegati attuativi della riforma.

31 Sul rapporto fra autonomia amministrativa e l’esigenza di sintesi nell’ambito dell’i-
stituto, v. M. D’Alberti, Intervento, in  Conferenza di servizi ed accordo di programma, a cura di G. 
Palma,Napoli, 1994, 76.

Per una riflessione sull’autonomia dell’amministrazione, funzionale al fine perseguito 
e, quindi, alla definizione dell’azione e dell’organizzazione amministrativa, si v. A. Romano, 
Autonomia pubblica (voce), in Digesto discipline pubblicistiche, II, Torino, 1987; Id., Amministrazione, 
principio di legalità e ordinamenti giuridici, in Dir. amm., 1999, 111 ss.; per un parallelismo fra au-
tonomia dei privati e autonomia della pubblica amministrazione si veda ancora, Id., A propo-
sito dei vigenti artt. 19 e 20 della L. 241 del 1990: divagazioni sull’autonomia delle amministrazione, 
in Dir. amm., 2, 2006, 489 ss.
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modalità di esercizio del potere32, nel quale si realizza il giusto contempera-
mento fra la necessità della concentrazione fra funzioni nell’ambito di una 
istanza unitaria e le esigenze connesse alla distribuzione delle competenze 
fra le diverse amministrazioni che vi partecipano33.

Il coinvolgimento dei diversi enti nell’ambito dell’istituto de quo è dun-
que connaturale al principio del coordinamento fra amministrazioni: figura 
organizzatoria da intendersi nella sua accezione dinamico-relazionale, a sua 
volta distante dai moduli della co-decisione. Difatti, in quest’ultima le di-
verse amministrazioni agiscono in un regime di parità sostanziale, cosicché 
l’eventuale dissenso espresso assurge a vero e proprio potere di veto, ostativo 
all’assunzione della decisione finale. L’istituto è altresì diverso dalla decisione 
collegiale, dove le singole volontà dei componenti si fondono all’interno di 
un’unica volontà espressa dall’organo a formazione complessa34.

Nell’ambito degli istituti espressione del principio di coordinamento, 
invece, le diverse amministrazioni formalmente equiordinate sono convo-
cate dall’amministrazione procedente secondo un modulo organizzatorio 
e procedimentale teleologicamente orientato35. Come autorevolmente so-

32 C. cost., 1 marzo 1996, n. 79. 
33 C. cost., 28 luglio 1993, n. 348; Cons. St., sezione V, 8 maggio 2007, n. 2107, secondo 

la quale l’istituto consente l’assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli 
effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristruttu-
rale specificatamente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o 
sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla conferenza, 
imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all’amministrazione rappresentata, compe-
tente in forza della normativa di settore. 

34 A lungo dottrina e giurisprudenza hanno dibattuto in ordine alla natura giuridica 
della conferenza di servizi: rispettivamente, se fosse un mero modulo organizzatorio e proce-
dimentale, oppure se assumesse dignità di un autonomo organismo collegiale. In particolare, 
aderendo alla tesi che conferisce alla conferenza natura di organo amministrativo collegiale, 
ancorché di carattere straordinario e temporaneo, ne consegue che i provvedimenti adottati 
siano da ritenersi imputabili esclusivamente a quest’ultima, che avrà autonoma legittimazione 
passiva in sede processuale.

Il superamento dell’originario principio dell’unanimità ai fini della decisione in confe-
renza, sostituito, per via legislativa, con il criterio della maggioranza delle posizioni espresse in 
conferenza (l. n. 340/2000) sembrava far propendere per l’assimilazione della conferenza a un 
vero e proprio organo collegiale, sebbene imperfetto, all’interno del quale l’amministrazione 
esprimeva un diritto di voto. Come è noto, il criterio fu ulteriormente modificato in quello 
della decisione sulla base delle posizioni prevalenti manifestate (l. n. 15/2005). 

35 La facoltà dell’amministrazione dissenziente di poter agire giudizialmente per veder 
riconosciuto il proprio dissenso esclude la riconducibilità della conferenza di servizi al novero 
degli organi collegiali. A favore della tesi della conferenza di servizi come mero modulo pro-
cedimentale, intesa quale figura organizzatoria destinata al raccordo fra più amministrazioni e 
privo di propria individualità, si è espresso C. cost., 8 febbraio 1993, n. 62, e 10 marzo 1996, 
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stenuto, il principio di coordinamento «tende a garantire contemporanea-
mente la autonomia dei singoli organismi coordinati e insieme la possibilità 
di un loro indirizzo unitario a determinati fini comuni»36. Pertanto, gli enti 
partecipanti alla conferenza non perdono la loro autonomia e individualità, 
né esautorano le rispettive volontà, ma conservano la facoltà di opporsi alla 
determinazione finale dell’amministrazione procedente ritenuta lesiva de-
gli interessi di cui sono portatori. Tuttavia, come emergerà oltre, il dissenso 
manifestato da una o più amministrazioni dovrà essere costruttivo, e non 
assume neanche la natura di potere di veto, poiché potrebbe essere superato 
o dalla determinazione finale dell’amministrazione procedente, o dalla deci-
sione dell’esecutivo eventualmente chiamato a pronunciarsi. 

Sicché, nell’ambito del procedimento complesso i diversi interessi pub-
blici coinvolti sono posti in comparazione fra loro, al fine di addivenire 

n. 79; Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2004, n. 1443. In particolare, il Consiglio di Stato ha sotto-
lineato come la conferenza non costituisca un ufficio speciale della pubblica amministrazione 
autonomo rispetto ai partecipanti; per questo motivo, la notifica del ricorso avverso la deter-
minazione finale deve perfezionarsi nei confronti delle amministrazioni partecipanti e non 
anche alla conferenza stessa. Il Consiglio di Stato ha evidenziato come la conferenza di servizi, 
per la sua particolare natura, consenta ai soggetti interessati a vario titolo al provvedimento 
finale di rendere noto il proprio punto di vista, in base allo schema della partecipazione 
funzionale e ogni apporto, pertanto, mantiene la propria autonomia. Sicché, la conferenza 
di servizi è inquadrata come «strumento procedimentale di emersione e comparazione di 
interessi pubblici, destinata a sintetizzarsi nel provvedimento finale e non un vero e proprio or-
gano collegiale, ove le singole manifestazioni di volontà si fondono in una». Cfr., in tema, Cons. 
St., sez. IV, 9 luglio 1999, n. 1193, nonché Cons. St., sez. VI, 30 gennaio 2004, n. 316, il quale 
evidenzia come la conferenza di servizi non abbia «natura di organo collegiale, ma di modalità 
di semplificazione, dell’azione amministrativa, finalizzata, nella sua accezione decisoria, alla più 
celere formazione di atti complessi, ossia di atti per la cui formazione è necessario il concorso 
di volontà di più amministrazioni». Cons. St., sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2834; Tar Lazio, sez. 
II-quater, 9 febbraio 2015, n. 2338, secondo il quale la conferenza «rappresenta una occasione 
procedimentale di accelerazione e coordinamento di casi complessi»; Tar Sardegna, Cagliari, sez. 
II, 12 ottobre 2016,  n. 752, secondo il quale «La conferenza di servizi non costituisce un organo 
straordinario dell’amministrazione ma, piuttosto, un modulo procedimentale di semplificazione 
dell’azione amministrativa, volto all’acquisizione, circa un provvedimento da adottare, dell’avvi-
so di tutte le amministrazioni preposte alla cura degli interessi coinvolti in quest’ultimo, senza 
che venga derogato l’ordine delle competenze normativamente fissato per la relativa adozione; 
la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, pertanto, costituisce un atto endopro-
cedimentale, dovendosi comunque adottare un successivo provvedimento finale che assuma 
rilevanza esterna, in quanto tale suscettibile di impugnazione se lesivo». 

Per una riflessione sulla natura dell’istituto a seguito dell’ultima riforma, cfr. G. Soricel-
li, Profili problematici e ricostruttivi della natura giuridica della Conferenza di Servizi dopo la riforma 
Madia, in Federalismi, 24, 2017.

36 Ancora V. Bachelet, Coordinamento, cit., 631. 



marana avvisati

- 190 -

all’adozione di un provvedimento finale che rappresenti il miglior punto 
di equilibrio rispetto alla mutevole varietà delle istanze ivi rappresentate37. 
In altri termini, la determinazione finale deriverà dal bilanciamento con-
testuale fra gli opposti interessi facenti capo alle diverse amministrazioni 
partecipanti38. L’assunzione della determinazione finale, basata sulla valuta-
zione contestuale e motivata degli interessi pubblici rappresentati risulterà, 
in ultima istanza, coerente con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità 
dell’azione amministrativa39. 

È stato quindi rilevato come il coordinamento – inteso quale modulo 
partecipativo e decisionale – calato nelle applicazioni pratiche dell’istituto 
della conferenza di servizi impatti anche sulle autorevoli ricostruzioni in 
tema di discrezionalità amministrativa. Come è noto, la fondamentale rico-
struzione della dottrina distinse fra interessi pubblici primari e secondari, e 
li collocò in una dimensione comparativa: in tale prospettiva, il processo di 
ponderazione di più interessi secondari rispetto all’interesse pubblico pri-
mario è, di regola, funzionalizzato, cioè teso alla massimizzazione di quell’u-
nico interesse cui l’amministrazione decidente è preposta e, come tale, da 
quest’ultima considerato prevalente rispetto agli altri40. 

Questa decisione amministrativa a carattere unilatere e solitario, dove 
l’esito dell’attività di ponderazione determina una scelta assunta in via au-
tonoma e a-relazionale, nella conferenza di servizi viene quindi sostituita da 
un provvedimento scaturente da una valutazione globale di interessi spesso 
contrapposti, ancorché non distinti in primari e secondari. Pertanto, il con-
tenuto del provvedimento finale nell’istituto della conferenza di servizi mira 

37 M. Talani, La conferenza di servizi. Nuovi orientamenti giurisprudenziali, Milano, 2008, 
274, il quale evidenzia che «ciascun soggetto pubblico in conferenza ascolta le ragioni e le 
istanze dell’altro, ponendosi in una tensione verso di esse, dando vita a ciò che potremmo 
definire un ‘rapporto empatico’». 

S. Civitarese Matteucci, Conferenza di servizi, in Enc. dir., Annali, II, tomo II, 2008, 276 
ss., evidenzia come l’amministrazione procedente, formalmente equiordinata alle altre, assuma 
di fatto una posizione di primazia finalizzata alla conduzione della conferenza e alla compo-
sizione degli interessi.

38 G. Sciullo, La Conferenza di servizi come meccanismo di decisione, in Giorn. dir. amm., 10, 
2011, 1138 ss.

39 Sul rapporto fra conferenza di servizi e giudizio di ragionevolezza, cfr. V. Lopilato, 
La composizione del dissenso di amministrazioni titolari di interessi sensibili, in S. Battini, La nuova 
disciplina della conferenza di servizi, cit.; nonché, C. cost., n. 85/2013.

40 M. S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetto e problemi, 
Milano, 1939. Distingue fra principio della necessaria acquisizione degli interessi e principio 
della valutazione comparativa dei medesimi V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo. Parte 
III. Attività e tutela, Torino, 1991, 21. 
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a essere meditato, concordato, accettato, dunque condiviso. Come efficace-
mente evidenziato, «la differenza non sta affatto nella sede della valutazione 
o nelle sue forme esteriori; risiede invece nel criterio delle valutazioni, le 
quali, se compiute separatamente, si orientano necessariamente verso l’as-
solutizzazione del singolo profilo di interesse pubblico; mentre, se compiu-
te contestualmente, divengono valutazioni necessariamente comparative, di 
ponderazione equilibrata dei vari profili di interesse pubblico, l’uno con gli 
altri e l’uno contro gli altri considerato»41.

Sicché, la conferenza di servizi propende verso l’esercizio della discre-
zionalità amministrativa secondo moduli orizzontali e consensuali, dove la 
determinazione finale è la risultante di un processo di formazione cui sono 
chiamati a partecipare le diverse amministrazioni coinvolte, portatrici di in-
teressi diversi, ma parimenti meritevoli di tutela. La conferenza di servizi 
è geneticamente orientata alla valorizzazione del principio del contrad-
dittorio, consentendo a tutte le amministrazioni coinvolte la possibilità di 
esprimere il proprio apporto propositivo al fine di ottenere una valutazione 
dinamica di tutti gli interessi coinvolti42. 

È stato sottolineato come «il problema non consiste quindi nella iden-
tificazione astratta dell’interesse pubblico, quanto nell’accertamento della sua 
identità nel concreto, e quindi del suo rapporto con gli altri interessi, non 
importa se pubblici o privati, che con esso concorrono nella singola e spe-
cifica fattispecie»43. Gli interessi sono valutati non quali valori assoluti, ma 
alla luce del rapporto di alterità con gli altri. Pertanto, l’interesse pubblico 
non può essere rimesso «alla unilaterale e libera opera di identificazione 
della amministrazione statale di vertice», piuttosto esso è la «sintesi puntuale 
e mutabile di un processo concreto di valutazione qualitativa e quantitativa 
dei vari interessi pubblici, generali e settoriali, collettivi e individuali che 
concorrono in una data situazione sociale; all’esito di questa valutazione 
comparativa si ha la scala dei valori che l’amministrazione pone come regola 
del proprio agire»44.

41 F. G. Scoca, Analisi giuridica della conferenza di servizi, cit., 261.
42 Tar Puglia, Bari, sez. I, 8 gennaio 2016, n. 7, secondo il quale, in mancanza della 

realizzazione del contraddittorio, «la Conferenza dei Servizi verrebbe snaturata della funzione 
assegnatale dal legislatore, trasformando l’Autorità procedente in un mero collettore». 

43 P. Forte, La Conferenza di servizi, Padova, 2000, 5.
44 G. D. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale, cit., 62-63. V. anche F. Merusi, Il coor-

dinamento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo le recenti riforme, in Diritto Ammi-
nistrativo, 1993, p. 24. Più di recente, si è espresso in tal senso anche Tar Lazio, Roma, sez. II, 
9 febbraio 2015, n. 2338. 

Il coordinamento fra amministrazioni, volto all’individuazione dell’interesse primario 
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2.1. Conferenza di servizi e semplificazione nei processi decisionali complessi

La conferenza di servizi persegue il governo della complessità alla luce 
del principio della semplificazione procedimentale: in altri termini, l’esi-
genza di sintesi mediata fra interessi contrapposti non può tradursi in un 
male temuto, quello dell’inefficienza decisionale, per definizione contraria ai 
princìpi di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Al contrario, l’obiettivo 
cui tendere consiste nell’adottare una decisione pluristrutturata, ma tramite 
l’articolarsi di una sequenza procedimentale servente alle esigenze di sem-
plificazione e accelerazione.

Non si tratta, in altri termini, di eliminare uno o più atti del procedi-
mento, o di limitare la partecipazione delle amministrazioni portatrici dei 
diversi interessi, quanto piuttosto di concentrare in un unico modulo pro-
cedimentale le diverse determinazioni in modo tale da «rendere contestuale 
quell’esame da parte di amministrazioni diverse che, nella procedura ordina-
ria, sarebbe destinato a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta 
in fasi distinte»45. La semplificazione e lo snellimento della fase procedi-
mentale è nella opportunità, per le amministrazioni, di sedersi attorno a un 
tavolo virtuale, al fine di realizzare quella valutazione globale che altrimenti 
sarebbe frammentaria e parcellizzata, articolata in una successione temporale 
scomposta in fasi distinte46. Vi è quindi l’evidente scopo di ottenere un risul-
tato, ossia concentrare l’esito della procedura in un unico provvedimento47.

effettivo e concreto, cioè coerente con l’equilibrio dinamico che caratterizza la finalità dell’i-
stituto, è stato ribadito anche da C. cost., n. 179 del 2012, secondo la quale la conferenza di 
servizi «assume, nell’intento della semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, 
la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, 
mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l’interesse 
pubblico primario e prevalente».

Cfr., altresì, C. cost., n. 313/2010. Nell’ambito di una pronuncia che investiva l’isti-
tuto dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di generazione di energia 
da fonti rinnovabili, la Corte ritenne che fosse «necessaria la compartecipazione di tutti 
i soggetti portatori di interessi (ambientale, culturale, urbanistico, sanitario) coinvolti nel-
la realizzazione dell’opera. La finalità di composizione degli interessi coinvolti è perseguita 
dalla previsione dell’autorizzazione unica (sentenza n. 249 del 2009), che, pur attribuita alla 
competenza regionale, è il risultato di una conferenza di servizi, che assume, nell’intento della 
semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, la funzione di coordinamento e 
mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto 
degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l’interesse pubblico primario e prevalente».

45 C. cost., 16 febbraio1993, n. 62; C. cost., 11 luglio 2012, n. 179.
46 C. cost., 28 luglio 1993, n. 348; C. cost., 16 febbraio1993, n. 62. 
47 G. Pagliari, La conferenza di servizi, in M.A Sandulli (a cura di), Codice dell’azione 

amministrativa, Milano, 2017, 608 ss.
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A tal proposito, anche in passato il giudice delle leggi ribadì come 
l’istituto della conferenza di servizi introdotto dall’art. 14, l. n. 241/1990 
dovesse qualificarsi come uno «strumento di accelerazione e semplificazione 
dei procedimenti amministrativi particolarmente complessi perché impli-
canti una valutazione contestuale di vari interessi pubblici di competenza di 
diverse amministrazioni»48.

Qui si intravede, pertanto, l’ambizioso obiettivo dei molteplici inter-
venti riformatori che, nel tempo, hanno investito l’istituto della conferen-
za dei servizi. Essi perseguono il difficile compito di coniugare concetti 
apparentemente opposti e inconciliabili: complessità versus semplificazione, 
meditazione versus accelerazione, autonomia versus coordinamento, consenso 
versus dissenso49. 

In particolare, il d.lgs. n. 127/2016, nell’innovare nuovamente l’istituto, 
porta alle estreme conseguenze gli obiettivi consegnati dalla legge delega: 
in tal guisa, essa introduce meccanismi procedurali volti a garantire termini 
certi di conclusione dei procedimenti per i cittadini, le imprese e per la re-
alizzazione delle opere pubbliche, nella misura in cui il contingentamento 
dei tempi amministrativi è inteso, come già sottolineato, quale elemento 
riformatore dell’azione amministrativa e fattore chiave per lo sviluppo eco-
nomico del Paese.

A tal proposito, l’intervento normativo introduce alcune modifiche 
consistenti volte ulteriormente a semplificare e accelerare il procedimento, 
qui sinteticamente riportate: 

a) riduzione dei tempi e dei casi in cui la conferenza di servizi è obbli-
gatoria; b) introduzione della modalità ordinaria di svolgimento della confe-
renze di servizi di tipo decisionale in modalità semplificata “asincrona”, per 
via telematica, con la previsione di un termine perentorio entro il quale le 
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni; c) correlativa-
mente, eventuale modalità di svolgimento in modalità simultanea “sincro-
na”; d) individuazione del rappresentante unico, in grado di rappresentare 
gli interessi delle amministrazioni statali coinvolte, ed esprimere definitiva-
mente, in modo univoco e vincolante, la posizione di tutte; e) definizione di 
termini stringenti per la manifestazione del dissenso e del correlato diritto 
di opposizione da parte delle amministrazioni titolari di interessi sensibili.

Si tratta di una serie di misure che – accanto ad altre già introdotte 
da precedenti riforme, quale l’istituto del silenzio assenso – come si noterà 

48 C. cost., 11 luglio 2012, n. 179.
49 E. Scotti, La conferenza di servizi, in L’azione amministrativa, a cura di A. Romano, cit., 

460 ss.
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oltre, mirano a snellire i tempi procedurali, e conseguire l’obiettivo finale 
dell’assunzione della determinazione finale attraverso procedure semplifi-
cate. 

Ma gli obiettivi suddetti, tuttavia, si trovano a dover fare i conti con le 
esigenze di attenta ponderazione e valutazione globale della complessità sot-
tesa agli interessi proiettati nel procedimento amministrativo. Ci si riferisce, 
in particolare, a quelli coincidenti con gli interessi sensibili, la cui peculiare 
natura comporta la necessità di una distinzione rispetto agli interessi pubbli-
ci ordinari, nonché la sottoposizione a un regime normativo diverso, come 
si vedrà nel paragrafo successivo.

2.2. Conferenza di servizi e interessi sensibili

La giurisprudenza amministrativa e quella della Corte costituzionale 
hanno più volte sottolineato la speciale posizione che rivestono i cd. in-
teressi sensibili50 nell’ambito delle valutazioni condotte nei procedimenti 
complessi. 

Secondo la prima, come già sottolineato, si tratta di interessi «di parti-
colare eco generale, di incidenza non riparabile o non facilmente riparabile, 
e per di più qui riferito a un valore costituzionale primario»51. 

Si tratta di un sistema valoriale a imputazione diffusa riconosciuto dalla 
Carta fondamentale; pertanto, la lesione di tali valori determina un pregiudi-
zio dei diritti e degli interessi a essi connessi di portata generale, non sempre 
ristorabile. Gli interessi sensibili non rappresentano un numerus clausus, ma 
sono di volta in volta individuati dal legislatore politico di turno, che riserva 
loro una garanzia rafforzata in sede procedimentale, in un’ottica precau-
zionale, nell’osservanza del generale criterio di proporzionalità e ragione-
volezza52. La conseguenza diretta della peculiarità di tali interessi risiede, in 
altri termini, nella diversità di regime procedurale a essi riservato rispetto a 
quello ordinariamente accordato alla generalità degli interessi pubblici.

Secondo alcuni, la particolare natura di tali interessi incide sulle mo-

50 Per una riflessione della dottrina sul tema degli interessi sensibili nell’ambito del 
procedimento amministrativo, cfr. G. Sciullo, ‘Interessi differenziati’ e procedimento amministrativo, 
cit.; V. Parisio, Interessi “forti” e interessi “deboli”: la natura degli interessi come limite alla sempli-
ficazione del procedimento amministrativo nella legge 7 agosto 1990 n. 241, in Dir. proc. amm., 4, 
2014, 839 ss.; G. Mari, “Primarietà” degli interessi sensibili e relativa garanzia nel silenzio assenso tra 
PP.AA. e nella conferenza di servizi, in Riv. giur. ed., 5, 2017, 305 ss.

51 V., più di recente, Cons. St., sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4545, sul caso “Porticciolo 
di Savona-Albissola Marina s.r.l.”.

52 G. Sciullo, ‘Interessi differenziati’ e procedimento amministrativo, cit.
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dalità del bilanciamento: gli interessi sensibili sono connessi ai valori forti, 
come tali destinati a prevalere su altri, quali quelli legati semplificazione am-
ministrativa53. Questi ultimi, nell’ambito del confronto dialettico, assumono 
carattere recessivo. In tal guisa, i tradizionali istituti della semplificazione 
non troverebbero applicazione lì dove emergono, nell’ambito del proce-
dimento amministrativo, interessi sensibili che necessitano di una accurata 
ponderazione, non comprimibile nell’ambito di meccanismi acceleratori del 
processo decisionale.

Il metodo comparativo cui si ispira l’istituto della conferenza di servizi 
rinvia, d’altro canto, agli insegnamenti della Corte costituzionale, la quale, 
piuttosto che determinare una graduazione nell’ambito dei valori di rilievo 
costituzionale, stabilì la necessaria tutela del nocciolo duro degli interessi 
sensibili lì dove oggetto di valutazione contestuale con altri.

Secondo la Corte, poiché il compromesso costituzionale riconosce una 
pluralità di interessi meritevoli di tutela, ne consegue l’esigenza della con-
testuale valutazione dei medesimi nell’ambito dei processi decisionali com-
plessi. La Corte in una nota sentenza affermò che il rilievo costituzionale di 
un interesse non ne determina la prevalenza assoluta e incondizionata, ma 
comporta la necessità che tale interesse sia sempre preso in considerazione 
nei possibili bilanciamenti compiuti dal legislatore. Sicché, la “primarietà” 
degli interessi riferibili a valori di rilievo costituzionale non può che impli-
care l’esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione dei medesimi 
nell’ambito dei processi decisionali all’interno dei quali si esprime la discre-
zionalità delle scelte politiche o amministrative54. 

Qui la Corte stabilisce il principio della necessaria presa in conside-
razione dell’interesse nell’ambito del processo valutativo, tale da consentire 
l’attività di ponderazione del primo rispetto agli altri interessi contrapposti. 
Ancor più di recente, la Corte ribadì come gli interessi che assurgono a 
valori costituzionali, ancorché fra loro diversi e contrapposti, si trovano in 
rapporto di integrazione reciproca, per cui non è giustificabile una «tirannia» 
di un valore su di un altro. Non è possibile, pertanto, isolare uno di essi che, 
sebbene fondamentale e primario, abbia la prevalenza assoluta sugli altri. 
Occorre, piuttosto, un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi 
e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La 
qualificazione come “primari” dei valori che potrebbero essere oggetto della 
determinazione finale, quali ad esempio l’ambiente e la salute, sta a signifi-

53 V. Parisio, Interessi “forti” e interessi “deboli”: la natura degli interessi come limite alla sem-
plificazione del procedimento amministrativo nella legge 7 agosto 1990 n. 241, cit.

54 C. cost., 28 giugno 2004, n. 196. 
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care non già che siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto: 
piuttosto, sussiste una duplice esigenza. Da un lato, la necessità di una com-
piuta ed esplicita rappresentazione degli stessi nell’ambito dei processi deci-
sionali che li coinvolgono; dall’altro, emerge un limite invalicabile, costituito 
dal nocciolo duro degli stessi: questo nucleo essenziale non tollera di essere 
sacrificato in nome della tutela di altri interessi, ancorché costituzionalmente 
tutelati55.

Le categorie concettuali elaborate dal giudice delle leggi ben si adat-
tano anche all’istituto de quo, per sua definizione orientato, come già sot-
tolineato, alla graduazione mutevole degli interessi. Ogni amministrazione, 
difatti, è portatrice di un valore che, singolarmente considerato, è qualificato 
come primario. Lì dove, al contrario, viene calato nella contestualità e com-
plessità degli interessi in gioco, il medesimo interesse perde questa primautè, 
poiché solo all’esito della valutazione contestuale di tutti gli interessi coin-
volti, pubblici e privati, sensibili e ordinari, verrà definito la composizione 
degli interessi maggiormente satisfattiva delle diverse istanze, pubbliche e 
private56. 

La partecipazione delle amministrazioni, dunque, non solo è funzio-
nalizzata, ma consente di guadagnare legittimità nella misura in cui la com-

55 Ancora, C. cost., 7 giugno 2012, n. 264, e 9 maggio 2013, n. 85. In quest’ultima 
sentenza, la Corte afferma che «La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente 
e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, 
ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un 
ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato 
in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice 
delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali 
da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale».

56 Limpide le parole del Cons. St., Adunanza della Commissione speciale del 15 marzo 
2016, n. 431 (parere sullo Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della 
disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell’art. 2, l. 7 agosto 2015, n. 
124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pub-
bliche»): «La logica è quella di valorizzare la valenza dinamica del procedimento rispetto a 
quella statica dei singoli provvedimenti in successione tra loro, di sostituire ad una serie di 
valutazioni separate di singoli interessi pubblici – in cui ciascuna amministrazione tende ad 
‘assolutizzare’ quello per la quale è preposta, ponendo se stessa al centro del problema – un 
‘dialogo tra amministrazioni’ che conduce ad una valutazione unica, globale e contestuale 
di tutti gli aspetti coinvolti. Poiché unico è il risultato finale cui si mira, unico è il tessuto 
di interessi su cui si incide, unica è, spesso, la pretesa sostanziale del privato o dell’impresa 
che ha richiesto l’(articolato, se non frammentato) intervento pubblico. In altri termini, può 
affermarsi che la conferenza di servizi ha innovato le modalità attraverso le quali le pubbliche 
amministrazioni determinano la loro volontà provvedimentale modificando le tradizionali 
regole di esercizio dei poteri discrezionali».
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presenza dei diversi interessi consente di addivenire all’adozione di una de-
terminazione finale condivisa57. In questo senso l’amministrazione si apre al 
metodo democratico. La finalità ultima della conferenza dei servizi consiste 
in un valore aggiunto, cioè nell’adozione di un provvedimento finale il cui 
contenuto, ancorché ispirato al principio della celerità, sia congeniale ai di-
versi portatori di interessi, all’esito della partecipazione congiunta dei rispet-
tivi rappresentanti.

La tutela degli interessi sensibili, pertanto, si trova di fronte alle nuove 
esigenze che hanno ispirato le ultime riforme dell’azione amministrativa. 
In linea con gli insegnamenti della Corte, è possibile concludere nel senso 
che gli obiettivi di semplificazione, concentrazione e contingentamento dei 
tempi, pur riferibili all’art. 97 Cost., non assumono un carattere recessivo 
ma, tuttavia, non possono neanche costituire un valore in sé, isolato da altri 
pur tutelati dalla Carta fondamentale. La tutela di primi, difatti, non può 
comportare il sacrificio del nucleo essenziale dell’interesse sensibile che di 
volta in volta emerge nell’ambito dei procedimenti decisionali comples-
si. La dottrina, a tal proposito, ha da ultimo evidenziato come la legge sul 
procedimento amministrativo abbia introdotto un numero consistente di 
disposizioni derogatorie ai tradizionali istituti della semplificazione, volte 
a concedere una tutela di carattere rafforzato agli interessi sensibili emersi 
nell’ambito del procedimento58.

Nella seconda parte di questo lavoro verranno quindi analizzati alcuni 

57 La giurisprudenza ha affermato che la Conferenza di servizi trova «il proprio senso 
nella partecipazione integrata di tutti i componenti necessari in tutte le fasi dei propri lavori, 
fino al provvedimento finale, di spettanza dell’amministrazione che ha indetto la conferenza 
e ne ha assunto la conduzione, alla quale è rimessa la responsabilità di rendere la decisione 
finale derivante dalla valutazione collegiale»: cfr. Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2378.

Sul ruolo della conferenza di servizi come sede nella quale va cercata la corretta com-
posizione tra i diversi interessi in applicazione delle norme che disciplinano i rispettivi poteri 
delle amministrazioni interessate, v. Tar Emilia Romagna, sez. II, 21 settembre 2012, n. 570, 
in Ambiente, 2012, 1037, con nota di M. Mazzoleni, Impianti a fonti rinnovabili: autorizzazione 
paesaggistica, Via e autorizzazione unica.

58 Le disposizioni derogatorie in tema di interessi sensibili possono essere ordinate in 
quattro tipi: 

a) Alleggerimento temporale di adempimenti procedurali;
b) Esclusione dall’applicazione di regole di semplificazione, riguardo a: silenzio assenso 

procedimentale nei procedimenti avviati su istanza di parte, pareri, valutazioni tecniche, scia;
c) Sospensione degli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi 

nel caso della approvazione sulla base delle posizioni prevalenti con manifestazioni di dissenso 
da parte di amministrazioni preposte alla cura di un interesse sensibile;

d) Spostamento del livello decisionale qualora sia manifestato dissenso da parte di 
un’amministrazione preposta alla cura di un interesse sensibile.
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dei più rappresentativi strumenti di semplificazione previsti dalla riforma 
dell’istituto oggetto di questo studio, al fine di verificare se i medesimi pre-
servano e tutelano, garantendone il nocciolo duro, gli interessi delle diverse 
amministrazioni coinvolte, in particolare di quelle portatrici degli interessi 
sensibili. 

3. La tutela degli interessi sensibili e gli istituti della semplifi-
cazione

È stata sin qui celebrata la bontà del binomio coordinamento -sempli-
ficazione, obiettivi inscindibilmente connessi anche nella “nuova” conferen-
za di servizi. 

Eppure, come già anticipato, da una disamina di alcune delle norme 
contenute nel decreto delegato59 emergono diversi indici rivelatori del favor 
riservato alle istanze di semplificazione rispetto a quelle della effettiva rap-
presentazione e ponderazione degli interessi, specialmente di quelli sensibili, 
che determina una netta primazia all’azione conduttrice dell’amministra-
zione procedente.

Per comodità espositiva, i punti esaminati verranno così suddivisi: 
- quanto agli obiettivi del contenimento dei tempi;
- quanto all’istituto del silenzio assenso;
- quanto alla formazione del dissenso qualificato.

59 Il contributo dottrinale sulle nuove disposizioni normative introdotte dalla riforma 
è ormai vasto. In proposito si v., almeno, S. Battini (a cura di), La nuova disciplina della conferenza 
di servizi, cit.; E. Scotti, La conferenza di servizi, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrati-
va, cit., 457 ss.; M. Santini, La nuova conferenza di servizi dopo la riforma Madia. Dalla L. 7 agosto 
1990, n. 241, al D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, Roma, 2016; Id., La conferenza di servizi dopo la 
riforma Madia: questione di (ulteriori) norme o di cultura?, in Urb. app., 2, 2016, 129 ss.; M. Santise, 
Coordinate ermeneutiche di Diritto amministrativo, 3 ed., Torino, 2017, 273 ss.; M. Benedetti, 
L’attuazione della nuova conferenza di servizi, in Giorn. dir. amm., 3, 2017, 297 ss.; G. Vesperini, 
La nuova conferenza di servizi, in Giorn. dir. amm., 5, 2016, 578 ss.; L. De Lucia, La conferenza 
di servizi nel d. lgs. 30 giugno 2016 n. 127, in Riv. giur. urb., 1, 2016, 12 ss.; F. Scalia, Prospettive 
e profili problematici della nuova conferenza di servizi, in Riv. giur. ed., 6, 2016, 625; F. Pubusa, 
Innovazione, semplificazione e coerenza del sistema: osservazioni sulla conferenza dei servizi decisoria, 
in D. Marongiu, Isaac Martín Delgado, Diritto amministrativo e innovazione: scritti in ricordo di 
Luis Ortega, Napoli, 2016, 141 ss.; M. A Sandulli (a cura di), Le nuove regole della semplificazione 
amministrativa: la legge n. 241/1990 nei decreti attuativi della riforma Madia: trasparenza e anticor-
ruzione, poteri sostitutivi, silenzio assenso tra PP. AA., conferenza di servizi, S.c.i.a., Milano, 2016; 
D. Trombino, Le nuove conferenze di servizi, in Disciplina del commercio e dei servizi, 3, 2017, 33.
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3.1. Quanto all’obiettivo del contenimento dei tempi

Come già anticipato, uno dei principali obiettivi dell’istituto consiste 
nella semplificazione dell’azione amministrativa, nella misura in cui questa 
rende possibile la valutazione celere e congiunta delle determinazioni spet-
tanti a ciascuna delle amministrazioni coinvolte nel procedimento ammini-
strativo. Non è un caso che l’istituto trovi collocazione nel medesimo capo 
della l. n. 241/1990 dedicato agli istituti della semplificazione amministrati-
va, fra cui si rinvengono gli accordi fra pubbliche amministrazioni, la s.c.i.a., 
il silenzio assenso60. 

Sicché, le nuove norme rispondono all’obiettivo della semplificazione 
delle modalità procedurali lì dove fissano termini perentori per la conclu-
sione delle singole fasi, e stabiliscono la regola generale per cui la conferenza 
deve svolgersi in modalità semplificata e asincrona61. 

Tuttavia, pare che le esigenze di semplificazione non trovino sempre 
adeguato riscontro.

Come è noto, la riforma ha previsto la possibilità di indire – oltre 

60 Secondo il parere del Cons. St., Adunanza della Commissione speciale, n. 431 del 
15 marzo 2016, cit., «La conferenza di servizi è, difatti, uno dei principali strumenti di sem-
plificazione introdotto in via generale nell’ordinamento dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 per 
velocizzare i meccanismi decisionali delle amministrazioni pubbliche quando sono coinvolti 
una pluralità di interessi. La composizione degli interessi pubblici, parte rilevante del processo 
decisionale dell’amministrazione centrale e locale, costituisce, sia per le stesse amministrazioni 
sia per i privati, un elemento di costo rilevante: la conferenza di servizi fu, quindi, introdotta 
per ridurre i costi del processo decisionale pubblico e accelerarne i tempi, mediante la con-
vocazione di apposite riunioni aperte alla partecipazione delle amministrazioni competenti, 
finalizzate all’adozione di un provvedimento amministrativo, anche pluristrutturato. (…) Se 
la Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) – riformata in parallelo alla conferenza 
dalla stessa legge n. 124 (su cui cfr. il recente parere di Commissione speciale n. 839/2016, 
affare n. 433/2016) – si riferisce di regola all’avvio delle attività più semplici, in quanto ‘libere’ 
e non necessitanti di alcun provvedimento autorizzativo, neanche per silentium, la conferenza 
di servizi si colloca dal lato opposto della scala delle complessità da gestire, e si riferisce alle 
attività che richiedono provvedimenti di assenso, comunque denominati, più complessi, sia 
per la presenza di più ampia discrezionalità amministrativa (a fronte di funzioni totalmente 
vincolate per la SCIA), sia per la più pregnante esigenza istruttoria sulle attività da autorizzare, 
sia per la presenza di molteplici amministrazioni coinvolte, con interessi pubblici spesso in 
dialettica tra loro».

Per considerazioni di carattere generale sulle esigenze di semplificazione cfr. G. Vespe-
rini, La riforma della pubblica amministrazione. Le norme generali sulla semplificazione, in Giorn. dir. 
amm., 5, 2015, 632. 

61 L. Carbonara, La nuova conferenza di servizi: la complessa ricerca della semplificazione, tra 
composizione degli interessi e celerità decisionale, in Giustamm, 10, 2016.
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alla conferenza istruttoria62 e preliminare63 – una conferenza decisoria64. 
Quest’ultima, a sua volta può svolgersi secondo due modalità: in via or-
dinaria, la conferenza si svolge in maniera asincrona e semplificata. In tal 
guisa l’istituto della conferenza di servizi è stato “dematerializzato”, cioè il 
suo svolgimento, di regola, non prevede né riunioni fisiche né la contestua-
lità delle diverse amministrazioni – come forse sarebbe stato auspicabile65 
– bensì la possibilità di trasmissione della relativa documentazione per via 

62 La conferenza di servizi istruttoria assume carattere facoltativo, e può essere indetta 
dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel 
procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame 
contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento, ovvero in più procedimenti 
connessi, riguardanti medesime attività o risultati. La conferenza istruttoria esamina più inter-
essi coinvolti in un solo procedimento e dà luogo a una decisione monostrutturata. 

63 La conferenza di servizi preliminare può essere indetta, per progetti di particolare 
complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, 
corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presenta-
zione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni 
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di assenso.

64 La conferenza di servizi decisoria deve essere sempre indetta dall’amministrazio-
ne procedente quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di 
un’attività privata, è subordinata all’acquisizione di più atti di assenso, comunque, denominati, 
resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. La conferenza 
decisoria rappresenta un consesso nel quale sono chiamati a esprimersi i rappresentanti di 
più amministrazioni direttamente coinvolte da un dato progetto. In tema, cfr. Tar Lombardia, 
Milano, sez. III, 2 dicembre 2015, n. 2508, secondo il quale «La Conferenza di servizi c.d. 
decisoria ha struttura dicotomica, ossia è costituita da una fase che si conclude con la deter-
minazione della Conferenza, che ha valenza solo endoprocedimentale, e da una successiva 
fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedi-
mentale ed esterna, determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati. 
Pertanto, l’esito della Conferenza dei servizi costituisce solo un atto preparatorio della fase 
di emanazione di un nuovo provvedimento dell’Amministrazione che è l’unico ad assumere 
efficacia immediatamente lesiva, con la conseguenza che eventuali ordini o comandi conte-
nuti nel verbale di approvazione degli atti della Conferenza non hanno alcuna cogenza e non 
possono essere legittimamente portati ad esecuzione».

65 L. De Lucia, La conferenza di servizi nello schema di decreto legislativo del gennaio 2016, 
in Giustamm, 5, 2016, secondo cui la conferenza di servizi in modalità sincrona costituisce 
un “ossimoro”. «L’ossimoro chiarisce le intenzioni del legislatore delegato. La conferenza 
semplificata nega uno dei caratteri essenziali della conferenza di servizi (tradizionalmente 
intesa), ossia il “contestuale confronto degli interessi” pubblici. Essa infatti si concretizza nella 
mera trasmissione di atti da parte delle singole autorità all’amministrazione procedente. In 
sostanza, in tal modo si instaura una specifica forma di collaborazione – un apposito ambiente 
comunicativo-procedurale – che ha come obiettivo essenziale la produzione di una decisone 
complessiva in termini certi (e rapidi), senza per il resto modificare il modo di lavorare sei 
singoli uffici competenti».
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telematica tra le amministrazioni partecipanti, di cui poi l’amministrazione 
procedente terrà conto66.

In secondo luogo, qualora necessario, la conferenza può svolgersi in 
modalità complessa e simultanea, cioè attraverso una riunione fisica che pre-
veda una modalità di svolgimento di tipo sincrono. La conferenza simultanea 
può quindi essere successiva alla semplificata, quando nel corso di quest’ul-
tima siano stati acquisiti atti di assenso o dissenso che richiedono modifiche 
sostanziali (art.14-bis, c. 6). Oppure, può essere alternativa alla semplificata 
nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, su valutazione 
dell’amministrazione procedente (art. 14-bis, c. 7), o in caso di progetto sot-
toposto a valutazione di impatto ambientale regionale (art. 14, c. 4).

Come è stato evidenziato, «la sostanza della nuova (e complessa) previ-
sione è duplice: far precedere la conferenza (cd. simultanea) da un tentativo, 
obbligatorio per le decisioni semplici, di giungere ad una decisione positi-
va attraverso il tradizionale metodo dell’agire separato, reso più efficiente 
dall’uso della telematica»67.

Si nota, tuttavia, come le summenzionate esigenze di semplificazio-
ne potrebbero essere sacrificate nell’ambito del procedimento, soggetto a 
una potenziale fase successiva in modalità sincrona (avvio di una successiva 
conferenza simultanea per l’indicazione di modifiche sostanziali) o avviato 
direttamente in modalità sincrona in casi non predeterminati a priori, ma 
racchiusi nella generica espressione «di particolare complessità». Quindi, si 
tratta di una «complicazione» dipendente dall’interpretazione del concetto 
di complessità.

In altri termini, se è vero che la conferenza decisoria si svolge di regola 
in forma semplificata e in modalità asincrona, è altrettanto vero che le ipotesi 

66 Critica E. Scotti, La nuova disciplina della conferenza di servizi tra semplificazione e plura-
lismo, in Federalismi, cit., 13, secondo la quale la conferenza di servizi «si caratterizza infatti per 
essere un luogo di confronto e di coordinamento, un’arena pubblica di negoziazione e com-
promesso, in cui semplificazioni, poteri unilaterali e spostamenti di competenze si giustificano 
in un percorso di ricomposizione unitaria dell’interesse pubblico concreto, altrimenti impedito 
nel suo stesso emergere dalla contrapposizione tra interessi pubblici particolari. Tali caratteri 
rappresentano il proprium della conferenza di servizi e ciò che determina la sua rispondenza a 
canoni di buon andamento e di legalità… La conferenza “semplificata” (la cui disciplina posta 
dall’art. 14-bis appare peraltro tutt’altro che semplice) non pare rispondere a questo paradigma 
minimale. Le amministrazioni procedono separatamente: è convocata dall’amministrazione pro-
cedente, ma questa convocazione non determina un confronto; le esclusive misure di coordi-
namento sono costituite da un termine comune, di quarantacinque o novanta giorni a seconda 
che siano coinvolti o meno interessi sensibili, dalla condivisione di documenti (auspicabilmente 
in modalità digitale) nonché dalla regola del dissenso costruttivo e analiticamente motivato».

67 Id., op. ult. cit., 16.
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di cui all’art. 14 (decisioni o progetti complessi, casi di dissenso, VIA regiona-
le) sono così numerose e generiche da rendere le ipotesi di coordinamento 
telematico una evenienza, piuttosto che la regola generale, anche in ragio-
ne dell’eventualità di possibili comportamenti ostruzionistici o scarsamente 
collaborativi delle diverse amministrazioni coinvolte.

L’allungamento delle sequenze procedimentali si verifica anche in me-
rito ai termini. Il termine perentorio per l’invio delle determinazioni da 
parte delle amministrazioni coinvolte, nella conferenza semplificata, è sta-
bilito dall’amministrazione procedente e non può essere superiore a qua-
rantacinque giorni. Tuttavia, quando tra le amministrazioni coinvolte nella 
conferenza vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-ter-
ritoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, nel caso 
in cui le norme di legge o i regolamenti non stabiliscano diversamente, il 
termine di conclusione della conferenza è di novanta giorni [art. 14-bis, c. 
2, lett. c)].

Vero è che l’allungamento dei tempi procedimentali nell’ipotesi di ma-
nifestazioni di volontà provenienti da amministrazioni portatrici di interessi 
sensibili ha una sua ratio, vale a dire consentire un più ampio lasso temporale 
di riflessione su settori che impattano sull’esercizio di diritti. Sicché, le esi-
genze di celerità del procedimento vengono quindi sacrificate in nome della 
tutela di interessi che, in ragion della peculiarità dei valori che investono, 
necessitano di una ponderazione di carattere rafforzato.

In definitiva, emerge come le summenzionate esigenze di semplifi-
cazione e celerità non trovano un riscontro automatico in ordine ai tempi 
dell’azione amministrativa: difatti, il procedimento potrebbe essere sogget-
to a fasi eventuali dipendenti dalla complessità della valutazione finale, ma 
anche a termini diversi in ragione dei differenti interessi coinvolti, come 
poc’anzi evidenziato.

A compensazione della possibilità di prolungamento dei tempi proce-
dimentali in favore degli interessi sensibili, la legge dispone che, in caso di 
mancata comunicazione della determinazione da parte delle amministra-
zioni qualificate, si formerà il cd. silenzio assenso. Ma anche l’operatività di 
quest’ultimo istituto non ha mancato di suscitare dubbi in dottrina, come 
evidenziato nel prossimo paragrafo.

3.2. Quanto all’istituto del silenzio assenso 

La riforma si preoccupa di definire le modalità e le condizioni di ma-
nifestazione delle rispettive volontà da parte delle diverse amministrazio-
ni coinvolte. In particolare, queste sono tenute a rendere note le proprie 
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determinazioni nel termine indicato dall’amministrazione procedente nella 
comunicazione di indizione della conferenza. Le rispettive posizioni devono 
essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso 
e, se del caso, debbono indicare le modifiche eventualmente necessarie per 
concedere l’assenso. 

Si noti come ogni manifestazione di volontà delle singole ammini-
strazioni debba essere puntualizzata, in punto di fatto e di diritto, tramite 
l’articolarsi dettagliato della motivazione comunicata all’amministrazione 
procedente. Questa esigenza di rappresentazione esplicita e compiuta delle 
rispettive posizioni nei confronti dell’amministrazione procedente appare 
altamente auspicabile, lì dove si consideri che la determinazione motivata di 
conclusione positiva della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti 
di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e 
dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (art. 14-quater, c. 1). Mentre 
le posizioni espresse dalle amministrazioni, quando assumano natura ostati-
va, potrebbero determinare l’assunzione della decisione negativa di rigetto; 
d’altro canto, all’estremo opposto, in presenza di posizioni contrarie l’am-
ministrazione procedente potrebbe comunque adottare una determinazione 
finale di accoglimento, ma in questo caso adottata sulla base delle posizioni 
prevalenti, come si vedrà oltre.

Ipotesi diversa, invece, sussiste allorquando l’amministrazione interpel-
lata assuma un atteggiamento inerte, se non ostruzionistico, e quindi ometta 
di manifestare la propria posizione nell’ambito del procedimento. Sul punto 
preme sottolineare che la riforma contempla l’applicazione dell’istituto del 
silenzio assenso sia nella ipotesi di conferenza semplificata (art. 14-bis, c. 4) 
sia nella fattispecie di conferenza simultanea (art. 14-ter, c. 7). A tal proposito, 
si rileva come il c. 4 dell’art. 20 della legge sul procedimento amministrativo 
escluda il silenzio assenso nei procedimenti a istanza di parte privata che 
riguardino materie cosiddette sensibili, oppure nell’ipotesi in cui il diritto 
europeo imponga l’adozione di provvedimenti amministrativi formali. Al 
contrario, il nuovo articolo 17-bis estende il regime del silenzio assenso ai 
procedimenti che vedono coinvolte più pubbliche amministrazioni68, anche 

68 Sul punto, cfr. Cons. St., Adunanza della Commissione speciale, 13 luglio 2016, n. 
1640, «Parere su alcuni problemi applicativi concernenti il silenzio-assenso tra pubbliche 
amministrazioni (art. 17 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 3 della l. 7 agosto 
2015, n. 124)», secondo il quale «il Cons. St. ritiene si possa parlare di un ‘nuovo paradigma’: in 
tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione 
‘pluristrutturata’ (nel senso che la decisione finale da parte dell’Amministrazione procedente 
richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione), il silenzio dell’Ammini-
strazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto 
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se preposte alla tutela di interessi sensibili69.
Sicché, nell’ambito dei rapporti orizzontali fra amministrazioni, la 

mancata comunicazione della determinazione entro il termine previsto per 
la conclusione della conferenza equivale ad atto di assenso senza condizio-
ni. L’omissione di una volontà esplicita perfeziona l’operatività del silenzio 
assenso. Il silenzio dell’amministrazione interpellata, che non esterni alcuna 
volontà, è difatti equiparato ope legis a un atto di assenso, e quindi di per sé 
non preclude all’amministrazione procedente l’adozione del provvedimento 
conclusivo. 

È noto che il silenzio assenso rappresenta un meccanismo che tende a 
scoraggiare gli atteggiamenti inerziali o ostruzionistici delle amministrazio-
ni coinvolte70. Come è stato sottolineato, «l’idea di fondo è che dall’acce-

di precludere l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a 
un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento 
conclusivo». Il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che la norma contenuta nell’articolo 
17-bis richiede che le due amministrazioni (quella titolare del procedimento e quella inter-
pellata) condividano la funzione decisoria. Il silenzio-assenso non opera nei casi in cui l’atto 
di assenso sia chiesto da un’altra pubblica amministrazione non nel proprio interesse ma per 
quello del privato (destinatario finale dell’atto) il quale abbia presentato la relativa domanda 
tramite lo sportello unico.

69 È stato sottolineato come si tratti di un silenzio assenso qualificabile come endo-
procedimentale perché, diversamente da quello dell’art. 20 (silenzio provvedimentale), esso 
non consiste in un fatto legalmente tipizzato dagli effetti equipollenti all’accoglimento di 
un’istanza avanzata da un privato e, come tale, non determina la definizione dell’assetto degli 
interessi coinvolti: piuttosto, esso assume valenza all’interno di un procedimento, influendo 
sulla fase decisoria. Cfr. G. Sciullo, Legge Madia e amministrazione del patrimonio culturale: una 
prima lettura, in Aedon. Rivista di arti e diritto on line, 3, 2015, reperibile in: http://www.aedon.
mulino.it/archivio/2015/3/sciullo.htm.

70 Non è possibile in questa sede ripercorrere tutto il dibatto dottrinale sviluppatosi 
negli anni sull’istituto del silenzio assenso. Sul tema si v., almeno, F.G. Scoca, Il silenzio della 
pubblica amministrazione, Milano, 1971; V. Parisio, I silenzi della pubblica amministrazione. La ri-
nuncia alla garanzia dell’atto scritto, Milano, 1996; V. Cerulli Irelli, Modelli procedimentali alternativi 
in tema di autorizzazioni, in Dir. proc. amm., 1993, 55 ss.; A. Travi, Silenzio-assenso ed esercizio 
della funzione amministrativa, Padova, 1985; G. Vesperini, Celerità dell’azione amministrativa, tutela 
di interessi ambientali e regole di utilizzazione del silenzio-assenso, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1992,  
901 ss.; G. Morbidelli, Il silenzio-assenso, in V. Cerulli Irelli (a cura di), La disciplina generale 
dell’azione amministrativa. Saggi ordinati in sistema, Napoli, 2006, 267 ss.; E. Scotti, Il silenzio 
assenso tra amministrazioni, in L’azione amministrativa, a cura di A. Romano, cit., 566 ss. e ivi 
per la bibliografia riportata; A.M. Sandulli, Il silenzio della pubblica amministrazione oggi: aspetti 
sostanziali e processuali, in Dir. soc., 1982, p. 732; M. A. Sandulli, Riflessioni sulla tutela del cittadino 
contro il silenzio della P.A., in Giust. civ., 1994, pp. 485 ss.; Id., L’istituto del silenzio-assenso tra 
semplificazione e incertezza, in Nuove auton., 2012, p. 454; Id., Gli effetti diretti della L. 7 agosto 
2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, in 
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lerazione possano derivare benefici immediatamente fruibili da cittadini e 
imprese, consistenti in primo luogo nella riduzione dei tempi necessari per 
ottenere i provvedimenti di cui necessitano per avviare o proseguire le pro-
prie attività (…). Questo approccio identifica la semplificazione con l’acce-
lerazione del procedimento e, di conseguenza, individua di per sé la velocità 
di quest’ultimo come un rimedio all’inefficienza dell’amministrazione71». La 
ratio sottesa all’introduzione delle nuove norme, come dichiarato dalla stessa 
Presidenza del Consiglio nella presentazione della l. n. 124/201572, consiste 
nel «semplificare la vita dei cittadini», «aiutare chi investe», «tagliare gli spre-
chi e migliorare i servizi»73.

È pur vero che l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso in mate-
ria di interessi sensibili rappresenta un rimedio semplificatorio già previsto 
prima dell’entrata in vigore della riforma: già la l. n. 122/2010, art. 14-ter, 
c. 7, considerava acquisito l’assenso delle amministrazioni, anche di quelle 
preposte alla tutela degli interessi sensibili, il cui rappresentante non avesse 
espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata. 

Ma un attento esame del nuovo art. 17-bis, letto in combinato dispo-
sto con gli artt. 14-bis, c. 4 e 14-ter, c. 7, nonché con le nuove norme sul 
contingentamento dei tempi e sulle condizioni per l’operatività del dissenso 
qualificato (di cui al paragrafo successivo), rivelano come il valore sotteso 
alla semplificazione e accelerazione dei tempi amministrativi sia, a conti 
fatti, considerato superiore rispetto a quelli riferibili alle amministrazioni 
coinvolte nel procedimento, in particolare di quelle portatrici di interessi 
sensibili.

Federalismi, 17, 2015; D’Orsogna, R. Lombardi, Il silenzio assenso, in M. A. Sandulli, Codice 
dell’azione amministrativa, II ed., Milano, 2017, 965 ss. 

Con specifico riferimento all’operatività dell’istituto del silenzio assenso nell’ambito 
della conferenza di servizi, cfr., almeno, F. de Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale: 
considerazioni critiche sull’art. 17-bis introdotto dalla c.d. riforma Madia, cit.; F. Scalia, L’Adunanza 
Plenaria ed il silenzio assenso sulla richiesta di nulla osta dell’Ente parco, in Giustamm.it,10, 2016; 
Id., Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia, in Urb. app, 1, 2016, 
20; M. Bombardelli, Il silenzio assenso tra amministrazioni e il rischio di eccesso di velocità nelle 
accelerazioni procedimentali, in Urb. app., 7, 2016, 758 ss.; P. Marzaro, Silenzio assenso tra Ammi-
nistrazioni: dimensioni e contenuti di una nuova figura di coordinamento ‘orizzontale’ all’interno della 
‘nuova amministrazione’ disegnata dal Consiglio di Stato, in Federalismi, 19, 5 ottobre 2016; Id., 
Coordinamento tra Amministrazioni e silenzio-assenso, in Giustamm, 5, 2016.

71 M. Bombardelli, Il silenzio assenso tra amministrazioni e il rischio di eccesso di velocità nelle 
accelerazioni procedimentali, in Urb. app., cit., 760.

72 Reperibile al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/la-riforma-della-pa.
73 L. Vandelli, La riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in Treccani. Libro dell’an-

no del diritto 2016, Roma, 2016, 185 ss.
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In altri termini, da una interpretazione sistematica delle norme atte a 
introdurre meccanismi semplificatori anche in materia di interessi sensibili 
– in particolare, le norme sul contenimento dei tempi, sull’operatività del si-
lenzio assenso e sulle modalità di manifestazione del dissenso – sembra potersi 
concludere che l’obiettivo perseguito coincida, per lo più, con la massima 
implementazione del contenimento dei tempi e della rapidità decisionale74. Si 
profila, in tal guisa, il contestuale rischio di una deminutio delle garanzie pro-
cedimentali preposte alla tutela degli interessi sensibili. Tale rischio potrebbe 
tradursi in una sostanziale compressione della necessaria fase di comparazione 
fra valori contrapposti, cioè di governo della complessità che, al contrario, ca-
ratterizza, come già evidenziato, l’istituto della conferenza di servizi.

Si faccia riferimento, anzitutto, alle condizioni di applicabilità dell’isti-
tuto del silenzio assenso. 

In primo luogo, sembra sussistere a una sorta di conflitto fra norme75: 
all’operatività generale del silenzio assenso nell’ambito della legge sul pro-
cedimento amministrativo, l’art. 20, c. 4, pone una eccezione espressa in 
materia di interessi sensibili per i procedimenti di carattere verticale avviati 
su istanza di parte. L’eccezione è confermata anche agli artt. 16 e 17, nell’am-
bito dei rapporti orizzontali fra amministrazioni, in merito ai pareri e alle 
valutazioni tecniche.

Il silenzio assenso tra amministrazioni è poi riconosciuto all’art. 17-
bis, quale strumento di semplificazione delle decisioni complesse. Mentre, 
con specifico riferimento alle norme deputate a disciplinare la conferenza 
di servizi, l’art. 14-bis, c. 4, e l’art. 14-ter, c. 7, ammettono la formazione del 
silenzio assenso nei procedimenti orizzontali che coinvolgono più ammini-
strazioni76.

Ammettere l’operatività dell’istituto del silenzio assenso qualora l’am-
ministrazione preposta alla tutela dell’interesse debba intervenire nel proce-

74 D. D’Orsogna, Semplificazione e conferenza di servizi, Relazione al Convegno AIPDA 
Antidoti alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme, Roma 7/8 ottobre 2016, sottolinea 
come l’obiettivo della semplificazione assume una dimensione finalistica, ormai autonoma 
rispetto agli interessi curati dalle amministrazioni coinvolte.

75 E. Scotti, Silenzio assenso tra amministrazioni, in A. Romano (a cura di), L’azione am-
ministrativa, cit., 566.

76 Per R. Dipace, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza 
di servizi, in Federalismi, 16, 2016, 9, «l’art. 17-bis e la conferenza di servizi abbiano ambiti 
applicativi differenti. Il 17 bis dovrebbe applicarsi a procedimenti molto semplici in cui sono 
coinvolte al massimo due amministrazioni (quella procedente e quella che deve esprimere il 
proprio atto di assenso) mentre la conferenza di servizi verrebbe in rilievo nelle ipotesi in cui 
gli assensi da acquisire siano riferibili a più pubbliche amministrazioni. Solo in questo modo 
possono coerentemente convivere le due ipotesi di silenzio assenso».
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dimento di altra amministrazione (artt. 17-bis e 14-bis e 14-ter) e, al contra-
rio, escluderlo quando l’amministrazione preposta alla tutela del medesimo 
interesse sia anche l’amministrazione procedente (perché agisce, appunto, 
sulla stanza di parte) appare come una contraddizione77. Difatti, la protezione 
accordata all’interesse sensibile da parte dell’ordinamento degrada in ragione 
della configurazione del procedimento, poiché dipende dal fatto che esso 
assuma dimensione verticale o orizzontale, e valenza semplice o complessa. 
La protezione aumenta nel caso di procedimenti semplici di tipo verticale, 
e diminuisce nel caso dei procedimenti complessi di tipo orizzontale: nel 
primo caso il silenzio assenso è escluso, mentre nel secondo è ammesso78.

A conclusione contraria, a ogni modo, perviene il Consiglio di Stato, 
che accoglie la tesi favorevole all’applicabilità del meccanismo di semplifi-
cazione anche ai procedimenti fra amministrazioni preposte alla tutela di 
interessi sensibili, mentre la esclude laddove la relativa richiesta non pro-
venga dall’amministrazione procedente, ma dal privato destinatario finale 
dell’atto, perdurando, in tale ultimo caso, l’operatività dell’art. 20 e il regime 
di eccezioni ivi previsto79. Viene, pertanto, esclusa l’applicabilità dell’art. 17-

77 Parte della dottrina, rilevando l’incongruità dell’art. 17-bis citato con l’art. 20, l. n. 
241/1990, ha criticato tale innovazione definendola «guerra di logoramento» degli interessi 
sensibili che vengono sempre più parificati a quelli ordinari e, ha ritenuto la norma non coe-
rente con la giurisprudenza comunitaria e nazionale che ha negato la applicabilità dell’istituto 
allorché fossero venuti in rilievo interessi sensibili. Cfr., sul punto, F. de Leonardis, Il silenzio 
assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17 bis introdotto dalla cd. riforma Madia, 
in Federalismi, 20, 21 ottobre 2015. 

78 Sul punto E. Casetta, La difficoltà di semplificare, in Dir. amm., 1998, 335, il qua-
le osserva che non tutti gli interessi tollerano una disciplina procedimentale che comporti 
una semplificazione in grado di sacrificare la corretta ponderazione di alcuni valori. Nella 
medesima rivista, e in senso conforme, anche G. Cugurra, La semplificazione del procedimento 
amministrativo nell’art. 17 della l. 15 maggio 1997, n. 127, 488.

79 Cfr. Cons. St., Comm. spec., parere 13 luglio 2016, 1640, cit., su cui G. Sciullo, Gli 
interessi sensibili nel parere n. 1640/2016 del Consiglio di Stato, in Giustamm, maggio 2017; non-
ché, C. Vitale, Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni: il parere del Consiglio di Stato – Il 
commento, in Giorn. dir. amm., 1, 2017, 95.

Cfr. anche Cons. St., Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 17, in materia di silenzio-assenso ai fini 
del rilascio del nulla-osta da parte dell’Ente Parco, su cui cfr. F. Scalia, L’Adunanza Plenaria ed il 
silenzio assenso sulla richiesta di nulla osta dell’Ente parco, cit. Secondo il Cons. St., «Il presupposto 
dal quale occorre muovere riposa nel convincimento per cui non si rinviene – come prima 
chiarito – una indicazione della giurisprudenza costituzionale in senso preclusivo alla possibilità 
per il legislatore ordinario statale di dotarsi dello strumento di semplificazione procedimentale 
rappresentato dal silenzio-assenso anche in materia ambientale, purché nei limiti chiariti nelle 
pronunce della Corte costituzionale prima segnalate (laddove, cioè si tratti di valutazioni del 
tasso di discrezionalità non elevatissimo); e neppure la giurisprudenza comunitaria ha fornito 
indicazioni preclusive in tal senso: la Corte di Giustizia europea in passato – sentenza 28.2.1991 
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bis anche lì dove l’atto di assenso sia richiesto da un’altra pubblica ammi-
nistrazione non nel proprio interesse, ma in quello del privato destinatario 
dell’atto finale.

Eppure, la contraddizione rilevata appare ancor più evidente alla luce 
della “connotazione negativa” data all’istituto del silenzio assenso proprio 
dal Consiglio di Stato, che lo qualifica come «sanzione e rimedio all’inerzia 
amministrativa». «Il nuovo strumento di semplificazione conferma la natura 
“patologica” e la valenza fortemente negativa che connota il silenzio ammi-
nistrativo, sia che esso venga in rilievo nei rapporti verticali (tra amministra-
zione e cittadino), sia che maturi nell’ambito di un rapporto orizzontale con 
un’altra Amministrazione co-decidente. Sarebbe, infatti, fuorviante ritenere 
che la generalizzazione del silenzio-assenso, ora estesa anche nei rapporti tra 
pubbliche amministrazioni, presupponga, da parte del legislatore, una sorta 
di accettazione dell’inerzia amministrativa, quasi che essa fosse un fenomeno 
fisiologico ed ineliminabile che viene ‘normalizzato’, degradando l’obbligo 
di provvedere in un mero onere di provvedere. Al contrario, il meccanismo 
del silenzio-assenso si basa su una contrarietà di fondo del legislatore nei 
confronti dell’inerzia amministrativa, che viene stigmatizzata al punto tale 
da ricollegare al silenzio dell’Amministrazione interpellata la più grave delle 
“sanzioni” o il più efficace dei “rimedi”, che si traduce, attraverso l’equi-
parazione del silenzio all’assenso, nella perdita del potere di dissentire e di 
impedire la conclusione del procedimento»80.

Le ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza, e la posizione 

causa C-360/87 – ha ritenuto non compatibile la definizione tacita del procedimento, solo 
quando, però, per garantire effettività agli interessi tutelati (tutela della salute), fosse necessaria 
una espressa valutazione amministrativa quale un accertamento tecnico o una verifica.

Nel caso specifico, la valutazione operata in sede di rilascio del nulla-osta è a bassa 
discrezionalità, se non addirittura priva, poiché avente la funzione limitata al controllo circa 
la conformità di iniziative e progetti alle previsioni del piano e del regolamento del parco. In 
un parco, infatti, sono vietate tutte quelle attività che non siano espressamente consentite dal 
piano e dettagliatamente disciplinate nel relativo regolamento». 

80 Cons. St., Comm. spec., parere 13 luglio 2016, n. 1640, cit.
Si vedano anche le riflessioni di A. Police, Unresponsive Administration e rimedi: una 

nuova dimensione per il dovere di provvedere della P.A., relazione al convegno AIPDA, Antidoti 
alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme, Roma 7/8 ottobre 2016: «Il legislatore, di 
riforma in riforma, in modo ricorrente e forse ingenuo continua a ritenere di poter trasfor-
mare o meglio rinnovare le forme dell’esercizio del pubblico potere a mezzo di una misura 
di semplificazione che in sostanza coincide con la sua eliminazione. Queste misure legislative, 
infatti, tendono alla eliminazione del problema della inefficienza e del ritardo dell’Ammini-
strazione nell’esercizio del potere, con la sua sostanziale riduzione o meglio “eliminazione”».

Sulle implicazioni problematiche dell’istituto del silenzio-assenso, quale schema di pro-
duzione degli effetti alternativo al provvedimento, teso piuttosto ad assicurare le esigenze di 
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dello stesso Consiglio di Stato, in base alle quali il meccanismo del silenzio 
assenso rappresenta un fatto inerziale cui la legge attribuisce un valore legale 
tipico, e rappresenta una deviazione dalle linee maestre del sistema di produ-
zione giuridica del diritto amministrativo, indurrebbe allora a utilizzare que-
sto istituto con cautela81, soprattutto lì dove esso impatti su valori sensibili82. 

Questa resistenza all’ammissibilità del silenzio assenso nell’ambito di 
decisioni che coinvolgono interessi sensibili emerge anche rispetto alla giu-
risprudenza europea.

L’orientamento della Corte di Giustizia europea afferma la necessità 
che le amministrazioni preposte alla tutela ambientale concludano il proce-
dimento con un provvedimento espresso, proprio in ragione della rilevanza 
dell’interesse sotteso che impone, necessariamente, un’espressa valutazione 
da parte delle autorità preposte, vista la delicatezza degli interessi in gioco. 
Pertanto, occorre che dalla motivazione del provvedimento emerga il per-
corso logico-giuridico effettuato: l’istruttoria svolta dalla pubblica ammini-
strazione, il bilanciamento fra valori effettuato, le ragioni che sottintendono 
la scelta finale83. I problemi di compatibilità fra la formazione tacita della 
volontà amministrativa e il diritto europeo sono stati evidenziati soprattutto 
con riguardo alla normativa ambientale. Sul punto, la Corte di Giustizia ha 
sempre sostenuto che fosse necessario rendere evidente l’attività istruttoria 
svolta e concludere il procedimento con un provvedimento finale espresso, 
articolato nelle sue motivazioni.

La posizione espresse dalla Corte di Giustizia sono rinvenibili anche 
nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha avuto modo di espri-
mersi a più riprese sul punto84. 

celerità e semplificazione, v. anche E. Scotti, Il silenzio assenso tra amministrazioni, in L’azione 
amministrativa, a cura di A Romano,cit.  568 ss. 

81 F.G. Scoca, Il silenzio della pubblica amministrazione alla luce del suo nuovo trattamento 
processuale successivo all’introduzione del rito speciale sul silenzio da parte della legge 205/2000, in 
Dir. proc. amm., 2002, 68. 

82 Per queste considerazioni v. altresì M. Bombardelli, Il silenzio assenso tra amministra-
zioni e il rischio di eccesso di velocità nelle accelerazioni procedimentali, cit., 765, secondo il quale 
«il silenzio assenso rientra nella categoria delle semplificazioni con diminuzione del risultato, 
perché non prevede un modo più semplice per valutare un interesse, ma ammette di fatto 
tout court la rinuncia alla valutazione di quell’interesse. La ponderazione degli interessi affi-
data in cura all’amministrazione viene sostituita da una indicazione automatica, operata dalla 
legge, di prevalenza dell’interesse di chi ha richiesto il provvedimento all’amministrazione».

83 Corte di giustizia CE 28 febbraio 1991, in causa C360/87, Commissione c. Rep. 
italiana, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1992, 241. G. Morbidelli, Il silenzio assenso, in V. Cerulli Irelli 
(a cura di), La disciplina dell’azione amministrativa, Napoli, 2006, 267.

84 C. cost., sentt.: 10 marzo 1988, n. 302; 13 novembre 1992, n. 437; 27 aprile 1993, n. 
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La Corte costituzionale, in ordine alla incompatibilità dell’istituto del 
silenzio assenso rispetto alle esigenze legate all’adozione di provvedimenti 
amministrativi espressi in tema di interessi sensibili mostra una giurispru-
denza consolidata85. Anche con specifico riferimento al rapporto fra Stato e 
Regioni, la Corte ha dichiarato illegittime leggi regionali che introducono 
il regime del silenzio-assenso in materia ambientale, lì dove determinano 
livelli di tutela ambientale inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge stata-
le; inoltre, ha affermato l’illegittimità costituzionale di norme regionali che 
riducono i termini del silenzio-assenso previsti dalle corrispondenti prescri-
zioni delle leggi statali86.

Si è ritenuto che l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis po-
tesse trovare applicazione «quando siano in gioco interessi sensibili, ai casi 
in cui l’atto di assenso richiesto abbia un basso tasso di discrezionalità e 
comunque un carattere non conformativo, limitandosi ad una adesione o ad 
un diniego di adesione allo schema di provvedimento proposto dall’ammi-
nistrazione procedente», salvo poi escluderla nel caso dell’art. 14-ter in tema 
di conferenza di servizi, lì dove […] È evidente la difficile compatibilità di 
tale disciplina con quanto affermato dalla Corte costituzionale in tema di 
interessi esplicanti “valori costituzionali primari”»87. 

Eppure, aderendo alla posizione per cui l’istituto del silenzio assenso sia 
coerente con l’adozione di provvedimenti su attività a basso contenuto di-
screzionale, sembra ledersi il principio di certezza del diritto, perché di volta 
in volta bisognerebbe identificare quelle che sono, per l’appunto, le attività 
considerate a basso contenuto discrezionale. Inoltre, in tal guisa un interesse 
sensibile riceverebbe una tutela mutevole, cioè a carattere depotenziato o 
meno, in ragione dell’attività a contenuto vincolato o discrezionale condotta 
dall’amministrazione.

Sicché, la dottrina ha distinto fra consenso (necessario) da esprimer-
si da parte dell’amministrazione portatrice dell’interesse sensibile nel corso 
della fase istruttoria, pena altrimenti lo stallo procedimentale, e conseguente 

194; 12 febbraio 1996, n. 26; 17 dicembre 1997, n. 404; 4 dicembre 2009, n. 315; 16 luglio 
2014, n. 209.

Nello specifico, con la sentenza 1° luglio 1992, n. 307, la Corte ha escluso la possibi-
lità di ricorrere al silenzio assenso in tema di smaltimento dei rifiuti e, con la pronuncia n. 
209/2014, in materia di scarichi in fognatura.

85 V. C. cost, sentt.: 1° luglio 1992, n. 307; 10 ottobre 1992, n. 393; 27 aprile 1993, n. 
194; 9 luglio 2014, n. 209.

86 Cfr., ex plurimis, C. cost., 4 dicembre 2009, n. 315 e 22 luglio 2009, n. 225.
87 Cfr. F. Scalia, Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia, in 

Urb. app., cit., 19 ss.
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ammissibilità silenzio assenso nella fase decisoria, in merito alla proposta 
di determinazione finale da parte dell’amministrazione procedente, ma pur 
sempre alla luce degli esiti dell’istruttoria condotta dalla amministrazione 
titolare dell’interesse sensibile88. 

Altra dottrina ha quindi evidenziato che l’amministrazione procedente 
non è esonerata dal considerare, nell’ambito della complessiva valutazione 
finale, anche l’interesse istituzionalmente riferibile a quella assente89. Per-

88 F. Scalia, Prospettive e profili problematici della nuova conferenza di servizi, in Riv. giur. 
ed., cit., che rifacendosi alle argomentazioni del Cons. St. e Comm. speciale, parere 13 luglio 
2016, 1640, cit.), distingue fra fase istruttoria e fase decisoria: «Si può quindi concludere sul 
punto affermando che nei rapporti tra amministrazioni l’assenso di quelle preposte alla cura 
di interessi sensibili può essere acquisito per silentium (ex art. 17-bis o in sede di conferenza 
di servizi), ma l’amministrazione procedente è sempre tenuta a farsi carico dell’interesse 
sensibile rimasto privo di tutela inserendolo nella valutazione comparativa che è chiamata ad 
operare in funzione della decisione finale, dandone adeguata motivazione, e – nel caso – fis-
sando le condizioni e prescrizioni che rendono compatibile il progetto approvato o l’attività 
autorizzata con la tutela dell’interesse stesso. Ciò presuppone l’acquisizione sempre dell’ap-
porto istruttorio da parte delle amministrazioni titolari di interessi sensibili, il cui silenzio in 
tale fase determina l’arresto del procedimento (superabile con il ricorso contra silentium ex art. 
31, c. 1, e 117 c.p.a.)».

89 G. Sciullo, Legge Madia e amministrazione del patrimonio culturale: una prima lettura, in 
Aedon, cit.; le posizioni furono già espresse in Id., La Conferenza di servizi come meccanismo di 
decisione, in Giorn. dir. amm., cit., 1146; Id., ‘Interessi differenziati’ e procedimento amministrativo, in 
Giustamm.it, 5, 2016, 24. Testualmente: «L’interpretazione costituzionalmente orientata delle 
ipotesi di silenzio assenso in discorso spinge a ricostruire l’inerzia serbata dall’amministrazio-
ne non come fattispecie legale equivalente un atto di consenso alla determinazione prospet-
tata dall’amministrazione procedente (o quantomeno di non contrarietà all’interesse curato 
rispetto ad essa), ma piuttosto come ‘silenzio facoltativo’, ossia come silenzio che abilita l’am-
ministrazione procedente ad assumere la determinazione finale pur in assenza del consenso 
dell’amministrazione coinvolta nella conferenza. Ciò però non esonera l’amministrazione 
procedente dall’annoverare, in forma espressa e compiuta, nella valutazione complessiva degli 
interessi in gioco anche quell’interesse in relazione al quale è mancata la determinazione 
dell’amministrazione rimasta silente, impiegando le conoscenze a sua disposizione o in ipotesi 
avvalendosi di valutazioni di altre strutture pubbliche al riguardo idonee».

Considerazioni in merito alle due posizioni appena esposte – valutazione istrutto-
ria compiuta dall’amministrazione portatrice dell’interesse sensibile oppure rimessa alla am-
ministrazione procedente – sono riprese da P. Marzaro, Silenzio assenso tra Amministrazioni: 
dimensioni e contenuti di una nuova figura di coordinamento ‘orizzontale’ all’interno della ‘nuova 
amministrazione’ disegnata dal Consiglio di Stato, cit., secondo la quale «Se, infatti, quello che in-
combe sull’Amministrazione è la necessità della rappresentazione e della valutazione esplicite 
dell’interesse, a prescindere dalla sede nella quale ciò avviene, allora questo principio potrebbe 
portare la bilancia a pendere sull’applicazione del silenzio assenso endoprocedimentale rispet-
to a quella necessarietà della fase istruttoria di valutazione prospettata dal parere. Se quanto 
deve essere garantito è la considerazione espressa dell’interesse sensibile, e ciò può avvenire 
anche in fase decisoria, ne potrebbe derivare una dequotazione della fase istruttoria che allora 
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tanto, la qualificazione operata dal legislatore in termini di silenzio assenso 
procedimentale derivante dall’inerzia dell’amministrazione non avrebbe una 
piena equipollenza rispetto all’esplicita valutazione (dello schema di atto 
sottopostole) in termini positivi o di non contrarietà riguardo all’interesse 
curato, ma determinerebbe soltanto l’effetto finale di non precludere all’am-
ministrazione procedente di assumere il provvedimento. Sicché, l’ammini-
strazione procedente conserva l’obbligo di ponderare anche l’interesse non 
rappresentato dall’amministrazione silente.

Anche il Consiglio di Stato enfatizza il ruolo dell’amministrazione 
procedente, stabilendo che «anche nei casi in cui opera il silenzio-assenso, 
l’interesse sensibile dovrà comunque essere oggetto di valutazione, compara-
zione e bilanciamento da parte dell’amministrazione procedente»90.

Tale soluzione determina, di conseguenza, una sorta di deroga ope legis 
all’attribuzione delle competenze fra amministrazioni diverse. La valutazione 
dell’interesse “silente”, nonché la sua comparazione rispetto agli altri inte-
ressi coinvolti, sarà dunque rimessa all’amministrazione procedente, chiama-
ta a esprimersi in via sostitutiva rispetto all’inerzia di quella originariamente 
competente91.

Tuttavia, potrebbe profilarsi un nuovo rischio: ovvero che la deter-
minazione finale adottata dall’amministrazione procedente sia sorretta da 
una motivazione che, nonostante tenga conto dell’interesse o degli interessi 
“silenti”, da un punto di vista sostanziale potrebbe averli pretermessi. Quin-
di, il provvedimento finale, formalmente legittimo perché coerente con le 
diposizioni di legge, potrebbe essere viziato in quanto sbilanciato verso gli 
interessi di cui l’amministrazione procedente ha tenuto conto, sacrificando, 

non verrebbe più garantita attraverso la sospensione del termine in attesa della valutazione, 
come si osservava in precedenza, in favore dell’accelerazione del procedimento e con lo spo-
stamento del giudizio tecnico in capo all’amministrazione procedente».

G. Mari, “Primarietà” degli interessi sensibili e relativa garanzia nel silenzio assenso tra PP.AA. 
e nella conferenza di servizi, cit., secondo la quale la deroga delle competenze in ordine alla 
valutazione dell’interesse sensibile comporterebbe il mancato rispetto dei princìpi di compe-
tenza e di specializzazione. Pertanto, «l’art. 17-bis troverebbe applicazione, secondo la lettura 
che qui si fornisce, nei soli casi di cogestione o di potere decisorio complesso affidato a due 
diversi apparati pubblici entrambi competenti a curare il medesimo specifico interesse». 

90 Cons. St., Comm. spec., parere 13 luglio 2016, n. 1640, cit., par.. 4. 
91 Per alcune considerazioni in chiave critica sull’operatività dell’istituto del silenzio 

assenso in materia di interessi sensibili, v. R. Ferrara, Lo Stato di diritto fa bene all’economia. 
Alcune note in margine alla c.d. legge Madia in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche, in Il Piemonte delle autonomie, 3, 2015, secondo il quale «prima della recente novella 
legislativa gli interessi c.d. sensibili (ambiente, paesaggio, beni culturali, salute) non potevano 
essere sacrificati sull’altare della semplificazione più radicale, e anzi persino selvaggia.»
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al contempo, gli interessi rimasti silenti in nome della celerità del procedi-
mento e degli obiettivi di risultato.

Si tratta di una eventualità non peregrina, visto che anche il Consiglio 
di Stato si è posto il problema, lì dove ha ritenuto che «Si tratta di stabilire 
se una volta ottenuto l’assenso per silentium, l’atto non sia esposto al rischio 
della illegittimità per difetto di motivazione o per carenza di istruttoria e 
se tali potenziali lacune possano essere colmate dall’intervento surrogatorio 
dell’amministrazione procedente»92.

In particolare, in ordine al difetto di motivazione – da rendersi sullo 
schema di provvedimento finale nell’ambito della fase decisoria – la Com-
missione ha ritenuto che l’esplicitazione della medesima ormai non sia più 
richiesta quale elemento strutturale dell’atto e che, d’altronde, la stessa possa 
considerarsi «insita nell’adesione implicita» dell’amministrazione coinvolta 
rimasta silente rispetto alla «proposta» di provvedimento formulata dall’am-
ministrazione procedente. 

In merito al difetto di istruttoria – attività da svolgersi in una fase 
antecedente alla prima, ovvero, per l’appunto, nell’ambito della fase istrut-
toria – secondo la Commissione potrebbe pervenirsi a conclusioni diverse. 
«La totale omissione di qualsiasi attività preparatoria potrebbe costituire, in-
fatti, indice di una radicale assenza di adeguata preparazione dell’esercizio 
del potere: il silenzio assenso maturato, seppure idoneo al perfezionamento 
dell’atto, non sarebbe sufficiente per colmare un vizio essenziale del proce-
dimento»93. Sicché, il difetto di istruttoria sembra inficiare la formazione del 
silenzio assenso dell’amministrazione chiamata a esprimersi sullo schema di 
provvedimento durante la successiva fase decisoria. Difatti, in base al parere 
suddetto l’amministrazione partecipante è vincolata a compiere l’istruttoria, 
rendendo di volta in volta i pareri vincolanti e le valutazioni tecniche ri-
chiesti dalla amministrazione procedente; non è invece tenuta a manifestare 

92 Cons. St., Comm. spec., parere 13 luglio 2016, n. 1640, cit., par. 4.
93 Sul punto si è espresso di recente anche il Cons. St., sez. IV, 3 novembre 2016,  n. 

4600; Cons. St., sez. IV, 01 dicembre 2016,  n. 5044; Tar Sicilia, Catania, sez. I, 30 dicembre 
2016,  n. 3521: si riporta quanto disposto testualmente dalla prima decisione, secondo la quale 
«La conferenza di servizi non costituisce solo un momento di semplificazione dell’azione 
amministrativa, ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discre-
zionale da parte della Pubblica amministrazione, attraverso una più completa e approfondita 
valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell’esame dialo-
gico e sincronico degli stessi; in sostanza la valutazione tipica dell’esercizio del potere discre-
zionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell’esame approfondito e 
contestuale degli interessi pubblici, di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli 
apporti normativamente previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di potere per 
difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustività della motivazione».
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apertamente la propria volontà nell’ambito della fase decisoria, che potrebbe 
coagularsi nell’ambito del silenzio-assenso sullo schema di provvedimento 
finale trasmesso.

In base al parere suddetto, la mancanza di conduzione delle attività 
istruttorie da parte dell’amministrazione interpellata titolare dell’interesse 
sensibile non comporta un (temporaneo) stallo procedimentale, risolvibi-
le con il riconoscimento del potere sostitutivo in capo all’amministrazione 
procedente. Piuttosto, essa determina un vizio insanabile del procedimento, 
ancorché non esplicitato nella norma di riferimento, censurabile in sede 
giurisdizionale.

L’interpretazione, coerente con la disposizione di cui all’art. 17 del-
la legge sul procedimento amministrativo in tema di valutazioni tecniche 
nell’ambito dei rapporti orizzontali fra amministrazioni, non risponde tut-
tavia alle auspicate esigenze di efficienza decisionale dell’amministrazione94. 
In una prospettiva de iure condendo, lì dove si propenda per una rivisitazione 
dell’istituto della conferenza di servizi in chiave semplificatoria e accelera-
toria dei procedimenti decisionali complessi, sembra doversi concludere per 
la necessità dell’introduzione di una deroga alle competenze non relegata 
alla fase decisoria. Appare maggiormente coerente con la ratio dell’istituto 
riconoscere in capo all’amministrazione procedente un ruolo surrogatorio 
rispetto all’amministrazione rimasta silente già durante la fase istruttoria, 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti quali la richiesta di una consulenza 
tecnica, al fine di compensare il possibile deficit di specializzazione dell’am-
ministrazione procedente. 

Sussiste, parimenti, la necessità che la determinazione finale sia suffra-
gata da una motivazione esplicita, nella quale l’amministrazione procedente 
si sia espressa in maniera compiuta rispetto alle attività istruttorie – svolte 
dall’amministrazione interpellata o in via surrogatoria da quella procedente 
– e alle valutazioni operate in merito alle misure adottate a salvaguardia del 
valore primario95, nonché rispetto al bilanciamento operato rispetto agli altri 
valori coinvolti. In tal guisa sarà possibile desumere il percorso logico-argo-

94 L’art. 17, rubricato «Valutazioni tecniche», prevede appositi meccanismi sostitutivi in 
caso di inerzia dell’amministrazione chiamata a rendere la valutazione, consistenti nel potere 
di richiedere le suddette valutazioni ad altri organi dell’amministrazione pubblica, o a enti 
pubblici o istituti universitari. Il potere surrogatorio nell’ambito dei rapporti orizzontali fra 
amministrazioni è espressamente escluso dal comma 2, in caso di valutazioni che debbono 
essere rese da amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili. 

95 Sempre attuali le parole del Cons. St., sez. IV, 17 maggio 1907, n. 178, secondo il 
quale la motivazione esemplifica per «quale motivo, fatto, circostanza o apprezzamento si 
adottava quella soluzione e non un’altra», in modo da far «riconoscere la sostanza della cosa».
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mentativo adottato dall’amministrazione procedente, e quindi concludere 
per la ragionevolezza della scelta finale. Il provvedimento finale necessi-
ta quindi di una “trasparenza motivazionale”, dalla quale si possa evincere 
che il nocciolo duro dell’interesse sensibile non sia stato irrimediabilmente 
compromesso da un provvedimento che abbia sostanzialmente omesso di 
tenerne conto. Ne consegue, pertanto, l’applicazione dell’ordinario scrutinio 
sull’eccesso di potere previsto per i provvedimenti amministrativi discrezio-
nali. 

In conclusione, un esame delle norme oggi vigenti in ordine alla ope-
ratività del silenzio assenso su materie che investono interessi sensibili pare, 
quanto meno, sollevare numerosi interrogativi: in ordine alla compatibilità 
della misura rispetto alla giurisprudenza europea e costituzionale; in ordine 
alla coerenza intrinseca della ammissibilità dell’istituto nell’ambito dei pro-
cedimenti orizzontali, e della sua contestuale esclusione per quelli attivati su 
istanza di parte; in ordine alla imputazione soggettiva della conduzione della 
fase istruttoria rispetto all’interesse rimasto silente; in ordine alla intensità e 
alla imputazione del corredo motivazionale sotteso al provvedimento finale.

«Ne consegue, ictu oculi, che la differente tutela tra interessi “ordinari” 
ed interessi “sensibili” si sostanzia, con le nuove previsioni normative proce-
dimentali, ad un mero allungamento dei termini per la formazione del rela-
tivo silenzio assenso, a differenza di quanto accadeva precedentemente che, 
con riferimento agli interessi sensibili, la regola dell’assenso presunto non 
poteva essere considerata legittima, in quanto non tutti gli interessi tollerano 
una disciplina procedimentale che comporti una semplificazione in grado di 
sacrificare la corretta ponderazione di alcuni valori”»96.

Ma la perplessità più rilevante sta nel fatto che, come si dimostrerà 
oltre, l’operatività dell’istituto del silenzio assenso condiziona, a sua volta, la 
possibilità di attivazione del dissenso qualificato. Il silenzio assenso nell’am-
bito dell’istituto della conferenza di servizi manifesta la sua efficacia preclu-
siva rispetto alla eventuale successiva emersione del dissenso qualificato da 
parte delle amministrazioni portatrici di interessi sensibili. In altri termini, 
la formazione del silenzio assenso in capo a tali amministrazioni costituisce 
un fattore ostativo alla formazione del loro dissenso (oltre a comportare la 
perdita del potere di sollecitare l’amministrazione procedente ad agire in via 
di autotutela).

Tale effetto decadenziale all’interno della conferenza avrebbe suggeri-
to di utilizzare con estrema parsimonia l’istituto del silenzio assenso, la cui 

96 R. Dipace, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di ser-
vizi, cit., che riporta a sua volta V. E. Casetta, La difficoltà di semplificare, in Dir. amm., 1998, 335 ss. 
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“sanzione punitiva” si riverbera nell’arco di tutto il procedimento e sino alla 
assunzione della determinazione finale. 

3.3. Quanto alla formazione del dissenso qualificato e al potere di opposizione

Si verificheranno le condizioni in base alle quali l’istituto della conferen-
za di servizi, come rimodulato dalla riforma, consente l’esperimento del dis-
senso qualificato da parte delle amministrazioni portatrici di interessi sensibili. 

Prima dell’intervento del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, l’art. 14-quater, 
in tema di conferenza di servizi decisoria, disponeva che in caso di dissenso 
espresso in tale sede, qualora lo stesso fosse “qualificato”, si produceva un 
effetto consistente nell’arresto procedimentale: era l’amministrazione pro-
cedente ad avere quindi l’onere della rimessione al Consiglio dei Ministri, 
con conseguente inibizione della possibilità di adottare la determinazione 
conclusiva del procedimento. «In questo quadro, nel rispetto della compe-
tenza propria dell’amministrazione dissenziente, nessun potere ha l’ammini-
strazione procedente circa il vaglio di quel dissenso qualificato, se non quello 
formale di presa d’atto ai fini della devoluzione della decisione al suddetto 
superiore livello»97.

Sicché, il decisore politico consegnava un sostanziale potere di veto alle 
amministrazioni portatrici di interessi sensibili, rimettendo poi all’esecutivo 
centrale la valutazione, altamente discrezionale, atta a stabilire il compromes-
so tra i vari interessi contrapposti. Il Consiglio di Stato98 stabilì che tale valu-

97 Cons. St., sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4545.
98 Cons. St., VI sez., 15 gennaio 2013, n. 220, nonché Cons. St., sez. IV, 4 febbraio 

2014, n. 1617, secondo il quale l’eventuale sindacato del giudice amministrativo è passibile di 
investire soltanto profili di palese illegittimità, contraddittorietà e irragionevolezza del prov-
vedimento. Ma v. fra le ultime pronunce, Cons. St., sez. IV, 24 agosto 2017, n. 4062, secondo 
il quale, in merito ai limiti del sindacato del giudice amministrativo sugli atti di alta ammi-
nistrazione, ove la deliberazione del Consiglio dei Ministri contrasti, anche in parte, l’atto di 
dissenso qualificato, quest’ultima non può «prescindere da una motivazione che dia adeguato 
e congruo conto delle ragioni specifiche per cui gli elementi del giudizio di compatibilità 
assunti dall’amministrazione dissenziente vanno, in quel concreto caso, diversamente valutati. 
(cfr. Cons. St., sez. VI, 15 gennaio 2013, n. 220 e anche, sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4768). 
(…) In sostanza, nel caso di specie, il manifestarsi di lacune procedimentali non può che 
avere riflesso anche sulla ragionevolezza della scelta in concreto operata, profilo quest’ultimo 
sicuramente ammesso al sindacato giurisdizionale. Tale sindacato, infatti, pur avendo natura 
estrinseca e formale, può essere esercitato sul corretto esercizio del potere anche con rife-
rimento alla verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della 
veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione 
motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr. Cons. St., sez. VI, 26 luglio 2010, 
n. 4862 e sez. III, 8 settembre 2014, n. 4536)».
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tazione politica potesse contrastare, interamente o in parte, l’atto di dissenso 
qualificato, in quanto atto di «alta amministrazione, che non [costituiva] un 
procedimento di riesame del dissenso qualificato, ma un’eventuale e domi-
nante riconsiderazione dei suoi effetti, che [potevano] essere così impediti». 
Sicché, alla valutazione dell’amministrazione dissenziente, in grado di arre-
stare il procedimento, succedeva la valutazione del Consiglio dei Ministri, 
atta a comparare la moltitudine degli interessi in gioco, e ad assumere la 
decisione finale con la quale confermava, o al contrario superava, in tutto o 
in parte, la posizione assunta dalle amministrazioni dissenzienti99.

La riforma oggi sposta l’onere della rimessione della questione: esso 
spetta non più alla amministrazione procedente, ma in capo alle amministra-
zioni dissenzienti. Si introduce, pertanto, una diversa imputazione del potere 
di opposizione100.

99 Sull’effetto devolutivo scaturente dal sostanziale potere di veto delle amministrazio-
ni dissenzienti, cfr. Cons. St., 23 maggio 2012, n. 3039, secondo il quale «L’effetto di un tale 
dissenso qualificato espresso a tutela di un interesse sensibile (cioè di particolare eco generale, 
di incidenza non riparabile o non facilmente riparabile, e per di più qui riferito a un valore 
costituzionale primario) è dunque di spogliare in toto la conferenza di servizi della capacità di 
ulteriormente procedere – o meglio, di spogliare in termini assoluti l’amministrazione proce-
dente della sua competenza a procedere e sulla base del modulo della conferenza di servizi – e 
di rendere senz’altro dovuta la rimessione degli atti a diversa autorità, vale a dire al più alto 
livello dell’amministrazione centrale. In questi casi, dunque, la manifestazione del dissenso 
qualificato in conferenza di servizi provoca senz’altro la sostituzione della formula e del livel-
lo del confronto degli interessi, fa cessare il titolo dell’amministrazione procedente a trattare 
nella sostanza il procedimento dovendo la questione, in attuazione e nel rispetto del principio 
di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, essere rimessa dall’amministra-
zione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (che si determina con un atto 
avente natura di atto di alta amministrazione). In questo quadro, nel rispetto della competenza 
propria dell’amministrazione dissenziente, nessun potere ha l’amministrazione procedente 
circa il vaglio di quel dissenso qualificato, se non quello formale di presa d’atto ai fini della 
devoluzione della decisione al suddetto superiore livello». In senso ancor più esplicito si è 
espresso il Tar Basilicata, n. 367 del giugno 2014, secondo il quale il dissenso manifestato a 
tutela degli interessi sensibili blocca il procedimento decisorio, perché il parere reso «spoglia 
in termini assoluti l’amministrazione procedente della sua competenza a procedere sulla base 
del modulo della conferenza di servizi». Pertanto, secondo la normativa precedente la riforma, 
allorquando l’amministrazione titolare dell’interesse sensibile esprimeva il proprio dissenso, 
l’unico modo per superarlo era la rimessione della decisione al superiore livello di governo. 
Sicché, una volta manifestato il dissenso qualificato, la favorevole determinazione conclusiva 
del procedimento, adottata in assenza del coinvolgimento del livello superiore, determinava 
la nullità assoluta della determinazione medesima, sia per difetto assoluto di attribuzione, sia 
per mancanza dell’elemento strutturale dell’atto. 

100 Il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, ha ridisciplinato la normativa relativa ai «rimedi 
per le amministrazioni dissenzienti», contenuta dapprima nell’art. 14-quater, e ora confluita 
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Difatti, il d.lgs. n. 127/2016 dispone, all’art. 14-quater, c. 3, che in caso di 
approvazione unanime la determinazione finale assunta dall’amministrazione 
procedente è immediatamente efficace. Al contrario, nel caso di approvazio-
ne assunta sulla base delle posizioni prevalenti, l’amministrazione dissenzien-
te disporrà di un periodo utile all’esperimento del rimedio dell’opposizione, 
coincidente con il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione 
della determinazione conclusiva. Pertanto, le amministrazioni dissenzienti 
preposte alla tutela di interessi sensibili sono chiamate a decidere se proporre 
opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l’attivazione 
di una sorta di ricorso in opposizione avverso la decisione della conferenza 
di servizi (art. 14-quinquies)101. La proposizione dell’opposizione ha quale 
risultato quello di sospendere l’efficacia della determinazione motivata di 
conclusione della conferenza (art. 14-quinquies, c. 3).

È chiaro che la nuova disposizione inverte l’onere della responsabilità 
di sollevare l’opposizione e lo pone in capo all’amministrazione dissenziente. 
La fase di risoluzione del conflitto fra interessi ordinari e sensibili si avvia, a 
seguito della riforma, su iniziativa unilaterale delle amministrazioni dissen-
zienti, atteggiandosi, pertanto, come fase meramente eventuale. L’attivazione 
del canale politico è rimessa alla scelta valutativa delle amministrazioni dis-
senzienti, e non rappresenta più una conseguenza automatica del dissenso 
stesso.

Tuttavia, a ben riflettere, le modalità di manifestazione dell’atto di op-
posizione appaiono circoscrivere l’azione delle amministrazioni dissenzienti, 
in quanto tale opposizione potrà essere proposta entro termini decadenziali 
molto brevi: pertanto, decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla 
comunicazione della determinazione conclusiva, la decisione finale assunta 
assume definitivamente efficacia. Ciò rivela un evidente favor del legislatore 
verso l’obiettivo dell’assunzione della determinazione positiva finale entro 
termini temporali contenuti102.

A ciò si aggiunga che l’opposizione può essere proposta solo se le 
amministrazioni abbiano già espresso in modo inequivoco il loro motivato 
dissenso. Difatti, le amministrazioni dissenzienti sono abilitate a proporre 
opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri soltanto qualora abbia-

nell’art. 14-quinquies, che delinea la nuova procedura di opposizione alla luce del mutato 
quadro normativo. 

101 R. Dipace, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di 
servizi, cit. 

102 M. di Francesco Torregrossa, Il valore ambientale nel bilanciamento costituzionale e gli 
interessi sensibili nella nuova conferenza di servizi, in Nomos, 3, 2016, reperibile in: http://www.
nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/01/Torregrossa-Il-valore-ambientale-pdf.pdf. 
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no espresso il loro motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della 
conferenza – manifestandolo al rappresentante unico prima della conclusio-
ne dei lavori, in forma scritta, e corredandolo delle possibili soluzioni per 
superare il dissenso alla luce del principio di leale collaborazione – mentre la 
formazione del silenzio assenso produce una efficacia preclusiva, cioè deter-
mina la decadenza dal potere di opposizione successiva. Sicché, l’espressione 
del dissenso costituisce un onere per l’amministrazione portatrice dell’inte-
resse: ove non ritualmente espresso, impedisce la successiva e correlata pro-
posizione dell’opposizione.

La presentazione del dissenso, pertanto, non sospende o interrompe la 
conferenza, che deve in ogni caso essere conclusa, in ragione del fatto che 
devono essere acquisite le posizioni di tutte le amministrazioni che parteci-
pano ai lavori. D’altronde, la sospensione dell’efficacia della determinazione 
finale non si realizza al momento della manifestazione del dissenso, ma sol-
tanto all’esito della presentazione dell’opposizione. 

Si aggiunga che il medesimo effetto preclusivo si manifesta anche in 
ordine all’esercizio del potere di autotutela. L’art. 14-quater riconosce il po-
tere degli enti coinvolti di stimolare, con richiesta motivata, l’amministrazio-
ne procedente a intervenire in autotutela sugli esiti della conferenza, a mez-
zo di annullamento o revoca. Tuttavia, l’esercizio di tale potere resta precluso 
alle amministrazioni rimaste inerti o che abbiano emanato un parere fuori 
tempo massimo, o privo dei requisiti minimi previsti.

In ordine a questi ultimi, d’altro canto, si rileva come ai fini della man-
cata formazione del silenzio assenso, e dunque della concreta possibilità 
di esperimento della opposizione, il dissenso deve essere inequivoco. Ciò 
presuppone, in primo luogo, la formazione di una chiara volontà da parte 
dell’amministrazione dissenziente, sia nella fase della sua formazione che in 
quella della esternalizzazione. 

Il dissenso, per considerarsi compiutamente espresso, risponde a pre-
cisi parametri di ammissibilità103. Vale a dire – anche in un’ottica di respon-
sabilizzazione dell’amministrazione – che il dissenso dovrà essere espresso 
secondo precise modalità, ovvero: entro i termini decadenziali previsti per 
legge; esternalizzato al rappresentante unico all’interno della conferenza 
e prima della conclusione dei lavori; sorretto da congrua motivazione; 
pertinente rispetto all’oggetto della conferenza; corredato delle modifiche 
necessarie da apportare al progetto di provvedimento al fine di convertirsi 
in consenso.

103 Sulle modalità di manifestazione del dissenso, v. C. Carrera, Interessi sensibili e dissenso 
espresso fuori dalla conferenza di servizi, in Urb. app., 5, 2016, 579 ss.
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Diverse pronunce del giudice amministrativo hanno riguardato pro-
prio il cd. “dissenso costruttivo”. In più casi è stato specificato che «il dis-
senso espresso da un’Amministrazione, che partecipa ad una Conferenza 
di servizi, deve rispondere ai princìpi di imparzialità e buon andamento 
dell’azione amministrativa, predicati dall’art. 97 cost., non potendo limitarsi 
ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma deve essere “co-
struttivo”, nel senso che deve essere congruamente motivato, non può rife-
rirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza e 
deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie 
ai fini dell’assenso, il che del resto è conforme non solo all’esigenza dell’ef-
fettivo perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di accelerazione 
dell’azione amministrativa, ma anche nell’ottica dell’altro principio di leale 
collaborazione cui pure devono essere improntati i rapporti tra le varie pub-
bliche amministrazioni»104.

Più precisamente, ai sensi dell’art. 14-ter, l. n. 241/1990, il dissenso, 
per essere validamente espresso all’interno della conferenza dei servizi, deve 
contenere – oltre a un congruo corredo motivazionale – la parte construens, 
ovverosia le indicazioni necessarie contenenti le modifiche progettuali, da 
intendersi come condicio sine qua non per il superamento del dissenso stesso.

Pertanto, occorre effettuare una valutazione circa l’ammissibilità del 
dissenso: la verifica sulla congruità della relativa motivazione – cioè rispetto 
alla sua idoneità logico-giuridica a rappresentare la rispettiva posizione – 
spetta all’amministrazione procedente, la quale disporrà di un ampio potere 
valutativo e fungerà da filtro in ordine alla “raccolta” delle diverse posizioni. 

A ciò si aggiunga che l’adozione della decisione finale in assenza di una-
nimità, come è noto, si basa sul criterio delle posizioni prevalenti. Pertanto, 
l’amministrazione procedente dovrà valutare il rilievo di ciascuna ammini-
strazione in riferimento alla questione oggetto della discussione, e verificare, 
attraverso il giudizio di prevalenza, quale sia la soluzione idonea a garantire 
il soddisfacimento del maggior numero di interessi in gioco105. La ratio della 
norma consiste nell’evitare l’esercizio di un sostanziale potere di veto delle 
amministrazioni dissenzienti ma, al contempo, rafforza ancora una volta il 

104 Cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 19 luglio 2012, n. 6617. Cons. St., sez. III, 23 gennaio 
2014, n. 350. V., altresì ex plurimis, Cons. St., sez. V, 23 maggio 2011, n. 3099; Cons. St., sez. V, 24 
gennaio 2013, n. 434. Tar Campania, Salerno, sez. I, 13 gennaio 2016, n. 19; Cons. St., sez. IV, 
01 luglio 2015, n. 3252: «In tema di conferenza di servizi, il dissenso, per essere validamente 
espresso ai sensi dell’art. 14-ter, l. n. 241/1990, deve essere sorretto, tra l’altro, da una congrua 
motivazione e contenere la critica “construens”, volta cioè ad indicare le modifiche proget-
tuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso».

105 Si v., ad es., Cons. St., sez. V, 27 agosto 2014, n. 4374. 



conferenza di servizi e ponderazione degli interessi sensibili

- 221 -

ruolo dell’amministrazione procedente nella conduzione del procedimento, 
affidandole margini valutativi ampi, e riconoscendole, in ultima istanza, un 
effettivo potere decisionale al cospetto di posizioni contrapposte106. 

Inoltre, anche in caso di manifestazione di dissenso espresso e motivato 
da parte delle amministrazioni portatrici di interessi sensibili, e della corre-
lata rimessione alla Presidenza del Consiglio nei termini decadenziali previ-
sti, l’ultima parola spetterà all’esecutivo, che potrebbe giungere a respingere 
l’opposizione, o accoglierla parzialmente107. Difatti, a seguito della riunione 
con le amministrazioni interessate al fine di raggiungere un accordo pres-
so la Presidenza del Consiglio dei Ministri108, qualora non si raggiunga un 
accordo, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri. Questi potrà re-
spingere l’opposizione e, quindi, la determinazione motivata di conclusione 
della conferenza acquisisce definitivamente efficacia, o al contrario acco-
gliere l’opposizione modificando il contenuto delle determinazioni della 
conferenza di servizi anche sulla base delle riunioni svolte in precedenza (art. 
14-quinquies, c. 6)109.

106 Sul dirimente ruolo decisionale dell’amministrazione procedente, a seguito della 
applicazione di un “giudizio di prevalenza” fra le diverse posizioni, v. M. Conticelli, Superare 
i dissensi espressi: la decisione “a prevalenza” e il meccanismo di opposizione successiva, in La nuova 
disciplina della conferenza di servizi, a cura di S. Battini,cit., 72 ss.

107 Cfr. Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 17 novembre 2016, n. 2222: «In tema di confe-
renza di servizi, nell’ipotesi di dissenso espresso dalle cd. amministrazioni qualificate il mec-
canismo rimediale è quello della devoluzione della decisione ad un livello di governo diverso 
e superiore, con il riconoscimento di un ampio potere discrezionale che, nel rispetto delle 
modalità procedimentali e della tempistica normativamente prevista, tende a ricercare il pun-
to di equilibrio tra gli interessi in conflitto».

108 La nuova normativa introduce una fase conciliativa presso il Dipartimento per 
il Coordinamento Amministrativo (Dica), all’esito della quale, lì dove le amministrazioni 
raggiungano un accordo, i contenuti del medesimo sono trasmessi all’amministrazione pro-
cedente, che li recepisce nel nuovo provvedimento conclusivo dei lavori della conferenza. 
Viene così eliminato il passaggio in Consiglio dei ministri per la delibera di c.d. presa d’atto 
del superamento del dissenso. Se, invece, all’esito delle suddette riunioni l’intesa non viene 
raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri (cd. doppia procedura di rimes-
sione). Per una interessante casistica su procedimenti sfociati nella rimessione alla Presidenza 
dei Consigli dei Ministri che, talune volte ha svolto un ruolo di mediazione fra le diverse 
amministrazioni coinvolte, in altre ha dovuto dirimere la questione assumendo una determi-
nazione finale, v. M. Conticelli, M. Gnes, C. Notarmuzi, I micro-problemi dei procedimenti, ovvero 
della difficoltà di decidere, in I nodi della pubblica amministrazione, a cura di L. Torchia, cit., 149 ss.

109 La nuova normativa, pertanto, introduce un doppio binario nell’ambito della pro-
cedura di rimessione; nel primo il Dica assume una funzione di mediazione e sintesi delle 
diverse posizioni, nel secondo il consiglio dei Ministri assume funzioni più spiccatamente 
decisorie, potendo concludersi con una delibera di accoglimento dell’opposizione, di non 
accoglimento (per cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce 
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Anche in questo caso, l’effetto devolutivo, cioè il trasferimento del po-
tere decisorio dalla sede della conferenza di servizi al livello superiore, nelle 
mani dell’esecutivo, può ravvisarsi solo in presenza di un dissenso ritualmen-
te manifestato in sede di conferenza da un’amministrazione titolare della 
cura di un interesse ritenuto dal legislatore giuridicamente sensibile110.

Secondo la giurisprudenza, la particolare natura di “alta amministrazio-
ne” non esonera l’organo politico dal suffragare la propria determinazione 
finale con una rigorosa motivazione, né dal tenere debitamente in conto 
quanto espresso dalle amministrazioni interessate portatrici di interessi sen-
sibili. Ove la deliberazione del Consiglio dei Ministri contrasti, anche in 
parte, l’atto di dissenso qualificato, deve fondarsi su una motivazione che dia 
adeguato e congruo conto delle ragioni specifiche per cui gli elementi del 
giudizio di compatibilità assunti dall’amministrazione dissenziente vanno, in 
quel concreto caso, diversamente valutati attraverso un apprezzamento che 
è di alta amministrazione111.

Di conseguenza, il rafforzamento del ruolo dell’amministrazione 
procedente, deputato alla celerità dell’azione ammnistrativa, non trova un 
effettivo contrappeso nei poteri riconosciuti all’amministrazione dissen-
ziente portatrice di interessi sensibili. Questi appaiono alquanto delimitati, 
sia per l’esiguità dei tempi utili all’esperimento del ricorso, sia per l’effi-
cacia preclusiva del silenzio, sia per la presenza di un filtro valutativo in 
ordine alla congruità della motivazione rimesso alla stessa amministrazione 
procedente.

definitivamente efficacia) o di accoglimento parziale, alla luce degli esiti delle riunioni tenu-
tesi presso il Dica.

C. cost., 11 luglio 2012, n. 179, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art 49, 
comma 3, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 Luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in 
sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia Autonoma, in una delle 
materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve temine di trenta 
giorni, l’intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo 
con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate». 

110 Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144.
111 V. anche, da ultimo, Cons. St., sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1392, secondo il quale la 

valutazione del Consiglio dei Ministri, destinata al superamento dei dissensi insorti in confe-
renza di servizi ed al raggiungimento delle intese, non può che rifarsi (ove si constati il per-
manere di un dissenso) alle risultanze tecniche in precedenza emerse (salve ipotesi riposanti 
nella emergenza di un fatto/dato nuovo e prima non preso in esame o di radicale carenza di 
istruttoria), senza per questo doversi pretendere la reiterazione di argomentazioni già esplo-
rate, ben potendo la motivazione essere espressa per relationem. 
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Sicché, la manifestazione del dissenso non percorre, nei fatti, un per-
corso agevolato. L’accoglimento delle posizioni contrarie facenti capo alle 
amministrazioni portatrici di interessi sensibili, lì dove non recepiti alla luce 
del criterio delle posizioni prevalenti, è spesso oggetto di ripetuti tentativi 
di mediazione, che si svolgono anche in sedi formalmente diverse dalla con-
ferenza di servizi, come il caso della costruzione dello stadio della Roma 
in località Tor di Valle ha evidenziato. La tensione fra contrapposte esigen-
ze, pertanto, necessita della ricerca di una soluzione condivisa che tende a 
sconfinare in un allungamento dei tempi, e la cui dimensione conflittuale 
rimbalza anche agli onori della cronaca. Sicché, la difficoltà del decidere, più 
che trovare risposta negli istituti della semplificazione, è spesso affidata alla 
capacità di mediazione politica fra le parti, a livello locale o centrale. 

4. Conclusioni

La ratio della riforma che ha investito l’istituto oggetto di questo stu-
dio cela un obiettivo auspicabile, quanto ambizioso: coniugare le esigenze 
di coordinamento e sintesi delle posizioni antinomiche rappresentate dalle 
diverse amministrazioni coinvolte con l’obiettivo della concentrazione delle 
diverse fasi procedimentali e del contingentamento dei tempi amministra-
tivi. Tale scelta è finalizzata a implementare l’iniziativa economica di parte 
privata e stimolare l’avvio di nuove attività preordinate alla fornitura di beni 
e servizi, con evidenti ricadute occupazionali. La cura dell’interesse pubblico 
e gli obiettivi connessi alla ripresa economica non tollerano atteggiamenti 
inerziali delle amministrazioni coinvolte, o battute di arresto a fronte di ste-
rili poteri di veto.

Come autorevolmente sostenuto, allorquando si analizzano le dinami-
che che si instaurano nel rapporto fra poteri diversi, spesso si intravede «una 
chiara divaricazione fra interessi pubblici tutelati da amministrazioni diverse. 
Il conflitto più evidente emerge, naturalmente, fra l’attività di produzione e 
l’attività di protezione»112. In termini di diritto costituzionale, può ritenersi 
che la riforma risolva l’antinomia suddetta accordando una protezione raf-
forzata alle libertà economiche di cui all’art. 41 Cost. Pertanto, lo stesso art. 
97 Cost., letto in quest’ottica, assume una funzione strumentale alla libertà 
di iniziativa economica, cioè servente agli obiettivi, ritenuti di importanza 
strategica, di sviluppo delle attività e dei servizi113.

112 L. Torchia, I nodi della pubblica amministrazione, Napoli, 2016, 11.
113 E. Follieri, Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico, in Giustamm, 15, 



marana avvisati

- 224 -

Eppure, come emerso nei paragrafi addietro, i pur auspicabili obiettivi 
cui la riforma tende scontano alcune criticità nell’ambito delle soluzioni 
concretamente adottate.

Da un lato le esigenze di semplificazione e celerità potrebbero essere 
sacrificate nell’ambito del procedimento complesso, soggetto a fasi eventuali 
e termini diversi in ragione della natura degli interessi coinvolti, delle alterne 
valutazioni dell’amministrazione procedente e delle capacità di mediazione 
fra le parti.

D’altro canto, l’altro rischio sotteso è che nell’ambito dell’istituto, così 
come da ultimo riformato, il favor verso l’adozione di meccanismi risoluti-
vi degli eventuali conflitti, volti alla positiva determinazione conclusiva del 
procedimento possa determinare, quale ultima conseguenza, l’imposizione 
di scelte unilateralmente imposte114.

In altri termini, nella conferenza di servizi così come delineata dalla ri-
forma il coordinamento amministrativo potrebbe rivelarsi soltanto formale, 
in quanto superato da un implicito rapporto gerarchico fra amministrazioni. 
La parità fra le diverse istanze rappresentate non è sostanziale; la compo-
nente consensuale, proiettata al raggiungimento di una determinazione fi-
nale consistente nella sintesi delle diverse volontà, è solo eventuale; l’organo 
decidente – amministrazione procedente o esecutivo – assume un ruolo 
preponderante, sia nell’ambito della conduzione del procedimento che nel-
la fase decisoria. Sicché l’istituto, in origine concepito quale strumento di 
coordinamento e condivisione, pare aver subìto nell’arco delle riforme una 
mutazione genetica, diventando, piuttosto, strumento di accelerazione deci-
sionale115. 

In tal guisa, l’esigenza di equilibrata ponderazione degli interessi pub-
blici – che presuppone l’incontro fra amministrazioni, il dialogo vicendevo-
le, nonché l’adozione di una soluzione condivisa – è di volta in volta rimessa 
a un organo posto in posizione di sostanziale supremazia. Quest’ultimo si 

2016, evidenzia come il legislatore, a seguito della crisi economica, si è orientato a privilegia-
re, nell’ambito del bilanciamento fra valori, l’interesse allo sviluppo economico piuttosto che 
il sistema valoriale sotteso agli interessi sensibili.

114 Per questi rilievi, v. I.M.G. Impastato, La conferenza di servizi tra giusto procedimento e 
leale collaborazione, Torino, 2008, passim, e ivi per accorte considerazioni sul rapporto fra mo-
dulo procedimentale dell’azione amministrativa e raccordo amministrativo fra i vari livelli di 
governo a seguito della riforma costituzionale del Titolo V. 

115 Per le critiche della dottrina riguardo alla potenziale deriva decisionale insita nell’i-
stituto, si v. E. Scotti, La conferenza di servizi, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, 
cit., nel quale l’A. riporta, altresì, le tesi di quanti invece offrono una lettura costituzionalmen-
te orientata delle nuove norme. 
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identifica con l’amministrazione procedente, che potrà decidere sulla base 
delle posizioni prevalenti o, nell’ipotesi di dissenso qualificato, con l’esecuti-
vo centrale, qualora quest’ultimo venga effettivamente interpellato tramite il 
canale dell’opposizione da parte delle amministrazioni dissenzienti.

La torsione delle regole generali sul procedimento amministrativo ver-
so gli obiettivi di semplificazione, celerità e contingentamento dei tempi, 
atte a rinforzare l’azione conduttrice dell’amministrazione procedente, de-
termina, al contempo, un affievolimento delle garanzie procedimentali poste 
a presidio degli interessi sensibili.

Valga, a tal proposito, la considerazione per cui la formazione del si-
lenzio assenso in ordine agli interessi sensibili appare eventualità semplice, 
o quanto meno agevolata, poiché legata all’inerzia dell’amministrazione e al 
mero decorso dei tempi, o alla inidonea manifestazione di volontà dell’am-
ministrazione.

Al contrario, il dissenso qualificato si manifesta attraverso un percorso 
complesso, nella misura in cui richiede l’avverarsi di numerose condizioni 
per il suo perfezionamento. Difatti, il dissenso qualificato richiede una mo-
tivazione corredata di una parte costruens rimessa al vaglio dell’amministra-
zione procedente ai fini della relativa ammissibilità; la sua valutazione com-
parativa rispetto alla moltitudine degli altri interessi in gioco; l’attivazione 
dell’eventuale meccanismo dell’opposizione alla determinazione conclusiva 
del procedimento nell’arco di un ristretto termine decadenziale; in tale ul-
timo caso, un nuovo filtro valutativo da parte dell’esecutivo, che potrà – in 
caso di fallimento della fase di mediazione innanzi al Dica – anche superare 
le posizioni delle amministrazioni dissenzienti, confermando, in tutto o in 
parte, la scelta dell’amministrazione procedente.

Né appare chiaro, in caso di formazione del silenzio da parte delle 
amministrazioni portatrici di interessi sensibili, quali siano le modalità pro-
cedimentali attraverso le quali l’amministrazione procedente è messa nelle 
condizioni di valutare, in termini sostanziali, l’interesse sensibile di cui le 
prime sono portatrici. Sicché, al fine di evitare che la mancata o inidonea 
valutazione dell’interesse sensibile infici la legittimità della determinazione 
conclusiva, o determini uno stallo procedimentale in contrasto con gli obiet-
tivi di celerità e semplificazione dell’azione amministrativa, si è suggerito 
di riconoscere un esplicito potere sostitutivo in capo alla amministrazione 
procedente, rispetto all’amministrazione silente già durante l’espletamento 
della fase istruttoria. 

La stessa manifestazione espressa del dissenso nell’ambito dei procedi-
menti decisionali complessi consegna un ruolo altamente discrezionale nelle 
mani dell’amministrazione procedente che, come già visto, dovrà valutare il 
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peso dell’amministrazione dissenziente alla luce del criterio delle posizioni 
prevalenti ed eventualmente superarlo, ancorché dietro decisione motivata. 
L’amministrazione procedente, in alcuni casi, assume un vero e proprio ruo-
lo di mediazione e concertazione, nel tentativo di ricomporre l’equilibrio 
fra valori contrapposti e rispondere alle amministrazioni dissenzienti anche 
in sedi formalmente diverse da quelle della conferenza di servizi.

Si rinnovano dunque gli interrogativi posti in premessa: gli obiettivi di 
stimolo della ripresa economica e di accelerazione dell’agere amministrativo 
non giustificano la scelta di comprimere oltremodo il potere dell’ammini-
strazione portatrice dell’interesse sensibile, poiché in tal guisa la pondera-
zione concreta fra valori, una volta calata nel procedimento amministrativo, 
non risulterà idonea a salvaguardarne il nucleo essenziale di valori primari. 
La stessa giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che fosse illegittimo il 
provvedimento emanato in difetto di comparazione di tutti gli interessi, in 
quanto contrario al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.116 

La prassi applicativa dell’istituto così come riformato dagli ultimi inter-
venti del decisore politico potrà fornire una risposta, in chiave confermativa 
o meno, circa le perplessità avanzate. 

In tale ambito, si concorda con quanto autorevolmente sostenuto, lì 
dove è stato auspicato che il miglioramento dell’istituto passi anche attraver-
so «la definizione di alcuni obblighi di comportamento per le amministra-
zioni117». Emerge, pertanto, la necessità di un comportamento attivo e fattivo 
delle amministrazioni, e a maggior ragione di quelle preposte alla tutela 
degli interessi sensibili, nell’ottica dei princìpi di certezza del diritto e della 
leale collaborazione fra le parti. 

In altri termini, se è vero che l’obiettivo della semplificazione non 
può giustificare la compressione del nucleo essenziale dei valori sensibili, è 
altrettanto vero che il comportamento inerte e inefficiente dell’amministra-
zione si scontra con il valore del “fattore tempo” inteso quale bene della vita. 
Valore che, come già rilevato, rappresenta uno dei criteri ordinatori della 
riforma, e che si lega a filo doppio, altresì, con i recenti orientamenti della 
giurisprudenza amministrativa118, lì dove l’incertezza sui tempi di realizza-
zione è stata considerata un danno per il privato cittadino e per gli interessi 
del Paese, come tale passibile di risarcimento119. 

116 V., per esempio, Tar Campania, Salerno, sez. II, 27 gennaio 2011, n. 123. 
117 L. Torchia, I nodi della pubblica amministrazione, cit., 17.
118 Si v., tra le principali pronunce, Cons. St., Ad. plen., 15 settembre 2005, n. 7; 

Cons. St., sez. V, 10 febbraio 2015, n. 675, Cons. St., sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1371.
119 Per considerazioni di ordine generale sul tema dell’incertezza, e per le conseguenti 

implicazioni di ordine costituzionale, sempre attuali le riflessioni di C. Pinelli, La dicotomia fra 
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Si chiude dunque il cerchio: il fattore tempo rappresenta un fattore 
condizionante l’azione amministrativa, dalla fase di impulso del procedi-
mento alla sua fase conclusiva, sino a coinvolgere gli eventuali profili di 
risarcibilità.

In tale ottica, le soluzioni adottate rispetto agli obiettivi posti – sinte-
tizzare la complessità dei valori in gioco nell’ottica della semplificazione e 
accelerazione amministrativa – che si concretizzano nell’applicazione dell’i-
stituto del silenzio assenso, accanto ai meccanismi decadenziali in ordine alla 
possibilità di promuovere forme di opposizione alla determinazione conclu-
siva del procedimento, scontano le perplessità pocanzi evidenziate.

Sicché, in una prospettiva de iure condendo potrebbe reintrodursi il re-
gime dell’eccezione all’operatività dell’istituto del silenzio assenso, lì dove 
nell’ambito del procedimento siano coinvolti interessi sensibili, tanto nei 
rapporti verticali fra cittadino e P.A., quanto in quelli orizzontali fra ammi-
nistrazione. In mancanza di una manifestazione espressa di volontà da par-
te dell’ente preposto alla tutela dell’interesse sensibile, potrebbe prevedersi 
l’introduzione di poteri sostitutivi in capo all’amministrazione procedente, 
sia nella fase istruttoria (anche avvalendosi di strumenti quali la consulenza 
tecnica) che in quella decisoria. Tuttavia, al fine di scongiurare i rischi de-
rivanti dalla inerzia della pubblica amministrazione interpellata, potrebbero 
consolidarsi, anche in via legislativa, le forme di responsabilità dell’ammi-
nistrazione rimasta inattiva a fronte di un compiuto obbligo di provvedere. 
Tali forme di responsabilità potrebbero profilarsi in particolare nei riguar-
di dell’amministrazione procedente, costretta ad attivarsi in luogo di quella 
inerte, con aggravio dei costi procedurali.

Quest’ultima indicazione pare, d’altronde, trovare un appiglio norma-
tivo, ancorché non risolutivo, nell’art. 14-bis, c. 4, l. n. 241/1990, lì dove, 
una volta enunciato l’operatività del silenzio assenso, stabilisce che «Resta-
no ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli 
dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché 
implicito». 

Configurare esclusivamente una responsabilità dell’ente o del dipen-
dente per le conseguenze della sua omissione non offre un ristoro diretto 
alla collettività per la lesione eventualmente subìta. Diversamente, in una 
prospettiva de iure condendo, il riconoscimento della responsabilità dell’am-
ministrazione rimasta silente accanto al correlato potere sostitutivo in capo 
all’amministrazione procedente potrebbe conseguire il duplice risultato di 

democrazia e mercato e i costi dell’incertezza, Relazione al Convegno Cariplo di Milano del 12 
febbraio 1999 su La nuova età delle costituzioni, a cura di Lornaghi, Bologna, 2000.
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stimolare l’amministrazione interpellata a rispondere entro tempi certi e, in 
mancanza, consentire a quella procedente di addivenire, in via suppletiva, 
all’adozione di una determinazione finale motivata, quindi proporzionata e 
ragionevole. Il vantaggio ultimo consentirebbe, inoltre, il sostanziale conte-
nimento dei tempi dell’azione amministrativa.

In mancanza di un intervento esplicito da parte del decisore politico, 
potrebbe altresì intravedersi un eventuale profilo di incostituzionalità dell’art 
17-bis, co. 3, e degli artt. 14-bis, c. 4 e 14-ter, c. 7, per violazione del principio 
di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.120, lì dove si prevede l’operatività 
dell’istituto del silenzio assenso in mancanza di idonei correttivi atti a con-
sentire la valutazione dell’interesse sensibile. La questione potrebbe essere 
risolta con una sentenza di accoglimento di tipo additivo, nella parte in cui 
la norma non prevede l’adozione di poteri sostitutivi da parte dell’ammini-
strazione procedente, già durante l’espletamento della fase istruttoria. 

Abstract

The study, starting from the description of a case study, examines the ambivalent 
nature of the conference of services, an institute responsible for coordinating antinomical 
interests in complex decision-making processes, in the light of the principle of 
simplification and acceleration of administrative action. In particular, the joint reading 
of some rules about administrative simplification – certainty of the times, silent 
assent, power of opposition – as reformed by the delegated law n. 124 of 2015, 
reveals a progressive strengthening of the requirements for accelerating the times, to 
the detriment of those linked to the careful weighting of the cd. sensitive interests 
emerged in the context of the administrative procedure. The weakening of procedural 
guarantees therefore entails implications for the constitutional compatibility profiles 
with respect to art. 97 of the Constitution. The study concludes with some proposals 
de iure condendo aimed at restoring centrality to the sensitive interests of the various 
administrations involved in the administrative procedure. 

120 Sui profili di incostituzionalità di cui all’art. 17-bis rispetto all’art. 97 Cost., v. E. 
Scotti, Silenzio assenso tra amministrazioni, in L’azione amministrativa, a cura di A. Romano, cit., 
570 ss. 
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1. Introduzione: le varianti dell’effettività del diritto alla salute 
e il rilievo dei tempi di erogazione delle prestazioni

Quando si parla di effettività del diritto alla salute le prospettive di 
analisi sono tante. Ci si può riferire, ad esempio, alla effettività con riguardo 
alla regolamentazione e alla sua efficacia nel settore1, soprattutto in tempi di 

* Il contributo è una rielaborazione della relazione Decisione amministrativa, effettività 
e prestazione: il caso delle liste di attesa in sanità presentata al Convegno annuale AIPDA 2017.

1 Nel settore sanitario, fattori di natura storica, politica, economica e sociale hanno 
contribuito a «creare le condizioni per lo sviluppo di formule e tecniche normative meno 
tradizionali. Si tratta per lo più di nuovi strumenti di regolazione (soft law) che sembrano 
meglio adattarsi alla complessità della società moderne e più adeguati per dare risposte a 
problematiche attuali connesse con la globalizzazione e l’interdipendenza dei mercati, delle 
istituzioni e delle collettività. In altre parole, laddove è difficile legiferare, può risultare più 
opportuno normare con soft law piuttosto che non normare, pur sempre in attesa che si 
esplichino gli effetti delle nuove tecnologie e si possa procedere a fissare eventuali regole 
vincolanti»: così M. De Angelis, Alcune questioni giuridiche sul progresso tecnologico in sanità, in Dir. 
quest. pubbl., n. 1, 2017, 205. Per una analisi del ruolo svolto dal soft law nel contesto dell’at-
tuale mondo globalizzato, si veda M.R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione, Il Mulino, 
Bologna, 2000. Qui (ma anche in altri scritti), l’A. rinviene il fondamento del soft law nell’ef-
ficacia pratica e nella legalità e parla di «giuridicità camaleontica, dal carattere spiccatamente 
adattivo e teleologico»: il soft law, in sostanza, è indirizzato innanzi tutto verso un fine pratico, 
di efficacia, e solo dopo a quello di legalità: cfr. della stessa autrice, Mercati e globalizzazione. Gli 
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elevato progresso scientifico2; all’organizzazione amministrativa della sanità3; 

incerti cammini del diritto, in Pol. dir., n, 3, 1998, 407 ss. Per un confronto fra soft law e hard law 
e, in particolare, sul potere regolatorio più o meno intenso «laddove l’intensità non è da mi-
surare con la maggiore minore efficacia di queste discipline, ma è determinata dal maggiore o 
minore impiego degli strumenti sanzionatori», si veda R. Bin, Soft law, no law, in A. Somma (a 
cura di), Soft law e hard law nelle società postmoderne, Torino, 2009, 31-40; cfr. altresì A. Poggi, Soft 
law nell’ordinamento comunitario, in Rivista AIC, 2005, n. 10; B. Boschetti, Soft Law e normatività. 
Un’analisi comparata, in Riv. reg. merc., 2016, n. 2, 32 ss.

2 Si pensi alla relazione fra l’elaborazione di nuove norme e la bontà (nel senso di ade-
guatezza) della loro risposta con riferimento all’introduzione di nuove tecnologie nel settore 
sanitario. In altri termini, se è di fondamentale importanza per una amministrazione moderna 
applicare tecniche di normazione avanzate, altrettanto importante è disciplinare l’uso delle 
tecnologie: del resto, così come la crescita economica dipende dal modo in cui sono regolati 
i mercati, parimenti nell’era del progresso tecnologico e scientifico l’esercizio del diritto alla 
salute dipende dalla cornice normativa e da come tali norme vengono costruite e applicate. 
Si noti che la Corte costituzionale (sentenze nn. 364/2010, 200/2012 e 70/2013) ha eviden-
ziato più volte come la c.d. better regulation possa influenzare l’esercizio delle funzioni affidate 
alla cura delle pubbliche amministrazioni. Sulla better regulation e sui suoi effetti la dottrina è 
nutrita. Ex plurimis nella più recente riflessione dottrinale F. Bassanini, S. Paparo, G. Tiberi, 
Qualità della regolazione, una risorsa per competere, in Astrid Rassegna, n. 11, 2005, disponibile on 
line in http://www.bassanini.it/public/Bassanini_Paparo_Qualita_regolazione.pdf; M. De Bene-
detto, M. Martelli, N. Rangone, La qualità delle regole, Il Mulino, Bologna, 2011; B.G. Mattarel-
la, La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, Il Mulino, Bologna, 2011; A. Morelli, I controlli 
sulla qualità degli atti normativi del Governo, disponibile in http://www.gruppodipisa.it/wp-content/
uploads/2011/10/morelli.pdf (consultato il 22.08.2017); F. Foschini, Brevi cenni di riflessione sul 
drafting formale e sul drafting sostanziale. Analisi di due facce della stessa medaglia, 2013, disponibile 
in https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/8846/1/foschini_tigor_IX.pdf (con-
sultato il 23.08.2017) e la letteratura ivi richiamata; F. Mignella Calvosa, F. Pilozzi, S. Totaforti 
(a cura di), Politiche e strategie di better regulation, Carocci, Roma, 2015. 

3 Merita qui sottolineare che nel momento in cui si studia o (ri)analizza un modello 
organizzativo, pur se all’interno di una cornice giuridica che definisce – a volte rigidamente 
– la realtà di riferimento, l’atteggiamento con cui si applicano le regole di questo modello 
dovrebbe essere innovativo e mirato all’adattamento sulla specifica realtà. Le regole, infatti, 
in una ottica di management, vanno viste come strumento per governare e gestire l’organiz-
zazione, in particolare per semplificare e coordinare le decisioni e come strumento per pro-
muovere il cambiamento organizzativo. In altre parole, ciò che qui si vuole mettere in rilievo 
è che in un sistema complesso come quello sanitario potrebbe essere utile applicare l’ottica 
del c.d. management delle regole, una ottica che è interessata al problema del governo e della 
gestione dell’organizzazione attraverso le regole per migliorare le decisioni. Sul tema si veda: 
R. Ruffini, P. Mastrogiuseppe (a cura di), Regole e regolamenti di organizzazione nelle amministra-
zioni pubbliche, Dipartimento della funzione pubblica, 2003 disponibile in http://qualitapa.gov.
it/nc/risorse/pubblicazioni/?tx_damfrontend_pi1%5Bpointer%5D=7 (consultato il 24.08.2017); 
M. Mancarella (a cura di), La pubblica amministrazione tra management, e-governement e federali-
smo, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 2011, passim, in part. cap. IV. L’organizzazione e 
la ri-organizzazione amministrativa, peraltro, possono costituire nel medio periodo strategie 
vincenti volte a coinvolgere i diversi attori del sistema nell’opera di miglioramento dei servizi 
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alla tutela del paziente4 e all’applicazione delle norme da parte dei giudici a 
tutela del diritto alla salute5; o all’accesso, sia per qualità e quantità di presta-
zioni che per i percorsi che consentono l’usufruibilità dei servizi. Quest’ul-
timo aspetto costituirà il principale oggetto delle riflessioni di queste pagine, 
essendo proprio l’accesso al servizio sanitario, con la problematica delle liste 
di attesa, una delle basilari manifestazioni con cui gli utenti percepiscono e 

sanitari e di soddisfacimento dei bisogni di cura del cittadino, anche in una dimensione euro-
pea, allargandosi – alla luce delle norme sulle cure transfrontaliere – i confini della “naziona-
lità sanitaria”. Sul tema delle cure transfrontaliere, ex multis, G. Giacomelli, F. Longo, Mobilità 
internazionale dei pazienti nella UE: determinanti, rilevanza, regole e tendenze, in Mecosan, n. 81, 
2012, 105 ss. e da ultimo, N. Posteraro, Assistenza sanitaria transfrontaliera in Italia e rimborso delle 
spese sostenute, in Riv. trim. dir. pubbl., 2016, n. 2, 489 ss. e ivi riferimenti bibliografici.

4 Negli ultimi anni si osserva una trasformazione della situazione giuridica del pa-
ziente e delle forme di tutela del suo diritto alla salute come conseguenza del venir meno 
della tradizionale normazione amministrativa e del preminente ruolo dell’amministrazione 
pubblica della sanità; una trasformazione che – nella pratica – ha sostituito l’interesse le-
gittimo pretensivo con la posizione di diritto soggettivo, cambiando dunque la pretesa e le 
forme di tutela. Sul punto cfr. R. Giovagnoli, Liberalizzazioni, semplificazioni ed effettività della 
tutela, 2012, 8 disponibile on line in http://www.jusforyou.it/media/obj/vbvptyyjbbmpceq8c2zf.pdf 
(consultato il 25.08.2017).

5 Nel rapporto fra attori ed effettività del diritto, un ruolo fondamentale è da attribuir-
si ai giudici, tanto quelli ordinari quanto gli amministrativi (il cui asse di intervento tradizio-
nale – per questi ultimi – si è spostato anche a causa dei noti fenomeni di liberalizzazione ed 
esternalizzazione nel settore sanitario): si fa qui riferimento al fatto che le mutate condizioni 
di contesto – normativo, organizzativo, etc. – modificano le categorie della “vincolatività” 
e della “discrezionalità” dell’azione dei soggetti che si muovono all’interno di un sistema 
sanitario e conseguentemente si modifica l’intervento del giudice. Giustamente, dunque, è 
stato sottolineato che «la necessità dell’intervento giurisdizionale è stata individuata nella 
salvaguardia dei diritti fondamentali della persona e della dignità umana e nell’irrinunciabile 
tutela di alcuni principi che connotano in modo significativo l’ordinamento»: così R. Bin, L. 
Busatta, Introduzione – Forum: Law and the life sciences, in Rivista di BioDiritto, 1, 2014, 7. Con 
specifico riferimento al diritto alla salute, sotto il profilo del riparto di giurisdizione si veda 
L. Buscema, Potestà amministrativa e tutela dei diritti fondamentali all’interno delle aule giudiziarie: 
profili sostanziali e di giurisdizione con particolare riguardo al diritto alla salute, in Giurcost.it, 2012, 
19-20 con ampi riferimenti giurisprudenziali. In tema di ampiezza del sindacato di legittimità 
sulla discrezionalità tecnica in medicina. Si veda A. Bertoldini, Le scelte amministrative tecni-
co-discrezionali nella sanità ed il sindacato del giudice amministrativo, in M. Andreis (a cura di), La 
tutela della salute tra tecnica e potere amministrativo, Giuffrè, Milano, 2006, 297. Sul rapporto fra 
attuazione del diritto alla salute e ruolo dei giudici si veda, fra gli altri, da ultimo S. Civitarese 
Matteucci, S. Halliday, Introduction, in S. Civitarese Matteucci, S. Halliday (a cura di), Social 
Rights in Europe in an Age of Austerity, Routledge, 2017, 6-7; Id., Constitutional Law and Social 
Welfare after the Economic Crisis, in F. Merloni, A. Pioggia (a cura di), European Democratic Insti-
tutions and Administrations, Springer, 2018. Sull’importanza della specializzazione dei giudici 
ai fini della concretezza della tutela della salute, cfr. A. Papuzzi, Il giudice: le battaglie di Raffaele 
Guariniello, Donzelli Editore, Roma, 2011, passim. 



monica de angelis

- 232 -

misurano l’effettività del diritto alla salute e dunque la capacità di un sistema 
di rispondere ai bisogni di salute.

Nell’osservare lo stato dei servizi a tutela della salute in Italia, si può 
notare come l’attuale sistema di offerta delle prestazioni non riesca a coprire 
il fabbisogno espresso dagli utenti, che nella sua generale tendenza ad au-
mentare risulta purtuttavia contratto da fattori quali le politiche di conteni-
mento della spesa pubblica degli ultimi anni6 o la diminuzione delle dispo-
nibilità economiche dei fruitori a causa della crisi. A ragione – dunque – si 
sostiene che il diritto alla salute è un diritto condizionato (dalla disponibilità 
delle risorse finanziarie; dalle scelte politiche; dai sistemi di gestione dei ser-
vizi che al diritto danno attuazione e così via) e si presenta limitato da diversi 
lati, essendo oggi la sua soddisfazione inquadrata in uno scenario economico 
e normativo complesso, caratterizzato da una profonda crisi e da logiche 
non proprio fedeli all’ideale utopico di diritto garantito a tutti e uguale per 
chiunque7. Proprio la complessità dello scenario in cui il sistema sanitario 
italiano si è mosso negli ultimi anni non consente analisi e riflessioni uni-
voche in tema di effettività e ciò anche perché la c.d. regionalizzazione ha 
generato, nella sostanza, venti sistemi sanitari, ognuno dei quali ha affrontato 
i periodi di crisi in modo differente, usando le politiche e gli strumenti più 
consoni alle esigenze di salute espresse dalla popolazione e alla situazione 
sociale del territorio di riferimento8. Dunque si registrano risposte mol-

6 Tale stato viene evidenziato da tempo e, recentemente, una ricerca del Censis com-
missionata da Rbm Assicurazione Salute ha rilevato che nel 2016 una considerevole percen-
tuale di cittadini a causa dei tempi lunghi di attesa ha dovuto rinunciare o rinviare prestazioni 
sanitarie per ragioni economiche: in particolare, l’incremento della spesa privata sostenuta per 
tutelare la propria salute (c.d. out of pocket) è pari al 3,2% negli anni 2013-2015. La ricerca è 
rinvenibile in http://www.censis.it/14?shadow_ricerca=121055 (consultato il 19.07.2017). Cfr. 
E. Innocenti, Il finanziamento della spesa sanitaria nella recente giurisprudenza costituzionale: tra 
tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e (in) attuazione dell’art. 119 Cost., in Le 
Regioni, 3, 2008, 580 ss.; V. Atella, J. Kopinska, Criterio di ripartizione e simulazione a medio e lungo 
termine della spesa sanitaria in Italia: una proposta operativa, in Politiche sanitarie, n. 1, 2014, 11 ss.

7 Riflessioni sulle possibili strategie da percorrere in periodo di crisi economica per 
un sistema sanitario sostenibile e in grado di assicurare contemporaneamente una assistenza 
equa e appropriata si possono rinvenire, fra l’altro, in L. Vandelli, F. Foglietta, C. Bottari, Welfare 
e servizio sanitario: quali strategie per superare la crisi, Maggioli, Rimini, 2013;A. Morrone, Crisi 
economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa, in Quaderni costituzionali, 
2014, n. 1, 79 ss.; G. Cordini, Crisi dello Stato sociale, sostenibilità ambientale e tutela della salute, in 
L.P. Tronconi (a cura di), Unione Europea e diritto alla tutela della salute: problematiche giuridiche, 
Maggioli, Rimini, 2016, 19 ss.; A. Albanese, Italy, in S. Civitarese Matteucci, S. Halliday (a cura 
di), Social Rights in Europe in an Age of Austerity, cit., 80 ss. 

8 Talune regioni, ad esempio, hanno trovato il modo di individuare nelle situazioni di 
crisi leve positive, cogliendo l’opportunità di eliminare gli sprechi, riorganizzare e semplifi-
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teplici e collegate a una pluralità di fattori condizionanti, come le aporie 
normative presenti nell’attuale modo di individuare le risorse necessarie per 
fronteggiare la richiesta di salute dei cittadini; il coinvolgimento più o meno 
marcato degli utenti per eliminare gli sprechi e razionalizzare al massimo i 
servizi secondo una logica partecipativa; la costruzione di opportuni modelli 
di controllo e moduli organizzativi per contrastare i casi di cattiva ammini-
strazione che pregiudicano l’effettività del diritto alla salute; le disfunzioni, 
anche di natura decisionale, che negano la soddisfazione del diritto9. 

In un quadro in cui i vincoli economico-finanziari costringono gli 
attori della sanità (dal legislatore all’operatore di un reparto ospedaliero) 
a navigare a vista di fronte alle pesanti ricadute che gli obblighi di tenuta 
dei bilanci hanno sui servizi e sulle prestazioni10, il sistema sanitario italia-
no sembra comunque aver tenuto, grazie ad una manutenzione straordinaria11 
volta a rivedere, riqualificare, riordinare le diverse componenti del sistema 
e provando ad assicurare ai cittadini un elevato livello di servizi, seppure in 
maniera diversificata e più disomogenea rispetto al passato12. In sostanza, da un 

care e dunque generare sviluppo. Sul sistema sanità come motore di sviluppo economico si 
veda: M. Ciaschini, R. Pretaroli, F. Severini, C. Socci, Health services as a key sector for income 
and employment change, in Bulletin of the Transylvania, Series VII: Social Sciences – Law, n. 3, 2010, 
52 ss.; cfr. anche R. Saporiti, Ecco perché aumentare la spesa sanitaria allunga la vita, in Il Sole 24 
ore, 10.09. 2017.

9 Per tutti questi aspetti e ai relativi riferimenti bibliografici, sia consentito rimandare 
a M. De Angelis, L’effettività del diritto alla salute ai tempi della crisi, Esi, Napoli, 2016, passim.

10 In tema di rapporto fra prestazioni sanitarie e problematiche di finanziamento si 
veda, ex multis, M. Conticelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, Milano, Giuffrè, 2012; M. 
D’Angelosante, Strumenti di controllo della spesa e concorrenza nell’organizzazione del servizio sa-
nitario in Italia, Rimini, Maggioli, 2012; R. Balduzzi, Aziendalizzazione, livelli essenziali, risorse 
disponibili, in A. Chicchetti (a cura di), Efficacia ed equità nell’assetto federale del Servizio sanitario 
nazionale (Atti del Convegno di Roma del 19 maggio 2011), 2013, Vita&Pensiero, Milano, 21 
ss.; M. D’Angelosante, C. Tubertini, Cittadinanza amministrativa, salute e sanità, in A. Bartolini, 
A. Pioggia (a cura di), Cittadinanze amministrative, in L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), A 150 
anni dall’unificazione amministrativa italiana, Vol. VIII, Firenze, Firenze University Press, 2016, 
107 ss.; F. Saitta, L’organizzazione della salute: uno sguardo al (recente) passato per costruire il futuro, 
in R. Cavallo Perin, A. Police, F. Saitta (a cura di), L’organizzazione delle pubbliche ammini-
strazioni tra Stato nazionale e integrazione europea, in L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), A 150 
anni dall’unificazione amministrativa italiana, cit., vol. I, 435 ss.

11 L’espressione è stata utilizzata anche da M. De Benedetto con riferimento alla ma-
nutenzione normativa («Manutenzione significa, da un lato, operare sullo stock normativo, 
riducendolo quantitativamente […], dall’altro lato, operare sulla nuova regolazione, sul flow»): 
M. De Benedetto, La qualità della funzione regolatoria: ieri, oggi e domani, in M. Cafagno, F. Man-
ganaro (a cura di), L’intervento pubblico nell’economia, in L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), A 150 
anni dall’unificazione amministrativa italiana, cit., vol. V, 146-147.

12 Cfr. le misure ricordate nella Relazione sullo stato sanitario del Paese 2012-2013, in 
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lato, le opportunità generate dagli anni di crisi si sono tradotte essenzialmen-
te in razionalizzazione e riduzione dei costi, ma non sempre e ovunque in 
eliminazione degli sprechi o investimenti; dall’altro, l’efficienza e la qualità 
delle cure hanno continuato a mostrarsi sui territori regionali a macchia di 
leopardo, registrandosi però un aumento delle diseguaglianze di salute. Se 
le conseguenze negative della crisi hanno trovato modo di palesarsi presto, 
gli effetti positivi e le concrete opportunità (se ci sono) di questo rinnovato 
assetto del sistema sanitario italiano devono ancora, in molti casi, manifestarsi 
e/o sono, eventualmente, rimandati nel futuro. I tagli effettuati, il cui dise-
gno complessivo rimane non chiaro, sono sembrati solo frutto di decisioni 
imposte da altri livelli (europeo e nazionale) piuttosto che di consapevole 
responsabilizzazione dei soggetti depositari della funzione di erogazione di-
retta delle prestazioni per la salute e cioè le aziende sanitarie. A ben vedere, 
la difficoltà di individuare il disegno complessivo che ha governato gli in-
terventi normativi degli ultimi anni sul sistema sanitario dipende anche dal 
fatto che occorre tempo per un’opera di reale rivisitazione di un sistema 
(praticare tagli oculati, centrare gli obiettivi di miglioramento, etc.) e tendere 
verso l’effettività del diritto alla salute: quanto fatto è stato spesso conse-
guenza e prodotto dell’urgenza del calendario fissato da decisioni politiche 
contingenti e/o da esigenze economico-finanziarie. Per avere un servizio sa-
nitario che renda effettivo il diritto alla salute in una società moderna, infatti, 
non è sufficiente predisporre e giustapporre norme pur inserite in contesti 
di riforma (la storia passata del servizio sanitario nazionale lo insegna, così 
come alcuni dei percorsi normativi che hanno marcato la sua esistenza); e 
nemmeno è sufficiente il solo raggiungimento dell’equilibrio economico, 
perché è dimostrato che spendendo meno soldi e realizzando tagli si può 
raggiungere più facilmente il pareggio di bilancio, ma i sacrifici in termini 
di accesso e disponibilità delle cure non compensano questi risultati13. Per 
garantire l’effettività del diritto alla salute il lavoro da fare risulta, dunque, an-
cora molto: non solo è necessario avere buone norme e ben implementate, 
rigore economico, attenzione alle performance, partecipazione e allargamento 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=rssp; si veda anche Aa.Vv., 
Rapporto sanità 2013. Sistema sanitario e sviluppo del paese: alcune specificità in tempo di crisi, Il 
Mulino, Bologna, 2013. 

13 Cfr. C. conti, Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica, in http://
www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_–documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_
in_sede_di_con–trollo/2013/28_maggio_2013_rapporto_2013_finanza_pubblica.pdf in cui, pur 
rimarcando a chiare lettere l’effetto positivo sui bilanci sortito dalle misure dei c.d. piani di 
rientro del bilancio previsti per alcune regioni, certifica che non sono stati garantiti i livelli 
essenziali di assistenza, non salvaguardando – di conseguenza – la salute dei cittadini. 
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delle tutele; è anche fondamentale la (ri)organizzazione delle modalità con 
cui vengono erogati i servizi sanitari e i percorsi con cui le scelte vengono 
tradotte in decisioni14; così come può essere utile la rivisitazione dei percorsi 
con cui si stabiliscono i livelli delle prestazioni. Ed infatti, proprio la riformu-
lazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA, cioè l’elenco delle prestazioni 
e dei servizi che il sistema sanitario è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gra-
tuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione) – in modo 
da renderli più facilmente misurabili e corrispondenti alle concrete necessità 
di salute – può concorrere a limitare gli sprechi e a focalizzare l’attenzione 
sull’appropriatezza delle prestazioni più richieste, lavorando in sostanza sulla 
qualità del servizio, sulla compressione delle liste di attesa e dunque su una 
maggiore effettività del diritto alla salute. È cosa nota, invero, che il criterio 
dell’appropriatezza e la connessa tempistica ottimale (tempi confacenti alle 
necessità di cura degli assistiti) relativa all’erogazione delle prestazioni rap-
presenta una componente strutturale dei LEA: la riduzione delle liste di atte-
sa, non a caso, costituisce uno degli obiettivi prioritari del servizio sanitario 
nazionale. La recente emanazione del decreto (d.P.C.M. 17 gennaio 2017), 
che aggiorna sia i LEA che il nomenclatore (il documento che stabilisce la 
tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del sistema 
sanitario), riporta dunque l’attenzione sui meccanismi e sugli atti decisionali 
che incidono sull’effettività del diritto alla salute. Sebbene esistano eviden-
ze empiriche secondo le quali il problema delle liste di attesa non riguardi 
l’ampio “catalogo” delle prestazioni del sistema sanitario, ma – sostanzial-
mente – un numero più limitato di prestazioni, può risultare interessante 
ragionare ancora una volta – attraverso una rivisitazione cronologica di tutto 
l’impianto normativo sulle liste di attesa e l’analisi di alcune problematiche 
generate dalla sua inattuazione – sullo squilibrio tra la domanda e l’offerta 
di talune prestazioni, che condiziona l’effettività del diritto. Se, come accen-
nato, l’effettività dipendente da diversi fattori come la qualità delle norme 
e le capacità applicative dei soggetti preposti (la storia delle regole poste a 
governo delle liste di attesa ne è un esempio); le scelte (e le correlate de-
cisioni) sull’ampliamento o la contrazione del catalogo delle prestazioni (i 
LEA condizionano quindi anche le liste di attesa); la disponibilità finanzia-
ria dell’amministrazione (disponibilità finanziarie differenziate sul territorio 

14 Sia un nuovo assetto del sistema dei controlli che insistono sul sistema sanitario, sia 
le prospettive offerte dalle norme sulla qualità dell’azione amministrativa e sul contrasto alla 
maladministration possono aiutare: cfr. sul punto M. De Angelis, G. Gregori, L’anticorruzione: 
la sanità “sotto controllo”, in M. Cerioni, M. De Angelis, S. Toschei (a cura di), Anticorruzione in 
sanità: azioni e reazioni, Aracne, Roma, in corso di pubblicazione.
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possono incidere sul fenomeno delle liste di attesa), allora appaiono interes-
santi le nuove norme del suddetto decreto e in particolare il meccanismo 
decisionale previsto per l’aggiornamento dei LEA che mira ad accelerare 
e semplificarne la procedura, consentendo una risposta più immediata alle 
esigenze espresse tanto dal lato della domanda che da quello dell’offerta di 
prestazioni. Quanto e come tale decreto concretamente inciderà sul feno-
meno delle liste di attesa lo si vedrà nei prossimi anni. Nel frattempo, ciò che 
in queste pagine si intende mettere in evidenza è che i nuovi meccanismi 
possono contribuire al governo delle liste di attesa (e quindi all’effettività del 
diritto alla salute in generale), il quale governo, tuttavia, va articolato secon-
do un modello armonico di strumenti di varia natura (normativi, organizza-
tivi, decisionali, etc.) e condiviso in un’ottica di massima collaborazione da e 
fra tutti gli attori del sistema, sia quelli operanti sul versante della domanda 
di cure, sia quelli operanti sul lato dell’offerta.

2. Accesso, qualità del servizio e liste di attesa

L’attenzione alla qualità dei servizi può assumere una importanza capi-
tale all’interno di un quadro economico (ancora) critico come quello attua-
le15: la scarsità di risorse spinge ad una maggiore concentrazione sui servizi 
già esistenti e sulle loro performances. 

È noto come le declinazioni della qualità dei servizi sanitari possano 
essere molteplici; è altrettanto noto come la soddisfazione dei cittadini ne 
rappresenti un indicatore e come tale soddisfazione aumenti con la semplifi-
cazione dei percorsi di accesso ai servizi sanitari: (anche) da qui l’importanza 
da attribuire alle liste di attesa per l’effettività del diritto alla salute16. Va subito 

15 Queste pagine riprendono una serie di considerazioni contenute in M. De Angelis, 
Sull’accesso ai servizi sanitari. Un nodo per le liste di attesa: attuazione delle norme e responsabilità, in 
Rass. Avv. Stato, 2010, 3, 226-250. 

16 Cfr. Aa.Vv., Non solo tempi di attesa: la soddisfazione per i servizi sanitari dal punto di 
vista dei cittadini, in Politiche sanitarie, n. 1, 2013, 30 ss. Merita evidenziare che considerazioni 
relative all’accesso dei singoli a determinati beni o servizi che rivestono (anche) carattere 
essenziale sono risalenti e, nell’arco degli ultimi duecento anni di studi di diritto pubblico, 
hanno generato e alimentato le riflessioni su almeno due categorie giuridiche: il service public, 
di orientamento francese (per un approfondimento sulla nascita del service public: D. Margairaz, 
L’invention du “service public”: entre “changement matériel” et “contrainte de nommer”, Revue d’histo-
ire moderne et contemporaine, n. 3, 2005) e i diritti sociali (in generale sul tema, ex multis: A. Bal-
dassarre, voce Diritti sociali, in Enc. giur., vol. XI, Ist. Enc. It., Roma, 1989). Tali riflessioni hanno 
sostenuto il cambiamento del ruolo dello Stato (e delle istituzioni in genere) da guardiano 
degli equilibri prodotti in modo autonomo dal mercato a redistributore di risorse e titolare 
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rimarcato che il fenomeno delle liste di attesa non è un “caso italiano”, ma 
si presenta generalmente in tutti gli Stati dove il servizio sanitario offre un 
livello di assistenza avanzato, qualunque sia il modello organizzativo adottato.

2.1 Le liste di attesa nel quadro normativo

Le liste di attesa – il cui fenomeno è legato all’indisponibilità ad otte-
nere nei tempi richiesti l’erogazione della prestazione sanitaria, incidendo 
sostanzialmente sull’accesso al servizio – sono state percepite sin dagli esor-
di del Sistema sanitario nazionale italiano (Ssn) come una delle questioni 
centrali dell’accesso ai servizi sanitari e della soddisfazione dei bisogni di 
salute del cittadino. La stessa legge istitutiva del Ssn ne parla esplicitamente, 
stabilendo che «l’utente può accedere agli ambulatori e strutture conven-
zionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le 
quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado 
di soddisfare la richiesta di accesso alle dette prestazioni. In tal caso l’Unità 
Sanitaria Locale (Usl) rilascia immediatamente l’autorizzazione con apposita 
annotazione sulla richiesta stessa»17.

di veri e propri obblighi giuridici nei confronti dei cittadini; obblighi, questi, che consistono 
anche nel garantire a categorie specifiche di soggetti (ad esempio gli indigenti) o, in alcuni 
casi, alla generalità della popolazione l’accesso a determinati beni o servizi socialmente ri-
levanti, la rilevanza sociale consistendo nella loro necessarietà ai fini di una piena parità di 
chances tra tutti i cittadini. I meccanismi di copertura delle necessità dei cittadini di accedere 
a beni e servizi essenziali collegati ai diritti sociali previsti dal costituzionalismo novecentesco 
risultano oggi inceppati a causa della limitatezza delle risorse economiche, al punto che la 
c.d. selettività tipica dei diritti sociali prevista dal nostro costituente (artt. 32 e 34 Cost. cfr. sul 
punto G. Corso, Pubblico e privato nel sistema sanitario, in G. Corso, P. Magistrelli (a cura di), Il 
diritto alla salute tra istituzioni e società civile, Giappichelli, Torino, 2009, 18; A. Bartolini, A. Piog-
gia, Le cittadinanze amministrative. Percorsi e prospettive dell’amministrazione tra diritti e doveri a 150 
anni dalle leggi di unificazione amministrativa, in A. Bartolini, A. Pioggia (a cura di), Cittadinanze 
amministrative, in L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), A 150 anni dall’unificazione amministrativa 
italiana, cit., 16-20) tralasciata per un certo tempo ha ripreso valenza. Paradigmatico proprio 
il caso del diritto alla salute la cui “selettività” viene fortemente allentata con l’universalismo 
previsto nel 1978 dalla legge istitutiva del Ssn per poi riprendere negli anni Novanta con il 
rilievo da dare ai problemi legati alla sostenibilità del bilancio pubblico. Proprio in questi anni 
trova particolare risalto l’espressione “diritto finanziariamente condizionato” (espressione 
usata già a metà degli anni Ottanta da F. Merusi, I servizi pubblici negli anni ’80, in Quad. reg., 
1985, n. 1, 39 ss.). Per notazioni più recenti sul diritto alla salute come diritto finanziariamen-
te condizionato, si veda F. Politi, Libertà costituzionali e diritti fondamentali. Casi e materiali. Un 
itinerario giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2016, 193 ss.; F. Minni, A. Morrone, Il diritto alla 
salute nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Rivista AIC, n. 3, 2013, 8 ss.

17 Art. 25, c. 8-10 l. n. 833 1978. La norma precisa anche che, nei casi di richiesta ur-
gente motivata da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, 
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Con la riforma sanitaria dei primi anni Novanta, caratterizzata dalla 
c.d. aziendalizzazione e l’entrata in vigore di leggi contenenti norme inno-
vatrici per il rapporto amministrazione-cittadino, il legislatore ritorna sulla 
questione liste di attesa e statuisce – anche al fine di garantire il diritto di 
accesso di cui alla l. n. 241 1990 – che le aziende sanitarie e i presidi ospeda-
lieri «devono tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, 
il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica stru-
mentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sarà 
soggetto a verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle 
vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richie-
dere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di 
attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone»18. Quanto siano 
state fatte valere queste ultime norme negli ultimi trenta anni è difficile 
dirlo: peraltro, giova evidenziare che oggi il paziente non deve più rivolgersi 
formalmente alle direzioni sanitarie per ottenere questo genere di dati. Ciò, 
infatti, non solo è in contraddizione con una visione moderna di pubblica 
amministrazione19, secondo la quale è l’amministrazione che si apre al cit-
tadino e non il contrario; ma, in ottemperanza al principio di trasparenza, 
tali dati devono essere liberamente accessibili. Di particolare rilevanza, sul 
punto, le norme di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e specificamente l’art. 
41 rubricato «Trasparenza nel servizio sanitario nazionale»20 (cui sono sta-

il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche equivale 
ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati; in ogni caso, le 
Usl attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorità 
nell’ambito delle loro strutture. Una prima elencazione delle norme relative alle liste di attesa 
si rinviene in Aa.Vv., Liste di Attesa: una questione di responsabilità, in Monitor, n. 17, 2006, 39 ss.

18 Si fa riferimento alla l. 23 dicembre 1994, n. 724 «Misure di razionalizzazione della 
finanza pubblica», art. 3, c. 8.

19 Un quadro generale sulle riforme amministrative volte a modernizzare la pubblica 
amministrazione italiana si può leggere, da ultimo e fra i molti, in F. Bassanini, Le riforme am-
ministrative degli anni novanta: che cosa si è fatto che cosa resta da fare, in Astrid Rassegna, n. 17, 2008 
e disponibile on line in http://www.bassanini.it/public/Le_riforme–_ammin_degli_anni_novanta.pdf; 
Id., Vent’anni di riforme del sistema amministrativo italiano (1990-2010), in Astrid, Studi e ri-
cerche, 2010 disponibile on line alla pagina http://www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e-ri/
BASSANINI_Vent-anni-di-riforma-PA_20_02_10.pdf. Si veda anche Camera dei Deputati, La 
riforma della pubblica amministrazione, Indagine conoscitiva, XIII Legislatura, V Commissione, 
Seduta del 20 giugno 2000 in http://www.camera.it/–_dati/leg13/lavori/stencomm/05/indag/
competitivit%C3%A0/2000/0620/pdf006.pdf.

20 L’art. 41 citato prevede che le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazio-
nale (dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, 
le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e 
fornitura dei servizi sanitari) sono tenuti all’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazio-
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te apportate recenti modifiche dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97) che, oltre 
ad aver previsto la disciplina dell’accesso generalizzato ai dati, documenti e 
informazioni, applicabile anche agli enti del Ssn, ha introdotto per questi 
ultimi ulteriori obblighi di pubblicazione sia in merito all’attività svolta che 
ai soggetti coinvolti: si contempla, in sostanza, la pubblicità dei criteri di 
formazione delle liste di attesa, dei tempi di attesa previsti e dei tempi medi 
effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata21. In tal modo 

ne (nei loro siti istituzionali) previsti dalla normativa vigente, compresa la pubblicazione dei 
dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene 
o servizio (permettendone la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla 
tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari). Si specifica 
che le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le 
procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore 
amministrativo (ma anche degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture sem-
plici e complesse), ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative 
procedure, gli atti di conferimento nonché i dati relativi alle prestazioni professionali svolte 
in regime intramurario da parte della dirigenza sanitaria. L’ultimo comma, il 6°, è dedicato 
proprio ai dati sulle liste di attesa: “gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che 
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in 
una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i 
tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione 
erogata”. Per una analisi sul decreto n. 33, cfr. B. Ponti, Nuova trasparenza amministrativa e li-
bertà di accesso alle informazioni, Maggioli, Rimini, 2016. Sull’obbligo di pubblicazione dei dati 
relativi alle liste di attesa merita rimandare alla Delibera ANAC n. 236/2017 «Attestazioni 
OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 
31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità» in https://www.anticorruzione.it/portal/rest/
jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2017/236/Delibe-
ra236__attestazione_OIV_2017.pdf. In questa delibera, l’Autorità nazionale anticorruzione 
(Anac) richiede agli Organismi interni di attestare l’assolvimento di specifiche categorie di 
obblighi di pubblicazione e fra questi – solamente per gli enti, le aziende e le strutture pub-
bliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario – quelli concernenti 
le liste di attesa.

21 L’accentuazione dei livelli di trasparenza nella gestione delle liste di attesa ha la 
finalità di prevenire il rischio di comportamenti opportunistici da parte dei sanitari, che 
potrebbero far prevalere l’interesse a svolgere la visita privatamente e in regime intramurario 
sull’esigenza di garantire una corretta gestione delle liste di attesa. La violazione dei limiti dei 
volumi dell’attività intramuraria, lo svolgimento delle prestazioni in orario di servizio, infatti, 
possono avere effetti sui tempi e sulle modalità di trattamento dei pazienti inseriti nelle liste 
di attesa, sottraendo al controllo generalizzato un’ampia parte dell’attività svolta. La stessa 
Anac ha notevolmente valorizzato la trasparenza per la prevenzione dei conflitti di interesse 
che possono derivare dallo svolgimento dell’attività intramuraria nella gestione delle liste di 
attesa: infatti nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) si prevede che siano inserite sui siti 
aziendali le agende di prenotazione e che sia istituita nei siti un’apposita sezione per la gestio-
ne dei reclami da parte dei pazienti (pagg. 110-111). Il PNA in vigore è stato adottato con 
Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ed è reperibile in https://www.anticorruzione.it/portal/rest/
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– e tenendo altresì conto delle indicazioni contenute nella Carta dei servizi 
sanitari di cui al d.P.C.M. del 19 maggio 1995 – si dovrebbe avere per il citta-
dino una fotografia chiara dello stato di dei tempi di attesa22. 

Nel 1998, il legislatore ritiene utile specificare che «le regioni disci-
plinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle [aziende sanitarie] 
determinano il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richie-
sta delle prestazioni e l’erogazione della stessa. Di tale termine è data comu-
nicazione all’assistito al momento della presentazione della domanda della 
prestazione, nonché idonea pubblicità a cura delle aziende unità sanitarie lo-
cali ed ospedaliere»23. Qui viene in rilievo non solo la pubblicizzazione delle 
informazioni, quanto piuttosto il ruolo chiave dei direttori generali: peraltro 
è previsto che in caso di mancata definizione da parte dei direttori generali 
dei suddetti termini e criteri, «il Ministro della sanità vi provvede, previa dif-
fida, tenendo conto dell’interesse degli utenti, della realtà organizzativa delle 
[aziende sanitarie] della regione, della media dei tempi fissati dalle regioni 
adempienti». Sembra quasi attivarsi un potere sostitutivo a garanzia dei diritti 
degli utenti, un potere che, tuttavia, non risulta essere stato mai utilizzato, 
sebbene in molte regioni la situazione delle liste di attesa abbia determinato 
e continui a segnare elevati livelli di insoddisfazione e preoccupanti dati ne-
gativi sull’accesso alle prestazioni24. 

jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/831/
del.831.2016det.PNA.pdf. Cfr., più ampiamente, D. Lombardi, Conflitto di interessi e codici di 
comportamento in ambito sanitario, in M. Cerioni, M. De Angelis, S. Toschei (a cura di), Anticor-
ruzione in sanità: azioni e reazioni, Aracne, Roma, in corso di pubblicazione.

22 Infatti, in riferimento ai ricoveri programmati (art. 4.3), la Carta dei servizi stabilisce 
che l’ospedale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità, deve predisporre un 
«registro dei ricoveri ospedalieri ordinari» contenente l’elenco delle attività svolte, nonché i 
tempi massimi di attesa per ciascun reparto e per le principali patologie. Il mancato rispetto 
dei tempi di attesa deve essere sempre motivato. Viene precisato, inoltre, che l’azienda sanitaria 
provvederà ad individuare appositi strumenti di rilevazione del rispetto dei tempi di attesa 
indicati e di quelli realmente registrati. Periodicamente, i risultati delle rilevazioni dovranno 
essere inviati alla Conferenza dei Sindaci e all’Osservatorio regionale, nonché portati a cono-
scenza degli utenti mediante apposite pubblicazioni. L’elenco delle attività svolte ed i relativi 
tempi di attesa contenuti nel “registro dei ricoveri ospedalieri ordinari”, fermo restando la 
salvaguardia della riservatezza delle persone, dovranno essere consultabili presso l’ufficio in-
formazioni, a disposizione dei medici di famiglia e pubblicizzati nelle forme più opportune. 
Indicazione, quest’ultima, che risulta superata in quanto assorbita dalle previsioni di cui al 
d.lgs. n. 33 2013.

23 Art. 3, c. 10-15, d.lgs. 29 aprile 1998 n. 124, «Ridefinizione del sistema di parteci-
pazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell’art. 59, 
comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

24 Sui livelli attuali di soddisfazione dei cittadini per il Servizio Sanitario Nazionale in 



effettività e prestazioni in sanità

- 241 -

Le previsioni legislative nazionali della fine degli anni Novanta, pur 
emanate in un contesto ordinamentale sempre più orientato verso la totale 
devoluzione delle funzioni organizzative alle singole regioni, entrano nel 
tema delle liste di attesa andando a definire l’azione delle stesse regioni (art. 
3, c. 12, d.lgs. 29 aprile 1998 n. 124), le quali dovranno disciplinare, anche 
mediante l’adozione di appositi programmi, il rispetto della tempestività 
dell’erogazione delle predette prestazioni, con l’osservanza di principi e cri-
teri direttivi quali l’assicurazione all’assistito della «effettiva possibilità di ve-
dersi garantita l’erogazione delle prestazioni nell’ambito delle strutture pub-
bliche attraverso interventi di razionalizzazione della domanda; interventi 
tesi ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e delle strutture; 
interventi volti ad incrementare la capacità di offerta delle aziende anche at-
traverso il ricorso all’attività libero-professionale intramuraria, ovvero a for-
me di remunerazione legate al risultato». Sempre con tali norme nazionali si 
sottolinea il legame tra liste di attesa e co-responsabilizzazione del personale 
sanitario (dipendente e convenzionato), contemplando sia la previsione di 
idonee misure da adottarsi nei confronti del direttore generale delle aziende 
sanitarie in caso di reiterato mancato rispetto dei termini individuati per l’e-
rogazione delle prestazioni (sulla scorta dei risultati dell’attività di vigilanza 
e controllo25); sia la garanzia della prestazione per un più sostanziale rispetto 
dei diritti dei pazienti: infatti (fino all’entrata in vigore delle discipline regio-

generale e per le liste di attesa in particolare, si vedano i dati forniti dal Ministero della Sa-
lute reperibili in http://www.rssp.salute.gov.it/rssp/paginaParagrafoRssp.jsp?sezione=risposte&capi-
tolo=valutazione&id=2679. L’importanza del confronto con gli utenti per la definizione dei 
criteri di monitoraggio della soddisfazione è segnalata in dottrina, ad esempio, da G. Favretto, 
Organizzare la soddisfazione in sanità, Franco Angeli, Milano, 2007, passim.

25 Si fa riferimento all’attività di vigilanza e controllo sull’uso delle risorse prevista dal 
dall’art. 32, c. 9, l. 27 dicembre 1997, n. 449: «le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le 
aziende ospedaliere assicurano l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace 
delle risorse. In particolare: a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le 
attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano 
tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori standard 
nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio 
e valutazione sotto i profili della qualità, dell’appropriatezza, della accessibilità e del costo. 
A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati 
all’attività di controllo esterno e l’impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valuta-
zione dell’appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri; b) le aziende unità sanitarie locali 
esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attività dei medici di medicina generale 
e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell’individuazione di linee di intervento 
appropriate al fine di ottenere il migliore rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventual-
mente disponibili e fornendo indicazioni per l’uniforme applicazione in ambito locale dei 
percorsi diagnostici e terapeutici».



monica de angelis

- 242 -

nali) qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine 
fissato dal direttore generale, l’assistito può chiedere che la prestazione ven-
ga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a 
carico delle aziende sanitarie presso cui è richiesta la prestazione, in misura 
eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo 
della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe 
vigenti26. È evidente il (possibile) effetto dirompente di quest’ultima previ-
sione: si obbliga la Regione a provvedere, la si spinge verso una maggiore re-
sponsabilizzazione, pena conseguenze negative sul proprio bilancio. Tuttavia, 
la portata della norma risulta assai limitata dal momento che il suo effetto è 
circoscritto ad un periodo transitorio: se il legislatore avesse esteso la sanzio-
ne anche alla mancata implementazione delle norme, probabilmente la que-
stione de qua avrebbe ben altro rilievo. E poco vale la sottolineatura secondo 
la quale “il direttore generale dell’azienda sanitaria vigila sul rispetto delle 
disposizioni adottate, anche al fine dell’esercizio dell’azione disciplinare e 
di responsabilità contabile nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile 
la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell’assistito” (art. 3, 
comma 14), se allo stesso tempo manca, o non è chiaro nel dettato positivo, 
la sanzione “immediata” per omessa o insufficiente vigilanza27. 

A sostegno delle precedenti norme e con la consapevolezza sempre più 
forte che il tema delle liste di attesa è cruciale per la soddisfazione del diritto 
alle cure28, il legislatore interviene ulteriormente chiedendo alle regioni e 

26 Il comma di riferimento è il n. 13. Cfr. C. Panzera, I livelli essenziali delle prestazio-
ni secondo i giudici comuni, in Giur. cost., 2011, n.4, 3371 ss., spec. § 8. Qui l’Autore sostiene 
che ragionando «di prestazioni relative a diritti, è comprensibile che l’esigenza di uniforme 
garanzia a questi solitamente associata (in virtù del principio costituzionale di eguaglianza) 
condizioni almeno in parte l’organizzazione del servizio, anche in ragione dell’inseparabilità, 
oltre una certa soglia, di profili sostanziali e profili organizzativi quando il diritto da tutelare 
abbia connotati “prestazionali” […]. Ad esempio, come non considerare che il problema delle 
liste d’attesa in materia di sanità, oltre ad attenere ai Lep [livelli essenziali delle prestazioni] in-
veste da vicino anche la dimensione organizzativa del servizio erogato?». E ivi si ricorda altresì 
che c’è chi reputa l’organizzazione un contenuto eventuale ma non necessario dei Lep (C. 
Tubertini, Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, Bologna, 2008, 
100-104). Si integra responsabilità per difetto di organizzazione, invece, secondo M. Toscano, 
Il difetto di organizzazione: una nuova ipotesi di responsabilità, in Resp. civ. e prev., 1996, I, 395 ss.

27 Sulle responsabilità del direttore generale, cfr. A. Pioggia, Direzione e dirigenza nelle 
aziende sanitarie. Una analisi della distribuzione del potere decisionale alla luce degli atti aziendali, in 
San. pubbl. e priv., fasc. 3, 2008, 5 ss. Documentazione e giurisprudenza sulla responsabilità del 
direttore generale e, più ampiamente, sulla responsabilità dirigenziale in ambito sanitario è 
reperibile nel focus della rivista Federalismi, http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.
cfm?artid=24124 (consultato il 10.09.2017). 

28 Sul diritto alle cure come parte del diritto alla salute, cfr. S. López Moreno, G. Ríos 
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alle aziende sanitarie, nell’ambito di linee di indirizzo che individuano le 
priorità assistenziali e gli obiettivi gestionali, di elaborare programmi per 
l’abbattimento dei tempi di attesa relativi ai ricoveri ospedalieri e l’accesso 
alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, utilizzando al livello massimo le 
risorse assistenziali disponibili e migliorando il più possibile l’appropriatezza 
delle prescrizioni, grazie anche al coinvolgimento dei medici prescrittori e 
a una adeguata informazione ai cittadini29. Si statuisce, altresì, che – proprio 
al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste d’attesa – l’attività 
libero professionale della dirigenza sanitaria non può comportare, per cia-
scun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i 
compiti istituzionali30: nel primo caso, si demanda tutto alle regioni nell’am-
bito dell’attività programmatoria, con il rischio di non vedere miglioramenti 
in quelle realtà dove le risorse per l’assistenza sono contratte dai piani di 
rientro e l’organizzazione del servizio mostra carenze non facilmente col-
mabili31; nel secondo caso la norma nazionale affida a procedure e controlli 

Cazares, El “Derecho al Cuidado” como derecho complementario del Derecho a la Salud, in CALASS, 
Atti del XXVIII Congresso ALASS – Liegi, 2017, in corso di pubblicazione.

29 d.P.R. 23 luglio 1998, «Approvazione del Piano sanitario nazionale 1998 – 2000», 
dove è appositamente individuabile la sezione relativa alle liste si attesa.

30 Art. 15 quinquies, c. 3 d.lgs. n. 229/1999.Tali norme vengono concretizzate nel 
d.P.C.M. 27 marzo 2000, «Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libe-
ro-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario 
nazionale», che all’art. 10 (rubricato esplicitamente «Riduzione delle liste d’attesa») stabilisce 
che: «1. al fine di assicurare che l’attività libero-professionale comporti la riduzione delle 
liste d’attesa per l’attività istituzionale delle singole specialità, anche in attuazione delle di-
sposizioni regionale di cui all’articolo 3, 12° comma, del decreto legislativo 29 aprile 1998 
n. 124, il direttore generale concorda con i singoli dirigenti e con le equipe, i volumi di 
attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attività 
libero professionale con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione 
della gravità e complessità della patologia. 2. Per la progressiva riduzione delle liste d’attesa, il 
direttore generale, avvalendosi del collegio di direzione: programma e verifica le liste d’attesa 
con l’obiettivo di pervenire a soluzioni organizzative, tecnologiche e strutturali che ne con-
sentano la riduzione; assume le necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda; 
assume interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo di apparecchiature e ad incremen-
tare la capacità di offerta dell’azienda. 3. L’attività professionale resa per conto dell’azienda 
nelle strutture aziendali, se svolta in regime libero-professionale, deve essere finalizzata alla 
riduzione dei tempi di attesa. A tali fini nell’autorizzare lo svolgimento dell’attività, l’azienda 
valuta l’apporto dato dal singolo dirigente all’attività istituzionale e le concrete possibilità 
di incidere sui tempi d’attesa. Al fine di ridurre le liste d’attesa, oltre che la partecipazione 
ai proventi, i contratti aziendali prevedono specifici incentivi di carattere economico per il 
personale di supporto». 

31 Per uno sguardo sugli effetti dei piani di rientro in termini di diseguaglianze sia 
consentito rimandare a M. De Angelis, Politiche sanitarie e diritti di fronte alla crisi: aspetti generali 
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della singola azienda sanitaria, la verifica della compatibilità dei volumi di 
attività libero professionale con le liste di attesa.

Prima dell’emanazione nel 2001 del d.P.C.M. di definizione dei livel-
li essenziali di assistenza da garantire a tutti gli assistiti del Ssn32 (d.P.C.M. 
LEA), le norme finora esaminate sembrano avere due fuochi: da un lato, la 
responsabilità del direttore generale e gli incentivi/disincentivi economici 
per il personale33; dall’altro, la programmazione e l’organizzazione della ot-
timizzazione delle attività a livello regionale, ma – soprattutto – a livello di 
singola azienda sanitaria. Non va dimenticato, tuttavia, il timido accento po-
sto sull’informazione ai cittadini e sul ruolo dei medici prescrittori al fine di 
condizionare la domanda. In tale quadro regolatorio paiono, dunque, esserci 
tutte le condizioni giuridiche per poter lavorare al concreto ridimensiona-
mento del fenomeno, laddove si manifesti.

Particolarmente interessante nel capire alcuni dei meccanismi su cui 
poter agire nel dare effettività alle azioni volte a ridurre le liste di attesa è 
il d.P.C.M. 16 aprile 2002, rubricato «Linee guida sui criteri di priorità per 
l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di 
attesa» con il quale viene aggiunto al d.P.C.M. LEA, l’Allegato 5: il decreto 
affida alle regioni il compito di adottare e aggiornare misure per garantire 
l’erogazione tempestiva delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, ed in 
particolare di quelle ritenute urgenti, nell’ambito dei livelli essenziali di assi-
stenza individuati. Vengono ripresi, in altre parole, i punti fissati già nel 1998, 
secondo i quali sono le regioni a definire i criteri con cui i direttori generali 
delle aziende sanitarie ed ospedaliere vanno a determinare il tempo massimo 
che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni e l’erogazione 
della stessa. Secondo l’Allegato 5, le regioni e le province autonome di Tren-
to e di Bolzano indicano i criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni 

e un’esperienza, in Reg., n. 2, 2015, 369 ss. Cfr., altresì, M. Belletti, Le Regioni “figlie di un Dio 
minore”. L’impossibilità per le Regioni sottoposte a Piano di rientro di implementare i livelli essenziali 
delle prestazioni, in Reg., 2013, 1078 ss.; G. Clerico, La governance della sanità pubblica. La coesi-
stenza fra efficienza e qualità, Giuffrè, Milano, 2015.

32 d.P.C.M. del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla G. 
U. n. 33 dell’8 febbraio 2002, che definisce i livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servi-
zio sanitario nazionale frutto dell’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano in materia di spesa sanitaria sancito dalla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l’8 agosto 2001. 

33 A conferma di ciò interviene il d.P.C.M. 16 aprile 2002, relativo a «Linee guida sui 
criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi mas-
simi d’attesa», il quale all’art. 7 prevede come si vedrà più avanti nel testo meccanismi che le 
Regioni e le Province autonome potranno attivare in casi di particolare urgenza, al fine di 
eliminare il problema delle liste d’attesa.
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diagnostiche e terapeutiche, in regime ambulatoriale e di ricovero, sulla base 
di valutazioni di appropriatezza e di urgenza, nonché le modalità per una 
corretta gestione delle liste di prenotazione al fine di garantire l’uniformità 
e la trasparenza delle stesse. Sulla base di queste indicazioni, inoltre, per le 
quali è data idonea pubblicità, le regioni e le province autonome adotta-
no specifiche iniziative per la responsabilizzazione dei medici prescrittori 
al fine di ottimizzare il rapporto tra domanda e offerta34. La responsabilità 
dell’attuazione di queste misure ricade – ancora una volta – sui direttori 
generali delle aziende sanitarie (e delle aziende ospedaliere): il verso nodo/
snodo decisionale e di risultato ruota, quindi, attorno a tale figura. Il punto 
5 dell’Allegato in parola sottolinea che l’inosservanza dei tempi massimi di 
attesa costituisce un elemento di valutazione negativo ai fini dell’attribuzio-
ne della quota variabile del trattamento economico del direttore generale 
connessa ai risultati di gestione ottenuti e agli obiettivi di salute conseguiti 
per la popolazione. Il direttore generale, a sua volta, valuta la responsabilità 
dell’inosservanza dei tempi di attesa e dei criteri di appropriatezza ed ur-
genza all’interno dell’azienda sanitaria che dirige anche al fine dell’attribu-
zione della retribuzione di risultato del direttore sanitario e dei dirigenti di 
struttura complessa o semplice interessati, andandosi quasi a prefigurare un 
meccanismo di chain liability.

Non sembra esserci alcuna grande novità rispetto al passato, ma merita 
attenzione la previsione di cui al punto 6 dell’Allegato citato in cui appare 
una connessione fra liste di attesa e livelli essenziali di assistenza: «le regioni 
e le province autonome provvedono ad attivare sistemi di monitoraggio dei 
tempi e dei procedimenti trasmettendo i relativi dati al Ministero della salute 
e, per il tramite dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, al tavolo di mo-
nitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sanitaria previsto dall’Accordo 
sancito dalla Conferenza Stato-regioni l’8 agosto 2001, ai fini dell’elabora-

34 Tali indicazioni integrano, non solo, quanto già disposto in attuazione dell’art. 3, c. 
10, d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, ma anche le norme di cui all’art. 1, c. 34-bis, l. 23 dicembre 
1996, n. 662, e successive modificazioni secondo le quali «per il perseguimento degli obiettivi 
di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni 
elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento 
utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34»: 
in sostanza le regioni potranno presentare appositi progetti volti a contenere il fenomeno 
delle liste di attesa.
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zione di periodici rapporti»35. Attivando tale procedura, al tavolo di moni-
toraggio (centrale) arrivano anche le indicazioni fissate a livello regionale 
relative alle situazioni caratterizzate da particolare urgenza e dunque (sulla 
base dell’art. 7, d.P.C.M. 16 aprile 2002): a) l’eventuale attribuzione alle 
equipe sanitarie, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, 
di forme di incentivazione specificamente finalizzate al rispetto dei tempi 
di attesa di cui all’accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella se-
duta del 14 febbraio 2002; b) l’eventuale espletamento di prestazioni libero 
professionali nei confronti dell’azienda stessa da parte di proprio personale 
dipendente (dirigenti sanitari, infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia 
medica) finalizzate al rispetto delle liste di attesa (le prestazioni libero pro-
fessionali devono essere espletate fuori dall’orario di servizio ed in misura 
aggiuntiva non superiore a quelle rese in regime istituzionale); c) l’eventuale 
stipula di contratti a termine con liberi professionisti in possesso dei requisiti 
professionali previsti dalla normativa vigente, ovvero il ricorso a contratti di 
“service” con ambulatori o studi professionali associati purché accreditati, 
anche se provvisoriamente. La fotografia della situazione delle liste di attesa 
di ogni regione arriverebbe, dunque, sul tavolo vicino a quello attorno al 
quale vengono prese le principali scelte di programmazione e miglioramen-
to del sistema sanitario nazionale36. 

Nonostante l’emanazione di tutte le suddette disposizioni, la situa-
zione delle liste di attesa non sembra nei fatti assai migliorata; si tenta allora 
di fare ulteriore pressione sulle regioni intervenendo nuovamente con la 
legge finanziaria del 200337: le regioni, se vogliono accedere a ulteriori 
finanziamenti rispetto a quelli previsti, proprio nella prospettiva dell’eli-
minazione o del significativo contenimento delle liste d’attesa e allo scopo 
di ampliare notevolmente l’offerta dei servizi, devono attuare nel proprio 
territorio adeguate iniziative volte a favorire lo svolgimento, presso gli 
ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, 
con l’obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della set-
timana, recuperando anche risorse temporaneamente utilizzate per finalità 

35 Tutto il sistema di monitoraggio LEA è descritto sul sito del Ministero della salute 
in http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1302&area=programmazioneSanita-
riaLea&menu=lea

36 Sul ruolo della conferenza stato- regioni nell’ambito delle procedure decisionali sta-
tali si veda I. Ruggiu, Il sistema delle conferenze ed il ruolo istituzionale delle Regioni nelle decisioni 
statali, in Reg., n. 2-3, 2011, 529-556. Una bibliografia non aggiornata sul ruolo della Confe-
renza Stato – Regioni si trova in http://www.statoregioni.it/Bibliografia.asp?CONF=CSR 

37 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, «Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato», art. 52, c. 4, lett. c).
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non prioritarie. Sebbene non indicato, la misura può concretizzarsi grazie 
all’utilizzo sempre più deciso delle tecnologie informatiche che consen-
tono scambio di dati e possono velocizzare il sistema dell’accesso. Si noti, 
peraltro, che nel Piano sanitario nazionale del triennio 2003-200538, vi è 
uno specifico punto (il 2.1. Attuare, monitorare ed aggiornare l’accordo 
sui livelli essenziali ed appropriati di assistenza e ridurre le liste d’attesa) 
che, nell’ambito dell’accordo sui LEA, prevede di dare particolare im-
portanza alla questione della corretta gestione degli accessi e delle attese 
per le prestazioni sanitarie, dal momento che, per il cittadino, il tempo di 
attesa rappresenta la prima risposta che riceve dal sistema. Si sottolinea, 
altresì, che in conseguenza a richieste appropriate, il diritto all’accesso alle 
prestazioni diagnostiche e terapeutiche deve essere messo in relazione, per 
i tempi e per i modi, con una ragionevole valutazione della prestazione 
richiesta e della sua urgenza: per questo vanno individuati obiettivi strate-
gici mirati, sulla scorta di un consolidato sistema di monitoraggio dei LEA 
e dell’utilizzo dei dati elaborati dal sistema informativo sanitario nazionale 
(NSIS)39. Vengono fissati indicatori volti ad operare in maniera esaustiva su 
vari livelli di verifica (ospedaliero, territoriale e dell’ambiente di lavoro) e 
si richiede la pubblicizzazione dei valori monitorati dei tempi di attesa40: 
indicatori generali, dunque, da calare poi nello specifico della prestazione 
richiesta e dell’organizzazione del servizio41.

Negli anni successivi, si riscontra il persistere del fenomeno delle liste 
di attesa, il quale viene ora affrontato (gioco forza) parallelamente al pro-
blema della spesa eccessiva nel Ssn, mantenendo però in qualche modo la 
linea della pressione incentivante/disincentivante già utilizzata in preceden-

38 d.P.R. 23 maggio 2003, «Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005».
39 Obiettivi e funzioni del Nuovo Sistema Informativo Sanitario possono essere letti 

in http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=sistemaInformativo&me-
nu=presentazione (consultato il 01.08.2017).

40 La costruzione degli indicatori di appropriatezza deve avvenire su scala territoriale 
e dovranno essere centrati sul paziente e non più sulle prestazioni: dunque sarà indispensa-
bile effettuare benchmarking su costi e qualità a livello regionale ed aziendale, promuovendo 
i migliori protocolli di appropriatezza sperimentati e validati per le prestazioni di assistenza. 
Sul fondamentale ruolo dei dati al fine di garantire LEA adeguati, cfr. A. De Negri, Livelli 
essenziali di assistenza e livelli essenziali di informazione, in C. De Vincenti, R. Finocchi Ghersi, 
A. Tardiola (a cura di), La sanità in Italia, Il Mulino, Bologna, 2010, 415 ss.

41 Seguono a queste, altre norme di aggiustamento: sulla stessa linea nel d.m. 18 mag-
gio 2004 (rubricato «Applicazione delle disposizioni concernenti la definizione dei modelli 
di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica» Allegato 1 – Disciplinare 
tecnico della ricetta Ssn e SASN) vengono definite le priorità di ogni prescrizione.
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za. Con la legge finanziaria del 200642, si stabilisce che l’erogazione degli 
importi per il ripiano dei disavanzi delle regioni è subordinata anche alla 
realizzazione da parte delle stesse degli interventi previsti dal Piano Na-
zionale di Contenimento dei Tempi di Attesa (PNCTA) con l’indicazione 
di una serie di obiettivi stringenti, in sostanza ribadendo quanto in passato 
già previsto: è disposto che alle aziende sanitarie sia vietato – tranne che 
per certificati motivi tecnici – sospendere le attività di prenotazione delle 
prestazioni a garanzia della tutela della salute dei cittadini; al fine di evitare 
il persistere di comportamenti elusivi da parte di taluni attori del sistema (i 
soggetti “prescrittori”, in particolare), si contempla l’istituzione della «Com-
missione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni», cui sono affida-
ti compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il 
personale medico e per gli utenti del servizio sanitario, di monitoraggio, 
studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità 
e di appropriatezza delle prestazioni nonché di idonee forme di controllo 
dell’appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni (con pro-
mozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale)43. 

Negli stessi mesi la Conferenza Stato-Regioni si impegna a mettere a 
punto le coordinate per l’attuazione concreta del PNCTA44 e con l. 3 agosto 
2007, n. 120 (legge che racchiude la regolamentazione dell’attività libero 
professionale dei medici in regime di intramoenia)45 si prevede di effettuare 

42 Legge 23 dicembre 2005 n. 266, «Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato», art. 1, c. 279-284, 288, 289, 309.

43 Sempre la legge finanziaria per il 2006 statuisce che presso il Ministero della Salute, 
al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, 
secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema Nazionale di Verifica 
e Controllo sull’Assistenza Sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo 
di supporto per l’analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR). Per le finalità del 
SiVeAS e del SAR, il Ministero della Salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzio-
ni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, 
anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di 
esperti nel numero massimo di venti unità. Per consentire all’Agenzia sanitaria per i servizi 
regionali (Age.Na.s) di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti da tale 
legge in materia di liste d’attesa e in particolare per l’attività di supporto al Ministero della Salute 
nel monitoraggio dei tempi di attesa, il Ministro della salute può disporre presso l’Agenzia me-
desima, su richiesta della stessa, il distacco fino a dieci unità di personale di ruolo del Ministero 
della Salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

44 L’Intesa sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa del triennio 2006/08 
(con sua adozione) viene siglata il 28 marzo 2006. 

45 Si noti che dal 2008 (d.m. 22 gennaio 2008) è attivo l’Osservatorio sullo stato di at-
tuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi 
di controllo a livello regionale e aziendale, composto da rappresentanti del Ministero della 
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periodici controlli sulle liste d’attesa allo scopo di assicurare il rispetto dei 
tempi medi che devono essere stabiliti con provvedimenti regionali e l’ero-
gazione di prestazioni urgenti non oltre settantadue ore dalla richiesta: sulla 
base delle indicazioni del Piano occorre perseguire l’obiettivo di realizzare 
sinergie di intervento tra i vari soggetti istituzionali deputati a contrastare il 
fenomeno e condividere un percorso che tenga conto della applicazione di 
criteri rigorosi sia di appropriatezza che di urgenza delle prestazioni e che 
garantisca la trasparenza del sistema a tutti i livelli46. A tal fine, ad esempio, 
a seguito dell’approvazione in Conferenza Stato Regioni del nuovo Piano 
Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2010-201247, all’A-
genzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.s) è stato affidato il 
compito di contribuire all’implementazione delle attività di rilevazione per 
il monitoraggio nazionale dei tempi di attesa e delle modalità organizzative 
delle prestazioni erogate in libera professione intramuraria e intramuraria al-
largata (ALPI), dei percorsi diagnostico-terapeutici (PDT) e delle prestazio-
ni ambulatoriali erogate in attività istituzionale. Dal 2012, peraltro, la stessa 
Agenzia supporta tecnicamente le Regioni per il monitoraggio “regionale” 
dei tempi di attesa dell’attività ALPI e dell’attività istituzionale.

In sostanza, in una cornice giuridica in cui regna la pianificazione e 
nel quadro di un sistema sanitario fortemente regionalizzato si decide di 
introdurre un ulteriore Piano, a livello nazionale, relativo peculiarmente alle 
liste di attesa con l’intenzione di condividere fra tutte le regioni un percorso 
sulla gestione del fenomeno in modo da garantire un appropriato accesso di 
tutti i cittadini ai servizi sanitari e realizzare sinergie di intervento tra tutti i 
livelli istituzionali. Tale Piano affronta il problema delle liste di attesa secon-
do due linee: la prima si riferisce all’obbligo previsto per le regioni di dotarsi 
di uno strumento programmatico unico e integrato nel quale fare confluire 
e rendere coerenti tutti gli atti e i provvedimenti già adottati in tema di liste 
di attesa. La seconda coinvolge il livello locale e riguarda l’erogazione di 
cento prestazioni prioritarie terapeutiche e riabilitative di assistenza specia-
listica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera per le quali le regioni dovran-
no fissare entro novanta giorni i tempi massimi di attesa presso specifiche 
strutture pubbliche o accreditate. Il PNGLA – articolato dunque in Piani 

Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Age.Na.s e delle Regioni e Province 
Autonome. Tale Osservatorio promuove attività di monitoraggio periodico strategicamente 
finalizzate all’analisi del fenomeno della libera professione intramuraria. Vedi, infra, n. 97.

46 Obiettivo che si rinnova e si rafforza anche nei piani successivi, compreso l’ultimo 
non ancora definitivamente varato, il PNGLA 2016-2018.

47 Il Piano è stato siglato il 28 ottobre 2010 ed è reperibile al link http://www.agenas.
it/images/agenas/tempi_liste_attesa/PNGLA.pdf.
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regionali attuativi che garantiscono tempi massimi per le prestazioni e promuo-
vono l’informazione e la comunicazione sulle liste d’attesa – diventa così per le 
Regioni una sorta di vademecum sul tema del contenimento delle liste d’attesa: 
esse dovranno attivarsi utilizzando al massimo le opportunità legate all’adeguata 
organizzazione della libera professione, riordinando il sistema delle prenotazio-
ni in modo ottimale in funzione dei bisogni del territorio. Al fine di evitare 
inappropriati ricorsi a prestazioni ambulatoriali e di ricovero, inoltre, le regio-
ni elaborano piani di intervento per il miglioramento della qualità prescrittiva, 
mediante l’adozione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici condivisi 
con i soggetti prescrittori per quelle prestazioni a maggiore criticità e con liste 
d’attesa più lunghe, anche in coerenza con quanto previsto dalla Commissione 
nazionale sull’appropriatezza48. In caso di mancata adozione del Piano regionale 
attuativo, le aziende sanitarie applicano direttamente i tempi fissati a livello na-
zionale ed entro novanta giorni dall’adozione del Piano attuativo regionale, le 
aziende adottano uno specifico programma aziendale. Fermo restando il principio 
di libera scelta da parte del cittadino, il programma aziendale provvede a recepire 
i tempi massimi di attesa per le prestazioni previste nel PNGLA; in esso, sentite le 
organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza medica e i rappresentanti 
delle associazioni dei pazienti e dei consumatori, sono definite le misure previste 
in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se 
non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente.

2.2. Le liste di attesa fra mancata responsabilizzazione e sanzioni non appli-
cate. Prime conclusioni

La disamina della normativa sul contenimento delle liste di attesa mo-
stra come nel corso degli anni non siano mancati i tentativi normativi volti 

48 La Commissione sull’appropriatezza viene istituita dall’art. 1, c. 283, l. 23 dicembre 
2005, n. 266: a tale Commissione sono affidati compiti di promozione di iniziative formative 
e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di 
monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità 
di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell’appropriatezza delle 
prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a li-
vello regionale e aziendale. Si ricorda che con d.m. 9 dicembre 2015 vengono individuate 
le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva per duecentotre 
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sani-
tario nazionale. In particolare, le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza 
prescrittiva previste nel decreto interessano: Odontoiatria, Genetica, Radiologia diagnostica, 
Esami di laboratorio, Dermatologia allergologica, Medicina nucleare. Tale decreto, però verrà 
abrogato con il d.P.C.M. relativo ai nuovi livelli di assistenza che va a ridisegnare completa-
mente le indicazioni di appropriatezza.
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a porre argine al fenomeno: in molti casi, tuttavia, le norme si sovrappon-
gono e appaiono ripetitive; e il legislatore sembra quasi aver puntato più 
sulla quantità che sulla qualità normativa, non agevolando l’attività di enfor-
cement49. Non è dunque peregrino sostenere che, se anche una sola parte di 
queste norme fosse stata o venisse concretamente applicata, il problema delle 
liste di attesa avrebbe altre dimensioni: invero, in alcune zone del territorio 
nazionale e per alcune tipologie di prestazioni, la persistenza di lunghe liste 
di attesa è preoccupante, al punto da compromettere concretamente l’acces-
sibilità e la fruibilità delle prestazioni necessarie a dare effettività al diritto 
alla salute50. 

49 La persistenza del fenomeno – in sostanza – risente, probabilmente, della mancata 
attuazione o dell’elusione di molte di quelle indicazioni normative, alle quali, peraltro, sarà 
mancata l’applicazione di regole basilari di drafting che spiegano come il rule maker deve pro-
durre norme il meno possibile onerose – anche e soprattutto in termini di chiarezza – per chi 
è tenuto ad osservarle. È appena il caso di precisare che il drafting fa riferimento alle tecniche 
di normazione (conosciute, in parte, anche come AIR – analisi di impatto della regolamen-
tazione) che consentono di produrre regole di qualità, permettendo fra l’altro di indirizzare 
il regolatore verso soluzioni normative che siano, appunto, il meno possibile onerose per gli 
attori chiamati ad osservarle. L’attuazione, peraltro, viene facilitata proprio con il coinvolgi-
mento degli attori nella fase di costruzione delle regole. Sulle tecniche normative esiste un 
portale specifico (www.tecnichenormative.it) dove è disponibile un codice apposito: P. Co-
stanzo, Codice di Drafting, in http://www.tecnichenormative.it/libro1.html. Il tema, fra l’altro, è in 
linea con l’iniziativa europea «Legiferare meglio» (ri)lanciata dalla Commissione europea nel 
maggio 2015, che prevede una serie di misure volte ad accrescere la trasparenza del processo 
decisionale, migliorare la qualità della nuova legislazione con migliori valutazioni d’impatto 
dei progetti normativi, promuovere un riesame costante e coerente della regolazione vigen-
te, garantendo il raggiungimento degli obiettivi nel modo più efficace ed efficiente grazie 
anche ad un modello di consultazione bottom-up, secondo il quale dopo l’adozione di una 
proposta da parte della Commissione, qualsiasi cittadino o parte interessata disporrà di un 
congruo arco di tempo per fornire feedback che alimenteranno il dibattito legislativo nelle 
sedi deputate (disponibile in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4988_it.htm). In tema 
di sanità (e ciò a qualunque livello di governance), dunque, gli input per la stessa codificazione 
dovrebbero/potrebbero essere dati dagli attori del sistema sanitario: medici, pazienti, etc. Cfr., 
infra, nota n. 2.

50 Nel 2010, l’Age.Na.s ha promosso una ricognizione sui siti web di regioni e aziende 
Sanitarie per delineare un primo quadro conoscitivo delle informazioni offerte ai cittadini 
sui tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. L’interessante studio, ancora attuale, è disponibi-
le on line alla pagina http://www.agenast/images/agenas/tempi_liste_attesa/Rapporto%20siti%20
web%20e%20tempi%20di%20attesa%20%282%29.pdf (consultato il 02. 08.2017). Nelle con-
clusioni del Rapporto si afferma che lo scenario appare «confortante se si considerano i ten-
tativi portati avanti per ampliare le informazioni disponibili e per rendere possibili nuove op-
portunità sul versante delle prenotazioni». Appare comunque necessario «colmare l’evidente 
ritardo presente in alcune aree del Paese» e in questo l’utilizzo della eHealth può sicuramente 
aiutare anche perchè «è attualmente uno dei criteri attraverso i quali è effettuata, a livello 



monica de angelis

- 252 -

Dopo circa dieci anni dall’emanazione del primo PNCTA, il poten-
ziamento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche (ICT) ha sicuramente 
facilitato l’accesso dei cittadini alle prestazioni ed è dunque migliorata in 
molti casi la gestione dei tempi di erogazione dei servizi di cura. Tuttavia, 
tali tecnologie non hanno ancora dispiegato al meglio gli effetti positivi di 
cui sono portatrici51, anche a causa delle politiche di contenimento dei costi 
in tutte le pubbliche amministrazioni che hanno determinato inadeguatez-
za (in termini formativi) e insufficienza (in termini numerici) delle risorse 
umane e strutturali destinate al servizio sanitario nazionale52. La carenza di 

internazionale, la valutazione comparativa della qualità dei sistemi sanitari nazionali [...] ed è 
valutata l’implementazione dei diritti». Risulta comunque utile una «valutazione circa l’uso 
effettivo dei siti web da parte dei cittadini» e dunque «appare necessario disporre di dati utili 
a comprendere quanto sono effettivamente utilizzati i siti web dai cittadini per consultare i 
tempi di attesa. A questo fine, possono essere di stimolo le recenti «Linee guida per i siti web 
della Pubblica Amministrazione», diffuse dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione. Le Linee Guida danno indicazione, tra l’altro, di sviluppare un sistema di mo-
nitoraggio dei siti per promuovere un processo di continuo miglioramento volto a fidelizzare 
l’utenza e ad accrescerla».

51 Al riguardo, per tutti, si veda A. Osnaghi, Lo stato della cooperazione applicativa tra 
i sistemi informativi delle amministrazioni, in Astrid Rassegna, n. 19/2009, disponibile on line 
alla pagina http://www.astrid-online.it/rassegna/Rassegna-28/06-11-2009/Osnaghi_Coopera-
zione-applicativa-Roma_23_10_09.pdf; M. L. Maddalena, La digitalizzazione della vita ammi-
nistrativa e del processo, in Il nuovo diritto amministrativo, n. 6, 2016, in part. 5.2 e ivi la copiosa 
bibliografia sul tema, disponibile anche on line in http://www.astrid-online.it/static/upload/
madd/maddalena_varenna_2016.pdf .

52 Sul tema delle competenze di ICT (Information and Communication Technology) 
in sanità, cfr. G. Cosentino, Nuove competenze per la Sanità digitale: lacune da risolvere, 2015, 
in https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/nuove-competenze-per-la-sanita-digitale-la-
cune-da-risolvere/. Rispetto alla carenza di personale in sanità, si noti che il fenomeno è de-
nunciato da anni nei media: per una fotografia imparziale sul punto, si veda L. Pellegrini, Il 
governo del personale nel settore sanitario, Dossier – Presidenza del Consiglio dei ministri, 2015, 
disponibile in http://www.statoregioni.it/Dossier/DossierGovernopersonalesanitario.pdf. Nel Dos-
sier (confluito nel Rapporto Stem – ovvero la Struttura tecnica di monitoraggio sulla sanità 
– pubblicato nel 2015), i cui primi dati sono stati presentati nel settembre 2013 alle Commis-
sioni riunite di Bilancio e Affari Sociali della Camera nel corso dell’indagine conoscitiva sulla 
sostenibilità del Ssn, si sottolinea che «dalle analisi appare che la spesa totale per il personale 
dipendente è in calo in tutta Italia per effetto sia delle politiche di blocco del turn-over sia per 
l’utilizzo di forme alternative di acquisizione delle risorse umane». I dati del Rapporto Stem 
sono rinvenibili in http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_051689_Allegato%2010_Ana-
lisi%20dei%20costi%202011-2013%20per%20il%20personale_def-12.pdf. Sulla disponibilità 
delle risorse nel tempo nel comparto sanità si veda, da ultimo, Aa. Vv, Rapporto OASI 2016, 
disponibile on line in http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/
QUOTIDIANO_SANITA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/11/15/Summary_
OASI_2016.pdf?uuid=ADh1o4uB dove emerge un quadro generale di undertreatment socio-sa-
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risorse, inoltre, ha alimentato l’insoddisfazione degli utenti e generato pro-
blemi organizzativi ulteriormente penalizzanti per le aziende sanitarie53. 

Invero, buone norme e risorse adeguate sono componenti fondamen-
tali per il perseguimento degli obiettivi di salute; la loro combinazione e gli 
effetti di tale combinazione non possono non incidere sul fenomeno delle 
liste di attesa. Rimandando alla letteratura specializzata il tema del rapporto 
tra performances delle aziende sanitarie e gestione delle risorse54, qui si vuo-
le porre l’attenzione sull’applicazione/non applicazione delle norme san-
zionatorie per il mancato rispetto degli obiettivi sulle liste di attesa da parte 
dei dirigenti. Le disposizioni previste in tali casi non sembrano avere avuto 
peso specifico nella valutazione dirigenziale sebbene la riforma delle norme 
sulla dirigenza ben postulerebbe il contrario55, laddove non raggiungendo 

nitario e di insufficiente offerta di servizi e si evidenzia che «qualsiasi disponibilità di offerta 
che si liberi viene immediatamente occupata dalle rilevanti quote di bisogno non coperte».

53 Le limitate risorse e l’obbligo di garantire i LEA tenderebbero a spingere le aziende 
sanitarie a una necessaria razionalizzazione dei costi e alla ricerca di una attività di ma-
nagement particolarmente qualificata dal momento che quest’ultima condiziona i risultati 
aziendali anche in termini di efficienza organizzativa. Cfr. A. Tanese, Deficit di risorse o deficit di 
governance?, in Salute e territorio, n. 192, 2012, 178 ss. Non solo effetti penalizzanti in termini 
di organizzazione generale ma anche in termini specifici di bilancio: come dimostrano – a 
titolo esemplificativo – casi in cui è stato riconosciuto al cittadino il diritto al rimborso delle 
spese mediche sostenute, in quanto, a causa di tempi di attesa troppo lunghi, era stato costretto 
al ricovero presso una clinica privata per salvaguardare il proprio diritto alla salute, Cfr. Cass. 
civ., sez. lavoro, sentenza 20 febbraio 2001, n. 2444. 

54 Ex multis: I. Roma, Efficienza operativa e operations management, in Salute e territorio, 
n. 192, 2012, 169 ss. e bibliografia ivi citata; Censis – Forum per la ricerca biomedica, Il futuro 
della sanità: tra risorse vincolate e deficit di compliance, FrancoAngeli, Milano, 2013; E. Borgonovi, 
G. Fattore, F. Longo (a cura di), Management delle istituzioni pubbliche, 2015, Egea, Milano; A. 
Cicchetti, La progettazione organizzativa: principi, strumenti e applicazioni nelle aziende sanitarie, 
2015, FrancoAngeli, Milano; G. Clerico, La governance della sanità pubblica. La coesistenza fra 
efficienza e qualità, Giuffrè, Milano, 2015 e bibliografia ivi citata. 

55 Giova rimarcare quanto sottolineato nelle pagine precedenti e cioè che la riduzio-
ne delle liste d’attesa rappresenta uno degli obiettivi dei responsabili delle aziende sanitarie 
pubbliche e – soprattutto – dei direttori generali per i quali l’inosservanza dei tempi massimi 
di attesa delle prestazioni sanitarie, è pregiudizievole per l’attribuzione della quota variabile 
del trattamento economico connesso proprio ai risultati della gestione (artt. 4 e 5, d.P.C.M. 
16 aprile 2002). I direttori, peraltro, sulla base dell’art. 20 del d.lgs. n. 29/1993 e l’art. 6 del 
d.lgs. n. 517 1993 assumono una posizione di garanzia, cioè hanno un obbligo di garantire le 
posizioni soggettive individuali degli utenti. Il direttore ha, dunque, l’obbligo di provvedere 
ad una gestione corretta ed ispirata ai principi del buon andamento, dell’imparzialità e di 
tutti i principi corollario che da essi derivano. Il direttore potrà, altresì, essere considerato 
penalmente responsabile ai sensi dell’art. 40, c. 2, c.p. per non aver impedito il verificarsi di un 
evento che avrebbe dovuto evitare e di cui era a conoscenza in quanto legale rappresentante 
della struttura, come ad esempio nei casi in cui vi siano carenze organizzative gravi ed ingiu-
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il risultato organizzativo atteso e richiesto può integrarsi la fattispecie del 
danno erariale: e ciò soprattutto grazie all’evoluzione della giurisprudenza 
contabile che si è dimostrata particolarmente sensibile al mutamento del 
quadro dei rapporti tra PA e cittadino, adeguandosi a nuove esigenze di tu-
tela56. In sostanza, pur considerando la complessità gestionale che il servizio 
sanitario comporta, oggi, da un lato, le ipotesi di danno erariale configurabili 
in capo al dirigente risultano ben più estese: non a caso «la giurispruden-
za e la dottrina tendono sempre più a individuare il danno erariale anche 
nel danno per impiego non funzionale ed efficiente nelle risorse pubbli-
che, nella mancanza totale o parziale di utilità nella destinazione di risorse 
pubbliche, nel mancato conseguimento del risultato prefissato all’azione dei 
pubblici poteri»57; dall’altro, riferendosi alla responsabilità dirigenziale tout 
court, va ribadito che l’azione amministrativa deve essere giudicata e valutata 
per i risultati che ottiene e la responsabilità per tali risultati deve potersi indi-
viduare specificamente in capo a soggetti determinati che assumono poteri, 
obblighi e doveri proprio in misura corrispondente a quei risultati attesi. Per 
esaminare la responsabilità dei dirigenti, dunque, si devono anche valutare le 
prestazioni dell’amministrazione sanitaria di riferimento e le scelte effettuate 
sotto il profilo della corrispondenza tra direttive impartite, obiettivi assegnati e 
risultati ottenuti. Pertanto, poiché vi sono riflessi nella valutazione dei risultati 
e vi è un obbligo giuridico in capo al dirigente di modulare la propria attività 
con quella della struttura che si guida in funzione della qualità e dell’appro-
priatezza delle cure58, il persistere delle liste di attesa potrebbe essere conse-

stificate, derivanti anche da assenza di delega, ovvero nei casi in cui non abbia provveduto ad 
individuare le risorse da impiegare. E ancora: una responsabilità penale potrà essere ascritta al 
direttore generale di una azienda sanitaria anche per quei casi in cui siano state adottate scelte 
strategiche ispirate da cattiva gestione e da cui dipende non solo la qualità delle prestazioni 
sanitarie, ma anche le modalità di erogazione rispetto alle necessità degli utenti. A conforto, 
cfr. Cass. Pen., sez. III, 15/11/1996, in Giust. pen., 1997, II, 569.

56 «A fronte della tradizionale concezione che faceva leva sul pregiudizio economico 
subito dalla pubblica amministrazione e, quindi, sull’esclusiva lesione del patrimonio dello 
Stato o dell’ente pubblico […] la giurisdizione contabile è stata così estesa fino a coprire 
ipotesi di danno ambientale, di danno alla finanza pubblica, di danno […] al buon andamento 
dell’amministrazione tanto che essa sembra ormai coprire il danno alla collettività»: così L. 
Trucchia, Le funzioni di direzione e gestione della dirigenza medica. Nuove tendenze in tema di re-
sponsabilità, in Dir. pubbl., n. 2, 2003, 655. In generale sulla responsabilità amministrativo-con-
tabile della dirigenza sanitaria si veda B. Vitiello, La responsabilità contabile dei dirigenti della 
Sanità, in C. Bottari (a cura di), La responsabilità dei dirigenti di aziende sanitarie e socio-sanitarie, 
Maggioli, Rimini, 2015, 61 ss., e da ultimo G. Bottino, Rischio e responsabilità amministrativa, 
Editoriale scientifica, Napoli, 2017.

57 L. Trucchia, cit., 661.
58 L’art. 15-ter, c. 3, d.lgs. n. 502/1992 prevede che gli incarichi, sia di direzione di 
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guente non tanto o non sempre alla presenza/assenza di una cornice giuridica 
adeguata/inadeguata, quanto – piuttosto – a scelte organizzative e di gestione 
delle risorse non idonee. Scelte decisionali non buone cagionano, dunque, alla 
struttura che si dirige un pregiudizio (non solo) patrimoniale e, conseguente-
mente, si integra la fattispecie della responsabilità amministrativa in capo a quei 
soggetti chiamati a rispondere – a tutti i livelli – per i risultati attesi. Se le liste 
di attesa sono da ricollegare alla performance dell’amministrazione sanitaria di 
riferimento e alle scelte effettuate sotto il profilo della corrispondenza tra di-
rettive impartite, obiettivi assegnati e risultati ottenuti non può non imputarsi 
anche alla responsabilità dei dirigenti e alla mancata attivazione delle norme 
sanzionatorie un gravame sull’effettività del diritto alla salute. 

Va comunque evidenziato come la connessione fra effettività del dirit-
to alla salute, scelte decisionali e fenomeno delle liste di attesa non sia ascri-
vibile solo alla congerie di norme emanate negli anni, alle modalità concrete 
della loro attuazione o ai meccanismi della chain liability dei dirigenti delle 
aziende sanitarie. Il fenomeno delle liste di attesa si alimenta anche da un al-
tro versante, quello governato dai pazienti e dai soggetti prescrittori: in altre 
parole per la gestione dei tempi di attesa il rapporto fra domanda e offerta di 
prestazioni è determinante. Nel corso degli ultimi anni, sia per le maggiori 
esigenze espresse dai pazienti59, sia a causa della c.d. medicina difensiva60, sia 

struttura che di natura professionale, «sono revocati secondo le procedure previste dalle di-
sposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in caso di: inosservanza delle 
direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato rag-
giungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi 
previsti dai contratti di lavoro». Ed infatti «il conseguimento degli obiettivi assistenziali, di 
diagnosi e cura e di tutela della salute pubblica è considerato […] perno produttivo dell’a-
zienda sanitaria e fine istituzionale di essa, perseguito ad ogni livello e, per questo, costituisce 
parametro di valutazione per tutti i dirigenti […]. Con riferimento, invece, all’accertamento 
dei risultati negativi della gestione, si è sottolineato come le attività organizzativo-gestiona-
li, funzionali all’assistenza, debbano essere orientate a correggere le inefficienze dell’attuale 
sistema: se producono sprechi di risorse, se consentono il mancato rispetto di tempi e di 
standard qualitativi e quantitativi, se tollerano inerzie ed omissioni e se, nel complesso, tutto 
ciò ha evidenti riflessi negativi sull’intera struttura, il dirigente sarà chiamato a risponderne». 
Così L. Trucchia, cit., 693-694. 

59 L’evoluzione dei bisogni di salute è registrata da tutti gli osservatori dei pazienti e 
sulla salute in generale. Per farsi una idea in termini quali-quantitativi, si veda Osservatorio 
nazionale sulla salute nelle regioni italiane, Rapporto Osservasalute 2016, reperibile on line 
in http://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2016. Per uno 
sguardo generale sulle dinamiche evolutive, si veda: C. Collicelli, F. Maietta, M. Viola, La do-
manda di salute e la percezione della qualità dell’offerta, in V. Atella (a cura di), Il Sistema Sanitario 
in controluce. Rapporto 2012, FrancoAngeli, Milano, 2013, 96 ss. 

60 Con l’espressione medicina difensiva (una espressione divenuta ormai classica, 
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per il progredire della scienza medica e delle aspirazioni ad una medicina 
altamente qualificata, si è registrato un aumento del numero di prestazioni 
da erogare a fronte di una non corrispondente disponibilità di risorse umane 
e strumentali da parte delle strutture sanitarie: in tale quadro, non ha giovato 
e non giova la limitata collaboratività fra gli attori coinvolti nella procedu-
ra decisionale, che parte dalla richiesta (paziente), passa per la prescrizione 
(medico professionista) e si conclude con l’erogazione della prestazione61. 
Pertanto, l’implementazione dei processi di formazione e sensibilizzazione 
degli attori (previsti dalle norme) deve rappresentare per le aziende sanitarie 
una attività imprescindibile. In una situazione in cui occorre bilanciare il 
rapporto domanda/offerta, il soggetto prescrittore – il medico di medicina 
generale (o medico di famiglia) in primis – deve essere formato e guidato, 
proponendosi, nel rispetto del principio di appropriatezza delle cure, come 
filtro per le strutture sanitarie erogatrici e dunque arginando il fenomeno 
dell’uso improprio degli esami diagnostici da parte dei cittadini. Il coinvol-

elaborata nel 1994 dall’Office of Technology Assessment, U.S. Congress) si ha riguardo a quelle 
condotte sanitarie finalizzate, piuttosto che al miglior interesse dei soggetti destinatari delle 
decisioni diagnostiche o terapeutiche, a minimizzare il rischio concreto di contenzioso giu-
diziario, civile o penale, per i professionisti che le abbiano assunte. Quando i medici prescri-
vono extra test o procedure per ridurre la loro esposizione ad un giudizio di responsabilità 
per malpractice, essi praticano una medicina difensiva positiva. Quando evitano certi pazienti o 
procedure, praticano una medicina difensiva negativa. In generale sulla medicina difensiva. La 
letteratura è copiosa, per farsi una idea si veda: Aa. Vv., Medicina difensiva – Diffusione e impatto 
economico. Un modello di valutazione, in Monitor, 2015 disponibile on line in http://www.agenas.
it/images/agenas/monitor/quaderno/pdf/15_medicina_difensiva.pdf; R. Bartoli, I costi “economi-
co-penalistici” della medicina difensiva, in Riv. it. med. legale, 2011, n. 4-5, 1107 ss.; G. Guerra, La 
‘medicina difensiva’: fenomeno moderno dalle radici antiche, in Salute e diritto, n. 4, 2013, 221 ss. Sulla 
medicina difensiva e sulla responsabilità del medico, si veda: A. Roiati, Medicina difensiva e colpa 
professionale medica in diritto penale, Giuffrè, Milano, 2012; C. Cattò, N. Nardella, M. Capalbo e 
A. Ricci, La medicina difensiva, in Riv. it. med. legale, n. 3, 2007, 909 ss. Può costituire un argine 
alla medicina difensiva l’applicazione del governo clinico: questa è l’idea di E. Balboni e M. 
Campagna, Osservazioni sul Governo clinico anche come argine alla medicina difensiva, in C. De 
Vincenti, R. Finocchi Ghersi e A. Tardiola (a cura di), La sanità in Italia, cit., 111 ss. 

61 Si segnala, ad esempio, il disaccordo che i rappresentanti dei medici di famiglia 
avevano mostrato nei confronti del d.m sull’appropriatezza delle prescrizioni approvato il 9 
dicembre 2015 e successivamente abrogato. La discussione sul decreto era stata complessa e 
si era conclusa con la netta opposizione dei medici di medicina generale giustificata anche 
dalla confusione nella definizione del sistema di attribuzione delle responsabilità che generava 
incertezza, comprometteva l’attività professionale dei medici e la fiducia dei pazienti nelle 
loro scelte. Cfr. G. Marinoni, Decreto appropriatezza e nuovi Lea: tra appropriatezza ed erogabilità, 
istruzioni per l’uso, in Il Sole 24 ore, 12 luglio 2016, in http://www.sanita24.ilsole24ore.com/
art/lavoro-e-professione/2016-07-11/decreto-appropriatezza-e-nuovi-lea-appropriatezza-ed-erogabi-
lita-istruzioni-l-uso-154250.php?uuid=AD9p1Cr.
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gimento dei rappresentanti della categoria dei professionisti nel processo 
decisionale di definizione dei criteri di appropriatezza e sui tavoli di lavoro 
per la razionalizzazione delle prestazioni è, conseguentemente, di primaria 
importanza ai fini del contenimento delle liste di attesa62. 

In questo percorso decisionale volto all’erogazione della prestazione e 
in cui rileva l’esigenza di salute del paziente, quest’ultimo gioca un ruolo 
non indifferente, in quanto pesano le sue caratteristiche (età, professione, 
livello di scolarità, reddito, etc.) e le modalità di interfacciarsi con i soggetti 
prescrittori e erogatori63: in particolare, risulta importante l’uso consapevole 

62 Si noti che il numero di prestazioni che possono essere evase ogni giorno da ciascu-
na struttura sanitaria e i tempi di erogazione delle stesse dipendono da un insieme di fattori: 
la disponibilità di medici, tecnici, apparecchiature; le risorse, poi, vanno messe in relazione in 
quanto ogni esame richiede un determinato tempo per la preparazione del paziente, per l’e-
secuzione, per la raccolta e l’analisi del materiale da parte del medico, per la refertazione, per 
la firma e l’archiviazione. Nel calcolo della tempistica necessaria per ogni singolo esame, non 
va dimenticato che occorre riservare quotidianamente uno spazio per gli esami urgenti. Così, 
ad esempio, gli ospedali principali hanno spesso moltissime richieste, ma sono anche quelli 
che dispongono delle risorse economiche necessarie per acquistare più macchinari e quindi 
erogare un maggior numero di prestazioni: ciononostante le liste di attesa restano un proble-
ma perché la domanda è sempre troppo alta rispetto alle possibilità delle strutture. Allo stesso 
modo gli ospedali più piccoli, o con una specializzazione minore, hanno tempi d’attesa lunghi 
perché il numero di richieste che ricevono è spesso troppo elevato per le loro potenzialità: da 
qui il ruolo filtro del soggetto prescrittore. È appena il caso di evidenziare che la Corte dei 
conti ha ravvisato una responsabilità amministrativa e contabile in capo ai medici prescrittori 
per danno da iperprescrizione. Cfr., ex multis, G. Modesti, Profili di responsabilità amministrativa 
e contabile del medico generalista per eccesso di prescrizioni, alla luce della giurisprudenza della Corte 
dei Conti, in Diritto.it, 2013, disponibile on line in http://www.diritto.it/docs/34969-profili-di-re-
sponsabilit-amministrativa-econtabile-del-medico-generalista-per-eccesso-di-prescrizioni-alla-luce-della-
giurisprudenza-della-corte-dei-conti. 

63 Sull’evoluzione del rapporto medico-paziente, cfr. S. Manghi, Il medico, il paziente e 
l’altro: un’indagine sull’interazione comunicativa nelle pratiche mediche, FrancoAngeli, Milano, 2012; 
G. Cersosimo, La scoperta della salute: forme, relazioni e interazioni della comunicazione sanitaria, 
Liguori, Napoli, 2014; N. Posteraro, Il diritto alla salute e l’autodeterminazione del paziente tra 
guarigione effettiva e pericoloso sviluppo della tecnologia, in Medicina e morale, 2015, n. 3, in part. 
409 ss. In merito al rilievo che occorre dare alle conseguenze dello status socio-economico 
nel rapporto domanda-offerta di prestazioni, si segnalano – da ultimo – le considerazioni di 
A. Pioggia, Servizi e disservizi. Piccolo contributo alla ricerca del senso pubblico del servizio, in Co-
stituzionalismo.it, n. 1, 2017, 25. Qui l’A. invita a tenere conto del fatto che l’evoluzione delle 
tecniche mediche e delle tecnologie sanitarie se da un lato migliora l’offerta di prestazioni, 
dall’altro ne aumenta i costi. E i maggiori costi che si registrano gravano anche sugli utenti 
del servizio sanitario con la conseguenza che per coloro che si trovano in condizioni econo-
miche, professionali, sociali non favorevoli paradossalmente si va a restringere l’offerta di quei 
servizi corrispondente ad esigenze sanitarie la cui soddisfazione è più costosa. Si alimenta, 
dunque, anche per questo versante, il terreno delle disuguaglianze, con l’effetto di una “per-
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e responsabile del servizio sanitario da parte dell’utente e il suo contributo 
alla costruzione dei percorsi di appropriatezza. In altre parole, nel rapporto 
domanda-offerta di prestazioni un “approccio culturale positivo del pa-
ziente” fa la differenza, come la fa altresì una comunicazione istituzionale 
efficace in tal senso: una corretta informazione in tema di salute, infatti, 
migliora il rapporto fra gli attori del servizio elevando il livello di parte-
cipazione e il grado di consapevolezza dei bisogni; contribuisce all’attività 
di prevenzione delle malattie, influenzando positivamente gli stili di vita 
della popolazione; concorre a garantire l’equità di accesso e a migliorare 
l’appropriatezza dei trattamenti attraverso una chiara, corretta e completa 
spiegazione circa i servizi offerti e la loro dislocazione sul territorio. Dal 
canto suo, l’utente edotto si interfaccia con prescrittori ed erogatori con 
meno disagio; ha conoscenza degli elementi fondamentali di autogestione 
della propria salute e possiede senso critico, con consapevolezza di limiti, 
rischi e costi dei trattamenti correnti e della disponibilità di efficaci al-
ternative; adopera un approccio etico volto a non abusare della gratuità 
delle prestazioni (quando prevista) e ha capacità di far buon uso dei servizi 
sanitari nella consapevolezza sia dei propri diritti, sia delle proprie respon-
sabilità. In sostanza, l’utente consapevole ed eticamente responsabile può 
contribuire a migliorare i servizi offerti dal servizio sanitario: consentendo 
di lavorare sulle criticità e sulle carenze, infatti, si possono ottenere miglio-
ramenti proprio sul versante delle liste di attesa64. Su questo terreno, il la-
voro da fare è ancora molto e le regioni, nell’implementare il PNCTA con 
azioni specifiche, potrebbero dedicare maggiore attenzione al lato della 
domanda di prestazioni, puntando a correggere e allo stesso tempo poten-
ziare il ruolo di utenti e soggetti prescrittori. 

dita della dimensione collettiva e solidale del servizio, spezzettato in prestazioni minime per 
tutti e prestazioni eccellenti per pochi, con la conseguenza di neutralizzare così anche la forza 
della pressione sociale sull’amministrazione per ottenere servizi migliori.

64 Proprio in tale ottica si muovono talune esperienze come quelle che hanno dato vita 
al «Rapporto sulle criticità del Servizio Sanitario Nazionale» (il Rapporto è stato presentato a 
Roma il 5 luglio 2017, in http://aiac.it/wp-content/uploads/2017/07/Programma-Convegno-So-
ciet%C3%A0-Scientifiche-e-Pazienti-SeniorItalia.pdf). Sono stati ascoltati i pareri di trentaquat-
tro realtà differenti, tra associazioni e società scientifiche, pazienti e industrie farmaceutiche 
per avere una visione circolare dei vari attori del sistema sanità anche su criticità e problemi. 
Tra le criticità sottolineate nel Rapporto, ad esempio, ancora una volta emerge l’esistenza di 
consistenti differenze tra le Regioni, tanto da penalizzare l’assistenza dei cittadini di alcuni 
territori rispetto ad altri. 
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3. L’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e le ri-
cadute sulle liste di attesa

Il fenomeno delle liste di attesa continua a rappresentare, dunque, una 
vera e propria criticità per il Ssn, nelle sue articolazioni regionali. I tenta-
tivi di arginare tale fenomeno non hanno portato sempre a risultati soddi-
sfacenti in considerazione della complessità dei fattori – più generali e di 
contesto – che ne sono alla base; fattori che si muovono, come visto, sul 
lato della domanda e su quello dell’offerta delle prestazioni. L’insieme delle 
norme analizzate – che si applica su tre piani – è riferito soprattutto al ver-
sante dell’offerta e specificamente ai soggetti erogatori: a livello nazionale 
vengono definite politiche e responsabilità; alle regioni spetta il ruolo di 
coordinamento ed è, poi, il livello locale ad applicare quelle norme, conte-
stualizzandole sulla base delle risorse a disposizione e delle direttive organiz-
zative dettate a livello regionale. Si tratta di tre piani di azione egualmente 
importanti che devono essere interconnessi, pena effetti distorsivi nell’intero 
sistema di governo delle liste di attesa.

Uno dei sistemi di interconnessione dei tre livelli è rappresentato 
dall’impianto relativo ai LEA, una componente strutturale dei quali è giu-
stappunto costituita dall’erogazione dei servizi entro tempi appropriati ri-
spetto alle necessità di cura. I LEA in ambito sanitario sono stati definiti 
dall’art. 1, d.lgs. n. 502/1992 come l’insieme delle prestazioni che vengono 
garantite dal sistema sanitario, a titolo gratuito o con partecipazione alla 
spesa, in quanto presentano, per specifiche condizioni cliniche, evidenze 
scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, individuale o 
collettiva, a fronte delle risorse impiegate65. Pertanto, sono escluse dai LEA le 
prestazioni e tutte quelle attività che non rispondono a necessità assistenziali, 
le prestazioni di efficacia non dimostrabile o che sono utilizzate in modo 
inappropriato rispetto alle condizioni cliniche dei pazienti e le prestazioni 
che, a parità di beneficio per i pazienti, comportano un impiego di risorse 
superiore ad altre66. Le prestazioni “incluse” sono state regolate dal d.P.C.M. 

65 La nozione di livelli essenziali è stata costituzionalizzata nell’art. 117 Cost. dalla l. 
cost. n. 3 2001, con riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella de-
terminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da 
garantirsi su tutto il territorio nazionale. Ex multis: S. Marzot, Le prestazioni sanitarie: analisi 
dei livelli essenziali assistenziali e dei modelli gestionali, in Sanità pubblica e privata, fasc. 4, 2008, 5 
ss.; R. Cursano, I livelli essenziali di assistenza tra Stato, Regioni e competenze dell`Unione europea, 
in Organizzazione sanitaria, fasc. 3/4, 2009, 7 ss.; C. Bottari (a cura di), I livelli essenziali delle 
prestazioni sociali e sanitarie, Maggioli, Rimini, 2014.

66 Secondo i princìpi di evidence-based policy making, i LEA «escludono tipologie di 
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29 novembre 2001, costituendo in sostanza un classificatore e nomenclatore 
delle prestazioni sanitarie erogabili da parte del Ssn67: sono prestazioni e 
servizi garantiti a tutti i cittadini attraverso soggetti erogatori pubblici e pri-
vati68, ma le regioni possono impiegare risorse proprie per garantire servizi 
e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nel catalogo LEA nazionale.

assistenza, servizi e prestazioni sanitarie che: non rispondono a necessità assistenziali tute-
late in base ai princìpi ispiratori del SSN; non soddisfano il principio dell’efficacia e della 
appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche 
disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle 
indicazioni raccomandate; non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego del-
le risorse, in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze. 
Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze 
scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal SSN, esclu-
sivamente nell’ambito di appositi programmi di sperimentazione, autorizzati dal Ministero 
della Salute». Così A. Cartabellotta, Livelli Essenziali di Assistenza 15 anni dopo, in Evidence, 
2016, 1 reperibile in http://www.evidence.it/articolodettaglio/596/it/484/livelli-essenziali-di-as-
sistenza-15-anni-dopo.

67 Il decreto specifica le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Ssn e ricondu-
cibili ai LEA riunendoli in tre gruppi: 1. assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e 
di lavoro, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli 
(tutela dagli effetti dell’inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità 
veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi 
di diagnosi precoce, medicina legale); 2. assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi 
sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all’assistenza 
farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, 
dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consul-
tori familiari, SERT, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili, ecc.), 
alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, 
case famiglia e comunità terapeutiche); 3. assistenza ospedaliera, declinata nell’assistenza in 
pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture per la lungo-
degenza e la riabilitazione, e così via. Il decreto, corredato di allegati, elenca le attività e le 
prestazioni incluse nei LEA, le prestazioni escluse e le prestazioni che possono essere fornite 
dal Ssn solo a particolari condizioni. Specificamente: l’allegato n. 1 elenca le prestazioni ero-
gate dal Ssn nelle tre grandi aree di offerta della «Assistenza sanitaria collettiva in ambiente 
di vita e di lavoro», della «Assistenza distrettuale» e della «Assistenza ospedaliera»; l’allegato n. 
2-A riguarda le prestazioni escluse dai LEA e gli allegati 2-B e 2-C le prestazioni erogabili 
in particolari condizioni; l’allegato n. 3 fornisce indicazioni particolari per l’applicazione 
dei LEA; l’allegato n. 4 descrive il ruolo delle Regioni in materia di LEA; l’allegato n. 5, già 
citato, che riporta gli impegni assunti dalle Regioni per la riduzione delle liste di attesa delle 
prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero.

68 Il Ssn garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie incluse nei LEA attraverso 
l’attività di soggetti erogatori pubblici (Aziende sanitarie e ospedaliere, Aziende ospedalie-
ro-universitarie, IRCCS pubblici), privati equiparati (IRCCS privati, ospedali classificati e 
“Presidi”) e privati accreditati, con i quali le Regioni e le Aziende stipulano degli accordi o 
dei contratti. Tutti gli erogatori del Ssn sono remunerati secondo un sistema di tariffazione 
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Al fine di garantire l’effettiva e uniforme erogazione sul territorio delle 
prestazioni rese ai cittadini vengono previste apposite norme con d.m. 12 
dicembre 2001 (Sistema di garanzie per il monitoraggio dell’assistenza sani-
taria). Tale decreto sembra rappresentare uno strumento indispensabile per 
verificare la concreta applicazione dei LEA e fornire una valutazione dell’as-
sistenza sanitaria finalizzata agli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal 
sistema sanitario, prevedendo un set di indicatori attraverso i quali è possibile 
ottenere informazioni sintetiche sull’attività svolta dalle aziende sanitarie, la 
diffusione dei servizi, le risorse impiegate, i costi, i risultati ottenuti. Pratica-
mente, il monitoraggio dell’assistenza sanitaria erogata dalle regioni sul ter-
ritorio nazionale avviene attraverso una serie di informazioni che, raccolte 
ed opportunamente elaborate e rappresentate sotto forma di indicatori, con-
sentono (consentirebbero) di leggere importanti aspetti dell’assistenza sanitaria, 
inclusi quelli di qualità (che include i tempi), appropriatezza e costo.

Se questi sono gli obiettivi, si comprende come l’impianto LEA, in 
cui i flussi informativi fra i tre livelli giocano un ruolo importante per la 
gestione dell’intero sistema di erogazione delle prestazioni, sia cruciale an-
che per migliorare il fenomeno delle liste di attesa, che – si ribadisce – è 
fenomeno complesso legato a una molteplicità di fattori, compresi quelli 
dominati dall’offerta e dalle decisioni che l’offerta genera. In altre parole, i 
meccanismi con cui viene definito e/o modificato tale impianto incidono sul 
sistema delle prestazioni nella misura in cui riescono ad allargare, restringere, 
razionalizzare l’offerta, adeguandola o meno al progresso tecnologico, alle 

predeterminata per singola prestazione (art. 8-sexies, d.lgs. n. 502/1992). È appena il caso di 
ricordare che le norme prevedono tre tipologie di tariffe (d.m. Sanità 27 agosto 1999, n. 332; 
d.m. Salute 18 ottobre 2012): 1. le tariffe nazionali, stabilite periodicamente dal Ministero 
della salute insieme al Ministero dell’Economia; 2. le tariffe regionali, stabilite periodicamente 
dagli Assessorati regionali alla sanità; 3. le tariffe utilizzate per la «compensazione della mobi-
lità interregionale» (TUC, Tariffa Unica Convenzionale). I criteri per determinare le tariffe, 
a livello nazionale e regionale, vengono definiti per legge e impongono, sia il legame delle 
tariffe con i costi per produrre le prestazioni secondo modalità efficienti ed appropriate, sia il 
rispetto dei vincoli dettati dai livelli di finanziamento complessivo del servizio sanitario. Oltre 
alle tariffe, poiché non tutte le attività sanitarie prodotte ed erogate dalle strutture sanitarie 
sono riconducibili a prestazioni singolarmente tariffabili, il sistema di remunerazione prevede 
un secondo elemento costituito dalle cosiddette “funzioni assistenziali”, remunerate sulla base 
del costo standard del corrispondente programma di assistenza. Per le prestazioni nelle quali 
la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili, infine, si 
è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Ssn, 
percentuale che deve essere coperta dai Comuni o dall’utente. Cfr. S. Lazzini, Il finanziamento 
del sistema sanitario nazionale, in L. Anselmi (a cura di), Percorsi aziendali per le pubbliche am-
ministrazioni, Giappichelli, Torino, 2014, 202 ss.; L. Filippucci, Tariffe delle prestazioni sanitarie 
nelle diverse regioni italiane, in Consumatori, Diritti e Mercato, n. 1, 2011, 133 ss.
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innovazioni farmacologiche, alle nuove esigenze di salute, a nuovi indici di 
appropriatezza, etc.

La procedura per modificare i LEA69 e la definizione delle misure per 
garantire che l’erogazione delle prestazioni incluse nei LEA siano uniformi 
su tutto il territorio nazionale70 vengono stabilite negli anni immediatamen-
te successivi al 2001, ma solo nel 2005 – con l’intesa Stato-Regioni del 23 
marzo – si prevede l’istituzione, presso il Ministero della Salute, del Comitato 
permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA a cui è affidato il com-
pito di accertare che l’erogazione avvenga in condizioni di appropriatezza e 
di efficienza nell’utilizzo delle risorse e che vi sia congruità tra le prestazioni 
da erogare e le risorse messe a disposizione dal servizio sanitario nazionale71. 
Il ruolo di tale Comitato e gli obiettivi della sua attività sembrano costituire, 
sulla carta, il faro dell’intero impianto LEA e conseguentemente anche per la 
componente relativa ai tempi di attesa. Tuttavia, i meccanismi messi in cam-
po dai due decreti non hanno funzionato: norme regionali ingessate, intrecci 
decisionali, crisi economica hanno probabilmente inceppato l’impianto in 
una maniera tale da rendere difficile l’individuazione del/i guasto/i ai fini 
della sistemazione.

L’aggiornamento della complessa procedura per la definizione dei LEA 
era stato richiesto da tempo72, ma sarà solo il «Patto per la salute 2014-2016» 

69 Art. 54 n. 289 27 dicembre 2002, (Legge finanziaria 2003).
70 Il c. 169, l. n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005) affida al Ministro 

della Salute il compito di fissare «gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo 
e possibilmente di esito, e quantitativi, di cui ai livelli essenziali di assistenza» anche al fine di 
garantire che le modalità di erogazione delle prestazioni incluse nei LEA siano uniformi sul 
territorio nazionale.

71 Il Comitato permanente di verifica dei LEA viene istituito con d.m. 21 novembre 
2005. Nella verifica degli adempimenti curata dal Comitato – mediante un lavoro istruttorio 
preparato dagli uffici del Ministero con il supporto dell’Age.Na.S. e dell’Agenzia italiana 
del farmaco (AIFA) rientra il «mantenimento nell’erogazione dei LEA», il cui accertamento 
avviene attraverso l’utilizzo della «Griglia LEA» che prevede trtentuno indicatori (ripartiti tra 
l’attività di assistenza negli ambienti di vita e di lavoro, l’assistenza territoriale e l’assistenza 
ospedaliera erogate dalle regioni) e consente di individuare per le singole realtà regionali sia 
le aree di criticità in cui si ritiene compromessa un’adeguata erogazione dei livelli essenziali 
di assistenza, sia i punti di forza della stessa erogazione. La certificazione degli adempimenti 
avviene mediante la documentazione richiesta appositamente alle Regioni attraverso un que-
stionario ed un’analisi della stessa integrata con informazioni già presenti presso il Ministero.

72 Nel corso della XVI Legislatura, il Governo aveva proceduto ad una revisione dei 
LEA, adottando nell’aprile 2008 apposito d.P.C.M. Il decreto, tuttavia, non è mai entrato in 
vigore, in quanto ritirato dal Governo a seguito dei rilievi della Corte dei conti riguardanti 
profili attinenti all’equilibrio economico su cui il provvedimento avrebbe dovuto basarsi. Nel 
2010 è stata elaborata una nuova proposta di aggiornamento dei LEA, in ordine alla quale la 
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(art.1, c. 3) a prevederlo in attuazione dei principi di equità, innovazione 
ed appropriatezza e nel rispetto degli equilibri programmati della finan-
za pubblica73. Con la legge di stabilità del 2016 viene quindi quantificato 
l’impatto economico-finanziario della revisione74 e vengono stabilite nuove 
procedure per l’aggiornamento – anche a regime – istituendo, in particolare, 
la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione 
dell’appropriatezza nel sistema sanitario75. Sono possibili due procedure di 
revisione. La prima (c. 554) prevede l’emanazione di un d.P.C.M., su pro-
posta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni e con il parere delle 
Commissioni parlamentari competenti76. La seconda (c. 559) fa riferimento 
alle ipotesi di aggiornamento dei livelli essenziali che non determinano ulte-
riori oneri a carico della finanza pubblica e che modificano esclusivamente gli 

Ragioneria generale dello Stato aveva espresso parere favorevole circa la sostenibilità econo-
mico-finanziaria, ma anche in quell’occasione il provvedimento non viene adottato. Infine, 
l’art. 5 d. l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi) aveva eviden-
ziato e ribadito la necessità di una revisione dei LEA, con prioritario riferimento alla rifor-
mulazione dell’elenco delle malattie croniche e delle malattie rare e dell’assistenza ai soggetti 
affetti da ludopatia. Sul tema (aggiornamento dei Lea) si veda anche la pagina del sito della 
Camera http://www.camera.it/leg17/561?appro=aggiornamento_dei_lea. 

73 I contenuti del Patto della salute 2014- 2016 sono stati “ratificati” in via normativa 
dalla l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

74 C. 553-564 l. n. 208/2015.
75 Si noti che il c. 554 prevede la presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, da 

parte del Ministro della salute, di una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle nor-
me sui LEA; mentre i commi 556-562 prevedono l’istituzione di una Commissione nazionale 
per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel 
Ssn e le relative norme organizzative: in particolare viene attribuito alla Commissione, oltre 
al compito di definire e aggiornare i LEA (c. 558), quello di valutare che la loro applicazione 
avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste; 
si prevede che essa formuli annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali 
e si stabilisce che (c. 559), se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di 
prestazioni erogabili dal Ssn ovvero alla individuazione di misure volte a incrementare l’appro-
priatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico 
della finanza pubblica, l’aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto del Ministro della 
Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza 
Stato-Regioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si ricorda che la 
previgente Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza è stata accorpata, insieme con altri organi collegiali ed organismi del Ministero della 
salute, nel Comitato tecnico-sanitario (del medesimo Dicastero), ai sensi del regolamento di cui 
al d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44.

76 Si conferma in toto la procedura prevista dall’art. 5 d. l. n. 158/2012, che contestual-
mente viene abrogato.
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elenchi di prestazioni erogabili dal Ssn ovvero individuano misure intese ad 
incrementare l’appropriatezza dell’erogazione delle medesime prestazioni. 
In questa seconda procedura, il provvedimento finale è costituito da un de-
creto del Ministro della salute77.

Il decreto di aggiornamento (d.P.C.M. 17 gennaio 2017) si deve 
ad una serie di passaggi fondamentali e probabilmente necessari78, con-
siderato l’arco temporale trascorso e le vicende che ha vissuto il sistema 
sanitario nazionale79. Tale aggiornamento, infatti, è stato preceduto dalla 
pubblicazione di documenti importanti come quello relativo all’Adem-
pimento-mantenimento dell’erogazione dei LEA – anno 201280, pubblicato 
nel maggio 2014 dal Ministero della salute e il successivo documento di 

77 I contenuti – con ampi dettagli – dello schema di d.P.C.M. di aggiornamento dei 
LEA sono stati illustrati nel corso dell’audizione del 4 febbraio 2015 presso la Commissione 
Igiene e sanità del Senato. Si veda il resoconto in http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.
jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=902345. 

78 I lavori per la predisposizione del provvedimento allo Schema di d.P.C.M. (Re-
lazione tecnica e Relazione illustrativa – questa ultima rinvenibile in http://www.camera.it/
temiap/2015/04/10/OCD177-1194.pdf) si sono sviluppati da aprile a dicembre 2014 e sono 
stati condotti da quattro gruppi di lavoro a composizione mista (Ministero, Regioni e Age.
Na.s), che hanno elaborato proposte per l’aggiornamento delle quattro aree portanti dei LEA: 
sanità pubblica e prevenzione collettiva; nomenclatore della specialistica ambulatoriale; no-
menclatore delle protesi e di dispositivi monouso; assistenza sociosanitaria. Si è proceduto sia 
su contenuti generali (ad esempio, la revisione della descrizione delle tipologie di assistenza e 
dei servizi resi dal SSN nell’area della prevenzione collettiva e sanità pubblica; aggiornamento 
delle liste (nomenclatori specialistica e protesica) in funzione dell’evoluzione tecnologica, con 
l’introduzione di prime indicazioni o condizioni di erogabilità per migliorare l’appropriatez-
za prescrittiva; revisione della descrizione delle tipologie di assistenza e dei servizi nell’area 
socio-sanitaria con: – articolazione dell’assistenza domiciliare in quattro livelli di intensità 
assistenziale (da 1 a 6 accessi settimanali) in relazione al bisogno; – articolazione dell’assistenza 
residenziale in tre livelli di intensità (intensiva, estensiva e lungoassistenza) per malati cronici, 
disabili, pazienti psichiatrici, dipendenti patologici. Ma anche a livello più specifico, come 
l’aggiornamento degli elenchi delle malattie rare (che danno diritto all’esenzione dalla parte-
cipazione alla spesa, con l’introduzione di nuove patologie alle quali si garantisce particolare 
tutela), delle malattie croniche e delle relative prestazioni esenti da ticket; e l’aggiornamento 
del protocollo per la tutela della gravidanza. Il risultato finale si caratterizza per un più elevato 
livello di attenzione a condizioni particolarmente gravi e per una maggiore appropriatezza 
clinica, a costi sostanzialmente invariati per il Ssn.

79 La puntuale genesi del decreto si trova in A. Cartabellotta, Livelli Essenziali di Assi-
stenza 15 anni dopo, cit. 

80 Documento reperibile in http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_ 2154 _al-
legato.pdf. Nel documento, a cura dell’Ufficio VI della Direzione generale della programma-
zione sanitaria del Ministero della Salute, si illustrano gli indicatori utilizzati, la metodologia 
di valutazione complessiva e sintetica dell’insieme degli indicatori e i risultati ottenuti dalle 
regioni.
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completamento sull’Analisi spazio-temporale degli indicatori della Gri-
glia LEA81 relativi all’adempimento sul “mantenimento dell’erogazione 
dei LEA”- Trend regionali Anni 2001 – 2012 in cui è stato descritto, per 
ciascuna regione, l’andamento temporale degli indicatori della Griglia 
LEA per il periodo 2001-201282 . Entrambi i documenti hanno l’obietti-
vo di valutare, oltre alla situazione economica dei sistemi sanitari regio-
nali, l’effettivo andamento della gestione dei servizi sanitari regionali in 
relazione agli obiettivi di salute e di valutare l’efficacia degli strumenti 
per il raggiungimento di tali obiettivi. In essi, ciò che emerge in manie-
ra inequivocabile è un quadro che la dottrina da tempo ha prospettato: 
una netta differenziazione tra le regioni che si trovino o meno in piano 
di rientro (PdR). Le regioni non in PdR dimostrano sia un continuo e 
sostanzialmente adeguato mantenimento dei LEA, sia una costante di-
minuzione del disavanzo economico sanitario (anche se vi è una elevata 
eterogeneità fra questo gruppo di regioni). Nelle regioni in PdR, invece, 
si osserva un controllo del disavanzo economico sanitario associato. alla 
difficoltà di raggiungere la soglia del mantenimento adeguato dei LEA83.

Il nuovo decreto LEA sostituisce integralmente il precedente del 2001 
e molti altri provvedimenti attualmente in vigore84: infatti, mentre il decreto 
del 2001 aveva un carattere sostanzialmente ricognitivo dei livelli essenziali e 
si limitava, per la maggior parte dei sottolivelli, ad una descrizione generica, 
facendo una serie di rinvii ad altri atti normativi, l’attuale provvedimento 
si propone come riferimento primario per la definizione delle attività, dei 
servizi e delle prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche mes-
se a disposizione per il servizio sanitario nazionale. Per le aree specifiche 
in cui le prestazioni erogabili sono elencate in apposite liste (specialistica 
ambulatoriale, assistenza protesica), i nuovi nomenclatori sono inclusi nel 
provvedimento (in appositi allegati), ed esauriscono la relativa disciplina. Il 

81 Per Griglia Lea deve intendersi un set di indicatori per la verifica sintetica dell’a-
dempimento sul mantenimento dei LEA. Vedi, infra, nota n. 74.

82 Documento rinvenibile in http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2245_
allegato.pdf. 

83 Cfr., infra, n. 34.
84 Il nuovo d.P.C.M. è articolato in sei Capi. Il Capo I identifica i tre livelli essenziali 

della «Prevenzione collettiva e sanità pubblica», della «Assistenza distrettuale» e della «Assi-
stenza ospedaliera», ciascuno dei quali si articola in «attività, servizi e prestazioni». Il Capo 
II è dedicato al livello della «Prevenzione collettiva e sanità pubblica»; il Capo III è dedicato 
all’» Assistenza distrettuale «; il Capo IV è dedicato alla «Assistenza sociosanitaria»; il Capo V 
è dedicato al livello della «Assistenza ospedaliera»; infine il Capo VI è dedicato all’assistenza 
specifica a particolari categorie di assistiti.
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rinvio ad altri atti rimane, transitoriamente, solo per alcune aree marginali 
(prodotti dietetici, ecc.)85.

Una prima analisi delle nuove norme consente di sostenere che oltre 
all’aggiornamento di quelle prestazioni essenziali che concretizzano il diritto 
di cui all’art. 32 Cost., c’è stata una semplificazione delle procedure di rico-
gnizione sull’andamento della gestione delle stesse86. Si tratta di una riforma 

85 Nella Relazione illustrativa sulla «Nuova definizione dei livelli essenziali di assisten-
za sanitaria» rinvenibile on line in http://www.camera.it/temiap/2015/04/10/OCD177-1194.
pdf si specifica che per quanto riguarda le liste di prestazioni, i nuovi Nomenclatori presenta-
no caratteri di forte novità, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo 
prestazioni ormai obsolete. In particolare, per la specialistica ambulatoriale si è tenuto conto 
del fatto che numerose procedure diagnostiche e terapeutiche che negli anni novantaavevano 
carattere quasi “sperimentale”, ovvero erano eseguibili in sicurezza solo in regime di ricovero, 
oggi sono entrate nella pratica clinica corrente e possono essere erogate in ambito ambulato-
riale. Nella stesura del Nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale è stata inoltre 
dedicata una particolare attenzione all’appropriatezza clinica: per numerose prestazioni, in 
particolare nel settore della diagnostica per immagini e nel laboratorio, sono state individuate 
«indicazioni prioritarie» utili ad orientare l’attività prescrittiva dei medici verso un utilizzo 
appropriato delle stesse; per un numero più ridotto di prestazioni sono state individuate 
«condizioni di erogabilità», di carattere vincolante ai fini dell’inclusione nei LEA; infine, è 
stato introdotto l’obbligo per il medico prescrittore di riportare sulla ricetta la diagnosi o il 
sospetto diagnostico. Anche per quanto riguarda l’assistenza protesica, sono stati inseriti tra le 
protesi o gli ausili erogabili, sia pure nel rispetto delle compatibilità economiche complessive, 
numerosi dispositivi tecnologicamente avanzati, di fondamentale importanza per garantire 
l’autonomia dei soggetti disabili (per esempio i supporti informatici per le persone con capa-
cità comunicative molto ridotte).

Nelle aree in cui non sono disponibili o proponibili liste chiuse di prestazioni (pre-
venzione collettiva in ambienti di vita e di lavoro e assistenza distrettuale), lo sforzo si è 
concentrato nella declinazione degli ambiti di attività incluse nell’area: la scelta di evitare, per 
quanto possibile, il rinvio «alla normativa vigente», ha imposto di ricavare da tale normativa 
le specifiche attività e prestazioni di competenza dei rispettivi servizi (dipartimenti di preven-
zione, consultori familiari, etc.) e di riportarle nel testo, sia pure senza carattere di esaustività. 
In questo campo, lo schema di provvedimento, dunque, non introduce nessun ampliamento 
sostanziale dei LEA ma si limita a descrivere con maggiore dettaglio e precisione prestazioni 
ed attività già oggi incluse nei LEA. Per l’area socio-sanitaria, in particolare, si è ritenuto 
necessario individuare e descrivere le diverse tipologie di assistenza caratterizzate da diversi 
livelli di complessità ed impegno assistenziale. Per ciascuna area dell’assistenza socio sanitaria, 
comunque, sono state riportate, senza alcuna modifica, le previsioni dell’Allegato 1C del de-
creto del 2001 relative alla ripartizione degli oneri tra il Ssn e il Comune e l’utente. 

86 Non mancano critiche, comunque, sulla continua ingerenza della politica in que-
stioni tecniche. Cfr. A. Cartabellotta, cit.,1: «Per l’ennesima volta la politica interviene nella 
normativa dei LEA, con commi e circolari che in tre lustri hanno fatto perdere di vista 
l’essenza del d.P.C.M. 21 novembre 2001, limitandosi a mantenere viva l’attenzione sulla 
necessità di aggiornare le prestazioni, inevitabilmente condizionata dal progresso scientifico e 
tecnologico, ma sempre insoddisfatta per mancata copertura finanziaria». 
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che dovrebbe/potrebbe incidere positivamente sull’effettività del diritto alla 
salute, anche in termini di accesso. Il beneficio prodotto dal nuovo impianto 
LEA sarebbe ricollegabile alla spinta che riceverebbe la programmazione 
regionale e locale a favorire i processi di riorganizzazione dei servizi sanitari, 
avendo fra i principali obiettivi il miglioramento dei tempi di accesso alle 
prestazioni. Il principio cardine attorno al quale far ruotare sia la sostenibilità 
del servizio sanitario, sia l’azione di tutti gli attori che hanno un ruolo nel 
procedimento di definizione delle prestazioni è quello dell’appropriatezza 
: invero, l’effettività del diritto alla salute (almeno) nei termini dell’accesso 
è una questione che non può essere limitata solo alla programmazione sta-
tale o regionale, ma deve estendersi a tutti i livelli organizzativi e operativi 
del sistema sanitario. In particolare, le regioni devono collegare in maniera 
più stringente le performance delle aziende sanitarie all’adempimento sui 
LEA e queste ultime, a loro volta, devono attivare percorsi organizzativi e 
clinico-assistenziali finalizzati prioritariamente al raggiungimento dei LEA, 
condividendo il più possibile con soggetti prescrittori, professionisti sanitari 
e pazienti il valore stesso dell’appropriatezza al fine di ridurre gli eccessi di 
medicalizzazione, migliorando i tempi di attesa87. Meccanismi virtuosi dal 
basso verso l’alto e viceversa dovrebbero incontrarsi e alimentare la propa-
gazione di sinergie positive: da qui, la necessità di realizzare la previsione 
dell’adeguamento costante degli indicatori della “griglia LEA”88; operare 

87 Su questo aspetto può sicuramente dare un contributo. Di conseguenza, l’educazione 
del paziente all’uso dei servizi: intasamento del pronto soccorso per prestazioni non necessarie, 
servizi “sotto casa”, medicalizzazione e ospedalizzazione non necessaria, ecc. possono essere 
contenuti grazie alla c.d. health literacy, ovvero «un complesso insieme di conoscenze, capacità 
e motivazioni che mette in grado le persone di accedere, selezionare e capire le informazioni 
sulla salute ed i servizi sanitari, necessario per effettuare delle decisioni non solo nel contesto 
sanitario, ma anche in quello sociale e politico. Un basso livello di health literacy mette a rischio 
la salute ed il benessere sociale delle persone in quanto non in grado di individuare ed utilizzare 
le conoscenze necessarie per condurre stili di vita sani, per utilizzare al meglio i servizi sanitari 
e per svolgere un ruolo attivo nei processi decisionali che hanno un impatto sulla salute»: così A. 
Chiarenza, Il ruolo dei servizi sanitari nello sviluppo della Health Literacy, in Salute e società, n.1, 2007, 
205. Cfr. G. Larbuisson, Regard des patients sur la qualité dans nos systèmes de santé, in CALASS,, 
Atti del XXVIII Congresso ALASS – Liegi, 2017in www.alass.org. 

88 Sul punto si è espressa specificamente Cittadinanzattiva che accogliendo con sod-
disfazione le novità contenute nel provvedimento (come il riconoscimento di patologie rare, 
l’aumento di offerta in protesi ed ausili), però, non risparmia critiche sulle risorse complessive 
a disposizione (non adeguate al punto da aumentare di oltre diciotto milioni il ticket previsto 
per i cittadini per quelle prestazioni che passano dall’ospedale all’ambulatorio), sulle garanzie 
di omogeneità dei servizi in tutte le regioni (alle regioni continua ad essere affidato il compi-
to di fissare limiti e modalità di erogazione di taluni servizi e prodotti) e sulla rappresentatività 
della commissione incaricata di monitorare l’efficacia dei LEA e di modificarli, adattandoli, 
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l’identificazione a cascata di set di indicatori da integrare negli obiettivi di 
aziende sanitarie (e manager), di unità organizzative (ospedaliere e territo-
riali) e di tutti i professionisti; di sperimentare a tutti i livelli sistemi premian-
ti (pay-for-performance) correlati all’adempimento dei LEA89. 

Sono questi, in realtà, veri e propri auspici che potranno essere ve-
rificati solo con l’attuazione delle nuove norme che non sono esenti da 
critiche, peraltro subito sottolineate da parte di alcuni addetti ai lavori, so-
prattutto sul tema del monitoraggio. È stato evidenziato, ad esempio, che i 
LEA prevedono un’articolazione dell’assistenza sanitaria in livelli, sottolivelli, 
servizi, prestazioni e procedure, ma in mancanza di un elenco analitico delle 
prestazioni e di sistemi informativi regionali uniformi, il loro monitoraggio 
risulta possibile solo a livello macro, generando paradossi proprio in tema di 
appropriatezza.

E se da un lato si potrebbe dissolvere l’alibi dell’arretratezza delle liste 
LEA usato dalle regioni per giustificare il disallineamento delle prestazioni 
erogate da standard di appropriatezza, dall’altro si pone con maggiore risalto 
la questione relativa alle risorse ITC per il concreto monitoraggio dell’im-
pianto e della sua attuazione in modalità più snelle90. Inoltre, sebbene passi 
avanti siano stati fatti con la “griglia Lea”, sarebbero necessari indicatori di 
risultato da adattarsi, con le dovute cautele e flessibilità, ai diversi contesti 

in base ai tempi (assenza di una componente rappresentativa dei cittadini). Si veda M. Di 
Lucchio, I nuovi Lea vanno bene ma restano i dubbi, in Aboutpharma, n. 145, 2017, 22.

89 Cfr. A. Cartabellotta, cit., pag. 5.
90 C’è chi, peraltro, ritiene che, oggi, «la vera criticità non è rappresentata dall’aggiorna-

mento dei LEA in quanto tale, ma dalle metodologie utilizzate sia per definire l’elenco delle 
prestazioni da includere/escludere, sia per integrare le migliori evidenze nella definizione e 
aggiornamento dei LEA. In altri termini, la politica deve confermare con i fatti i tre princìpi di 
evidence-based policy making enunciati dal d.P.C.M. 21 novembre 2001. In particolare, i c. 558 e 
559 impongono alla Commissione LEA di fare riferimento esplicito al concetto di value (salute 
prodotta per unità monetaria utilizzata), attraverso un rigoroso processo di ricerca, valutazione 
e sintesi delle evidenze scientifiche, al fine di allineare liste positive e negative di prestazioni ai 
princìpi di efficacia, appropriatezza e costo-efficacia […]. Purtroppo, rispetto alle “prestazioni 
innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di 
efficacia”, la Legge di Stabilità non fornisce alcuna indicazione su come finanziare gli “appositi 
programmi di sperimentazione”. Considerato che i fondi della ricerca finalizzata sostengono 
prevalentemente la ricerca di base (e gli IRCCS), per attuare quanto previsto dal DPCM sui 
LEA è indispensabile un programma nazionale di ricerca sull’efficacia comparativa degli inter-
venti sanitari […] utilizzando una quota del fondo sanitario nazionale. Questo permetterebbe 
di generare conoscenze indispensabili a rimodulare i LEA e ad arginare l’introduzione indiscri-
minata di tutte le tecnologie sanitarie, riducendo le asimmetrie informative tra politica sanitaria, 
management, professionisti e cittadini»: così A. Cartabellotta, cit., 3.
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locali, tenendo in considerazione l’offerta e gli standard organizzativi di rife-
rimento, allentando la loro concentrazione attuale sull’ospedale91. 

In sostanza il nuovo decreto non è la panacea per guarire il problema 
della garanzia dell’uniformità ed esigibilità dei LEA; peraltro, il ruolo prima-
rio dei LEA volto a costituire la base di riferimento per assicurare l’offerta 
di prestazioni essenziali, si è progressivamente ridimensionato e trasformato: 
negli ultimi anni i LEA hanno assolto prevalentemente una funzione fi-
nanziaria a causa della deriva regionalista nella loro attuazione e del ritardo 
nell’aggiornamento dei servizi e delle prestazioni92.

4. Effettività della prestazione e accesso tra complessità di 
contesto e di sistema. Ulteriori considerazioni conclusive alla luce 
dei più recenti interventi normativi

Ulteriori considerazioni di natura conclusiva sono possibili alla luce di 
quanto esposto nelle pagine precedenti, dalle quali la complessità nel gover-
nare il fenomeno delle liste di attesa che compromette la fruibilità e l’acces-
sibilità delle prestazioni sanitarie e mina l’effettività del diritto alla salute non 
emerge nella sua interezza.

Le liste di attesa sono una criticità in tutti i sistemi sanitari moderni e 
le difficoltà di contenimento del fenomeno non dipendono solo dalla bontà 
delle norme o dalle capacità applicative, decisionali e organizzative dei sog-
getti ad esse collegate. Per limitare le criticità occorre trovare un modello 
armonico di strumenti di varia natura (giuridici, organizzativi, etc.), condi-
viso in un’ottica di massima collaboratività da e fra tutti gli attori del sistema, 
sia quelli operanti sul versante della domanda di cure, sia quelli operanti sul 
lato dell’offerta; una condivisione che ha come finalità il soddisfacimento 
del reale bisogno di prestazioni dei cittadini, in un contesto condizionato di 
risorse disponibili e si nutre della consapevolezza che per rispondere ai biso-

91 A. Cartabellotta, cit., pag. 5 ricorda, ad esempio, che «durante qualsiasi ricovero ospe-
daliero appropriato […] possono essere erogati servizi, prestazioni e procedure inefficaci e 
inappropriate che, oltre a consumare preziose risorse, peggiorano gli esiti clinici. Ovviamente, 
persistendo tali criticità, l’attuazione del comma 557 (valutare che l’applicazione dei LEA 
avvenga in tutte le Regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni 
previste) rischia di essere una mission impossible per la Commissione LEA».

92 La funzione squisitamente finanziaria si esercita, ad esempio, con la verifica del 
rispetto dell’impiego delle risorse assegnate e con la conseguente indicazione di quelle che 
sono le regioni adempienti e di quelle da rinviare ad un Psr: è quanto sottolinea A. Carta-
bellotta, cit., 5.



monica de angelis

- 270 -

gni che l’esercizio del diritto alla salute esprime, le risorse economiche non 
sono mai sufficienti93. È ormai evidente, inoltre, che l’accesso alle cure, pur 
agevolato dalla presenza sempre più massiccia delle nuove tecnologie ITC, 
risulta difficile per motivi economici, ciò determinando quasi in automati-
co un vulnus nell’effettività del diritto alla salute. Ed è altrettanto evidente 
come oggi siano in continua crescita le richieste di prestazioni specialistiche, 
generando una notevole pressione sulle strutture sanitarie, le quali – anche 
nei casi in cui risultino organizzate in modo da poter rispondere al meglio 
ai bisogni dei pazienti – hanno difficoltà a soddisfare in tempi rapidi tutte 
le richieste, con conseguente disagio e ulteriore criticità sulle liste di atte-
sa. All’aumento delle richieste di prestazione, collegato a fattori di diverso 
tenore, fanno spesso riscontro livelli pregressi di inefficienza generati, ad 
esempio, da strutture sanitarie di tipo arretrato ed inefficienti, carenza di 
personale, etc. 

È altresì noto, poi, come l’incremento del numero delle prestazioni 
erogate provochi una dilatazione della spesa globale dando origine ad una 
paradossale situazione che vede, in contemporanea, l’aumento dei carichi 
di lavoro degli operatori, delle difficoltà di gestione del servizio e dei tempi 
di attesa del cittadino: sembra innescarsi una situazione che è senza via d’u-
scita se manca la giusta attenzione al problema nel suo insieme. In sostanza, 
ciò che si vuole qui evidenziare è che pur in presenza di una normativa di 
sostegno al contenimento, le liste di attesa possono non decrescere o addi-
rittura aumentare, perché la complessità del fenomeno è tale da rendere non 
sufficiente – seppure indispensabile – la corretta applicazione di molte di 
quelle disposizioni. 

La corretta applicazione dell’impianto normativo, comunque, è indi-
spensabile. La cura va innanzi tutto posta sulle disposizioni relative alla re-
sponsabilizzazione dei dirigenti, quelli che operano sul piano locale, delle 
aziende sanitarie innanzi tutto. Il tema dell’attivazione delle responsabilità, 
infatti, può costituire un tassello essenziale per combattere il fenomeno delle 

93 Problemi relativi all’insufficienza delle risorse economiche sembrano essere il leit 
motiv del nostro sistema sanitario nazionale, ma ci sono voci che invitano alla convivenza con 
una situazione di scarsità di risorse congenita nei sistemi di welfare perché «il terreno sociale 
ed economico sottostante è sempre in movimento»: M. Moran, Morte o trasfigurazione? Come 
cambia il governo della sanità, Centro Einaudi – Quaderni di ricerca, n. 155, 2000, 30 disponibile 
on line http://www.centroeinaudi.it/images/stories/bdl/155moran.pdf. Cfr. anche V. Fuchs, Chi 
vivrà? Salute, economia, scelte sociali, Vita&Pensiero, Milano, 2002, in part. 280 ss.; R. De Maria, 
Sostenibilità e riforma del Sistema Sanitario Nazionale, tra esigenze etiche e scarsità di risorse, in Ri-
vista trimestrale di scienza della amministrazione, n. 4, 2013, 5 ss. e il già citato infra – in nota n. 
54 – Rapporto OASI 2016. 
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liste di attesa, anche in considerazione dell’ampliamento delle fattispecie di 
responsabilità che la giurisprudenza più avveduta ha messo in rilievo: non 
solo responsabilità per mancato raggiungimento del risultato, ma anche re-
sponsabilità amministrativa per danno all’erario, integrabile per ipotesi assai 
variegate. 

In un’opera corale di contrasto al fenomeno delle lunghe liste d’attesa, 
l’utilizzo dello strumento dell’intramoenia94 o di forme di remunerazione de-
gli operatori legate al risultato possono essere utili , ma l’utilità è bassa se le 
risposte non si collocano all’interno di una vera e propria strategia di conte-
sto che investa più versanti, prevedendo soluzioni sul lato dell’organizzazio-
ne dell’offerta e dei volumi della produzione; che coniughi il diritto alle cure 
del cittadino con il governo della domanda; che tenga conto dell’applicazio-
ne di rigorosi criteri sia di appropriatezza che di urgenza delle prestazioni 
cui tutti i professionisti, prescrittori e non, dovranno attenersi. Si tratterebbe 
di una strategia che le stesse nuove norme sui LEA, in qualche modo, solle-
citano, stimolando la riorganizzazione dei servizi. In tale ottica, merita con-
siderare che la dirigenza più avveduta potrebbe collegare la riorganizzazione 
dei servizi in vista dell’adeguamento/mantenimento dei (nuovi) LEA, alla 
riorganizzazione richiesta dalla pianificazione ai fini anticorruzione (piano 
delle performance, etc.)95: non si dimentichi, infatti, che le liste di attesa sono 

94 Si veda: Commissione Igiene e Sanità del Senato, Documento conclusivo dell’in-
dagine conoscitiva sull’esercizio della libera professione intramuraria, 2007. Nel documento 
emerge che l’intramoenia non ha avuto di per sé effetti negativi o positivi sulle liste d’attesa, 
ma ha, piuttosto, lasciato uno status quo che in molte parti del Paese è ancora abbastanza 
negativo (anche forse per le constatate persistenti inadempienze da parte delle regioni e 
delle aziende sanitarie). Una forma particolare di LPI (libera professione intramuraria) che, 
invece, laddove è stata applicata ha portato vantaggi, è l’acquisto da parte delle aziende di 
prestazioni aggiuntive in regime LPI (e quindi fuori dell’orario di lavoro) finalizzate proprio 
ad abbattere le liste d’attesa. Questo strumento che non ha nessun onere per il cittadino 
che riceve la prestazione e che aumenta l’efficienza erogativa delle aziende, può essere utile 
particolarmente quando viene applicato per superare condizioni contingenti (per esempio 
carenze temporanee di organico). Il documento è disponibile on line alla pagina http://www.
cimoasmd.it/documenti/approfondimenti/464.pdf. Cfr. C. Palermo, Liste d’attesa e intramoenia. Ma 
di cosa stiamo parlando?, 2016, rinvenibile in http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/
articolo.php?articolo_id=37780 (consultato il 20.02.2018).

95 «L’eccesso e la complicazione delle procedure amministrative non solo rende le 
decisioni pubbliche più difficili, ma le espone anche al rischio di condizionamenti e di pres-
sioni»: così M. D’Alberti, I due nemici da combattere: i corrotti e il degrado istituzionale, in M. D’Al-
berti (a cura di), Combattere la corruzione, Soveria Mannelli, 2016, 17. Dunque più è semplice e 
trasparente una procedura, minore è la probabilità che venga sfiorata da fenomeni corruttivi. 
Per questo la messa a punto di un piano anticorruzione deve corrispondere ad una revisione 
delle procedure e dei meccanismi decisionali.
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terreno facile per fenomeni di corruzione e che l’anticorruzione concreta parte 
proprio da una buona organizzazione dei processi e delle attività96.

La recente approvazione del decreto che aggiorna i LEA, riportando 
l’attenzione sui meccanismi e sugli atti decisionali che incidono sull’effet-
tività del diritto alla salute, accentua il ruolo dei dirigenti: infatti, la ridefi-
nizione nel senso di maggiore snellezza e appropriatezza dell’impianto LEA, 
grazie al confronto fra i diversi attori che erano presenti ai tavoli di lavoro, 
ridisegna il processo decisionale di erogazione delle prestazioni nel senso di 
demandare al livello aziendale l’individuazione di soluzioni organizzative 
da approntare con il coordinamento fondamentale della Regione, la quale 
dovrà attivare percorsi volti a facilitarne l’implementazione. I dati raccolti 
negli anni precedenti all’emanazione del nuovo d.P.C.M. LEA evidenziano 
che il problema delle liste di attesa non si manifesta in termini preoccupan-
ti su tutto il territorio nazionale e non riguarda l’ampio “catalogo” delle 
prestazioni del servizio sanitario, ma – sostanzialmente – un numero più 
limitato di esse. In altre parole se il decreto sui nuovi LEA migliora il quadro 
generale della corrispondenza fra domanda e offerta di prestazioni, il fuoco 
ora va spostato sulla corrispondenza fra domanda di prestazioni e decisione 
dei livelli regionali e aziendali in merito all’organizzazione dell’offerta. In 
una situazione di disponibilità finanziarie compresse si dovrebbero proporre 
soluzioni per utilizzare le risorse nel modo più appropriato possibile: ad 
esempio, con riferimento alla scelta di nuove tecnologie, occorrerà valutare 
il rapporto tra il costo diretto che hanno queste strumentazioni e quello 
indiretto che potrebbe scaturire dal loro mancato utilizzo, e ciò vale soprat-
tutto per le tecnologie ITC che facilitano – fra l’altro – il monitoraggio dei 
flussi di dati relativi ai tempi di attesa e le risposte ai bisogni di salute sul 
territorio. In effetti, soprattutto dal versante della razionalizzazione delle ri-
sorse e della intercettazione dei bisogni dei cittadini e quindi come contributo 
all’avvicinamento tra domanda e offerta, buone prospettive di miglioramento 
vengono dall’uso sempre più massiccio dell’eHealth e dell’e-government97. I 

96 Le liste di attesa come fenomeno di maladministration sono più volte citate in M. Ce-
rioni, M. De Angelis, S. Toschei (a cura di), Anticorruzione in sanità: azioni e reazioni, cit. Si noti 
che le liste di attesa rappresentano un ambito particolarmente sensibile ai fini della prevenzio-
ne e gestione dei rischi di corruzione in sanità. Ed infatti, nel secondo rapporto «Curiamo la 
corruzione» realizzato da Transparency international Italia le liste di attesa compaiono fra le aree 
più a rischio corruzione. Il Rapporto è rinvenibile in https://www.curiamolacorruzione.it/dati/.

97 Cfr. Dipartimento della qualità – Ministero della salute, 4° Rapporto Nazionale 
sull’utilizzo di Internet quale strumento di comunicazione dei dati su tempi di attesa nei siti 
web delle Regioni e P.A. e delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, 2011 in http://
www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1516_allegato.pdf.
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servizi riconducibili a tale area in campo sanitario sono già abbastanza dif-
fusi, ma esistono amplissimi margini di crescita: si pensi all’applicazione di 
supporti innovativi utili – come forum, blog, chat – per il contenimento delle 
liste di attesa e la rilevazione della soddisfazione degli utenti98. Strumenti 
come questi, nel captare più velocemente le esigenze del territorio, possono 
contribuire ad adattare le risposte dell’offerta di servizi alla domanda; e allo 
stesso tempo a formare gli utenti con una adeguata comunicazione, e ciò 
può avvenire soprattutto laddove esiste un tessuto amministrativo e opera-
tivo generale rivolto alla logica dell’open government, alla effettiva semplifica-
zione delle procedure, alla gestione in rete, alla condivisione degli obiettivi: 
in altre parole, una dirigenza capace e avveduta99.

Il miglioramento della definizione dei livelli di prestazione e della tem-
pistica di erogazione passa dunque anche attraverso il coinvolgimento pro-
attivo dei cittadini in operazioni di monitoraggio, di verifica degli standard 
di qualità e di valutazione dei servizi offerti100. La corrispondente maggiore 

98 Dati recenti mostrano come sia in ascesa l’impiego di servizi riconducibili all’area 
e-government in campo sanitario: download documenti, pagamenti on line, prenotazione di 
prestazioni e farmaci online, tessera sanitaria, cartella clinica elettronica, social media sono già 
abbastanza utilizzati e si prevedono interessanti prospettive di crescita per servizi come quello 
della prenotazione, che ad oggi rimane comunque il più diffuso. Si fa riferimento al rapporto 
«Servizi Digitali al Cittadino: una Sanità sempre più accessibile», Osservatorio ICT – Sanità, 
Milano, 2009. Il rapporto fornisce un quadro della diffusione dei servizi elettronici nella sani-
tà italiana e del ruolo degli enti. La ricerca si basa su undici casi studio e su una survey che ha 
coinvolto 67 CIO (Chief Information Officer) e oltre 120 tra direttori generali e sanitari, rap-
presentativi delle principali strutture sanitarie italiane. Lo studio affronta con sguardo critico 
l’utilizzo delle tecnologie informatiche in ambito sanitario e vuole, allo stesso tempo, stimola-
re l’uso ottimale dell’Ict in questo campo da parte dei decision makers. Cfr. Censis, Le condizioni 
per lo sviluppo della Sanità Digitale: scenari Italia-UE a confronto, luglio 2016 disponibile on line; 
D. K. Kim, J. W. Dearing (a cura di), Health communication research measures, Peter Lang, 2016; G. 
Maglio, Quali app per una sanità digitale a misura di paziente, 2017 in https://www.agendadigitale.
eu/sanita/quali-app-per-una-sanita-digitale-a-misura-di-paziente/ (consultato il 01/09/2017). Si 
osservi che la crescita dell’utilizzo delle tecnologie informatiche in un campo delicato come 
quello della salute dei cittadini solleva le preoccupazioni del Garante per la protezione dei 
dati personali. A tal proposito, il Garante ha approvato specifiche Linee guida in tema di refer-
ti on line (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1630271) che individuano misure 
e accorgimenti a garanzia dei cittadini, sia per quanto riguarda la ricezione del referto via 
e-mail, sia per il download degli esami clinici direttamente dal sito web della struttura sanitaria. 

99 G. Baraghini, B. Trevisani, S. Cencetti (a cura di), Project Management in una struttura 
sanitaria. L’approccio teorico e gli strumenti operativi, FrancoAngeli, Milano, 2011, passim.

100 Rispetto al feedback del paziente si veda anche M. Coluzzi, Sanità: la comunicazione 
come leva dell’efficienza organizzativa per migliorare la qualità erogata e la percezione del paziente, in 
Mondo Sanitario, n. 10, 2015, dove si evidenzia come un’efficiente comunicazione aziendale, 
sia interna che esterna, decida in buona parte il destino di una azienda sanitaria. Per questo le 
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soddisfazione potrebbe influenzare, peraltro, la valutazione delle performan-
ce della azienda sanitaria che non può avvenire solo in termini di equilibrio 
economico-finanziario, dal momento che i suoi risultati positivi uniti ad 
un alto livello di soddisfazione degli utenti generano meccanismi virtuosi 
di cooperazione e competizione sana all’interno del sistema di riferimento. 
Di converso, l’insoddisfazione dei pazienti e i lunghi tempi di attesa per le 
cure alimentano la spesa sostenuta privatamente dai cittadini (out of pocket), 
il mercato assicurativo e quello della sanità strettamente privata101. Il diritto 
costituzionalmente garantito alla salute, in tal modo, si allontana dall’idea 
di un diritto alla salute per tutti e se la disponibilità finanziaria consente 
ad alcuni utenti di ottenere più facilmente prestazioni in tempi rapidi, allo 
stesso tempo si compromette la remunerazione delle strutture pubbliche, 
le quali non potranno investire in soluzioni migliorative delle liste d’attesa. 
Le disuguaglianze generate aggravano le disuguaglianze già presenti causate 
dalla differenziazione fra sistemi sanitari regionali. Proprio l’esistenza di con-
sistenti differenze tra le regioni, tanto da penalizzare l’assistenza dei cittadini 
di alcuni territori rispetto ad altri, è stata oggetto di particolare attenzione 
durante l’iter di definizione del nuovo decreto LEA, nel quale proprio al 
fine di ridurre tali situazioni si prevedono limiti più circoscritti per le re-
gioni nel potere di gestione dei fondi destinati a coprire determinate pre-
stazioni di sanità pubblica102. In altre parole, la ri-centralizzazione di talune 

organizzazioni sanitarie dovrebbero ripensare la propria offerta di servizi anche sulla base di 
giudizi soggettivi che gli utenti esprimono circa l’assistenza percepita. Secondo l’autore, inol-
tre, è utile ricordare che ogni prestazione sanitaria è composta da un aspetto tecnico legato 
alla prestazione in sé, ma anche da un aspetto più emozionale legato all’ascolto del paziente 
da parte del medico e del personale sanitario. Peraltro, gli effetti della comunicazione non 
si fermano a tali aspetti e sono l’elemento di valore aggiunto nell’ambito dei processi pro-
duttivi dell’azienda sanitaria. Infatti, un’insufficiente comunicazione può generare difficoltà 
nell’assunzione di decisioni relative ad interventi carenti o ridondanti, che provocano errori, 
nonché aumento dei costi e allungamento delle liste di attesa.

101 Gli ultimi dati a disposizione parlano di una spesa privata di oltre 35 miliardi di 
euro. Vedi VII Rapporto Censis – RBM Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica, Privata e 
Integrativa, 2017 la cui sintesi è rinvenibile on line in http://www.censis.it/7?shadow_comuni-
cato_stampa=121127 

102 Sulla medesima linea ci si è mossi con il c.d. decreto vaccini (d.l. 7 giugno 2017, n. 
73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, come modificato dalla legge 
di conversione 31 luglio 2017, n. 119»). In sostanza, l’idea è che sono necessarie azioni che 
partono dal livello nazionale volte a prevedere l’adozione di interventi uniformi, incisivi ed 
efficaci in tutte quelle situazioni che evidenziano inefficienza o inappropriatezza nella produ-
zione ed erogazione delle prestazioni, così come nella composizione degli interessi. Per alcuni 
versi occorre fare scelte non di breve periodo, che potranno anche richiedere sforzi organiz-
zativi non indifferenti, soprattutto se si considera che la resistenza al cambiamento da parte 
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decisioni sembra essere una delle condizioni per una maggiore garanzia del 
diritto alla salute, pur in un dialogo costante tra l’amministrazione centrale e 
le regioni che sono chiamate ad erogare i servizi sui territori. L’osservazione 
della realtà, in sostanza, mostra come esistano margini di razionalizzazione 
dei sistemi sanitari su cui si può lavorare senza compromettere la qualità e 
l’universalità dei servizi erogati e tale operazione può essere efficacemente 
fatta sotto un’unica direzione, in una cornice di regole ben definita. Ovve-
rosia, una forte azione del livello centrale del sistema sanitario può sortire 
effetti positivi: non si tratta di ricentralizzare parte della politica sanitaria, 
ma, all’interno di un quadro economico e finanziario critico come quello 
corrente, di trovare un equilibrio, evitando e/o limitando le situazioni di 
disuguaglianza che sono state registrate negli anni più recenti; situazioni che 
persistono ancora, concorrendo a destabilizzare l’effettività del diritto alla 
salute nel suo complesso.

Un ultima considerazione. L’accesso in tempi appropriati alle presta-
zioni, per il peculiare impatto che riveste sia sull’organizzazione del servizio 
sanitario che sul diritto dei cittadini all’erogazione dei servizi essenziali deve, 
in sostanza, costituire oggetto di un impegno costante e forte da parte di 
tutti gli attori istituzionali e professionali inseriti nel sistema, con la con-
sapevolezza, tuttavia, che non esistono soluzioni semplici e univoche, ma 
vanno poste in essere azioni complesse ed articolate: «in un sistema come 
questo in continuo mutamento occorre fronteggiare una elevata comples-
sità che deriva non solo dalle caratteristiche intrinseche dei diversi attori 
chiamati a rispondere ai bisogni di cura e assistenza connessi alla tutela della 
salute (soggetti pubblici, privati accreditati, privati), ma anche dalle esigenze 
poste dai sotto-sistemi istituzionali e tecnici. Di fronte alla costante ricerca 
di appropriatezza nell’erogazione dei servizi, i soggetti coinvolti dovranno 
confrontarsi da un lato con l’eteroimposizione legislativa e contempora-
neamente manifestare capacità di rispondere tanto agli obiettivi posti dalla 
natura essenzialmente pubblica della sanità, quanto alle influenze esercitate 

di ogni sistema esiste e limita fortemente lo spostamento di fattori produttivi e di risorse. 
Ad esempio, con riferimento alle nuove norme di riforma delle pubbliche amministrazioni 
(Riforma Madia), A. Cocozza (La riforma delle pubbliche amministrazioni: quale ruolo per la di-
rigenza?, 2014, Amministrazioneincammino, maggio 2014, reperibile in http://europa.uniroma3.
it/dsf_new/files/Riforma-PPAA_Dirigenza-AiC1.pdf) osserva che «non sempre gli ambiziosi 
obiettivi delle riforme sono infatti stati coerentemente perseguiti ed efficacemente realizzati, 
soprattutto perché, nella fase di implementazione delle riforme, in molte amministrazioni si 
sono incontrate rigidità, resistenze al mutamento e tendenze a conservare posizioni di potere, 
piccoli privilegi e rendite acquisite nel sistema burocratico precedente» (p. 11).
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dalla comunità scientifica»103, senza dimenticare di adattarsi alle mutate con-
dizioni di contesto104. 

103 In una cornice di valori e principi il più possibile condivisi e assorbiti dai gruppi 
professionali e dalle stesse organizzazioni sanitarie, il sistema sanitario deve, in sostanza, di-
mostrare di essere resiliente e gestire le regole secondo modalità adattive (management delle 
regole). È appena il caso di ricordare che nel momento in cui si (ri)analizza un modello 
organizzativo, pur se all’interno di una cornice giuridica che definisce – a volte rigidamente 
– la realtà di riferimento, l’atteggiamento con cui si ri-costruiscono e si applicano le regole 
di questo modello dovrebbe essere innovativo. Le regole, infatti, in una ottica di manage-
ment, vanno viste come strumento per governare e gestire l’organizzazione (in particolare 
per semplificare e coordinare le decisioni) e per promuovere il cambiamento organizzativo. 
(“potere strutturante delle regole”). Sul tema si v.: R. Ruffini, P. Mastrogiuseppe (a cura di), 
Regole e regolamenti di organizzazione nelle amministrazioni pubbliche, Dipartimento della fun-
zione pubblica, 2003 disponibile in http://qualitapa.gov.it/nc/risorse/pubblicazioni/?tx_damfron-
tend_pi1%5Bpointer%5D=7 (consultato il 24.08.2017); M. Mancarella (a cura di), La pubblica 
amministrazione tra management, e-government e federalismo, Tangram Edizioni scientifiche, Tren-
to, 2011, passim, in part. cap. IV.

104 Si veda per una disamina sulla complessità aziendale: E. Comuzzi, Complessità, valore 
e imprese, Giappichelli, Torino, 2016, in particolare cap. I: «le aziende sono entità complesse 
perché la lettura e la comprensione dei loro confini e dei loro contenuti risultano complesse. 
La complessità richiama parti e collegamenti differenti, che mutuano continuamente, con 
gradi di velocità diversi e crescenti. Nella complessità generale, il cambiamento può assume-
re forme differenziate per ampiezza e diffusione sulle caratteristiche aziendali, per ritmo e 
ampiezza sul piano temporale, per rilevanza rispetto alla componente strategica, gestionale 
e strutturale. Analogamente l’ambiente generale e quello specifico sono complessi perché 
contraddistinti da una marcata varietà dei fenomeni, da una imprevedibilità diffusa, da una 
rapidità dei cambiamenti in rapida crescita». Qui si ricorda anche che le caratteristiche di 
una azienda dipendono dalle decisioni prese dal management, ma «la complessità con le sue 
forme di manifestazione condiziona […] decisioni e atteggiamenti del management» stesso. E 
si ricorda che «il mutamento delle condizioni di contesto impone […] un cambiamento dei 
modelli manageriali. La complessità degli ambienti e delle imprese richiede infatti la messa a 
punto di nuovi approcci coerenti con i nuovi contesti. Possiamo affermare che la complessità 
di contesto pretende un modello manageriale per la complessità», un modello manageriale 
complesso, si potrebbe dire (p. 121).
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Abstract

The recent rules updating the essential levels of assistance (LEA) of the 
healthcare system bring attention on the mechanisms and decision-making actions 
that affect the effectiveness of the right to health. Through a chronological review of the 
entire regulatory system on waiting lists and the analysis of some problems generated 
by its lack of implementation, in these pages we intend to highlight how the new 
mechanisms of definition of the LEA can contribute to the government of waiting lists 
and therefore, more generally, to the effectiveness of the right to health.
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Per un litus commune fra tutela identitaria e vocazione europea.

1. Premessa

La “Direttiva Bolkestein” (2006/123/CE) è una presenza pluriennale 
sui tavoli italiani del diritto e della politica; tuttavia l’‘urgenza’ mediatica ha, 
recentemente, contribuito ad interpretarne il graduale concretarsi come un 
attacco ‘a puntate’ alla sovranità nazionale. 

Casus belli: la parziale riforma della disciplina dei rilasci e dei rinnovi 
delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreati-
ve, sulla quale è caduta la censura della Corte di Giustizia Europea, che ha 
messo fine al regime di proroga delle concessioni in essere per aperto con-
trasto con i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di 
tutela della concorrenza. 

La decisione della Corte ha provocato una parziale ‘alzata di scudi’ della 
politica italiana, con puntuale esplosione della carica divisiva. 

La percezione del logorarsi di spazi geografici e di risorse economiche 
per loro natura limitati e tradizionalmente ‘riserva’ di competitori nazionali, 
con la conseguente preoccupazione per gli investimenti imprenditoriali a 
rischio, amplificata dal battage mediatico, ha teso sin quasi al punto di rottura 
i termini del confronto, finendo per promuovere la questione a indizio di 
un ‘malessere’, destinato a segnare un parziale distacco fra Italia ed Europa1. 

La questione dichiara da sé la propria rilevanza: numerose e autorevoli 
sono le voci intervenute ad ‘accorciare le distanze’ fra gli attori istituzionali 

1 In seno ad una copiosa bibliografia, volta ad indagare i complessi e critici equilibri 
fra legislazione nazionale ed europea con riferimento all’applicazione della cd. “Direttiva Ser-
vizi”, si segnala, per la bibliografia ivi citata e discussa e per l’utilità nella stesura dei presenti 
‘appunti’, il contributo di R. Cafari Panico, Processo di liberalizzazione e libertà di stabilimento: 
la controversa disciplina delle concessioni turistico ricreative, in Libera circolazione e diritti dei cittadini 
europei, a cura di M.C. Baruffi e I. Quadranti, Napoli, 2012, 89-106. 
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in campo per ricollocare nel corretto contesto costituzionale l’applicazione 
della “Direttiva Servizi”, impedendo al caso sub iudice di agire ultra vires, mu-
tando il disagio in diversione.

Ristretto potrebbe, qui, apparire lo spazio occupabile dall’analisi sto-
rico-giuridica, non fosse per la curiosità provocata dalla lettura di quella 
manifesta condizione di malessere e per l’indubbia difficoltà di rintracciarne 
le cause, al di là della pagina di cronaca o dello sfogo di circostanza, e al net-
to della notevole influenza esercitata, in argomento, dagli studi dedicati alla 
riflessione sui ‘confini’ della demanialità e sulla codificazione del concetto 
di ‘bene comune’2, diversamente invocati nel confronto politico-giuridico.

La sequenziale (e fisiologica) riscrittura dell’equilibrio di sovranità – 
consustanziale al processo di inclusione europea – può provocare, al più, una 
‘vertigine’ momentanea, all’atto dell’adeguamento ordinamentale, ma non 
una condizione di disagio sul lungo periodo. Quest’ultimo è piuttosto il sin-
tomo di una crisi sistemica, provocata dalla convergenza di una serie di fatto-
ri, di cui è possibile la parziale indicizzazione: le imposizioni di un’economia 
che tenta di orientare sempre più il corso del diritto, lasciandosi alle spalle le 
ragioni profonde del suo radicamento collettivo; lo strisciante antieuropei-
smo, favorito dal ritardo nel completare la scrittura dell’‘algoritmo’ politico, 
necessario a consolidare il sentimento di appartenenza comunitaria, con la 
trasformazione della ‘terra’ d’Europa in ‘territorio’ europeo3; l’adozione di 
uno schema ‘contrattualistico’ nella cessione della minor quota possibile di 
sovranità nazionale, gelosamente custodita e prudentemente rinunciata (in 
obbedienza ad un’inclinazione protezionistica che placa la sensazione di in-
sicurezza del corpo politico); infine, la sfuggente definizione di una sovranità 
europea, il cui primo segno di vita sarebbe proprio quella costituzione che 
non c’è.

A ciò si aggiungano, sul versante interno, l’asimmetria che talvolta si 
registra fra potere centrale e poteri locali, questi ultimi più vicini alle ragioni, 
ai costumi ed alle necessità di comunità e città; o, ancora, il graduale disinte-
resse verso il tema del territorio nella sua più classica accezione, ossia come 
luogo di insistenza storica di una collettività, oggi disturbato dall’interfe-
renza di uno spazio globale o addirittura virtuale, generato dall’affidamento 

2 Per una recente, esaustiva indagine dedicata alla codificazione storico-giuridica della 
categoria dei ‘beni comuni’ cfr. A. Dani, Il concetto giuridico di “beni comuni” tra passato e presente, 
in Historia et ius, 6 (2014), paper 7, 1-48, e, con particolare riferimento allo statuto giuridico 
delle res communes omnium, P. Lambrini, Alle origini dei beni comuni, in I beni di interesse pubblico 
nell’esperienza giuridica romana, a cura di L. Garofalo, t. I, Napoli, 2016, 85-106.

3 Al perfezionamento della struttura politica europea è dedicato il fondamentale studio 
di P. Grossi, L’Europa del diritto, Roma-Bari, 2007. 
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della politica alla relazione mediale e dalla sempre più marcata sensazione 
che il territorio si stia svuotando della carica identitaria che lo specifica in 
rapporto ad un popolo e all’esercizio della sovranità. 

Il rischio è evidente: al ‘sovradosaggio’ europeo (spesso effetto di sola 
ma potente percezione) corrisponde un’anacronistica e improponibile 
‘chiusura dei campanili’ (di cruda efficacia): l’Europa dietro l’angolo per sola 
geografia, l’Italia dietro la lavagna perché la vignetta piace così. 

2. Ius litorum/usus litorum: un modello ancora attuale?

Quando un problema è illuminato dal riflettore politico, il bagliore 
può falsare la soluzione giuridica: la luce invade il campo visivo e annulla 
i contorni delle cose. Occorre, allora, adattare la luce allo sguardo, renderla 
complice dello svelamento della realtà. La camera delle regole apprezza la 
penombra. 

Il binomio ius litorum/usus litorum appare connotato da una crescente 
forza coesiva, che sfocia nella promiscuità d’impiego, segno del progressivo 
formarsi di un’unità economico-giuridica formata da due termini coessen-
ziali ma concettualmente autonomi: la res e la persona (privata e pubblica) 
che, su di essa, vanta o può vantare un titolo. ‘Coessenzialità’ e ‘autonomia’ 
che si rivelano fondamentali: la res è, infatti, nella disposizione della persona 
solo nei limiti in cui la persona opera per il miglior impiego della res. Detto 
altrimenti, l’identità catastale, che assegna un bene ad un determinato sog-
getto, è sempre tutelata, ma non a scapito della garanzia della vitalità econo-
mica del bene medesimo, sottesa, fin dall’età medievale, ad ogni attività di 
sfruttamento o provvedimento concessorio4. 

Ius e usus, diritto e godimento. Perché l’invocato binomio appare oggi 
così disorientante? Senz’altro per il lento ma costante processo di ‘allen-
tamento’ dei tradizionali limiti definitori, la cui evoluzione non procede, 
tuttavia, in modo sincrono. Perduta l’omogeneità del contesto collettivo di 
riferimento e proiettati in ambito europeo o globale, ius e usus entrano in 
potenziale antagonismo: il primo, ancora dipendente dal modello tradizio-
nale che vivifica la combinazione fra titolarità formale e valore economico 
del bene; il secondo, sempre più slegato dal primo e lanciato più facilmente 
al di là del confine comunitario. 

La questione è di grande interesse. Perché il problema non è solo quel-
lo di vedere riconosciuti i principi di libertà di concorrenza o di stabilimen-

4 A proposito cfr. P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 1995, 98-103. 
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to, bensì quello di tornare ad interpretare correttamente il ‘benessere’ della 
comunità, rientrando nella “dimensione ontica” del diritto5: la ‘persona’ con 
la ‘cosa’, il ‘sangue’ con la ‘terra’, “fatti normativi fondamentali” – è l’evo-
cativa espressione di Paolo Grossi6 –, la cui evoluzione, ritmata dal tempo e 
dallo scorrere delle generazioni, ha formato il nucleo essenziale della civiltà 
giuridica occidentale, dall’esperienza medievale sino all’età delle codifica-
zioni e oltre. 

Nel dibattito odierno si discute estesamente della natura e tipicità del ‘con-
cessionario’ e della ‘concessione’ ma, solo in ultimo, del ‘bene concesso’, collo-
cando in secondo piano un elemento primario dell’equazione identitaria7. 

È tendenza attuale ‘marginalizzare’ la res, complicando o impedendo 
la proiezione identitaria della comunità sul territorio di naturale insistenza.

Lo svuotamento valoriale del sintagma res/persona, scava, se mal dosato, 
confini ancora più profondi di quelli esistenti: se le identità comunitarie e 
nazionali si formano dal lento processo storico, al quale sono indispensabili 
fattori omogenei e bilanciati, l’identità europea deve ripetere le medesime 
fasi di gestazione. Priva di un’identità comune, l’Europa è solo un’addizione 
di Stati.

La terra deve rimanere prossima alla comunità. Si tratta di accettare un 
dato antropologico, restituito da una storia millenaria: un ‘luogo’ è uno spa-
zio fisico e ideale, carico di significato e di memoria irripetibili.

Sin dalle epoche più remote il lido ha rappresentato un luogo/non 
luogo, uno spazio ambiguo fra terra e mare8, che trova poetica e fortunata 
definizione in un celebre frammento delle Institutiones giustinianee: 

Est autem litus maris, quatenus hibernus fluctus maximus excurrit (I. 2.1.3).

5 Ivi, 35.
6 Ivi, 74-75.
7 In primo piano rimane il ‘soggetto’, la cui preminenza è codificata dalla mentalità 

proprietaria borghese: «Il dominium/proprietà è costruito dal punto di vista del soggetto, a 
sua immagine e per sua utilità, restando trascurabile e trascurata la struttura della cosa con le 
esigenze in essa impresse dalla natura» (P. Grossi, Aspetti storico-giuridici degli usi civici, in Qua-
derni dell’Accademia dei Georgofili, II (2005), 21-35. La citazione è tratta da p. 25). Interessanti 
spunti di riflessione possono essere tratti da P. Alvazzi del Frate-G. Ferri, Le proprietà collettive 
e gli usi civici. Considerazioni storico-giuridiche tra Francia e Italia (secoli XIX e XX), in Le proprietà. 
Dodicesime giornate di studio Roma Tre-Poitiers dedicate alla memoria di Jean Beauchard 
(Roma 13-14 giugno 2014), a cura di L. Vacca, Napoli, 2015, 31-57.

8 La difficoltà nella determinazione dello statuto giuridico del lido ripete l’analoga diffi-
coltà nella definizione dello statuto giuridico del mare, passibile di essere indifferentemente in-
cluso fra le res communes, le res publicae e le res nullius. In argomento cfr., in particolare, A. A. Cassi, 
Ultramar. L’invenzione europea del Nuovo Mondo, Roma-Bari, 2007, 28-61 e, nella specie, 34-36. 
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Il lido è la terra raggiunta dal massimo flutto (per convenzione, l’onda 
del mare in tempesta), sulla quale ‘pubblico’ e ‘privato’ hanno consumato una 
lunga ‘guerra di posizione’, rendendo mobile e, talora, sfuggente il confine 
definitorio, anche in ragione della commistione fra fonti riferentisi alla tito-
larità (ius) e fonti dedicate all’esercizio del diritto (usus) sui litora, disposte in 
un intreccio senza evidente soluzione di continuità. 

Il tema dei lidi investe, così, il tema della proprietà, nella sua assolutezza 
e nelle declinazioni che storicamente ne hanno messo in tensione l’unità 
teorica, in risposta sia alla complessa costruzione del legame fra ‘soggetto’ e 
‘oggetto’, sia all’ordinario evolversi del rapporto fra ‘persona’ e ‘cosa’, sia alla 
trasformazione della ‘cosa’ in ‘bene’, ovvero in una “entità relazionale”9, che 
racchiude in sé i termini dell’equazione (‘soggetto’ e ‘oggetto’), sia, infine, 
alle frontiere della demanialità, sulle quali premono le più recenti categorie 
dei ‘beni collettivi’10 e dei ‘beni comuni’.

Molteplici sono i riferimenti ai litora nel Corpus giustinianeo: se ne 
propone, qui, un assaggio, veicolato e vincolato dal tema controverso11.

Marciano, Celso e Nerazio offrono una limpida prova della multiforme 
definizione giuridica dei lidi, resa tanto più problematica, quanto più la si 
voglia compressa all’interno del binomio pubblico/privato: 

Marcianus libro tertio institutionum Quaedam naturali iure communia sunt 
omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae 
variis ex causis cuique adquiruntur. Et quidem naturali iure omnium commu-
nia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris (D. 1.8.2 pr.-1).

celsus libro trigensimo nono digestorum Litora, in quae populus Romanus impe-
rium habet, populi Romani esse arbitror: Maris communem usum omnibus ho-
minibus, ut aeris, iactasque in id pilas eius esse qui iecerit: sed id concedendum 
non esse, si deterior litoris marisve usus eo modo futurus sit (D. 43.8.3 pr.-1).

9 In tal senso P. Grossi, I beni: itinerari fra ‘moderno’ e ‘pos-moderno’, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., LXVI (2012), n. 4, 1060. 

10 Sul punto si rinvia, per una lucida impostazione del tema, all’ampio studio di V. 
Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983. 

11 Per un’approfondita indagine sul complesso statuto giuridico dei litora maris cfr. M. 
Fiorentini, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadra-
mento sistematico, Milano, 2003, 427-483; L. d’Amati, Brevi riflessioni in tema di res communes 
omnium e litus maris, in Scritti per Alessandro Corbino, a cura di I. Piro, vol. 2, Tricase (LE), 
2016, 333-364 e, nella specie, 350-358; Id., ‘Aedificatio in litore’, in I beni di interesse pubblico 
nell’esperienza giuridica romana, cit., 645-691. Utili indicazioni offre anche il più risalente stu-
dio di N. Charbonnel, M. Morabito, Les rivages de la mer: droit romain et glossateurs, in “Revue 
historique de droit français et étranger”, 65 (1987), n. 1, 23-44.
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neratius libro quinto membranarm Quod in litore quis aedificaverit, eius erit: 
nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut 
ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervene-
runt: nec dissimilis condicio eorum est atque piscium et ferarum, quae simul 
atque adprehensae sunt, sine dubio eius, in cuius potestatem pervenerunt, do-
minii fiunt. (D. 41.1.14 pr.).

Sintetizzando: secondo Marciano, i litora maris sono, iure naturali, res com-
munes omnium, ossia ‘beni comuni’ (né privati, né pubblici); secondo Celso, 
essi sono ‘beni pubblici’, soggetti all’imperium, ovvero al dominio dello Stato, 
e, come tali, passibili di essere concessi in uso; secondo Nerazio, infine, i li-
tora sono res nullius, beni indifferentemente utilizzabili, sui quali non è dato 
vantare un titolo permanente12. 

Azzardare l’ibridazione dei frammenti è esercizio particolarmente utile 
per il giurista contemporaneo, soprattutto alla luce della possibile (anche se 
assai controversa) attrazione di significato fra i termini publicus e communis, 
conforme sia all’evoluzione dell’assetto giuridico e politico romano13, sia 
agli interventi interpretativi della giurisprudenza medievale e moderna14. 

L’immaginabile dualità publicus/communis, sottratta alle complessità del-
la sua naturale cornice definitoria, può costituire una suggestiva risorsa per 
la soluzione del dibattito odierno sullo sfruttamento economico dei lidi: la 
memoria della dualità è, infatti, la memoria di realtà coesistenti, di una pos-
sibile attribuzione ‘demaniale’ e, insieme, ‘comunale’ del bene15. E il durevole 
rinvio alla dimensione collettiva è il segno diacronico della preminenza di 
un interesse diffuso a legare il litus ad un contesto almeno comunitario, pri-
ma ancora che vi insista uno Stato, prima ancora che s’insinui l’influenza di 
una realtà sovranazionale. 

12 Inequivocabile, in tal senso, il frammento di Nerazio: “Illud videndum est, sublato 
aedificio, quod in litore positum erat, cuius condicionis is locus sit, hoc est utrum maneat 
eius cuius fuit aedificium, an rursus in pristinam causam reccidit perindeque publicus sit, ac 
si numquam in eo aedificatum fuisset. quod propius est, ut existimari debeat, ‹si modo recipit 
pristinam litoris speciem›” (D. 41.1.14.1). A proposito cfr. L. d’Amati, Brevi riflessioni in tema 
di res communes omnium e litus maris, cit., 358-361 e Id., ‘Aedificatio in litore’, cit., 672-677.

13 Cfr. N. Charbonnel, M. Morabito, Les rivages de la mer: droit romain et glossateurs, cit., 
30-32. 

14   Cfr. M. Fiorentini, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., 427-434.
15 A proposito si veda, in particolare, il denso studio di M. Esposito, I beni pubblici, in 

Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, vol. VII, Beni proprietà e diritti reali, t. I.2, Torino, 
2008.
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3. Per un litus commune fra tutela identitaria e vocazione europea

Se il ‘bene’ è richiamato allo spazio comunitario, l’indifferenza nel-
la scelta del ‘concessionario’ cessa di essere irrilevante. Affinché la matrice 
identitaria non si smarrisca, territorio e comunità devono costantemente 
interagire. A tal fine, il concessionario deve essere integrato nella comunità, 
in forma primaria, in quanto originariamente appartenente alla comunità 
medesima, o in forma secondaria, in quanto legato ad essa da lungo tempo. 

Prossimità spaziale, legami intergenerazionali o, comunque, durevoli: 
nulla che possa negare la piena ricezione della direttiva Bolkestein, se non 
per il fatto di aver ‘messo in tensione’ l’assunto della ‘breve durata’ della 
concessione, l’unico storicamente stridente con il processo di integrazione 
comunitaria. 

Il tempo è elemento costitutivo del diritto16. Il diritto medievale ne 
dà prova di rara chiarezza ed originalità, ancorando la disciplina delle con-
cessioni fondiarie al lungo periodo (longum tempus), insistendo sulla ‘durata’ 
come fondamento della valorizzazione economica del bene concesso, anche 
a scapito della salvaguardia dell’integrità della proprietà (dominium)17.

È un tempo che non crea ingiustificati privilegi, ma che interpreta 
un interesse generale alla conservazione del rapporto vitale e identitario 
fra i membri di una comunità e il territorio di riferimento. Interesse ripro-
dotto, nella specie, nell’art. 37, c. 1, Cod. nav. che, nel caso di concorso di 
più domande di concessione, assicura la preferenza al «richiedente che offra 
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si propon-
ga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, 
risponda ad un più rilevante interesse pubblico», dove l’invocata categoria 
dell’interesse pubblico patisce la riduzione alla stima economica e si apre, 
tradizionalmente, all’apprezzamento di valori plurali, certi e condivisi da una 
comunità storica. 

Che il territorio s’identifichi nella comunità in esso stanziata è pacifico 
nel dettato costituzionale, ed anzi è la condizione prima della proposta di 
ogni variazione territoriale, per la quale l’art. 132 Cost. impone la richiesta 
da parte di una frazione delle popolazioni interessate e la decisione con re-
ferendum della totalità delle medesime: la comunità interpreta se stessa nella 

16 Si rinvia, in argomento, al basilare studio di M. Bretone, Diritto e tempo nella tradizione 
europea, Roma-Bari, 2004. 

17 Il ‘dominio utile’ è figlio di questa rivoluzionaria prospettiva sulla res. A proposito cfr. 
P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, cit., 237-242.
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geografia di un territorio, che ne delimita la memoria storica e lo spazio di 
autodeterminazione18. 

L’ampliamento delle chances di concorrenza a livello europeo dipende, 
dunque, dalla convergenza fra investimento economico e tutela del ‘benesse-
re’ comunitario. E determinare le modalità di garanzia di tale convergenza è 
forse la sfida concretamente più accattivante per i diritti italiano ed europeo.

In tale contesto, la ‘tipizzazione’ del concessionario, lungi dall’ostaco-
lare l’applicazione della “Direttiva Servizi”, ne favorisce la piena espressione 
e può offrire una valida alternativa al cassato «diritto di insistenza», che, nel 
prevedere il rilascio di nuove «concessioni demaniali marittime per attività 
turistico-ricreative», dava «preferenza alle precedenti concessioni, già rila-
sciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze» (art. 37, c. 2, Cod. nav.).

Quale effetto disaggregante può produrre il graduale allontanamento 
del fattore comunitario da quello territoriale? e quale il destino della sovra-
nità, che si esprime per definizione su un territorio, nel momento in cui la 
territorialità perde la sua funzione identitaria? Si avrà, in prospettiva, una 
sovranità senza territorio o, evenienza forse più inquietante, un territorio 
svuotato di identità, che avrà, tuttavia, la forza di determinare il sovrano?

Interrogativi legittimi per tempi incerti. Interrogativi che non scorag-
giano il cultore della storia del diritto, impegnato a percepire la norma come 
armonica emissione della vita comunitaria.

Abstract 

The perception of the deterioration of geographic and economic resources, limited 
by nature and, traditionally, ‘reserve’ of national competitors, the consequent concern 
for investments amplified by the media battage, stretches the terms of the debate on the 
application of the Bolkestein Directive almost to the point of breaking. The issue has 
thus become a sign of ‘malaise’, destined to mark a partial detachment between Italy 
and Europe. In the attempt of correcting the perception of a gap, the article presents a 
very short digression about the litora maris and their historical statutes, with particular 
emphasis on the centrality of the relationship between community and territory in 
defining economic and political interests between Italy and Europe.

18 Per l’esame del «territorio come elemento di identità politica» cfr., in particolare, 
M. Pedrazza Gorlero, Poteri territoriali e sovranità, in Id., Congetture costituzionali, Napoli, 2015, 
307-324 e, nella specie, 320-322. 
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AD USO TURISTICO-RICREATIVO 

TRA DIRITTO INTERNO ED EUROPEO 

Sommario: 1. Premessa: la necessità di verificare il grado di adeguamento del siste-
ma interno ai principi europei in materia di concessioni demaniali con finalità 
turistico – ricreative a seguito della sentenza della Cgue, sez. V, 14 luglio 2016, 
cause C-458 e C-67/15. – 2. La distinzione tra concessione ed appalto: dal 
criterio qualitativo alla autonoma definizione del contratto di concessione. 
– 3. Il sistema interno di gestione del demanio marittimo: dal modello della 
concessione-contratto alla gestione integrata delle coste. – 4. L’applicabilità dei 
principi di concorrenza alle concessioni di beni pubblici: la giurisprudenza 
della Corte di giustizia e la posizione della Commissione europea in favore 
della massima valorizzazione del “diritto alla trasparenza”. – 5. La giurispru-
denza italiana sull’applicabilità dei principi di trasparenza al procedimento di 
selezione del concessionario; la peculiare ipotesi di gestione mediante società 
in house. – 6. (Segue) La differenziazione delle attività di gestione degli stabi-
limenti balneari sulla base dei servizi offerti. – 7. Il diritto di “insistenza” e 
la proroga automatica delle concessioni demaniali: la posizione dell’Agcm e 
la procedura di infrazione subita dall’Italia nel 2008. – 8. (Segue) La presa di 
posizione della Corte costituzionale in favore del rispetto delle regole della 
par condicio: conformità di tale orientamento all’art. 12 della direttiva Bolke-
stein nonché alle nuove disposizioni della direttiva 2014/23/Ue sul divieto di 
proroga della durata della concessione. – 9. Le questioni pregiudiziali sollevate 
dalla sentenza Tar Lombardia, 24 settembre 2014, n. 2401, e dall’ordinanza 
Cons. St., sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4102, in ordine alla legittimità dell’art. 
1, c. 18, l. n. 25/2010, sulla proroga delle concessioni demaniali marittime. – 
10. (Segue) I principi affermati dalla sentenza della Cgue, 14 luglio 2016, cau-
se C-458/14 e C-67/15: l’applicabilità dell’art. 12 della direttiva 2006/123/
CE anche alle concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale 
con finalità turistico-ricreative; il contrasto con la suddetta disposizione delle 
norme italiane che prevedono la proroga ex lege delle concessioni demaniali 
in essere. – 11. La funzione di c.d. “armonizzazione” svolta dalle direttive Ue: 
ambito e limiti in rapporto al diritto primario dei Trattati. Parziali aperture in 
favore dell’autonomia dei singoli Stati membri: l’affermazione secondo cui 
l’affidamento di una concessione in assenza di una «procedura trasparente di 
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gara» costituisce disparità di trattamento a danno di imprese che potrebbero 
essere interessate alla medesima concessione, solo qualora siffatta concessione 
presenti un «interesse transfrontaliero certo». – 12. L’esigenza di una riforma 
organica della legislazione in materia alla luce della recente giurisprudenza 
Ue. – 13. (Segue) L’importanza di una programmazione generale e coordinata 
delle modalità di utilizzo delle aree costiere. – 14 (Segue) Le proposte operati-
ve: a) la regola generale del procedimento ad evidenza pubblica per le nuove 
concessioni. Alcune positive esperienze regionali. – 15. (Segue) b) La tutela 
dell’affidamento dei concessionari attuali e il “temperamento” della regola 
della gara pubblica per le aree già oggetto di concessione. – 16. Alla ricerca 
di un utile parametro di raffronto nella direzione di una maggiore “apertura” 
all’autonomia nazionale quanto alle procedure di scelta del concessionario. Il 
modello portoghese: la non vincolatività del principio di gara e l’ampia di-
screzionalità dell’amministrazione in ordine alla durata della concessione. – 17. 
(Segue) Il sistema spagnolo di gestione del demanio marittimo previsto dalla 
Ley de Costas: la procedura competitiva come modello alternativo all’affida-
mento diretto senza gara e l’ampia durata dei rapporti concessori in funzione 
dell’uso sul bene. – 18. L’ipotesi di un sistema a “doppio binario”, che con-
templi una proroga delle concessioni demaniali in essere, accompagnata dalla 
messa all’asta delle sole spiagge non assegnate. Necessità di un “bilanciamento” 
tra i principi di concorrenza e legittimo affidamento per la riassegnazione dei 
tratti di arenile già oggetto di precedenti concessioni.

1. Premessa: la necessità di verificare il grado di adeguamento 
del sistema interno ai principi europei in materia di concessioni 
demaniali con finalità turistico – ricreative a seguito della sentenza 
della Cgue, sez. V, 14 luglio 2016, cause C-458 e C-67/15

La materia delle concessioni balneari appare caratterizzata da un im-
pianto normativo complesso ed oggetto di tensioni non solo in Italia ma 
anche in altri Stati membri dell’Ue1.

1 Sui mutamenti socio-economici e normativi che hanno condizionato l’evoluzione 
della disciplina del demanio marittimo nonché, più in generale, sul regime giuridico appli-
cabile ai beni pubblici, possono ricordarsi, senza pretesa di completezza: A.M. Sandulli, voce 
Beni pubblici, in Enc. dir., 1959, V, 277 ss.; M.S. Giannini, I beni pubblici, Roma, 1963, 58 ss.; Id., 
Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, 755 ss.; S. Cassarino, La destinazione dei beni 
degli enti pubblici, Milano, 1962; S. Cassese, I beni pubblici. Circolazione e tutela, Milano, 1967; F. 
Di Rienzo, I beni pubblici, Milano, 1978; N. Greco, B. Murroni, Demanio marittimo, Bologna, 
1980; V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983; Id., voce Beni pubblici, in 
Dig. disc. pubbl., II, Torino, 1987, 273 ss.; Id., I beni pubblici nel codice civile: una classificazione in 
via di superamento, Milano, 1989; V. Caputi Jambrenghi, voce Beni pubblici (uso dei), in Dig. disc. 
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Nel nostro sistema, le concessioni di spiaggia sono oggetto di una arti-
colata disciplina, in particolare, per ciò che riguarda competenze, procedure 
e criteri per la determinazione dei canoni. 

Negli ultimi anni – anche a seguito dei ripetuti interventi della Com-
missione Ue di fronte alle diverse iniziative legislative italiane – si è assistito 
ad un susseguirsi e “sovrapporsi” di numerosi interventi normativi, a partire 
dalla originaria disciplina del Codice della navigazione2, fino al recente «Di-
segno di legge recante delega al Governo per la revisione e il riordino della 
normativa relativa alle concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali ad 
uso turistico ricreativo», approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 gennaio 
2017, che prevede un sistema di selezione competitiva dei concessionari, 
superando l’automatismo dei meccanismi di rinnovo delle concessioni3.

pubbl., II, Torino, 1987, 304 ss.; L. Benvenuti, La frontiera marina, Padova, 1988; M.L. Corbino, 
Il demanio marittimo. Nuovi profili sostanziali, Milano, 1990, 2 ss.; M. Immordino, Vincolo pae-
saggistico e regime dei beni, Padova, 1991; A. Lolli, Proprietà e potere nella gestione dei beni pubblici e 
dei beni di interesse pubblico, in Dir. amm., 1996, 65 ss.; Id., I beni pubblici per destinazione, in Riv. 
trim. dir. civ., 1997, 629 ss.; C. Angelone, G. Silingardi, Il demanio marittimo. Rassegna sistema-
tica di giurisprudenza, Milano, 1999, spec. 51 ss.; S. Avanzi, Il nuovo demanio, Padova, 2000; C. 
Angelone, Le nuove funzioni del comune sul demanio marittimo e nel mare territoriale: modalità di 
esercizio e profili applicativi, in Aa.Vv., La gestione del demanio marittimo. Dallo Stato, alle Regioni, 
ai Comuni, Milano, 2002, 21 ss. e, nello stesso volume, F.G. Scoca, Relazione introduttiva, 15 ss.; 
G. Della Cananea, I beni, in S. Cassese (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 
2004, 171 ss. nonché in A. Sandulli (a cura di), Diritto amministrativo applicato, Milano, 2005, 
135 ss.; A. Claroni, Incidenza delle proprietà dei beni del demanio marittimo sulla determinazione e 
riscossione dei relativi canoni di concessione, in Dir. trasp., 2005, 610 ss.; M. Olivi, Profili evolutivi 
dei beni demaniali marittimi, in Dir. Mar., 2004, II, 365 ss.; Id., Beni demaniali ad uso collettivo. 
Conferimento di funzioni e privatizzazione, Padova, 2005; M. Renna, La regolazione amministrativa 
dei beni a destinazione pubblica, Milano, 2004; Id., Beni pubblici (voce), in S. Cassese (diretto da), 
Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 714 ss.; Id., La tutela dei beni pubblici, in A. Police (a 
cura di), I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, Milano, 2008, 81 ss. nonché in Dir. proc. 
amm., n. 3/2008, 396 ss.; Id., I beni pubblici, in F. Fracchia (a cura di), Manuale di diritto pubblico, 
Napoli, 2010, 188 ss.; A. Crosetti, Dalla «proprietà pubblica» alle «proprietà pubbliche». Origini 
e sviluppo di una teoria, in Rivista di Storia del diritto italiano, LXXIX, 2006, 63 ss.; F. Manga-
naro, Il porto da «bene demaniale» ad «azienda», in A. Police (a cura di) I beni pubblici: tutela, 
valorizzazione e gestione, Milano, 2008, 247 ss.; S. Licciardello, Demanio marittimo ed autonomie 
territoriali, in A. Police (a cura di), op. cit., 266 ss.; F. Di Lascio, Concessioni di demanio marittimo 
e tutela della concorrenza, in Foro amm.- TAR, 2009, 787 ss. Con riferimento al demanio idrico, 
cfr., ex multis, L. Iannotta, Acque pubbliche, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1987, I, 43 ss.; V. Cerulli 
Irelli, Acque pubbliche, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 16-17; N. Lugaresi, Le acque pubbliche, 
Milano, 1995; P. Urbani, La disciplina delle acque dopo le recenti riforme amministrative, in Atti conv. 
italo-spagnolo, Bari-Lecce, 1998.

2 R.d. 30 marzo 1942, n. 327.
3 Si veda l’art. 1, c. 1, lett. a), del d.d.l. cit. (Atto Camera n. 4302) reperibile in www.

senato.it.
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La regolazione di questa materia pone, pertanto, una molteplicità di 
questioni, tanto rilevanti quanto cruciale è l’importanza economica del 
comparto in seno al settore turismo4. Tra queste, il problema principale è 
quello di individuare una procedura di assegnazione in grado di conciliare 
gli obblighi di trasparenza derivanti dall’Ue con il diritto di proprietà degli 
Stati, a fronte di una giurisprudenza europea, spesso incline ad attribuire 
prevalenza ai primi, anche a scapito dell’affidamento del privato concessio-
nario5.

Altri problemi riguardano l’allocazione e le modalità di svolgimento 
delle competenze amministrative, il regime della concessione amministrativa 
(non solo con riguardo alla competizione nella scelta del concessionario ma 
anche alla durata della concessione), la qualità e il costo dei servizi turisti-
co-balneari, l’operatività di strumenti per il controllo integrato delle coste 
(amministrativi e ambientali), lo sviluppo economico del settore, la fruizio-
ne libera delle spiagge. Ulteriori peculiarità sono individuabili in merito al 
complesso tema della tutela dell’ambiente, destinato inevitabilmente a con-
frontarsi con gli altri interessi rilevanti in materia di demanio marittimo6.

La disciplina delle concessioni balneari ha, dunque, determinato con-
siderevoli problemi interpretativi ed un notevole contenzioso, soprattutto 
negli ultimi anni. Tuttavia, come vedremo, l’intervento più dirompente è 
venuto da una procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/4908) relativa 
proprio alle concessioni di demanio marittimo7, anche se sulla linea di un 
orientamento già consolidato del Consiglio di Stato8 e conforme alle indi-
cazioni dell’AGCM (9). 

La complessità del tema è, dunque, ampiamente confermata dai nu-

4 Stando ai dati forniti dagli operatori di settore, intorno agli stabilimenti balneari 
ed alle relative concessioni demaniali operano circa 30.000 aziende italiane e circa 600.000 
addetti (indotto compreso). È però estremamente difficile, e per certi versi impossibile, avere 
dati puntuali, organici, suddivisi per regione e quindi per comune: cfr. il dossier del WWF 
intitolato Spiagge italiane: bene comune, affare privato, in http://www.wwf.it/?6341. 

5 Un diverso problema attiene alla compatibilità tra l’uso collettivo e l’uso individuale 
del bene, su cui si rinvia a M. Renna, Beni pubblici, cit., 717, il quale sottolinea che «soltanto le 
norme di settore possono prevedere la costituzione di diritti a favore di terzi sui beni dema-
niali, stabilendone “modi” e “limiti”», aggiungendo che «queste norme, salvo rare eccezioni, 
non consentono alle amministrazioni di ricorrere a strumenti privatistici (…) ma le vincola-
no all’utilizzo di provvedimenti amministrativi, segnatamente di provvedimenti concessori». 

6 V. M. De Benedetto, Introduzione, in M. Di Benedetto (a cura di), Spiagge in cerca di 
regole, Bologna, 2011, 15 ss. 

7  Si veda, al riguardo, il § 6.1.
8 Cons. St, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3642, in Foro amm.-CDS 2008, 2123.
9 Sulla posizione dell’AGCM, v., infra, il § 6.1. 
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merosi interventi istituzionali che si sono resi necessari per ottemperare alle 
indicazioni oggetto della procedura di infrazione comunitaria; ne è dimo-
strazione il prosieguo del dibattito parlamentare sul riordino e la definizione 
di un quadro legislativo del settore10.

C’è chi ha parlato, al riguardo, di «sindrome di Lock Ness»11 dal nome 
del noto lago scozzese, dove il racconto vuole che si nasconda un mostro 
dalle sembianze preistoriche che, di tanto in tanto, riaffiora dalle acque, a 
testimonianza che la materia delle concessioni balneari è caratterizzata da 
un’alternanza di situazioni di placida calma seguite da periodi di allarmata 
tensione, che in breve tempo si riducono ad un nuovo periodo di serena 
calma. 

Nelle pagine che seguono, si cercherà di fornire un quadro sintetico 
ma esauriente delle diverse questioni aperte e delle possibili ripercussioni 
della recente sentenza della Corte di Giustizia Ue, sez. V, 14 luglio 2016, Pro-
moimpresa e Melis, C-458/14 e C-67/1512, che sembra imporre – non soltan-
to per l’Italia – una revisione della disciplina vigente, non più procrastinabile.

Il presente studio si pone, quindi, l’obiettivo di verificare il modello fin 
qui adottato dall’ordinamento italiano con riferimento all’istituto della con-
cessione di spiaggia, con finalità turistico – ricreative, al fine di verificare il 
grado di adeguamento del nostro sistema amministrativo ai principi imposti 
dal diritto Ue, in specie relativamente alla tutela della concorrenza ed alla 
parità di trattamento tra operatori del settore. La complessa questione sarà 
esaminata non solo sul piano del diritto amministrativo, ma anche in una 
prospettiva di comparazione storico-giuridica, con particolare riguardo alle 
vicende che hanno caratterizzato sia la normativa interna che quella dell’Ue 
fino ai più recenti sviluppi sul tema. Saranno, inoltre, esaminati i modelli 
adottati da alcuni ordinamenti europei (Spagna e Portogallo) per la gestione 
delle concessioni balneari, che – nell’attuale fase di incertezza – potrebbero 
fornire proficui suggerimenti al legislatore nazionale in merito alle modi-
fiche da introdurre nel nostro sistema, così da avvicinarlo alla normativa 
comunitaria nonché alla disciplina di altri Stati dell’Unione, laddove la stessa 
abbia dimostrato di essere funzionale ad una efficace gestione del demanio 
marittimo13. Nello sviluppare questa analisi si terrà conto, oltre che dell’e-

10 Su cui v., infra, § 9.1 ss.
11 Ci si riferisce a G. Marchegiani, Le concessioni demaniali marittime e la sindrome di Lock 

Ness, in www.giustamm.it, n. 10/2015. 
12 EU:C:2016:558.
13 Su tali profili cfr. N. Greco, P. Biondini, La gestione integrata delle coste secondo l’e-

sperienza dell’Unione europea: interessi, risorse naturali, regolazione, sostenibilità ambientale, in N. 
Greco (a cura di), Le risorse del mare e delle coste. Ordinamento, amministrazione e gestione integrata, 
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voluzione normativa e giurisprudenziale nonché della pertinente dottrina, 
anche dei risultati raggiunti nell’ambito di un recente Convegno sul tema14.

2. La distinzione tra concessione ed appalto: dal criterio quali-
tativo alla autonoma definizione del contratto di concessione

In proposito, data la complessità del quadro giuridico di riferimento, 
spesso caratterizzato da una “stratificazione” e “sovrapposizione” delle fonti, 
si ritiene opportuno partire da un’analisi dei tratti distintivi della nozione di 
concessione rispetto a quella di appalto, per lungo tempo, priva di necessaria 
copertura legislativa, nel nostro ordinamento.

La mancanza di una puntuale definizione di concessione e di una chia-
ra linea di demarcazione tra il contratto di appalto e il contratto di conces-
sione ha prodotto un notevole contenzioso avanti alla Corte di Giustizia 
Ue15 nonché presso il giudice nazionale16. Ed anche l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC – già AVCP), a seguito di diversi esposti sulle pro-
cedure di gara, è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla preliminare 

2010, 57 ss.; F. Di Lascio, La concessione di spiaggia in altri ordinamenti, in www.amministrazionein-
cammino.luiss.it nonché in M. De Benedetto (a cura di), Spiagge in cerca di regole. Studio sulla 
regolazione delle concessioni balneari, Bologna, 2011, ove il tema è affrontato in chiave comparata 
con analisi relative ai sistemi francesi, spagnolo, portoghese e croato, cui si rinvia per ulteriori 
approfondimenti. 

14 Si tratta del Convegno di Studi dal titolo Le concessioni demaniali marittime tra vincoli 
Ue ed autonomia degli Stati, tenutosi presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di 
Padova in data 25 maggio 2017, al quale l’autrice del presente scritto ha partecipato come 
relatrice.

15 Di tali incertezze operative dà espressamente conto il 18° Considerando della di-
rettiva 2014/23/UE, ove si afferma: «Le difficoltà legate all’interpretazione dei concetti di 
“contratto di concessione” e di “appalto pubblico” hanno generato una costante incertezza 
giuridica tra i soggetti interessati e sono state oggetto di numerose sentenze della Corte di 
giustizia dell’Unione europea».

16 Secondo l’orientamento giurisprudenziale nazionale, antecedente all’entrata in vi-
gore della direttiva 2014/23/UE, l’elemento identificativo discriminante andava ravvisato 
nella circostanza che, mentre nell’appalto di servizi le prestazioni sono rese in favore dell’Am-
ministrazione, nella concessione di servizi s’instaura un rapporto trilaterale, tra l’Amministra-
zione, il concessionario e gli utenti. In particolare, nella concessione di servizi il costo del 
servizio grava sugli utenti, mentre nell’appalto di servizi spetta all’Amministrazione compen-
sare in toto l’attività svolta dal privato (cfr., in tal senso, Cons. St., Ad. plen., 7 maggio 2013, n. 
13, in Foro amm. – CDS, 2013, 1176, ma già in tal senso: Id., sez. V, 1° agosto 2007, n. 4270, 
ivi, 2007, 2235; Id., sez. V, 19 marzo 2009, n. 1623, ivi, 2009, 746; Tar Liguria, sez. II, 9 gennaio 
2009, n. 39, in Foro amm.-TAR, 2009, 52). 
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questione della corretta configurazione giuridica del rapporto negoziale17, al 
di là del nomen iuris dato dalla stazione appaltante18.

La questione non era di poco conto, sul piano pratico – operativo, at-
teso che il Codice dei contratti pubblici del 2006 (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 
163) prevedeva per la concessione di servizi solo una scarna disciplina nor-
mativa19, mentre la concessione di lavori era soggetta a puntuali prescrizioni 
dello stesso Codice.

Stabilire, infatti, se la gara contestata avesse per oggetto l’affidamento di 

17 Del resto, tra i compiti svolti dall’Autorità vi è quello di accrescere la chiarezza delle 
regole che sovraintendono al mercato dei contratti pubblici; cfr., in tal senso, ad es., Tar Lazio, 
sez. II, 18 giugno 2013,  n. 6094, in Foro amm. – TAR, 2013, 1928.

18 Sulla distinzione tra appalto di servizi e concessione di servizi, cfr., in particolare, la 
Deliberazione Avcp n. 47 del 4 maggio 2011 – rif. VISF/GE/10/67664, in www.anticorruzione.
it, ove si osserva, in particolare, «che rispetto all’orientamento giurisprudenziale [nazionale], 
la Corte Europea e la giurisprudenza comunitaria (cfr. ex multis la sentenza 13 ottobre 2005, 
causa C-458/03 – Parking Brixen GmbH) riconoscono generalmente il suddetto discrimen 
anche nel “fattore rischio” connesso all’incertezza del ritorno economico dell’attività, che 
nella concessione grava sul soggetto concessionario a fronte della richiesta di un prezzo all’u-
tenza (cfr. Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea sulle concessioni nel 
diritto comunitario, in GUCE del 29.04.2000, richiamata dalla Circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie, del 01.03.2002 n. 3944 
rubricata “Procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavori”)», chiarendo, al-
tresì, con riferimento all’assunzione dell’alea da parte dell’affidatario, che «[…] per poter rite-
nere sussistente una concessione di servizi è necessario che l’amministrazione aggiudicatrice 
trasferisca il rischio di gestione che essa corre a carico completo o almeno significativo al 
concessionario […] (CGE sent. del 10.09.2009, n. C-206/2008)». In senso analogo v. anche la 
Deliberazione Avcp n. 22 dell’8 maggio 2013, in www.anticorruzione.it. Tale orientamento 
del giudice UE è oggi recepito anche dal giudice nazionale: cfr., ad es., Tar Liguria, Genova, 
sez. II, 3 settembre 2012,  n. 1157, in Foro amm.- TAR, 2012, 2701; Tar Abruzzo, Pescara, sez. 
I, 11 luglio 2016, n. 258 e Tar Liguria, Genova, sez. II, 19 novembre 2014, n. 1673, entrambe 
reperibili in www.giustizia-amministrativa.it; ritiene applicabili entrambi i criteri (differente 
destinatario della prestazione e diversa allocazione del rischio di gestione del servizio) Tar 
Piemonte, Torino, sez. I, 19 dicembre 2012, n. 1365, in Foro amm.- TAR 2012, 12, 3757. Ana-
logamente v. anche Cass. civ., sez. un., 27 maggio 2009, n. 12252, in Giust. civ., 2010, I, 1179; 
Id., sez. VI, 6 maggio 2015, n. 9139, in Foro it., 2016, I, 995; Id., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 
24824, in Foro amm., 2016, 11. 

19 L’art. 30, c. 2, d.lgs. n. 163/2006, stabiliva che «Nella concessione di servizi la contro-
prestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzional-
mente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di 
gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli 
utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell’ordi-
nario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il persegui-
mento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in 
relazione alla qualità del servizio da prestare». 
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un contratto di «appalto di servizi» o di «concessione di servizi» significava 
stabilire se lo stesso affidamento dovesse essere soggetto in toto alle prescri-
zioni del Codice o “semplicemente” conformarsi ai principi in materia di 
contrattualistica pubblica (e un problema analogo si poneva per quelle figure 
“miste” di appalto di lavori e concessione di servizi).

In mancanza di un’espressa disciplina, il criterio distintivo affermatosi 
in ambito comunitario era di carattere qualitativo: si riteneva, cioè applica-
bile l’intera disciplina del Codice laddove l’oggetto principale del contratto 
riguardasse la costruzione di un’opera o l’esecuzione e realizzazione di la-
vori (e la fornitura del servizio avesse un carattere accessorio e marginale)20; 
criterio richiamato dallo stesso art. 14, c. 3, d.lgs. n. 163/2006, in tema di 
contratti misti (secondo cui «l’oggetto principale del contratto è costituito 
dai lavori se l’importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per 
cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell’appalto, i lavori 
abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, 
che costituiscano l’oggetto principale del contratto»)21; ed oggi ripreso an-
che dall’art. 170 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che fa riferimento 
al «valore stimato più elevato». 

La recente direttiva europea 2014/23/UE sull’aggiudicazione delle 
concessioni, recepita con il nuovo Codice dei contratti pubblici (approvato 
con il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), supera le suddette carenze definitore e 
regolatorie22. 

20 In particolare, la Commissione europea, nella comunicazione interpretativa del 12 
aprile 2000, C 121/3 (su cui infra, § 4), ha osservato che «occorre innanzitutto stabilire se 
l’oggetto principale del contratto di concessione riguardi la costruzione di un’opera o l’ese-
cuzione e realizzazione di lavori per conto del concedente oppure se, al contrario, tali lavori 
o la costruzione di tale opera siano meramente accessori rispetto all’oggetto principale del 
contratto». Quel che conta, come ricordato anche dai giudici europei, è, insomma, «l’oggetto 
principale del contratto»; v., in tal senso, Cgue, 26 maggio 2011, Commissione europea c. Regno 
di Spagna, C-306/08, con nota di A. Brown, The application of the EU procurement rules to land 
regeneration projects: further clarification from the Court of Justice in Commission v Spain (C-306/08) 
concerning Valencian land-use regulations, in Publ. Proc. Law Rev., 2011, 5, NA185. Su tale criterio, 
di non sempre immediata applicazione, cfr. F. Goisis, La concessione di costruzione e gestione di 
opere pubbliche (§ 1.7. Concessione di lavori e concessione di servizi: una distinzione qualitativa in 
termini di strumentalità), in R. Villata, M. Bertolissi, V. Domenichelli, G. Sala (a cura di), I contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, Lavis (TN), 2014, 1737. Sulla distinzione tra concessioni 
di lavori e concessioni di servizi cfr., inoltre, Cgue, 15 ottobre 2009, Acoset SpA, C-196/08, 
EU:C:2009:628, punto 45. 

21 Cfr. anche il c. 2, che ricomprende espressamente, tra i contratti misti, le concessioni 
di lavori. 

22 Per un’ampia rassegna dei lavori e dei documenti preparatori della nuova direttiva 
può vedersi il volume Negoziazioni Pubbliche – scritti su concessioni e partenariati pubblico privati, 
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Per la prima volta, infatti, anche le concessioni di servizi sono oggetto 
di una corposa e articolata disciplina, in linea con quella vigente per gli 
affidamenti relativi ai settori ordinari, a beneficio di un minor contenzioso, 
di una maggiore concorrenzialità, di una maggiore qualità dei servizi fruiti 
dalla collettività e di minori costi per l’amministrazione.23.

La direttiva ha, inoltre, definito in modo puntuale, senza più dunque 
inintelligibili rimandi alla nozione di “appalto”24, la concessione di lavo-
ri e la concessione di servizi, fornendo così una più chiara risposta ad un 
controverso punto di domanda: la distinzione tra appalto e concessione25. 
La novità più rilevante, sotto tale profilo, concerne «la puntualizzazione di 
cosa comporta l’aggiudicazione di una concessione, in altre parole quale sia 
il contenuto necessario di un contratto di concessione: i.e. il trasferimento 
al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei 

a cura di M. Cafagno, A. Botto, G. Fidone, G. Bottino, Milano, 2013, con contributi di E. 
Picozza, Le concessioni nel diritto dell’Unione Europea. Profili e prospettive, S. Levstik, La proposta di 
Direttiva sulle concessioni: una prima analisi ricognitiva, B. Raganelli, Pubblico, Privato e Concessioni 
in Europa: alcuni limiti della disciplina; M. Cozzio, Prime considerazioni sulle proposte di direttive 
europee in tema di Public Procurement, E. D’Aleo, La revisione delle direttive sui contratti pubblici: 
criticità e prospettive. In argomento, cfr., altresì, l’intervento di E. Picozza, Le proposte nazionali 
all’UE di direttive in materia di appalti e concessioni e l’attuale Progetto europeo, al Seminario “Il 
diritto degli appalti pubblici all’alba delle nuove direttive comunitarie”, tenutosi presso la 
Camera dei Deputati, Roma, il 15 novembre 2013; e quello di C. Rangone, La proposta di 
direttiva concessioni: un passo in avanti, ma insufficiente, al Convegno IGI, Nuovi scenari comuni-
tari: direttive-appalti e meccanismi di finanziamento innovativi, tenutosi a Roma il 22 marzo 
2012.

23 V. la specifica disciplina di cui agli artt. 164 ss. del nuovo Codice dei contratti pubblici.
24 Nella direttiva 2004/18/CE settori ordinari, le concessioni di lavori e le concessioni 

di servizi sono definite con dei rimandi alla definizione del contratto di appalto, segnatamen-
te, come contratti che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori (di 
un appalto pubblico di servizi) ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori (dei servi-
zi), consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera (i servizi) o in tale diritto accompagnato 
da un prezzo; v. anche l’art. 3, co. 12 e l’art. 30, co. 2, d.lgs. n. 163/2006. 

25 Cfr., in particolare, l’11° Considerando della direttiva 2014/23/UE, ove si afferma: 
«Le concessioni sono contratti a titolo oneroso mediante i quali una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la prestazione e 
gestione di servizi a uno o più operatori economici. Tali contratti hanno per oggetto l’acqui-
sizione di lavori o servizi attraverso una concessione il cui corrispettivo consiste nel diritto 
di gestire i lavori o i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. Essi possono, ma 
non devono necessariamente, implicare un trasferimento di proprietà alle amministrazioni 
aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori, ma i vantaggi derivanti dai lavori o servizi in questio-
ne spettano sempre alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori». Dunque, 
appare evidente che la principale caratteristica – ed elemento di differenziazione rispetto 
all’appalto – di una concessione è il diritto di gestire i lavori o i servizi.
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servizi»26. Tale principio è puntualmente recepito dal nuovo Codice dei con-
tratti pubblici: in particolare, l’art. 3, c. 1, lett. uu), definisce la concessione 
di lavori come «contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del 
quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori ad uno o 
più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente 
il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato 
da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio opera-
tivo legato alla gestione delle opere»; mentre la successiva lett. vv) definisce 
autonomamente la concessione di servizi come «contratto a titolo oneroso 
stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano 
a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi 
dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corri-
spettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale 
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessiona-
rio del rischio operativo legato alla gestione dei servizi»27.

26 Così M. Ricchi, La nuova Direttiva comunitaria sulle concessioni e l’impatto sul Codice 
dei contratti pubblici, in Urb. app., 2014, 741 ss., il quale ricorda come la nozione di «rischio 
operativo» non fosse ignota al nostro ordinamento: già l’art. 143, c. 9, d.lgs. n. 163/2006, in-
dicava la necessità nelle concessioni destinate alla utilizzazione diretta della p.a. – cd. fredde 
in cui il main payer sia la p.A. con il pagamento di un canone periodico all’affidatario – di 
mantenere a carico del concessionario «l’alea economico-finanziaria della gestione dell’ope-
ra». In dottrina, su tali profili, cfr. G.F. Cartei, Interesse pubblico e rischio: il principio di equilibrio 
economico finanziario nella finanza di progetto, in G.F. Cartei e M. Ricchi (a cura di), Finanza di 
Progetto – Temi e prospettive, Napoli, 2010, 3 ss.; S. Fantini, Il partenariato pubblico-privato, con par-
ticolare riguardo al project financing ed al contratto di disponibilità, in www.giustizia-amministrativa.
it; C. Giorgiantonio, V. Giovanniello, Infrastrutture e project financing in Italia: il ruolo (possibile) 
della regolamentazione, Occasional Paper, Questioni di economia e finanza, Banca d’Italia, novembre 
2009. Sulla nozione di «rischio operativo» nella nuova direttiva 2014/23/UE v., inoltre, M.G. 
Greco, Chiarimenti sull’istituto giuridico di concessione nella Direttiva 2014/23/UE. Il rischio “ope-
rativo” nel rapporto concessorio, in www.lineeavcp.it.

27 Secondo la Commissione europea, tale rischio, tuttavia, non è identificabile in 
astratto. Occorre guardare all’operazione in concreto realizzata, e, in specie, all’allocazione del 
rischio di domanda dell’opera da parte degli utenti: cfr. Guide to the application of the European 
Union rules on state aid, public procurement and the internal market to services of general economic inte-
rest, and in particular to social services of general interest, Brussels, 7.12.2010, SEC(2010) 1545 final, 
75-76. Nello stesso senso v. la Comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione 
del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzio-
nalizzati (PPPI), 2008/C 91/02. Sulla posizione della Commissione europea in merito alla 
distinzione tra appalto e concessione, cfr. F. Goisis, La concessione di costruzione e gestione di opere 
pubbliche (§ 1.3.2 La distinzione nei documenti interpretativi comunitari), cit., 1702-1704. Cfr., 
inoltre, al riguardo, lo studio commissionato dal Parlamento europeo nel 2010, ove, si evi-
denziano le criticità emerse al riguardo e le difficoltà interpretative della Corte di Giustizia e 
della stessa Commissione: A. Rösenkotter, A.C. Seidler, T. Wuersig, Concessions, paper requested 
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3. Il sistema interno di gestione del demanio marittimo: dal 
modello della concessione-contratto alla gestione integrata delle 
coste

Se, per certi versi, le nuove disposizioni di derivazione euro-unitaria 
sembrano risolvere alcuni problemi applicativi in ordine alle concessioni di 
servizi, permangono – a tutt’oggi – notevoli incertezze per quanto riguarda 
il regime delle concessioni demaniali per lo svolgimento di attività eco-
nomiche connesse all’uso di beni pubblici28, come, appunto, le concessioni 
demaniali marittime per la «gestione di stabilimenti balneari»29, oggetto del 
presente studio, che rivestono un’importanza fondamentale per le economie 
di molte Regioni italiane30 e alle quali pure si applicano molti dei principi 

by European Parliament’s Committee on Internal Market and Consumer Protection, Policy Department 
A: Economic and Scientific Policies, IP/A/IMCO/NT/2009-12, in www.europarl.europa.eu. 

28 Come asseriva M.S. Giannini, Diritto amministrativo, II, Milano, 1993, 673 ss. «oggetto 
della concessione è […] una particolare utilitas che il bene pubblico è idoneo a rendere, ossia, 
ad essere fisiologicamente corretti, la concessione è sul bene, non del bene». 

29 Ex art. 1, d.l. n. 400/1993, conv. in l. n. 494/1993, cit.
30 Per completezza, va ricordato che le Regioni, specialmente a seguito della riforma 

del titolo V, parte seconda, della Costituzione, hanno adottato normative dirette a regolamen-
tare diversi profili dell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il demanio marit-
timo già delegate alle stesse o agli enti locali da atti legislativi statali (in particolare, dall’art. 59, 
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dall’art. 105, d.lgs 31 marzo 1998, n. 112; dall’art. 42, d.lgs. 30 
marzo 1999, n. 96). Anche sotto questo aspetto, quindi, sono destinate a riproporsi, in riferi-
mento alle normative regionali intervenute sul punto (ed anche a quelle che interverranno 
in futuro), tutte le note problematiche relative ai titoli “trasversali” di competenza legislativa 
esclusiva dello Stato, secondo l’orientamento della Corte costituzionale inaugurato con la 
sentenza n. 401 2007 (in Foro it., 2008, I, 1799, con nota di G. Corso e G. Fares, Il codice dei 
contratti pubblici: tra tutela della concorrenza e ordinamento civile). A ciò si aggiunga che l’assetto 
delle competenze e delle attribuzioni in materia di demanio marittimo risulta, tuttora, in fase 
di evoluzione, a seguito dell’approvazione del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, recante misure 
volte all’attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio pa-
trimonio, in attuazione dell’art. 19 l. 5 maggio 2009, n. 42 (c.d. «federalismo demaniale»). Il 
d.lgs. n. 85/2010, cit., ha, infatti, stabilito il trasferimento di una serie di beni pubblici statali 
a favore degli enti territoriali, su richiesta di questi ultimi, sulla base dell’individuazione e 
dell’inserimento in appositi elenchi da parte dell’Agenzia del demanio. I beni individuati 
potranno essere trasferiti all’interno del patrimonio disponibile degli enti territoriali, indi-
pendentemente dal regime giuridico al quale questi risultano essere assoggettati, ad eccezione 
dei beni del demanio marittimo, per i quali si prevede il mantenimento dell’applicazione 
delle salvaguardie contenute nell’attuale legislazione, ossia il Codice civile, il Codice della na-
vigazione, le norme regionali, statali e comunitarie, «con particolare riguardo a quelle a tutela 
della concorrenza» (v. l’art. 4, c. 1, d.lgs. n. 85/2010). Nello specifico, si stabilisce che tali beni 
possano essere trasferiti dalla titolarità dello Stato a quella degli enti territoriali, preservando-
ne, comunque, il carattere di inalienabilità. Dunque, il regime sostanziale non sembra, al mo-
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dettati dalla giurisprudenza (europea e nazionale) con riferimento alle con-
cessioni demaniali marittime in generale31.

Per comprendere appieno la portata degli orientamenti europei e dei 
più recenti sviluppi della giurisprudenza italiana sull’argomento (su cui in-
fra)32 sembra allora opportuno richiamare brevemente la classificazione dei 
beni afferenti alla fascia costiera, il regime loro applicabile, nonché le tipolo-
gie di uso prospettabili con riguardo ad essi. 

Questi ultimi hanno trovato una compiuta definizione con l’emana-
zione del Codice civile del 1942 che, all’art. 822, c. 1, ha individuato la ca-
tegoria del «demanio marittimo», costituita dal lido del mare, dalla spiaggia, 
dai porti e dalle rade. Unitamente ai beni del demanio idrico ed a quelli del 
demanio militare, i beni del demanio marittimo sono, dunque, stati inseriti 
all’interno della complessiva categoria del «demanio», caratterizzata dall’ap-
partenenza statale33. 

Si deve, però, alla coeva disciplina di settore contenuta nel Codice del-

mento, toccato, mentre l’aspetto effettivamente rilevante è quello della titolarità dominicale: 
la modificazione del titolo proprietario sarebbe, peraltro, condizionata dalla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale dei d.P.C.M. di trasferimento, che avverrà «nello stato di fatto e di diritto 
in cui i beni si trovano» e con il «subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni 
trasferiti», con le conseguenti criticità, che, in questo lavoro, sono descritte (es: contenzioso, 
esperimento di procedure di trasparenza, vigilanza e controlli, ecc.). Cfr., in argomento, M. 
De Benedetto, Imprese costiere, mercato delle concessioni e libera concorrenza, in N. Greco (a cura 
di), Pisa, 2010, 140 ss.; e, con specifico riguardo alle normative regionali sopravvenute, l’ampia 
analisi di F. Gualtieri, La regolamentazione regionale e locale, tra pianificazione e gestione, in M. De 
Benedetto (a cura di), Spiagge in cerca di regole, op. cit., 71 ss.

31 Una diversa disciplina è, invece, dettata per l’affidamento delle concessioni di aree e 
di banchine portuali dall’art. 18, l. 28 gennaio 1994, n. 84: disciplina che (come è stato oppor-
tunamente rilevato da G. Gruner, L’affidamento ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime 
tra normativa interna e principi del diritto dell’Unione europea (nota a Cons. St., sez. VI, 24 dicem-
bre 2009, n. 8716, in Foro amm. – CDS, 2010, 679) presenta profili che potrebbero anche 
essere ricondotti alla “materia” delle concessioni di servizi. Va, poi, ricordato che il procedi-
mento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate 
alla nautica da diporto risulta disciplinato dal regolamento approvato con d.P.R. 2 dicembre 
1997, n. 509, che reca una disciplina sostanzialmente analoga, anche se ben più complessa, 
rispetto a quella posta dall’art. 37 cod. nav. e dall’art. 18 reg. nav.; ancorché la disciplina in esso 
contenuta appaia, sotto diversi profili, riconducibile anche alla “materia” delle concessioni di 
lavori pubblici, di cui all’art. 164 ss., d.lgs. n. 50/2016. Inoltre, lo stesso regolamento sembre-
rebbe destinato ad essere superato dalle norme legislative e regolamentari dettate al riguardo 
dalle Regioni, dotate di competenza legislativa concorrente in materia (v. la nota precedente).

32 V., in particolare, i §§ 7.1 ss.
33 V. l’art. 822 c.c., il quale afferma: «Appartengono allo Stato e fanno parte del dema-

nio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre 
acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale».
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la navigazione la definizione di un completo ed organico assetto del de-
manio marittimo. Il Codice della navigazione ha, in primo luogo, operato 
una specificazione ed un ampliamento della nozione di demanio marittimo 
contenuta nel Codice civile, individuando, all’art. 28, ulteriori categorie di 
beni, secondo un principio di continuità e contiguità delle coste rispetto ad 
una destinazione specifica, per cui si parla di «pubblici usi del mare»34. Ri-
guardo alla delimitazione della nozione di «pubblico uso»35, lo stesso Codice 
ha accentuato il potere di scelta della pubblica amministrazione, mediante 
l’individuazione dell’istituto giuridico della concessione che, ai sensi dell’art. 
823 c.c., c. 1, c.c., comporta un’attenuazione del divieto di costituire sui beni 
demaniali marittimi diritti a favore di terzi, posta, comunque, l’inalienabilità 
di tali beni36.

Per quanto concerne, in particolare, l’affidamento ex novo delle con-
cessioni, l’art. 36, c. 1, cod. nav. stabilisce che «l’amministrazione marittima, 
compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l’occu-
pazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare terri-
toriale per un determinato periodo di tempo», mentre, il successivo art. 37 
prevede(va) due «ragioni di preferenza», alle quali subordinare il rilascio di 
nuove concessioni nel caso di «concorso di più domande». La prima, tuttora 
vigente, è costituita dalle «maggiori garanzie di proficua utilizzazione della 
concessione»37; l’altra particolare ragione di preferenza prevista dal comma 
2 dell’art. 37, cit., ha tradizionalmente assunto la denominazione di «diritto 
di insistenza», ovvero il diritto del concessionario uscente ad essere preferito 
in una procedura competitiva rispetto agli altri aspiranti alla concessione: di-

34 In argomento v. M. Bolcina, La regolazione statale in materia di concessione di spiaggia. 
Dall’unità del codice della navigazione alla frammentazione del quadro regolatorio, in M. De Bene-
detto (a cura di), Spiagge in cerca di regole, Bologna, 2011, 23 ss. Cfr. anche G. Colombini, Lido 
e spiaggia, in Dig. disc. pubbl., vol. IX, Torino, 1994, 262 ss., dove si possono ritrovare le defini-
zioni di lido del mare e di spiaggia. 

35 Sul regime giuridico applicabile ai beni pubblici, v., ex multis: A.M. Sandulli, Beni 
pubblici, cit., 1959, V, 277 ss.; M.S. Giannini, I beni pubblici, cit., 58 ss.; Id., Manuale di diritto 
amministrativo, cit., 755 ss.; S. Cassarino, La destinazione dei beni degli enti pubblici, cit., Milano, 
1962; S. Cassese, I beni pubblici. Circolazione e tutela, cit.; V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti 
collettivi, cit.; Id., voce Beni pubblici, cit., 273 ss.; Id., I beni pubblici nel codice civile: una classifica-
zione in via di superamento, cit.; V. Caputi Jambrenghi, voce Beni pubblici (uso dei), cit., 304 ss.; L. 
Benvenuti, La frontiera marina, cit.

36 V., in argomento, M. D’Alberti, Le concessioni amministrative. Aspetti della contrattua-
lità delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 1981. Per una ricostruzione della funzione della 
concessione nella teoria dei beni pubblici si veda, poi, tra gli altri, S. Cassese, I beni pubblici. 
Circolazione e tutela, cit., 206 ss.

37 Art. 37, c. 1, cod. nav.
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ritto che, come noto, è stato espunto dal nostro ordinamento a seguito della 
procedura di infrazione subita dall’Italia a partire dal 200838. 

Circa l’utilizzazione, la fase di avvio della regolazione è stata largamen-
te influenzata dalla originaria destinazione dei beni del demanio marittimo 
alle esigenze di difesa e sicurezza dello Stato39, sia dalla tradizionale idoneità 
della spiaggia e del lido del mare verso usi legati alla navigazione commer-
ciale ed alla pesca. Cosicché, in un primo momento è prevalsa la concezione 
dei beni pubblici, intesi come mezzi dell’azione amministrativa necessari per 
l’esercizio diretto ed immediato di una funzione pubblica40, con la conse-
guente affermazione secondo la quale i regimi concessori determinassero 
una fattispecie di uso «eccezionale» del bene, non conforme alla normale 
destinazione di questo41.

La preminenza del principio della “riserva dominicale” rispetto a quel-
lo della destinazione pubblica è stata sottoposta a revisione a seguito dell’af-
fermarsi della teoria della proprietà collettiva42 che, con specifico riferimen-
to ai beni del demanio marittimo, individuava la destinazione alla fruizione 
collettiva quale forma di utilizzazione principale43. 

In tempi più recenti, la progressiva scomparsa dal novero delle attività 
insistenti sui beni del demanio costiero delle attività legate alla navigazione 
commerciale ed alla pesca, congiunta al sempre più sostenuto incremento 
della nuova realtà rappresentata dal turismo di massa44, ha determinato una 
modificazione della funzione del demanio marittimo, in ragione della quale 
si è consolidata l’accettazione delle utilizzazioni economiche, ritenute com-

38 Come meglio si dirà nel § 6.1.
39 «Un problema di difesa sia nel senso più storico di difesa di carattere militare, sia 

nel senso più tecnico di difesa del territorio terrestre e particolarmente degli abitanti dalla 
violenza del mare»: F. Benvenuti, Il demanio marittimo tra passato e futuro, in Riv. dir. nav., 1965, 
154, ora in Scritti giuridici, Vol. III, Milano, 2006, 2397.

40 La teoria del demanio come mezzo necessario per l’esercizio di funzioni dello Stato 
e degli enti territoriali fu originariamente sostenuta da E. Guicciardi, Il demanio, Padova, 1934. 

41 Sul punto v. G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, vol. IV, Milano, 1958, 30 ss. 
42 M.S. Giannini, I beni pubblici, cit., 1963 ss.
43 Alla teoria della proprietà collettiva si affianca l’elaborazione della tripartizione della 

categoria degli usi dei beni pubblici, distinti in usi diretti, usi generali ed usi particolari, categorie in-
dividuabili in ragione degli interessi pubblici serviti dai beni, «a seconda della loro diversa essenza»: 
così A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, vol. II, XV edizione, Napoli, 1989, 785 dove 
si afferma che «spesso, attraverso usi particolari, consentiti a mezzo di concessioni, viene realizzata 
una funzione primaria (o comprimaria) del bene pubblico, e che gli usi per i quali sia previsto un 
particolare atto permissivo sostanzialmente non si differenziano dall’uso comune».

44 In argomento v. M. Olivi, Profili evolutivi dei beni demaniali marittimi, in Dir. mar., 
2004, 795 ss.
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patibili con la destinazione primaria dei beni del demanio marittimo all’uso 
pubblico.

Sebbene le utilizzazioni turistico-ricreative fossero già conosciute dal 
nostro ordinamento fin dal R.d. 1° dicembre 1885, n. 72645, il primo vero 
e proprio riconoscimento, sul piano normativo, dell’evoluzione della con-
cezione degli usi del demanio marittimo si è avuto con il d.l. n. 400/1993, 
conv. in l. 4, n. 494/1993, recante l’elenco delle attività per le quali veniva 
prevista la possibilità di rilasciare concessioni demaniali marittime per fi-
nalità diverse dall’erogazione di servizi pubblici e dall’esercizio di attività 
portuali o produttive46. 

Queste indicazioni espresse sono state interpretate come il segno del 
passaggio da una fase statica della proprietà pubblica marittima ad una fase 
più propriamente “dinamica”, caratterizzata da «una più evidente ed incisiva 
utilizzazione economica della proprietà stessa» e, al contempo, incentrata 
sulla definizione di una «strategia di gestione integrata delle coste»47, diretta 
non solo a migliorarne la gestione ma anche a «promuovere l’attuazione di 
una vasta gamma di normative e politiche riguardanti tali zone», in linea con 
gli stessi obiettivi comunitari48.

45 Che espressamente contemplava le «utilizzazioni d’uso voluttuario delle spiagge la-
cuali» (artt. 8 e 28). 

46 L’elenco di cui all’art. 1, l. 4 dicembre 1993, n. 494, indica le seguenti attività: ge-
stione di stabilimenti balneari; esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi 
precotti e generi di monopolio; noleggio di imbarcazioni e natanti, in genere; gestione di 
strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; esercizi commerciali; servizi di altra natura 
e conduzione di strutture ad uso abitativo.

47 La politica di gestione integrate delle coste si afferma, a partire dagli anni Settanta 
del secolo scorso, negli Stati Uniti, dove venne adottato il Costal Zone Management Act (1972). 
I principi ivi espressi verranno accolti all’interno dell’Agenda 21, il programma d’azione per 
lo sviluppo sostenibile firmato nel 1992 a Rio de Janeiro in occasione della Conferenza delle 
Nazioni Unite su ambiente e sviluppo. Sull’argomento, si vedano, ad es.: United Nations 
Conference on Environment and Development (UNCED), Agenda XXI, 1992; OECD, Rec-
ommendation of the Council on Integrated Coastal Zone Management, 23 July 1992 – C(92)114; 
J.R. Clark, Integrated management of coastal zones, Fao Fisheries Technical Paper n. 327, 1992; P. 
Post, C. Lundin, Guidelines for integrated coastal zone management, The World Bank, Washington, 
1996; Conseil de l’Europe, Modèle de loi sur la gestion durable des zones cotières et Code de conduit 
européen des zones cotières (Sauvegarde de la nature n. 101), 2000. 

48 Per espressa previsione dell’art. 295 TUE (dal 1° dicembre 2009, art. 345, TFUE), 
l’Unione europea non ha una competenza che le consenta di interferire direttamente sulle 
norme che regolano la proprietà dei beni costieri negli Stati membri, ma ciò non toglie che 
essa, esercitando competenze che le sono attribuite dai trattati e nel rispetto dei principi di 
proporzionalità, possa influire sull’esercizio dei diritti proprietari. In forza di tale competenza, 
l’Unione europea – analogamente a quanto fatto da diverse organizzazioni internazionali – 
ha dedicato particolare attenzione allo stato delle aree costiere ed ai problemi connessi al loro 
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4. L’applicabilità dei principi di concorrenza alle concessioni 
di beni pubblici: la giurisprudenza della Corte di giustizia e la 
posizione della Commissione europea in favore della massima va-
lorizzazione del “diritto alla trasparenza”

Le peculiare natura, fin qui descritta, delle concessioni di beni pubblici, 
finalizzate all’esercizio delle attività c.d. turistico-ricreative di cui all’art. 1, 
d.l. n. 400/1993 (conv. in l. n. 494/1993, cit.), si riflette anche sul loro regime 
giuridico. 

Queste ultime parrebbero, invero, sottratte dall’ambito di applicazione 
del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), venendo piut-
tosto assimilate alle locazioni di beni immobili; ciò che risulta confermato 
anche dalla recente direttiva comunitaria n. 23/2014 (v. 15° considerando), 
ove si legge: «taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in 
regime di diritto privato o pubblico, quali terreni o qualsiasi proprietà pub-
blica, in particolare nel settore dei porti marittimi o interni o degli aeroporti, 
mediante i quali lo Stato oppure l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d’uso senza acquisire 
lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai 
sensi della presente direttiva»49. E, ancora più chiaramente, l’art. 17 del nuovo 

assetto ed alla loro gestione. Più precisamente, nel 1995, la Comunità europea ha deciso di 
avviare un programma volto a conoscere e sperimentare elementi e strumenti in grado di sti-
molare lo sviluppo sostenibile nel litorale europeo [Programma dimostrativo sull’assetto integrato 
delle zone costiere, annunciato nella Comunicazione della Commissione COM(95)]. Si veda, 
inoltre, la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla 
gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l’Europa [COM(2000) 547 def.]. La 
Comunicazione si chiude con un allegato, che elenca e descrive i principi (otto) della gestio-
ne integrata delle zone costiere (tra cui: attenzione alle peculiari caratteristiche fisiche, sociali, 
culturali, istituzionali ed economiche delle aree concretamente considerate e conseguente 
specificità delle misure di gestione; sostegno e coinvolgimento di tutte le amministrazioni 
competenti ai diversi livelli territoriali e di tutte le parti interessate). Nelle sue osservazioni 
conclusive, la Comunicazione sottolinea che gli otto principi costituiscono «gli elementi 
fondamentali di una buona gestione della cosa pubblica (good governance)» e l’estensione di 
questi potrebbe apportare benefici anche alle zone costiere. Su questa linea si è posta anche 
una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa 
all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE). 

49 Lo stesso concetto, è ribadito dalla sentenza della Cgue sez. V, 14 luglio 2016, Pro-
moimpresa e Melis, C-458/14 e C-67/15, cit. (come si dirà meglio, infra, nel § 7.2). Ma già in 
tal senso Cgue, 25 ottobre 2007, Ministero delle Finanze-Ufficio IVA di Milano c. CO.GE.P. Srl, 
C-174/06, EU:C:2007:634, che, seppure in relazione ad una questione di carattere fiscale 
[l’interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 
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Codice afferma: «Le disposizioni del presente codice non si applicano agli 
appalti e alle concessioni di servizi: a) aventi ad oggetto l’acquisto o la lo-
cazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati 
esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni».

Lo stesso Codice ribadisce, però, all’art. 4, alcuni principi di tutela del-
la concorrenza, come ad es., «economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità», che costituiscono un 
quadro di riferimento anche per i contratti, allo stato non inclusi nel Codice 
(non solo le concessioni, ma anche le locazioni attive, le concessioni di de-
naro pubblico), che pure – come si osserva nel parere del Consiglio di Stato 
sullo schema del d.lgs. n. 50/2016 – «in sede di futura implementazione, vi 
potrebbero essere inclusi»50.

Diventa allora fondamentale verificare quali siano i vincoli che deriva-
no da tali principi e quali le implicazioni che se ne traggono sul piano del 
diritto interno51. A questo scopo, occorre, anzitutto, prendere in considera-
zione la giurisprudenza della Corte di Giustizia, dalla quale emerge, in modo 
evidente e decisivo, il valore giuridico di alcuni principi contenuti nel Trat-
tato CE e delle libertà comunitarie che costituiscono il perno del mercato 
unico europeo52. Al riguardo, risulta particolarmente interessante richiamare 

1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri re-
lative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base 
imponibile uniforme (GU L 145, 1)], ha espressamente affermato che «un rapporto giuridico 
quale quello in discussione nella causa principale, nell’ambito del quale ad un soggetto è 
concesso il diritto di occupare e di usare, in modo anche esclusivo, un bene pubblico, speci-
ficamente zone del demanio marittimo, per una durata limitata e dietro corrispettivo, rientra 
nella nozione di «locazione di beni immobili» ai sensi di detto articolo».

50 Cons. St., Comm. spec., parere 1° aprile 2016, n. 855, 14, in www.giustamm.it, n. 
4/2016.

51 Sul tema del diritto europeo dei contratti pubblici, possono qui ricordarsi, a titolo 
esemplificativo, M. Protto, Aspetti sostanziali e processuali degli appalti di servizi di rilevanza 
comunitaria, in Urb. app., 1999, 223 ss.; A. Carosi, Modalità e criteri di affidamento degli appalti di 
servizi sotto e sopra la soglia: bando di selezione e aggiudicazione, in App. urb. ed., 1999, 3 ss.; A. 
Carullo, Appalti pubblici, in Enc. dir., vol. V, Milano, 2001, 84 ss.; S. Tescaroli, Principi comunitari 
in materia di appalti, in Contratti Stato enti pubbl., 2001, 189 ss.; A. Mattera, Il diritto comunitario 
e le concessioni di servizi di pubblica utilità: tra liberalizzazione e universalità, in Serv. pubbl. e appalti, 
2003, 5 ss.; V. Salvatore, Diritto comunitario degli appalti pubblici. Incidenza nell’ordinamento italiano 
delle direttive sulle procedure di aggiudicazione, Milano, 2003; R. Caranta, I contratti pubblici, Torino, 
2004, 112 ss.; S. Colombari, Organismo di diritto pubblico, delegazione interorganica e diritto della 
concorrenza. Flessibilità dell’ordinamento comunitario e rigidità del diritto interno, in Riv. it. dir. pubbl. 
comunit., 2004, 275 ss.; D. Marrama, L’organismo di diritto pubblico e gli appalti di servizi e di for-
niture sottosoglia, in Dir. proc. amm., 2004, 550 ss. 

52 Ci si riferisce, in particolare, alle norme del Trattato CE che presidiano e garantisco-
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il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, che, fin dal noto caso Te-
leaustria53, ha affermato che i principi di evidenza pubblica, in quanto principi 
generali dettati in via diretta e self-executing dal Trattato54, sono valevoli anche 
per contratti e fattispecie diverse da quelle concretamente contemplate55. 

Tale obbligo non si estende necessariamente fino ad imporre un regi-
me di pubblicità comunitaria, analogo a quello previsto dalle varie direttive 
sugli appalti pubblici: occorre, però, che, nella scelta del contraente privato, 
l’Ente aggiudicatore adotti dei meccanismi, pur non individuati, nella spe-
cie, dal diritto dell’Ue, che, tuttavia, realizzino, nel modo scelto dagli Stati, 
i principi citati, per evitare fenomeni di discriminazione diretta o indiretta. 

In questo senso, del resto, assume rilievo anche la Comunicazione interpre-
tativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario del 12 aprile 200056, 

no il buon funzionamento del mercato unico, ossia: le norme che vietano qualsiasi discrimi-
nazione in base alla nazionalità (art. 12, par. 1, ex art. 6, par. 1) e le norme relative alla libera 
circolazione delle merci (art. 28 – ex 30 ss.), alla libertà di stabilimento (artt. 43 – ex 52 – ss.) 
e alla libera prestazione di servizi (artt. 49 – ex 59 ss.).

53 Si tratta della sentenza Cgue, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, in 
Urb. app., 2001, 487, con nota di F. Leggiadro, Applicabilità delle direttive comunitarie alla concessione 
di servizi pubblici, che, pur essendo riferita all’affidamento di un pubblico servizio, contiene 
principi generali che assumono valenza estensibile a tutte le ipotesi in cui siano coinvolte delle 
commesse pubbliche e che descrivono una parte importante della c.d. evidenza pubblica co-
munitaria, dotata di potenzialità espansiva, oltre il settore delle concessioni di pubblico servizio, 
ad ogni ipotesi di procedura selettiva pubblica. Nel medesimo senso v. Cgue, 10 novembre 
2011, Norma-A SIA c. Latgales planosanas regions, C-348/10, in Urb. app., 2012, 287 con nota di 
R. Caranta, La Corte di Giustizia ridimensiona la rilevanza del rischio di gestione; Cons. St., Ad. plen., 
7 maggio 2013, n. 13, in Urb. app., 2013, 915, con nota di G.F. Nicodemo, Concessione di servizi: 
nuove regole per l’affidamento. Il new deal dell’Adunanza Plenaria; Cons. St., sez. V, 14 aprile 2008, n. 
1600, in Foro amm.-CDS, 2008, 4, II, 1107. In generale, sui riflessi della normativa europea sulla 
disciplina dei servizi pubblici, cfr. S. Battini, G. Vesperini, Introduzione, in S. Battini, G. Vesperini 
(a cura di), I limiti globali ed europei alla disciplina nazionale dei servizi, Milano, 2008.

54 Secondo la Corte, infatti, la circostanza che le direttive comunitarie in materia di 
appalti siano immediatamente attuative dell’art. 81 del Trattato CE porta in sostanza a rite-
nere che queste norme siano puramente applicative, con riferimento a determinati appalti, di 
principi generali sanciti in modo universale. 

55 Su questo specifico tema, in attenta analisi della giurisprudenza euro-unitaria, cfr. S. Va-
laguzza, L’evidenza pubblica come criterio di interpretazione restrittiva della giurisdizione amministrativa 
negli appalti sotto soglia: alcune perplessità (nota a Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2004, n. 7554), in 
Dir. proc. amm., 524-526. In argomento, si segnalano, inoltre, gli studi di P. Cassia, Contracts public 
set principe communautaire d’égalité de traitement, in Riv. trim. dir. eur., 2002, 413 ss. e J. Bengoetxea, 
The Legal Reasoning of The European Court of Justice, Oxford, 1993, 233 ss., il quale distingue tra 
criteri di interpretazione di primo livello, che afferiscono al criterio di interpretazione letterale 
(si tratta dell’interpretazione contestuale e basata sull’ambito di applicazione della norma) e cri-
teri interpretativi di secondo livello, che consentono di realizzare un’interpretazione estensiva. 

56 Pubblicata in G.U.C.E. n. 121/5 del 29 aprile 2000, su cui v. A. Barone, U. Bassi, La 
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che, oltre a ribadire l’applicabilità dei principi di evidenza pubblica alle con-
cessioni di beni, indipendentemente dal nomen della fattispecie, e quindi dalla 
sua qualificazione interna in termini pubblicistici o privatistici57, ha ulterior-
mente puntualizzato che il principio di trasparenza, esige che le Amministra-
zioni concedenti rendano pubblica, con appropriati mezzi di pubblicità, la loro 
intenzione di ricorrere ad una concessione; aggiungendo che tali forme di 
pubblicità dovranno contenere le informazioni necessarie affinché potenziali 
concessionari siano in grado di valutare il loro interesse a partecipare alla pro-
cedura, quali: l’indicazione dei criteri di selezione ed attribuzione; l’oggetto 
della concessione e le prestazioni attese dal concessionario58. Spetterà, quindi, 
ai giudici nazionali valutare se tali obblighi siano stati osservati attraverso l’a-
dozione di appropriate regole o prassi amministrative. 

Il diritto Ue, quindi, non sembra introdurre tanto un principio di gara, 
quanto piuttosto un “diritto alla trasparenza” (che si traduce in un “dovere” 
per l’ordinamento interno).

5. La giurisprudenza italiana sull’applicabilità dei principi di 
trasparenza al procedimento di selezione del concessionario; la pe-
culiare ipotesi di gestione mediante società in house

Le conclusioni raggiunte in ambito euro-unitario sono condivise in 
pieno dai giudici nazionali. In più occasioni, il Consiglio di Stato ha avuto 
modo di allinearsi all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia, ricono-

comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario: spunti ricostruttivi, in Foro it., 
2000, IV, 389 ss.; C. Guccione, La comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni 
nel diritto comunitario, in Giorn. dir. amm., 2000, 1253 ss.; F. Leggiadro, Comunicazione interpreta-
tiva della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario, in Urb app., 2000, 1071 ss. e, dello 
stesso A., Concessione e appalto: il nocciolo duro della distinzione, ivi, 2007, 1430 ss.; L. Quarta, 
D. Spinelli, Appalti pubblici europei: la comunicazione interpretativa della Commissione in tema di 
concessioni, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2000, 585 ss.; E. Vallania, Le innovazioni apportate dalla 
comunicazione interpretativa della Commissione nel settore delle concessioni pubbliche, in Riv. trim. 
app., 2000, 838 ss.; R. Villata, L. Bertonazzi, Servizi di interesse generale, in M.P. Chiti, G. Greco 
(a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, Parte speciale, IV, Milano, 2007, 1791 ss. 

57 Sotto tale profilo, la circolare ha puntualizzato che le norme del Trattato atte a garantire il 
buon funzionamento del mercato unico sono, in generale, rilevanti anche per le concessioni, sep-
pure dallo stesso non espressamente menzionate. Ciò vale – precisa la comunicazione – anche per 
le concessioni di beni pubblici, rispetto alle quali viene in rilievo «l’indifferenza comunitaria al no-
men della fattispecie, e quindi alla sua riqualificazione interna in termini pubblicistici o privatistici».

58 Tali requisiti sono oggi espressamente fissati nell’art. 171 del nuovo Codice dei con-
tratti pubblici per le concessioni di lavori e di servizi.
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scendo ai principi posti a tutela della concorrenza una portata trascendente 
l’ambito applicativo delle singole direttive59.

In particolare, secondo recenti pronunce del Consiglio di Stato, la sot-
toposizione ai principi di evidenza pubblica trova il suo presupposto suffi-
ciente nella circostanza che con la concessione del bene pubblico si fornisca 
un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre 
una procedura competitiva ispirata ai suddetti principi di trasparenza e non 
discriminazione60. Alcune di queste pronunce, oltre a ribadire, con approfon-
dite argomentazioni, l’importanza di tali principi per le concessioni di beni 
pubblici «di rilevanza economica», hanno puntualizzato che le norme euro-
pee poste a tutela della concorrenza non trovano applicazione solo nell’ipo-
tesi del modello in house, nei confronti del quale l’affidamento diretto della 
gestione è legittimo poiché ricorre, tra ente pubblico e gestore del bene61, 

59 In applicazione dei criteri enunciati dalla Corte di Giustizia, alcune pronunce del 
Consiglio di Stato hanno affermato che, ai fini dell’applicazione dei principi di evidenza 
pubblica, è indifferente che la fattispecie sia riconducibile al settore degli appalti o delle 
concessioni giacché, sotto tale profilo, la concessione si distingue dall’appalto unicamente per 
le modalità di remunerazione dell’opera del concessionario (cfr., in tal senso, ad es., Cons. 
St., sez. IV, 25 gennaio 2005, n. 168, in Cons. Stato, 2005, I, 178; Id., sez. V, 31 maggio 2007, 
n. 2825, in Foro amm.- C.D.S., 2007, 1532). Va, inoltre, considerato che la comunicazione 
interpretativa della Commissione europea del 12 aprile 2000 (su cui v. la nota 56), a distanza 
di due anni, è stata ripresa puntualmente dalla circolare del Dipartimento delle politiche 
comunitarie della Presidenza del Consiglio del 1 marzo 2002, n. 3944, in tema di Procedure di 
affidamento delle concessioni di servizi e di lavori, in G.U. 3 maggio 2002, n. 102.

60 In particolare, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione 25 feb-
braio 2013, n. 5, in Foro it., 2013, III, 250, con ampia nota di riferimenti di A. Travi, ha sta-
bilito che la procedura competitiva è quella che meglio garantisce, in caso di assegnazione di 
concessioni di beni pubblici – in considerazione della scarsità della risorsa o quando risulti 
di fatto contingentata – tutti i contrapposti interessi in gioco, fra cui la libertà di iniziativa 
economica e l’effettiva concorrenza fra gli operatori economici. Tra le tante pronunce in tal 
senso, ancor prima dell’Adunanza Plenaria, cfr. Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206, in 
Foro amm.- C.D.S., 2001, 614; Id., sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 934, ivi, 2002, 390; Id., sez. 
V, 18 novembre 2004, n. 7554, ivi, 2004, 3243; Id., sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168, cit., ivi, 
2005, 178; Id., sez. VI, 10 gennaio 2007, n. 30, ivi, 2007, 161. Nel medesimo senso cfr., più 
recentemente, Cons. St., sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1243, in Foro amm., 2014, 812 ss.; Id., sez. 
V, 5 dicembre 2014, n. 6029, in www.giustizia-amministrativa.it, ove si ribadisce che «la conces-
sione di beni pubblici suscettibili di sfruttamento economico da parte di privati deve avvenire 
previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica». Conforme è la posizione del giudice 
amministrativo di primo grado: v., ad es., Tar Trentino Alto Adige, Trento, 8 novembre 2007, 
n. 173, in Foro amm. – TAR, 2007, 3392; Tar Liguria, Genova, sez. II, 28 maggio 2008, n. 1132, 
ivi, 1265; Tar Campania, Napoli, sez. VII, 6 dicembre 2008, n. 21241, in Giur. merito, 2009, 
1378, nonché Tar Sardegna, sez. I, 5 febbraio 2010, n. 140, in Riv. giur. edil., 2010, I, 976.

61 Il sistema “pubblico” di gestione delle spiagge – mediante affidamento diretto ad 
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un rapporto di delegazione organica che non configura una reale alterità tra 
le parti62. 

6. (Segue) La differenziazione delle attività di gestione degli 
stabilimenti balneari sulla base dei servizi offerti

In questo senso, si segnala, peraltro, una recente sentenza del Consiglio 
di Stato63, la quale ha affermato chiaramente che la gestione degli stabili-
menti balneari rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica e, 
in particolare, tra i «servizi turistici diversi», disciplinati dal d.m. 31 dicembre 
1983. A sostegno di tale impostazione, il Consiglio di Stato richiama alcune 
disposizioni del nuovo Testo Unico sulle società pubbliche (approvato con il 
d.lgs. 18 agosto 2016, n. 175) – in particolare l’art. 4, c. 1 e 2 – che prevedo-
no la costituzione, da parte di Amministrazioni pubbliche, di società esclu-
sivamente a taluni fini, tra cui quello di «gestione di un servizio d’interesse 
generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016».

Si tratta, però, di affermazione un po’ eccessiva, laddove le si voglia at-
tribuire una portata generale. Appare, infatti, difficilmente sostenibile che la 
gestione dei servizi de quibus «per i suoi caratteri tipici»64 rientri tra i servizi 
pubblici locali di rilevanza economica.

Va, infatti, considerato che le attività di gestione delle spiagge demaniali 
sono differenziate tra loro e non riconducibili ad un’unica tipologia di ser-
vizio. Uno studio commissionato nel 2003 dalla Regione Lazio alle società 
Eurobulding, Nomisma e Studi Economici spa aveva classificato gli stabilimenti 
balneari in quattro distinte categorie a seconda delle superfici date in con-

enti locali o a persone giuridiche pubbliche – è prevalentemente utilizzato in Francia: v. F. Di 
Lascio, La concessione di spiaggia in altri ordinamenti, cit., 103 ss.

62 Una significativa applicazione dei principi sin qui richiamati si è avuta nell’ambito 
del c.d. caso Lignano Sabbiadoro (deciso da Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168, in Cons. 
St., 2005, I, 178), con riguardo al conflitto insorto per l’assegnazione di un tratto di arenile 
e connesso specchio acqueo per uso turistico e ricreativo. Per più ampi approfondimenti in 
merito alla decisione sopra citata, cfr. B. Tonoletti, Beni pubblici e concessioni, Padova, 2008, 413 
ss. In termini critici, sulla configurazione del modello in house con riferimento alle conces-
sioni demaniali, cfr. L. Salamone, Concessioni demaniali, in house providing e società miste: non 
costituisce titolo preferenziale per il rilascio di una concessione demaniale la pretesa identità tra l’Ente 
pubblico territoriale e la costituenda società mista, in Dir. mar., 2008, 2, 493 ss.

63 Si tratta della sentenza Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2016, n. 5193, cit., in www.giu-
stizia-amministrativa.it. 

64 Così Cons. St., sez. V, n. 5193/2016, cit.
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cessione: 1) quelli sino a 1697,5 mq; 2) quelli sino 2378 mq; 3) quelli sino 
a 3589,80 mq e 4) quelli oltre questa superficie65. Gli stabilimenti di mag-
giore ampiezza sono anche quelli che presentano le strutture di maggiore 
“ingombro” dal punto di vista urbanistico. A volte si tratta di vere e proprie 
“cittadelle” recintate: piscina, palestra, sauna, bar, ristorante, negozi, oltre ai 
soliti spogliatoi, cabine, bagni e docce, sedie ed ombrelloni. 

Per quanto concerne le tipologie di servizi offerti, ci sono sicuramen-
te servizi primari (come, ad es., quelli relativi alla pulizia delle spiagge e 
alla sicurezza dei bagnanti), la cui gestione è, per lo più, affidata a società a 
partecipazione pubblica mediante affidamento diretto in house, per cui la 
qualificazione in termini di servizio pubblico può risultare appropriata (66). 

Ma, accanto ai servizi cosiddetti “primari” – prevalentemente gestiti da 
società pubbliche – vanno, altresì, considerati i servizi “secondari”, che, però, 
tali non sono dal punto di vista economico, rivestendo, invece, un ruolo 
assolutamente primario, o, meglio, “strategico”, per molte zone turistiche 
(come, ad es., tutte le attività di noleggio di sedie ed ombrelloni, di pedalò 
o di altri mezzi da diporto, così come le attività di ristorazione, culturali, 
ricreative, e varie, presenti negli stabilimenti balneari): tali servizi, nella mag-
gior parte dei casi, non sono gestiti da società pubbliche, ma da soggetti terzi 
(in genere, privati conduttori), anche con assegnazioni dirette, nel rispetto 
dei piani di utilizzo degli arenili predisposti dai Comuni ed approvati dalla 
Regione (67). 

Varie le ragioni che hanno giustificato questo assetto: motivi di inte-
resse sociale e ricreativo; gestione da parte di associazioni apparentemente 
senza scopo di lucro ovvero gestione diretta da parte di enti pubblici e forze 
armate a beneficio dei rispettivi dipendenti. In queste fattispecie sono ri-
entrate anche le assegnazioni delle cosiddette “spiagge attrezzate”, che non 
sono veri e propri stabilimenti balneari ma spiagge dove è possibile, su ri-
chiesta, affittare attrezzatura balneare.

65 V. il dossier del WWF intitolato Spiagge italiane: bene comune, affare privato, cit., 11. 
66 Una particolare considerazione per i gestori del litorale aventi natura pubblicistica 

si ravvisa nella normativa regionale ligure, che ha espressamente riconosciuto la possibilità 
di derogare ai principi di concorrenza in caso di attribuzione della gestione di spiagge libere 
attrezzate a soggetti di diritto pubblico: v. la delibera di Giunta regionale n. 512 del 21 maggio 
2004, consultabile in http://www.burl.it/ArchivioFile/B_BUR000039404242000.pdf (art. 6). 

67 Come si è osservato nel § 3, in passato le concessioni venivano rilasciate su richiesta 
degli interessati e solo successivamente sono stati approvati i piani di utilizzo degli arenili, 
spesso utilizzati per razionalizzare l’esistente.
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7. Il diritto di “insistenza” e la proroga automatica delle con-
cessioni demaniali: la posizione dell’AgCm e la procedura di infra-
zione subita dall’Italia nel 2008

A fronte del sistema introdotto dal Codice della navigazione, caratte-
rizzato da un’ampia discrezionalità in capo all’amministrazione competente 
al rilascio delle concessioni68, la legislazione successiva ha parzialmente di-
satteso i principi che la ispirarono, anche al fine di adeguare la normativa 
interna ai principi comunitari.

Nello specifico, l’art. 1, c. 2, d.l. n. 400/93, cit., ha, quindi, introdot-
to una licenza di durata quadriennale, indipendentemente dalla natura e 
dal tipo di impianti previsti per lo svolgimento delle attività, fatta salva la 
possibilità per il concessionario di richiedere una differente durata. Tale di-
sposizione è stata, poi, modificata dall’art. 10 l. 16 marzo 2001, n. 88, che 
ha fissato un termine di sei anni per la durata delle concessioni, nonché il 
rinnovo automatico per altri sei anni ad ogni successiva scadenza: si è così 
affermato, nella disciplina del demanio marittimo, il principio di “normalità” 
del rinnovo della concessione, a fronte della “eccezionalità” o “anormalità” o 
“atipicità” della dilazione temporale del rapporto concessorio69.

Pertanto, lo spazio di discrezionalità dell’amministrazione concedente 
si è ritrovato ad essere ridotto all’esercizio del potere di revoca, previsto 
dall’art. 42, c. 2, cod. nav., «per specifici motivi inerenti al pubblico uso 
del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale 
dell’amministrazione concedente».

Il d.l. n. 400/93 ha, inoltre, introdotto, all’interno del Codice della 
navigazione, l’istituto della «sub-concessione»70, sia dell’integrale rapporto 
di concessione, che di singole attività a questa afferenti, che costituisce un 
modello ampiamente utilizzato nell’ambito delle attività di gestione delle 
spiagge italiane, in specie per le strutture di minore ingombro dal punto di 
vista urbanistico in conformità alle diverse normative regionali (ad es., per 
le attività di noleggio di pedalò o di altri piccoli natanti da spiaggia ovvero 

68 V., in proposito, il § 3.
69 Esattamente in questi termini C. Angelone, Le concessioni «stagionali» di demanio ma-

rittimo per finalità turistico ricreative, in Dir. mar., 2005, 760, che rileva, comunque, come il 
rinnovo della licenza di concessione sia insito nella natura stessa dell’atto e ricompreso nella 
facoltà del concessionario, secondo quanto disposto dallo stesso art. 8 del Reg. Cod. nav., nel 
quale si prevede espressamente che tali concessioni «possano essere rinnovate senza formalità 
di istruttoria, salvo il parere […] sulla misura del canone». In argomento, v. anche M. Bolcina, 
op. cit., 38 ss. 

70 V. l’art. 45-bis, cod. nav.
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per i chioschi–bar, ecc.). In questo modo, viene ad essere consentito l’“eser-
cizio indiretto” delle concessioni balneari, attraverso la realizzazione di un 
nuovo rapporto giuridico tra concessionario e subconcessionario, in assenza 
di successione nel rapporto concessorio principale, ponendo come unico 
limite quello di richiesta, da parte del concessionario, dell’autorizzazione 
all’amministrazione concedente71.

A consolidare l’assetto delle concessioni di spiaggia è intervenuta, in-
fine, la l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha stabilito 
per il rapporto concessorio una durata massima di 20 anni72. 

Accanto alle previsioni sulla durata della concessione e sulla facoltà di 
rinnovo posta in capo al concessionario, un altro elemento caratterizzante 
il sistema italiano è rintracciabile nella originaria disposizione dell’art. 37, 
c. 2, cod. nav.73 sulla preferenza da accordare «alle precedenti concessioni, 
già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze». Si tratta, come 
si è visto74, del cosiddetto diritto di “insistenza”, che, configurandosi come 
l’interesse del concessionario “uscente” ad essere preferito rispetto ad altri 
aspiranti, ha rappresentato un limite al potere discrezionale della pubbli-
ca amministrazione nella scelta del soggetto che, nel caso di concorso di 
più domande, offra maggiori garanzie rispetto al principio guida espresso 
dall’art. 37, c. 1, cod. nav., di «proficua utilizzazione della concessione»75.

In giurisprudenza, l’orientamento che si è affermato come maggiorita-
rio è stato quello di ritenere accettabile la preferenza accordata al precedente 
concessionario in base al diritto «di insistenza»76, nell’eventualità che tutte 

71 Quest’ultima, però, non ha la possibilità di operare una valutazione di tipo discrezio-
nale sull’idoneità tecnica e l’affidabilità del “sub-concessionario”, ma accerterà unicamente 
l’assenza di precedenti penali o di misure di prevenzione inconciliabili con l’uso di un bene 
pubblico: v. C. Angelone, Subingresso e subconcessione sul demanio marittimo, in Dir. mar., 2007, 
245 ss. 

72 V. l’art. 1, c. 253.
73 Come si vedrà, infra, l’articolo citato è stato abrogato a seguito della procedura di 

infrazione subita dall’Italia a partire dal 2008. È rimasta, invece, in vigore la disposizione – 
pure contenuta nel citato comma 2, primo periodo – secondo la quale: «Al fine della tutela 
dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività 
turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e 
completamente amovibili».

74 Si vedano, al riguardo, le osservazioni svolte nel § 3.
75 V. F. Di Lascio, Concessioni di demanio marittimo e tutela della concorrenza, in Foro amm. 

– TAR, 2009, 796. 
76 Quanto alla configurazione del diritto di insistenza, non sembra inutile ricordare 

qui che, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, non è configurabile un vero e 
proprio diritto soggettivo al rinnovo, imponendo il solo diritto del concessionario uscente di 
essere preferito a parità di condizioni di fronte a nuovi aspiranti alla concessione, sempre che 
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le domande presentate per l’ottenimento della concessione assicurino, in via 
paritaria, l’eguale soddisfazione dell’interesse pubblico77. La preferenza per il 
concessionario “uscente” solo «gradatamente e subordinatamente alla verifi-
ca delle pari capacità economico-gestionali di due o più concorrenti» risulta 
in linea con quanto espresso dal diritto Ue, che, come si è detto più sopra78, 
ha evidenziato la necessità dell’esperimento di procedure ad evidenza pub-

l’Amministrazione non ravvisi elementi preclusivi alla concessione di tale favor, il che impone 
alla p.A. soltanto di motivare adeguatamente la propria scelta: cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. 
II, 22 gennaio 2001, n. 134, in www.giustizia-amministrativa.it e Tar Sardegna, sez. I, 30 dicem-
bre 2009, n. 2679, in www.giustamm.it, n. 1/2010. In tal senso, affinché il diritto di insistenza 
possa venire in rilievo, occorre la preventiva comparazione di più domande sulla medesima 
concessione; infatti, soltanto dopo aver accertato l’equiordinazione delle istanze pervenute, 
in termini sia quantitativi che qualitativi, è possibile affermare la posizione di vantaggio del 
concessionario uscente (cfr., in tal senso, Cons. St., sez. VI, 7 febbraio 2004, n. 417 e Id., sez. 
V, 31 maggio 2007, n. 2825, entrambe consultabili in www.giustizia.amministrativa.it). Nella 
medesima direzione si colloca una interessante pronuncia del Consiglio di Giustizia ammini-
strativa per la Regione Sicilia (la n. 9 del 29 gennaio 2007, consultabile in www.giustizia-am-
ministrativa.it), che ha ritenuto legittima la preferenza espressa dalla competente Autorità 
marittima per il sistema della selezione pubblica rispetto all’affidamento diretto al precedente 
concessionario, nonostante il diritto di insistenza da quest’ultimo vantato. In particolare, se-
condo la pronuncia in esame, nel procedimento di assegnazione dei beni demaniali, il rispetto 
delle regole della par condicio impone all’Amministrazione di assicurare alcune condizioni. In 
primis, occorre garantire l’effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal precedente con-
cessionario e dagli altri aspiranti sul piano della rispondenza agli interessi pubblici. Si afferma, 
inoltre, la necessità di un’idonea pubblicizzazione della procedura relativa al rinnovo, in modo 
da consentire alle altre imprese interessate la conoscenza del presupposto notiziale necessario 
al fine di esplicare, in una logica di par condicio effettiva, le chances concorrenziali in contrappo-
sizione al titolare della concessione scaduta o in scadenza. Infine, occorre depurare, nei limiti 
possibili, la procedura dai fattori di vantaggio rivenienti in capo al concessionario dalla tito-
larità della concessione ovvero dalla titolarità di altro rapporto concessorio funzionalmente 
collegato al primo. In dottrina, sull’argomento, v. S. Cassese, Concessione di beni pubblici e «diritto 
di insistenza», in Gior. dir. amm., 2003, 4, 357; L.R. Perfetti, «Diritto di insistenza» e rinnovo della 
concessione di pubblici servizi” (nota a Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2002, n. 6764, 621 ss.), in Foro 
amm.- CDS, 2003, 621 ss.

77 Esattamente in questi termini Cons. St., sez. VI, 24 dicembre 2009, n. 8716, in Foro 
amm. – CDS, 2010, 676 ss., con nota di G. Gruner, L’affidamento ed il rinnovo delle concessioni 
demaniali marittime tra normativa interna e principi del diritto dell’Unione europea, ove si afferma 
che «l’applicazione del principio sancito dall’art. 37, c. 2, cod. nav., secondo cui in caso di 
rinnovo di una concessione di area appartenente al demanio marittimo deve essere data 
la precedenza al precedente concessionario (cosiddetto diritto di insistenza), è subordinato 
all’idonea pubblicizzazione della procedura relativa al rinnovo, all’effettiva equipollenza delle 
condizioni offerte dal precedente concessionario rispetto agli altri aspiranti». In dottrina, v. C. 
Calleri, Diritto di insistenza e interpretazione dell’art. 37 c. nav., in Dir. trasp., 2008, 467 ss. 

78 V., sul punto, il § 4.
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blica a monte del rilascio delle concessioni di demanio marittimo, in ade-
renza ai principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

Sulla disciplina in materia di concessioni di spiaggia si è, peraltro, 
espressa, a più riprese, anche l’AGCM, affermando la necessità di un’apertura 
del settore, attraverso modifiche della normativa interna, volte al superamen-
to dei meccanismi di proroga automatica e all’affermazione delle procedure 
di gara o di evidenza pubblica, quale regola generale per l’assegnazione delle 
concessioni balneari79. Si tratta di profili sussistenti in modo evidente nelle 
norme che regolano le concessioni del demanio marittimo, come peraltro 
evidenziato dall’AGCM, in una nota segnalazione del 200880, con la quale 
venivano “censurate”, in particolare:

- l’art. 37, c. 2, codice della navigazione, che, in presenza di più do-
mande per il rilascio di una concessione demaniale marittima, riconosceva 
preferenza al soggetto già titolare della concessione stessa (c.d. diritto di 
insistenza);

- l’art. 1, c. 2, d.l. n. 400/1993, (conv. in l. n. 494/1993) come modifi-
cato dall’art. 10, l. 16 marzo 2001, n. 88, il quale prevedeva che le concessioni 
demaniali marittime avessero una durata di sei anni e fossero automatica-
mente rinnovate ad ogni scadenza per ulteriori sei anni, a semplice richiesta 
del concessionario, fatto salvo il diritto di revoca di cui all’art. 42 del Codice 
della navigazione (venendo, quindi, ad assimilare, sotto il profilo temporale, 
tali concessioni alle locazioni commerciali ex art. 28, l. 27 luglio 1978, n. 
392).

In tale segnalazione, l’Autorità, oltre a rilevare il contrasto del diritto 
di insistenza81 con il principio di non discriminazione sancito in ambito 

79 Fin dal 1998, infatti, la suddetta Autorità ha posto in luce che l’ampio utilizzo dei 
regimi concessori, nel nostro ordinamento, non trova sempre riscontro in esigenze di interesse 
generale, le sole in grado di giustificare la presenza di un intervento pubblico suscettibile di 
incidere sul sistema concorrenziale; si veda, in particolare, il parere AGCM del 28 ottobre 1998, 
AS154, pubblicato in Bollettino, n. 42/1998 e richiamato anche da M.A. Sandulli, L’accordo di 
programma, strumento di affidamento delle infrastrutture portuali turistiche e garanzia dell’imprendito-
rialità dell’iniziativa, relazione al convegno Il modello italiano della portualità turistica: prospettive 
di sviluppo (12-13 settembre 2008), in www.diritto.it, § 3. Nello stesso senso v. la segnalazione 
dell’11 dicembre 2008, AS491, in Bollettino, n. 46/2008, relativa alla complessiva revisione delle 
disposizioni in materia di concessioni amministrative e, più recentemente, il parere del 9 giugno 
2017, AS1395, in Bollettino, n. 27/2017, con cui l’AGCM ha sollevato alcune perplessità, sotto 
il profilo concorrenziale, in merito ad alcune disposizioni della nuova l.r. Friuli Venezia Giulia, 
26 aprile 2017, n. 10 (relative a: pubblicazione delle istanze di concessione di aree demaniali 
marittime; durata della concessione; sub-concessione e domande presentate da enti pubblici). 

80 Si tratta della segnalazione AS481 del 20 ottobre 2008.
81 Quanto alla configurazione del diritto di insistenza, non sembra inutile ricordare 
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europeo, sottolineava come ciò non stimoli il concessionario a corrispon-
dere un canone più alto per la concessione e ad offrire migliori servizi agli 
utenti, favorendo, inoltre, comportamenti collusivi fra i soggetti titolari delle 
concessioni. 

Proprio la mancata rispondenza ai principi comunitari di alcune delle 
disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali maritti-
me, rilevata dall’AGCM nel 2008, ha determinato l’apertura della procedura 
di infrazione n. 2008/4908, avviata dalla Commissione europea nei confron-
ti del Governo italiano, per violazione della direttiva 2006/123/CE, relativa 
ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkestein). 

In risposta a tale procedura è stata così prevista una proroga della durata 
delle vigenti concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turisti-

qui che, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, non è configurabile un vero e 
proprio diritto soggettivo al rinnovo, imponendo il solo diritto del concessionario uscente di 
essere preferito a parità di condizioni di fronte a nuovi aspiranti alla concessione, sempre che 
l’Amministrazione non ravvisi elementi preclusivi alla concessione di tale favor, il che impone 
all’amministrazione. soltanto di motivare adeguatamente la propria scelta: cfr. Tar Lombardia, 
Milano, sez. II, 22 gennaio 2001, n. 134, in www.giustizia-amministrativa.it e Tar Sardegna, sez. 
I, 30 dicembre 2009, n. 2679, in www.giustamm.it, n. 1/2010. In tal senso, affinché il diritto di 
insistenza possa venire in rilievo, occorre la preventiva comparazione di più domande sulla 
medesima concessione; infatti, soltanto dopo aver accertato l’equiordinazione delle istanze 
pervenute, in termini sia quantitativi che qualitativi, è possibile affermare la posizione di van-
taggio del concessionario uscente (cfr., in tal senso, Cons. St., sez. VI, 7 febbraio 2004, n. 417 
e Id., sez. V, 31 maggio 2007, n. 2825, entrambe consultabili in www.giustizia.amministrativa.
it). Nella medesima direzione si colloca una interessante pronuncia del Consiglio di Giusti-
zia amministrativa per la Regione Sicilia (la n. 9 del 29 gennaio 2007, consultabile in www.
giustizia-amministrativa.it), che ha ritenuto legittima la preferenza espressa dalla competente 
Autorità marittima per il sistema della selezione pubblica rispetto all’affidamento diretto 
al precedente concessionario, nonostante il diritto di insistenza da quest’ultimo vantato. In 
particolare, secondo la pronuncia in esame, nel procedimento di assegnazione dei beni de-
maniali, il rispetto delle regole della par condicio impone all’Amministrazione di assicurare 
alcune condizioni. In primis, occorre garantire l’effettiva equipollenza delle condizioni offerte 
dal precedente concessionario e dagli altri aspiranti sul piano della rispondenza agli interessi 
pubblici. Si afferma, inoltre, la necessità di un’idonea pubblicizzazione della procedura relativa 
al rinnovo, in modo da consentire alle altre imprese interessate la conoscenza del presup-
posto notiziale necessario al fine di esplicare, in una logica di par condicio effettiva, le chances 
concorrenziali in contrapposizione al titolare della concessione scaduta o in scadenza. Infine, 
occorre depurare, nei limiti possibili, la procedura dai fattori di vantaggio rivenienti in capo 
al concessionario dalla titolarità della concessione ovvero dalla titolarità di altro rapporto 
concessorio funzionalmente collegato al primo. In dottrina, sull’argomento, v. S. Cassese, 
Concessione di beni pubblici e «diritto di insistenza», in Gior. dir. amm., 2003, 4, 357; L.R. Perfetti, 
« Diritto di insistenza » e rinnovo della concessione di pubblici servizi” (nota a Cons. St., sez. V, 9 
dicembre 2002, n. 6764, 621 e ss.), in Foro amm.- CDS, 2003, 621 ss.
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co-ricreative fino al 202082, ma solo «in funzione del superamento del diritto 
di insistenza di cui all’art. 37, c. 2, secondo periodo, cod. nav.». Tale misura 
non è, però, parsa sufficiente alle istituzioni europee, cosicché è stata succes-
sivamente notificata al Governo italiano una messa in mora complementare 
relativa alla medesima procedura di infrazione, questa volta con particolare 
riguardo all’aspetto del rinnovo automatico delle concessioni, che non era 
stato oggetto di modificazioni. Così il Governo, con un nuovo intervento, ha 
dovuto presentare un emendamento alla legge comunitaria 2010, per mo-
dificare la l. n. 494/1993, cit., e per abrogare le previsioni relative al rinnovo 
automatico delle concessioni, contestualmente all’impegno a riordinare la 
materia83. 

La procedura di infrazione è stata comunque chiusa in data 27 febbraio 
2012, confidando sul fatto che l’art. 11 l. n. 217/2011, cit., aveva delegato il 
Governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e 
il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime84.

82 V. l’art. 1, c. 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. in l. 26 febbraio 2010, n. 25, che 
ha disposto la proroga delle concessioni in essere al 30 dicembre 2009 sino al 31 dicembre 
2015: termine, poi, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020 dall’art. 34-duodecis, d.l. 18 
ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

83 V. l’art. 11, l. 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010).
84 Va qui ricordato che ancor prima delle censure mosse dalla Commissione europea, 

era emersa la necessità di revisione della disciplina codicistica sui beni pubblici, su cui v. le 
proposte della Commissione c.d. Rodotà, istituita con decreto del Ministro della giustizia del 
21.06.2007 con l’incarico di elaborare uno schema di legge delega contenente i principi ed 
i criteri direttivi per una possibile riforma delle norme del Codice civile in materia di beni 
pubblici. La Commissione ha concluso i suoi lavori ad inizio 2008. In merito, v. i materiali 
contenuti in U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà, Invertire la rotta. Idee per una riforma della pro-
prietà pubblica, nonché E. Reviglio, Per una riforma del regime giuridico dei beni pubblici. Le proposte 
della Commissione Rodotà, in Pol. dir., 2008, 3, 531 ss. In dottrina, v. le considerazioni di S. 
Cassese, Conclusioni, in Annuario AIPDA, cit., 379 ss. e A. Romano Tassone, Conclusioni, in 
A. Police (a cura di), I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, Milano, 2008, 703 ss. Con 
riferimento al demanio marittimo, anche se con riguardo ai profili inerenti la determinazione 
ed introito dei canoni, si vedano, inoltre, le conclusioni contenute nella delibera della Corte 
dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, 19 
dicembre 2008, n. 29-2008-G, in www.corteconti.it, nonché le opzioni regolatorie indicate 
dal gruppo di lavoro e ricerca costituito per lo svolgimento di una Analisi di impatto della 
regolamentazione (AIR) sulla Determinazione dei canoni delle concessioni di demanio marittimo per 
finalità turisticoricreative presso l’Università degli Studi “Roma Tre”, in http://www.dipesro-
ma3.eu/dripea/?Attivit%E0.
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8. (Segue) La presa di posizione della Corte costituzionale in 
favore del rispetto delle regole della par condicio: conformità di tale 
orientamento all’art. 12 della direttiva Bolkestein nonché alle nuove 
disposizioni della direttiva 2014/23/ue sul divieto di proroga della 
durata della concessione

In attesa di una organica riforma, anche la Corte costituzionale non 
ha mancato, nel corso degli ultimi anni, di dare e confermare segnali nella 
direzione di una necessaria interpretazione dell’assetto normativo vigente 
maggiormente coerente con il principio di concorrenza, in linea con le 
indicazioni di provenienza europea. 

Non è possibile, in questa sede, esaminare, nel dettaglio, le singole deci-
sioni della Corte, con cui sono state dichiarate costituzionalmente illegitti-
me alcune disposizioni regionali – per mancato rispetto dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento Ue (art. 117, primo comma, Cost.) – che prevedevano 
proroghe delle concessioni demaniali marittime in favore dei titolari delle 
concessioni85.

Ci si limita a segnalarne alcune di più significative, come ad es., la deci-
sione n. 180/201086 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, 
l.r. Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8, il quale prevedeva la possibilità, per 
i titolari di concessioni demaniali, di chiedere la proroga della concessione, 
fino ad un massimo di venti anni dalla data del rilascio, subordinatamente 
alla presentazione di un programma di investimenti per la valorizzazione del 
bene. La Corte ha dichiarato la norma costituzionalmente illegittima perché 
determinava «un’ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del 
mercato della gestione del demanio marittimo, invadendo una competenza 
spettante allo Stato, violando il principio di parità di trattamento (detto an-
che “di non discriminazione”), che si ricava dagli artt. 49 ss. TFUE, in tema 
di libertà di stabilimento, favorendo i vecchi concessionari a scapito degli 
aspiranti nuovi».

Analoga vicenda ha riguardato l’art. 16, c. 2, l.r. Toscana n. 23 dicem-
bre 2009, n. 77, che è stata dichiarata illegittima dalla Corte con sentenza 
n. 340/201087. Tale disposizione prevedeva la possibilità di una proroga, 
fino ad un massimo di venti anni, delle concessioni in essere, in ragio-

85 Il tema sarà oggetto di specifico approfondimento nel contributo di S. De Nardi, 
in questa Rivista. 

86 C. cost., 20 maggio 2010, n. 180, in Giur. cost. 2010, 3, 2161, con nota di M. Esposito, 
La triade schmittiana à rebours.

87 C. cost., 26 novembre 2010,  n. 340, in Foro amm.- CDS, 2011, 813 ss.
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ne dell’entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti: in 
tale occasione la Corte si è richiamata alla sua precedente decisione n. 
180/2010, sopra citata.

Stessa sorte hanno subito l’art. 4, c. 1, l.r. Marche 11 febbraio 2010, n. 
7; l’art. 5, l.r. Veneto 16 febbraio 2010, n. 13; gli artt. 1 e 2, l.r. Abruzzo 18 
febbraio 2010, n. 3, dichiarati illegittimi con sentenza n. 213/201188. Tali 
disposizioni consentivano ai titolari di concessione in corso di validità, che 
avessero eseguito o che eseguissero, durante la vigenza della concessione, 
interventi edilizi, accompagnati o meno da acquisto di attrezzature e beni 
mobili, di chiedere la variazione della durata della concessione per un perio-
do compreso tra 7 e 20 anni (decorrenti dalla data di variazione). 

Più recentemente, si segnala la sentenza Corte cost., n. 40/201789, che 
ha dichiarato illegittimo l’art. 14, comma 8, secondo periodo, e comma 9 
della l.r. Puglia 10 aprile 2015, n. 17, che, da un lato, consentivano la «va-
riazione» o «traslazione» delle concessioni già assentite, anche in deroga alle 
previsioni del PCC; dall’altro, introducevano una proroga di concessioni 
demaniali in scadenza, con invasione della competenza esclusiva statale in 
materia di tutela della concorrenza e lesione dei principi concorrenziali di 
derivazione europea.

Al di là delle singole fattispecie, dall’esame delle pronunce citate si 
evince che, nel procedimento di assegnazione dei beni demaniali, occorre 
assicurare il rispetto delle regole della par condicio, tra cui, in primis, l’effettiva 
equipollenza delle condizioni offerte dal precedente concessionario e dagli 
altri aspiranti. 

È quanto emerge, del resto anche dalla direttiva “servizi”, n. 2006/123/
CE, meglio nota come direttiva “Bolkestein”90, la quale prevede, tra l’altro, 
che alcune attività economiche possono essere esercitate da soggetti benefi-
ciari di un’autorizzazione rilasciata della pubblica Amministrazione a segui-
to di una procedura concorsuale trasparente e imparziale e per una durata 
adeguata, senza possibilità di rinnovo automatico91; principio, quest’ultimo, 
affermato anche dall’art. 18 della direttiva n. 2014/23/UE, secondo cui la 
durata delle concessioni «è limitata» nonché, con riguardo alle concessioni 
di lavori e di servizi, dall’art. 175, c. 1, lett. a), ultimo periodo, del nuovo co-

88 C. cost., 18 luglio 2011,  n. 213, in Foro amm.- CDS, 2012, 9 ss.
89 C. cost., 24 febbraio 2017, n. 40, in Diritto & giustizia.
90 La cui applicabilità alle concessioni de quibus è stata definitivamente sancita dalla 

sentenza di luglio 2016.
91 V., in particolare, l’art. 12 della direttiva citata.
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dice dei contratti pubblici secondo cui «le clausole non possono prevedere 
la proroga della durata della concessione». 

9. Le questioni pregiudiziali sollevate dalla sentenza Tar Lom-
bardia, 24 settembre 2014, n. 2401, e dall’ordinanza Cons. St., sez. 
IV, 1° settembre 2015, n. 4102, in ordine alla legittimità dell’art. 1, 
c. 18, l. n. 25/2010, sulla proroga delle concessioni demaniali ma-
rittime

Sulla stessa linea si pone anche la giurisprudenza amministrativa in-
terna, la quale ha sollevato al riguardo diverse questioni pregiudiziali, da-
vanti alla Corte di Giustizia Ue: tra queste va ricordata, ad es., la sentenza 
Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 24 settembre 2014, n. 2401 (92), la quale 
ha subordinato, in specie, l’esito del contenzioso al “responso” del giudice 
UE in ordine alla legittimità dell’art. 1, c. 18, l. n. 25/2010 (si tratta, come 
detto, della disposizione che, «nelle more del procedimento di revisione 
del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni de-
maniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso 
pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse» ha disposto la 
proroga delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2009 fino al 31 
dicembre 2020).

Tale proroga, di durata pluriennale, sancita ex lege per le concessioni 
demaniali era addotta in giudizio, per l’appunto, da una società che aveva 
impugnato avanti al Tar Lombardia il provvedimento con cui un Consorzio 
di Comuni aveva negato il rinnovo di una concessione ad uso turistico-ri-
creativo, compresa nel demanio del Lago di Garda, sulla sponda bresciana, 
adducendo, a motivo del diniego, una delibera della Giunta regionale lom-
barda, secondo cui le concessioni possono essere rilasciate soltanto «a seguito 
di apposita procedura di selezione comparativa ispirata ai principi di libera 
circolazione dei servizi», sanciti in ambito europeo.

Di analogo contenuto erano anche altri due rinvii pregiudiziali, sol-
levati, rispettivamente, da: Tar Sardegna, sez. I, 28 gennaio 2015, n. 22493, e 
Cons. St., sez. IV, 14 agosto 2015, n. 393694. 

Ancora più recentemente, Cons. St., sez. IV, ord. 1° settembre 2015, n. 

92 In www.giustizia-amministrativa.it. 
93 In www.giustizia-amministrativa.it.
94 In www.giustizia-amministrativa.it.
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4102 (95), ha rimesso alla Corte di Giustizia una analoga questione pregiudi-
ziale, seppure riferita alle concessioni di servizi aeroportuali96: in questo caso, 
si chiede al giudice dell’Ue di pronunciarsi in ordine alla compatibilità con 
i suddetti principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, 
pubblicità, concorrenza, sanciti dai Trattati, di alcune disposizioni nazionali97, 
nella misura in cui queste ultime «possano giustificare la sottrazione dell’as-
segnazione di una concessione quarantennale aeroportuale totale ad un affi-
damento con procedura concorsuale ad evidenza pubblica».

10. (Segue) I principi affermati dalla sentenza della Cgue, 14 
luglio 2016, cause C-458/14 e C-67/15: l’applicabilità dell’art. 12 
della direttiva 2006/123/CE anche alle concessioni di beni del de-
manio marittimo, lacuale e fluviale con finalità turistico-ricreative; 
il contrasto con la suddetta disposizione delle norme italiane che 
prevedono la proroga ex lege delle concessioni demaniali in essere

Com’era prevedibile, le prime risposte del giudice europeo in merito 
all’annosa questione sono state conformi al consolidato orientamento che 
ritiene sussistente l’obbligo di ricorrere a procedure competitive ogni qual-
volta si debbano assegnare beni pubblici suscettibili di sfruttamento eco-
nomico, così come definiti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale 
(98). In particolare, con la sentenza 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15, la 
Corte di Giustizia – rispondendo ai quesiti sollevati, in via pregiudiziale, dal 
Tar Milano e dal Tar Sardegna rispettivamente, con le ordinanze citate n. 
2401/2014 e n. 224/201599, ha affermato inequivocabilmente il principio 
secondo cui le concessioni demaniali marittime non possono essere auto-
maticamente rinnovate in quanto una siffatta procedura sarebbe in contrasto 
con i principi di libertà di stabilimento, non discriminazione e tutela della 
concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 del TFUE100.

95 In Foro amm., 2015, 2245. 
96 Materia oggi sottratta all’ambito di applicazione del Codice degli appalti dall’art. 

18, c. 1, lett. a). 
97 Nello specifico, si tratta delle seguenti disposizioni: art. 10, l. 24 dicembre 1993, n. 

537; artt. 6, 7, 8 e 17, d.m. 12 novembre 1997, n. 521; art. 17, d.l. 25 marzo 1997, n. 67; art. 3, 
c. 2, d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96; art. 11, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 in relazione all’art. 6, 
d.l. 31 maggio 2010, n. 78.

98 V. la giurisprudenza citata nella nota 60. 
99 Entrambe consultabili in www.giustizia-amministrativa.it.
100 In tal senso la Corte ha affermato il principio secondo cui: «L’articolo 12, paragrafi 
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Traendo conferma dall’art. 49 TFUE, la Corte ha poi precisato che, 
ove tali concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo, una pro-
roga automatica disposta in favore di un’impresa, con sede in un certo Stato 
membro, costituisce una disparità di trattamento nei confronti delle altre 
imprese collocate in altri Stati ed interessate al settore101.

Nello sviluppare questi principi, la Corte segue, però, un percorso ar-
gomentativo, che conduce a delle “parziali” aperture nella direzione di una 
maggiore tutela dell’affidamento del concessionario “uscente”, che rappre-
sentano indubbiamente un utile parametro di riferimento per il legislatore 
italiano, in vista della tanto attesa riforma del settore.

Appare, quindi, opportuno analizzare sinteticamente i principali argo-
menti posti a fondamento della decisione del giudice dell’Unione.

Innanzitutto, dopo avere sgombrato il campo dalle eccezioni di irrice-
vibilità delle questioni poste102, la Corte di Giustizia ha affermato che gli atti 

1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una 
misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga auto-
matica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricre-
ative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati». 

101 Questo il principio di diritto enunciato al riguardo dalla Corte di Giustizia: «L’ar-
ticolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come 
quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle con-
cessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali 
concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo».

102 Le due eccezioni concernevano, da un lato, l’applicabilità dell’art. 1, c. 18, d.l. n. 
194/2009 (la norma che aveva disposto la proroga delle concessioni demaniali fino al 31 
dicembre 2015) anche alle concessioni lacuali; in secondo luogo, si poneva il problema di 
stabilire se le concessioni oggetto del contendere rientrassero ratione temporis nell’ambito di 
applicazione dell’art. 34-duodecies, d.l. n. 179/2012, disposizione – adottata successivamente 
alle decisioni impugnate nei procedimenti principali – che ha ulteriormente prorogato le 
concessioni de quibus fino al 31 dicembre 2020 (su cui v., supra, il § 6.1). Con riguardo alla 
prima questione, la Corte di Giustizia ha rilevato (al punto 31) che «Nel caso di specie, dalla 
decisione di rinvio nella causa C-458/14 risulta che [la ricorrente], al momento della propo-
sizione del ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, si è richia-
mata all’articolo 1, comma 18, del decreto legge n. 194/2009, come risultante dalla legge n. 
25/2010, affermando che tale norma, seppure dettata con riferimento alle concessioni dema-
niali marittime, doveva essere riferita anche alle concessioni demaniali lacuali», concludendo 
(al punto 32): «Orbene, il giudice del rinvio nella suddetta causa ha implicitamente ammesso 
tale interpretazione, avendo ritenuto che per risolvere la controversia principale occorresse 
stabilire se questa stessa disposizione nazionale dovesse essere disapplicata in quanto contraria 
al diritto dell’Unione». Quanto all’efficacia temporale delle suddette proroghe, ha osservato, 
in maniera criptica, che «Pertanto, la questione se le disposizioni nazionali applicabili nei 
procedimenti principali siano quelle che rinviano tale scadenza al 31 dicembre 2015, o quelle 
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di ammissione allo sfruttamento di beni appartenenti al demanio marittimo 
fluviale e lacuale con finalità turistico ricreative, avendo ad oggetto risorse 
naturali situate sulle rive del lago di Garda o sulle coste della Sardegna, non 
rientrano nell’ambito delle concessioni di servizi disciplinate dalla direttiva 
2014/23/UE. Esse devono, invece, essere considerate come «autorizzazioni», 
ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123/CE, qualunque sia la loro 
qualificazione nel diritto nazionale103. «Un’interpretazione siffatta – secon-
do la Corte di Giustizia – è inoltre corroborata dal considerando 15 della 
direttiva 2014/23. Quest’ultimo precisa infatti che taluni accordi aventi per 
oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o 
risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali 
terreni, mediante i quali lo Stato fissa unicamente le condizioni generali 
d’uso dei beni o delle risorse in questione, senza acquisire lavori o servizi 
specifici, non dovrebbero configurarsi come «concessione di servizi» ai sensi 
di tale direttiva»104. Per il diritto Ue, l’affidamento di un bene pubblico non 
va, quindi, confuso con l’affidamento di servizi. È il concessionario che sta-
bilisce quale attività intenderà svolgere utilizzando un bene pubblico e ciò 
indipendentemente dal fatto che il bene ricada nel demanio o nel patrimo-
nio (indisponibile o disponibile) dello Stato o di altri enti pubblici: imposta-
zione che, come si dirà meglio infra, “stride” con un recente orientamento 

che la rinviano al 31 dicembre 2020, non solo rientra nella competenza del giudice nazionale, 
ma non incide comunque sulla ricevibilità delle questioni poste. Ciò premesso, le domande 
di pronuncia pregiudiziale devono essere ritenute ricevibili» (v. il punto 34 della sentenza). 

103 Cfr., ad es., il punto 47 della sentenza, ove si afferma che «nei procedimenti prin-
cipali, come sottolinea la Commissione, le concessioni vertono non su una prestazione di 
servizi determinata dell’ente aggiudicatore, bensì sull’autorizzazione a esercitare un’attività 
economica in un’area demaniale. Ne risulta che le concessioni di cui ai procedimenti prin-
cipali non rientrano nella categoria delle concessioni di servizi», richiamando, a sostegno di 
tale impostazione, la sentenza del 14 novembre 2013, Belgacom NV contro Interkommunale voor 
Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN) e a., C-221/12, punti da 26 a 28. Cfr., 
in tal senso, anche i punti 41 e 42 ove si legge: «Tali concessioni possono quindi essere qua-
lificate come «autorizzazioni», ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123, in quanto 
costituiscono atti formali, qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i 
prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro attività 
economica. Occorre, dall’altro lato, sottolineare che le concessioni di cui ai procedimenti 
principali riguardano risorse naturali ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2006/123, dato 
che le aree demaniali in questione sono situate o sulle rive del Lago di Garda o sulle coste 
marittime italiane». 

104 V. il punto 48 della sentenza nonché, sul 15° Considerando, quanto osservato nel 
precedente § 4.
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del Consiglio di Stato, incline a ricondurre le concessioni de quibus ai servizi 
pubblici locali di rilevanza economica105.

Sulla base di queste premesse, il giudice dell’Unione ha, quindi, rivolto la 
sua particolare attenzione sulle condizioni di applicazione del suddetto art. 12 
della “direttiva servizi” nel caso concreto. Ed è sotto tale profilo che la Corte 
di Giustizia sembra consentire delle aperture, in favore dell’autonomia dei 
singoli Stati membri. Ci si riferisce, innanzitutto, all’affermazione secondo cui 
spetta, comunque, al giudice nazionale (e, dunque, in primis, all’ordinamento 
interno), stabilire se l’art. 12 della direttiva n. 123/2006, cit., sia applicabile al 
caso concreto106. Con riferimento alla fattispecie in esame, la Corte di Giusti-
zia ha stabilito, in particolare, che, ai fini dell’applicabilità del suddetto art. 12, 
il giudice nazionale deve innanzitutto valutare se le attività economiche svolte 
sulle aree demaniali in questione possono essere oggetto solo di un numero 
limitato di autorizzazioni in ragione della scarsità delle risorse naturali sulle 
quali tali attività sono esercitate107: il fatto che le attività di servizi possono es-
sere autorizzate in un numero ridotto a causa della limitata disponibilità degli 
arenili costituisce cioè il presupposto necessario per applicare questa disposi-
zione108. Al riguardo, la Corte ha anche precisato che, al fine di pervenire ad un 
convincimento in tal senso, lo stesso giudice nazionale deve considerare se le 
autorizzazioni sono rilasciate a livello nazionale o locale, accertando sul luogo 
il livello di disponibilità delle aree interessate da tali attività109.

Sulla base di queste premesse, la pronuncia in esame afferma, quindi, 
che «il rilascio di autorizzazioni, qualora il loro numero sia limitato per via 
della scarsità delle risorse naturali, deve essere soggetto a una procedura di 
selezione tra i candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie di 
imparzialità e di trasparenza, in particolare un’adeguata pubblicità»110. Con-

105 Ci si riferisce alla sentenza Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2016, n. 5193, in www.
giustizia-amministrativa.it.

106 Si veda, in particolare, il punto 49 della sentenza, ove si legge: «Nell’ipotesi in cui le 
concessioni di cui ai procedimenti principali rientrassero nell’ambito di applicazione dell’ar-
ticolo 12 della direttiva 2006/123 – circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare, 
come risulta dal punto 43 della presente sentenza – occorre rilevare che, secondo il paragrafo 
1 di tale disposizione, il rilascio di autorizzazioni, qualora il loro numero sia limitato per via 
della scarsità delle risorse naturali, deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i 
candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, in 
particolare un’adeguata pubblicità». 

107 V. i punti 43 e 49. 
108 Nello stesso senso G. Marchegiani, Le concessioni di beni del demanio marittimo alla luce 

del diritto UE, in www.giustamm.it, n. 10/2016, spec. § 2.
109 V. il punto 43. 
110 V. il punto 49.
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clude, quindi, il giudice dell’Ue che le norme italiane che prevedono la 
proroga ex lege delle concessioni demaniali in essere (e, in particolare, l’art. 
18, c. 1, l. n. 194/2009, conv. in l. n. 25/2010) sono in contrasto con l’art. 
12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE, in quanto comportano un loro 
rinnovo automatico – «escluso dai termini stessi dell’articolo 12, paragrafo 2, 
della direttiva 2006/123»111, che non consente di organizzare una procedura 
di selezione come prescritta dallo stesso art. 12, c. 1, cit.

11. La funzione di c.d. “armonizzazione” svolta dalle diretti-
ve ue: ambito e limiti in rapporto al diritto primario dei Trattati. 
Parziali aperture in favore dell’autonomia dei singoli Stati membri: 
l’affermazione secondo cui l’affidamento di una concessione in 
assenza di una «procedura trasparente di gara» costituisce disparità 
di trattamento a danno di imprese che potrebbero essere interes-
sate alla medesima concessione, solo qualora siffatta concessione 
presenti un «interesse transfrontaliero certo»

A questo punto, appare interessante sottolineare come la Corte di Giu-
stizia abbia giustificato questa interpretazione della direttiva 2006/123/CE 
con un ragionamento che essa ha sviluppato basandosi sul principio giu-
risprudenziale, ormai consolidato, secondo cui qualsiasi misura nazionale 
in un settore che, come è il caso della “direttiva servizi”, abbia costituito 
oggetto di un’armonizzazione completa a livello dell’Unione deve essere 
valutata in rapporto non alle disposizioni del diritto primario, ma a quelle di 
tale misura di armonizzazione112. 

Non è certo questa la sede opportuna per una esauriente ricostruzione 
dell’origine, della ratio e delle finalità di questo importante principio giu-
risprudenziale. Tuttavia, trattandosi dell’argomento principale sul quale la 
Corte di Giustizia ha fondato tutto il suo ragionamento sull’effettiva portata 
dell’art. 12 della “direttiva servizi”, interessa qui richiamare l’attenzione sulla 
interpretazione e corretta applicazione del principio stesso, come risulta dal-
la consolidata giurisprudenza Ue.

In primo luogo, pur non avendo sempre manifestato un giudizio uni-
voco, dalla stessa giurisprudenza si ricava che, di regola, il diritto primario 
svolge un ruolo secondario, allorché la Corte di Giustizia è chiamata a con-
trollare la conformità di una normativa nazionale alle disposizioni di una diret-

111 V. il punto 51.
112 Tale principio è richiamato nel punto 59 della sentenza.
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tiva di armonizzazione113. Va poi sottolineato un aspetto particolare rilevabile 
nelle sentenze citate dall’A.G. M. Szpunar, sia direttamente nelle sue conclu-
sioni relative al caso in esame114, sia con un richiamo indiretto alle numerose 
sentenze menzionate nelle suddette conclusioni dell’A.G. Cruz Villalón nella 
causa Rina Services e a.115: in nessuna di queste pronunce la Corte ha affermato 
che il principio in questione autorizza un’interpretazione di una direttiva di 
armonizzazione contraria alle norme e ai principi del Trattato116.

Il che induce a concludere che gli obblighi derivanti dalle direttive di 
armonizzazione devono comunque essere interpretati in armonia con le 
esigenze derivanti dalle disposizioni del Trattato.

È quanto emerge anche dalle statuizioni della pronuncia in esame, se-
condo cui il ricorso al diritto primario (TFUE) ed alla successiva interpreta-
zione, si pone come eventuale, ovvero solo nel caso in cui la disciplina della 

113 Si vedano, in proposito, le conclusioni dell’Avvocato Generale L.A. Geeholed, del 
4 luglio 2002, C.E. c. Austria, C-221/00, EU:C:2003:44, punti 44 e 45, il quale, esaminando 
lo stato della giurisprudenza in materia, ha constatato che, in talune occasioni, la giurispru-
denza relativa al rapporto tra una determinata direttiva di armonizzazione ed i corrispondenti 
articoli del Trattato mancava di coerenza. Lo stesso A.G. Geeholed ha, quindi, concluso affer-
mando che, quando è stata adottata una normativa europea armonizzata per una determinata 
materia, è preferibile esaminare le disposizioni nazionali rilevanti che rientrano nel campo 
di applicazione della direttiva stessa alla luce di questa normativa derivata e non del diritto 
europeo primario. Questo ragionamento va poi completato con l’opinione espressa sullo 
stesso argomento dall’A.G. P. Cruz Villalón, nelle conclusioni del 10 marzo 2015, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e a. contro Rina Services SpA e a., C-593/13, EU:C:2015:399, in specie, 
laddove afferma che per valutare la normativa nazionale controversa è sufficiente interpretare 
le disposizioni della direttiva di riferimento (v. in particolare, la nota 7 e la copiosa giurispru-
denza ivi citata). Entrambe le opinioni, simili nella sostanza, hanno considerato il caso di una 
normativa nazionale che disciplina un determinato settore economico sottoposto ad una 
direttiva di armonizzazione. 

114 V. le conclusioni del 25 febbraio 2014, cause riunite C-458 e C-67/15, Promoimpresa 
e Melis, cit., spec. nota 7.

115 Ci si riferisce alle conclusioni del 10 marzo 2015, in causa C-593/13, cit., su cui v. 
anche la sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 giugno 2015, in http://curia.europa.eu.

116 Per contro, alcune sentenze del giudice dell’Unione precisano che, se è vero che 
qualsiasi misura nazionale in un settore che costituisce oggetto di un’armonizzazione esau-
riente a livello euro-unitario deve essere valutata in rapporto alle disposizioni di tale misura 
di armonizzazione e non di quelle di diritto primario, tuttavia, tale valutazione deve essere 
esercitata nel rispetto del Trattato: v., ad es., le sentenze Cgue, 9 giugno 1992, Delhaize et Le 
Lion, C-47/90, punto 26, in Racc., I, 3669; Id., 2 febbraio 1994, Verband Sozialer Wettbewerb eV, 
C-315/92, EU:C:1994:34, punti 11, 12 e 13; Id., 21 gennaio 2003, C.E. c. Austria, C-221/00, 
EU:C:2003:44, punto 48, e 11 dicembre 2003, Deutscher Apothekerverband eV c. DocMorris NV 
e Jacques Waterval, C-322/01, EU:C:2003:664, punti 64 e 65.
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direttiva 2006/123/CE non sia applicabile alla fattispecie concreta117. La stessa 
Corte, sempre con riferimento al suddetto principio giurisprudenziale, ha, 
peraltro, indirettamente, affermato che l’art. 12 della direttiva n. 123, cit., non 
è applicabile quando si tratta di concessioni ubicate su aree demaniali libere e 
disponibili: circostanza che, come detto, spetta ai giudici nazionali stabilire118. 

Trasferendo tali argomentazioni dal piano processuale al piano (sostan-
ziale) dei rapporti amministrativi, se ne può desumere che, anche sotto tale 
profilo, l’accertamento vada effettuato – caso per caso – e sulla base di criteri 
oggettivi, appuntati sul territorio ove insiste la concessione. 

A tale riguardo, la sentenza precisa che «le autorità pubbliche, qualora 
intendano assegnare una concessione che non rientra nell’ambito di appli-
cazione delle direttive relative alle diverse categorie di appalti pubblici, sono 
tenute a rispettare le regole fondamentali del Trattato FUE, in generale, e il 
principio di non discriminazione, in particolare»119.

La stessa Corte si affretta, però, a precisare: «qualora siffatta concessione 
presenti un interesse transfrontaliero certo, la sua assegnazione in totale as-
senza di trasparenza ad un’impresa con sede nello Stato membro dell’Ammi-
nistrazione aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a danno di 
imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate 
alla suddetta concessione. Una siffatta disparità di trattamento è, in linea di 
principio, vietata dall’articolo 49 TFUE»120: in quest’ultima affermazione, ad 
avviso di chi scrive, è possibile cogliere la più importante indicazione per il 
legislatore nazionale, ovvero che l’assegnazione di una concessione in assenza di 

117 Cfr., al riguardo, i punti 61 e 62 della sentenza ove si legge: «Analogamente a quan-
to già statuito a proposito dell’articolo 14 di tale direttiva, il quale prevede un elenco di requi-
siti «vietati» nell’ambito dell’esercizio della libertà di stabilimento, si deve ritenere che gli artt. 
da 9 a 13 di questa stessa direttiva provvedano a un’armonizzazione esaustiva concernente i 
servizi che rientrano nel loro campo di applicazione (v., per analogia, sentenza del 16 giugno 
2015, Rina Services e a., C-593/13, EU:C:2015:399, punti 37 e 38). Pertanto le questioni 
pregiudiziali, nella misura in cui vertono sull’interpretazione del diritto primario, si pongono 
solo nel caso in cui l’articolo 12 della direttiva 2006/123 non sia applicabile ai procedimenti 
principali, circostanza che spetta ai giudici del rinvio stabilire, come risulta dal punto 43 della 
presente sentenza. È quindi con questa riserva che la Corte risponde alle questioni sollevate».

118 Si vedano i punti 62 e 64 della sentenza in esame.
119 V. il punto 64 della sentenza, ove si richiama la pronuncia della Cgue, 17 luglio 

2008, ASM Brescia, C-347/06, EU:C:2008:416, punti 57 e 58. 
120 V. il punto 65 della decisione in esame che richiama, in proposito, Cgue, 17 luglio 

2008, cit., punti 59 e 60, nonché Id., 14 novembre 2013, Belgacom NV contro Interkommunale 
voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN) e a., C-221/12, EU:C:2013:736, 
punto 37. V., inoltre, per analogia, Cgue, 14 novembre 2013, Comune di Ancona c. Regione 
Marche, C-388/12, EU:C:2013:734, punti 45-48 e giurisprudenza ivi citata. 
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una «procedura trasparente di gara» costituisce disparità di trattamento a danno 
di imprese che potrebbero essere interessate alla medesima concessione, ma solo 
qualora siffatta concessione presenti un interesse transfrontaliero certo121.  

La medesima sentenza fornisce poi, ulteriori chiarimenti in merito alla 
portata applicativa dei principi formulati, riconoscendo che una disparità di 
trattamento tra i singoli operatori economici «può essere giustificata da mo-
tivi imperativi di interesse generale, in particolare dalla necessità di rispettare 
il principio della certezza del diritto»; principio sommo che, nel caso di 
specie, va contemperato con quello di affidamento del privato contraente/
concessionario dell’amministrazione.

Non a caso il giudice dell’Unione, a maggiore definizione dei «motivi 
imperativi», ovvero delle situazioni che potrebbero giustificare una proroga 
delle concessioni e, quindi, una deroga alle regole della concorrenza (come 
ad es., la necessità di ammortizzare gli investimenti effettuati), precisa che: 
«il principio della certezza del diritto, nel caso di una concessione attribuita 
nel 1984, quando non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un 
interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi 
di trasparenza, esige che la risoluzione di siffatta concessione sia corredata 
di un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere 
i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal 
punto di vista economico»: principio ribadito anche con riguardo all’ipotesi 
specifica in cui si ritenga applicabile la direttiva Bolkestein122.

12. L’esigenza di una riforma organica della legislazione in 
materia alla luce della recente giurisprudenza Ue

Alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Ue appare 
ormai ineludibile un riordino della materia, che tenga conto delle statui-

121 Diverso il punto di vista di G. Marchegiani, op. cit., spec. il § 4, il quale rileva che 
«le motivazioni della sentenza palesano un’evidente discrasia dovuta al fatto che, secondo la 
Corte, due norme europee (trattato e direttiva) che presuppongono identiche esigenze di 
tutela (la protezione del diritto di stabilimento), costituirebbero la fonte di due discipline di 
diverso contenuto». Proponendo una lettura più restrittiva rispetto a quella qui proposta l’A. 
ritiene, invero, che le statuizioni della sentenza conducono a concludere che «l’art. 12 della 
“direttiva servizi”, a differenza delle norme e dei principi del Trattato, si applica alla generalità 
delle concessioni demaniali marittime che insistono su aree demaniali limitate per via della 
scarsità delle risorse naturali»: v., al riguardo, anche la nota 125 del presente lavoro.

122 Cfr., in tal senso, le già citate sentenze Cgue, 17 luglio 2008, ASM Brescia, C-347/06, 
cit., punti 70 e 71 nonché Id., 14 novembre 2013, Belgacom NV contro Interkommunale voor 
Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN) e a., C-221/12, cit., punto 40.
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zioni in essa contenute123: compito che non appare per nulla facile, considerata 
anche la varietà delle posizioni coinvolte e la delicatezza della “posta in gioco”.

Va del resto rilevato che la sentenza non ha precisato le regole che 
le amministrazioni concedenti devono seguire per attuare la suddetta pro-
cedura di trasparenza, limitandosi a riassumere lo stesso concetto espresso 
nella “direttiva servizi” (secondo cui il rilascio di autorizzazioni deve essere 
soggetto a una procedura di selezione tra i candidati potenziali che deve pre-
sentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, in particolare un’a-
deguata pubblicità)124. La Corte non ha, cioè, indicato i criteri e le modalità 
idonei ad assicurare che la procedura di selezione dei potenziali candidati 
si svolga nel rispetto delle menzionate garanzie di imparzialità e di traspa-
renza: il che ha indotto taluni125 a ritenere che tale omissione sia motivata 

123 Cfr., al riguardo, M. D’Alberti, Per la riforma e la valorizzazione delle concessioni, in U. 
Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà, Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, Bolo-
gna, 2007, 286 ss., nonché, dello stesso A. (a cura di), Concessioni e concorrenza, Roma, Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, 1998.

124 Per quanto possa occorrere si rammenta che l’art. 12 della “direttiva servizi” pre-
vede al riguardo che «gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati 
potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, 
un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento».

125 Cfr., in particolare, G. Marchegiani, Le concessioni di beni del demanio marittimo alla 
luce del diritto UE, cit., §§ 4, 5 e 6, il quale sostiene che la Corte avrebbe indirettamente 
riconosciuto che l’art. 12 della “direttiva servizi” si applica anche alle autorizzazioni rela-
tive ad attività di servizi prive di un interesse transfrontaliero certo; dunque, a fattispecie 
che, in realtà, non violano le norme ed i principi del Trattato. In particolare, l’A. richiama 
ancora una volta l’attenzione sul principio affermato al punto 59 delle motivazioni, se-
condo il quale «qualsiasi misura nazionale in un settore che abbia costituito oggetto di 
un’armonizzazione completa a livello dell’Unione deve essere valutata in rapporto non alle 
disposizioni del diritto primario, ma a quelle di tale misura di armonizzazione», osservando 
che «la sentenza avrebbe utilizzato questo principio per andare oltre le norme ed i principi 
del TFUE e applicare una disposizione del diritto derivato (l’art. 12 della “direttiva servi-
zi”) anche a situazioni che di fatto non creano un ostacolo alle libertà tutelate dal diritto 
primario. Ciò facendo, la Corte di giustizia ha però ignorato la sua ampia giurisprudenza 
descritta in precedenza, riguardante gli artt. 49 e 345 TFUE. Di guisa che, purtroppo, la 
sentenza in esame ha originato un insanabile contrasto tra norme del diritto primario (i 
menzionati articolartt.i 49 e 345 TFUE) e una norma del diritto derivato (l’art. 12 del-
la direttiva 2006/123/CE)». La tesi appare, invero, un po’ eccessiva ove si consideri che 
un’interpretazione del suddetto art. 12, intesa ad imporre il diritto dell’UE alle concessioni 
prive di un siffatto interesse, costituirebbe un’aperta violazione dei principi affermati dalla 
stessa Corte di Giustizia nella sua giurisprudenza consolidata concernente l’art. 345 TFUE. 
Va poi sottolineato, come risulta dall’insieme delle indicazioni che figurano nel preambolo 
dell’atto, che la stessa direttiva, pur rifiutando di affidare la tutela di tali libertà alla sola «ap-
plicazione diretta degli artt. 43 e 49 del trattato», ha chiaramente la sua base giuridica nei 
menzionati artt. 49 e 56 TFUE. Il che non sembra consentire un’interpretazione giurispru-
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dall’esigenza di nascondere una evidente contraddizione delle sue attuali ar-
gomentazioni rispetto a quelle che essa ha sviluppato in una sua precedente 
giurisprudenza – che ha peraltro il pregio di essere consolidata – secondo 
la quale le autorità pubbliche devono rispettare le regole fondamentali del 
TFUE, in generale, e il principio di non discriminazione, in particolare, qua-
lora intendano assegnare una concessione o un’autorizzazione che presenta 
un interesse transfrontaliero certo126. 

Al contrario, ad avviso di chi scrive, le conclusioni della Corte lascia-
no supporre che questa giurisprudenza, nata in relazione alle menzionate 
direttive appalti, ma con riferimento ai contratti non sottoposti alla loro 
disciplina e, in particolare, alle concessioni di servizi, possa essere applicata 
in principio anche alle concessioni demaniali marittime ove ne ricorrano i 
presupposti, anche in ragione del fatto che, come detto in precedenza, se-
condo la stessa giurisprudenza della Corte, esiste un’apparente analogia tra le 
autorizzazioni (al cui ambito essa riconduce anche le concessioni demaniali 
marittime) e le concessioni di servizi127.

13. (Segue) L’importanza di una programmazione generale e 
coordinata delle modalità di utilizzo delle aree costiere

La via d’uscita dall’impasse in cui attualmente versa il mercato delle 
concessioni balneari deve, dunque, essere individuata sulla base delle indica-

denziale contraria ai principi che la stessa Corte di Giustizia ha costantemente enucleato 
dalle suddette norme di rango primario.

126 Come ricordato nel § 2, prima della direttiva 2014/23/UE, le concessioni di servi-
zi, pur se menzionate, non rientravano nell’ambito di applicazione di nessuna delle direttive 
riguardanti il settore degli appalti pubblici. Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata 
concernente il periodo precedente questa direttiva,  le autorità pubbliche che concludevano 
tali contratti erano (e lo sono tuttora) tenute a rispettare le regole fondamentali del trattato, 
nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva. Obbligo di trasparenza che – come meglio si 
dirà infra, si applica, peraltro, solo al caso in cui la concessione di servizi può interessare un’im-
presa avente sede in uno Stato membro diverso da quello in cui tale concessione è attribuita 
(il c.d. «interesse transfrontaliero certo», su cui v., ex multis, Cgue, 14 novembre 2013, Comune 
di Ancona c. Regione Marche, C-388/12, cit., 45-48 e giurisprudenza ivi citata). 

127 In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che un’autorizzazione del genere 
non si differenzia da una concessione di servizi allorché l’esercizio dell’attività considera-
ta può interessare potenzialmente operatori economici stabiliti in altri Stati membri: v. le 
sentenze 3 giugno 2010, Sporting Exchange, C-203/08, EU:C:2010:307, punti 46 e 47; 9 
settembre 2010, Engelmann, C-64/08, EU:C:2010:506, punti 53-55, e 14 novembre 2013, 
Belgacom NV contro Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN) e 
a., C-221/12, cit., punto 33. 
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zioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nel rapporto 
di stretta cooperazione e dialogo fra Istituzioni Ue ed Autorità nazionali: 
affinché la direttiva servizi e le norme del Trattato esplichino il proprio “ef-
fetto utile”, occorre, infatti, individuare soluzioni uniformi in ambito euro-
peo, evitando, al contempo, una eccessiva limitazione dei regimi di proprietà 
degli Stati membri. 

In proposito emerge, anzitutto, la necessità di una programmazione 
generale in grado di coordinare le diverse normative concernenti gli spazi 
marini e costieri. Infatti, da un lato, si tratta di beni il cui uso va disciplinato 
con l’obiettivo di evitarne il deperimento, consentendone la conservazione 
e la valorizzazione; dall’altro, tali beni sono limitati (poiché l’uso da parte di 
taluni esclude altri) e necessari all’esercizio di numerose attività economiche 
(turismo, trasporti, commercio, energia, agricoltura). In tale contesto, una 
programmazione generale potrebbe, dunque, consentire di contemperare i 
diversi obiettivi di conservazione, tutela e valorizzazione delle aree costiere, 
attraverso una pianificazione lungimirante ed oculata degli aspetti ambien-
tali ed economici128. 

Peraltro, è lo stesso diritto Ue a richiedere, da tempo e con forza, una 
programmazione generale o, quanto meno, un coordinamento tra program-
mazioni, a fronte di un fallimento degli strumenti di intervento esistenti129. 
Va, al contempo, considerata la situazione di incertezza in cui versa il set-
tore balneare, soprattutto a seguito della sentenza della Cgue, C-458/14 
e C-67/15130, che pare “oscillare” tra un’“incondizionata” applicazione dei 
principi di concorrenza ed una autonoma valutazione, rimessa agli Stati 

128 In questa direzione, il d.d.l. 27 gennaio 2017, (Atto Camera n. 4302) pone, tra i 
principi e criteri direttivi, proprio la «gestione integrata dei beni e delle attività aziendali» [art. 
1, comma 1, lett. a)], introducendo anche delle disposizioni che prevedono un rafforzamento 
del sistema informativo del demanio marittimo (come si dirà infra, nota 132). Nel medesimo 
senso, in dottrina, v. N. Rangone, Uso imprenditoriale del demanio marittimo e tutela della concor-
renza, in M. De Benedetto (a cura di), Spiagge in cerca di regole, cit., 207-208.

129 Cfr. il par. 2.1, Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio : Valutazione della gestione 
integrata delle zone costiere (Gizc) in Europa, Com (2007) 308 def., ove si sottolinea che «le risor-
se dei litorali si sono ridotte al di là della capacità di carico, la carenza di spazio crea conflitti 
tra gli utilizzi del territorio, si registrano variazioni stagionali sensibili a livello di popolazione 
e occupazione e gli ecosistemi naturali che supportano le zone costiere sono in degrado. Le 
zone costiere sono particolarmente esposte a vari rischi, che tenderanno ad acuirsi se si ag-
giungeranno le possibili ripercussioni dei cambiamenti climatici». Né va trascurata l’incidenza 
(per l’economia di molte zone turistiche), dei “massicci” flussi migratori provenienti dalle 
coste dell’Africa settentrionale, cui soprattutto l’Italia è chiamata a far fronte, in via emer-
genziale nonché in assenza di soluzioni condivise e di un coordinamento in ambito europeo. 

130 Su cui v. i §§ 7.2. e 8.
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membri, circa la concreta applicabilità della direttiva “Bolkestein” al settore 
delle concessioni di spiaggia; valutazione che non può prescindere da uno 
specifico accertamento, sul luogo, del “livello” di disponibilità delle aree in-
teressate da tali attività131. 

Un aspetto così delicato della gestione del territorio necessita, quindi, 
di elementi conoscitivi più chiari e trasparenti che si possono rapidamen-
te acquisire, sistematizzare e rendere accessibili, anche attraverso il sistema 
informativo del demanio marittimo (Sid)132. Un intervento di questo tipo, 
appare quanto mai opportuno non solo in Italia, dove, indicativamente, la 
superficie degli stabilimenti balneari ha un’estensione di circa 18.000.000 
di metri quadri133, ma anche in altri Stati membri (Spagna, Portogallo, Gre-
cia) dove lo “sfruttamento” per finalità turistico-ricreative delle aree costiere 
è molto intenso134. L’individuazione delle possibili discipline alternative a 
quella esistente deve, infatti, tener conto di un vincolo non superabile con-
nesso alla “scarsità” delle risorse necessarie ad operare nei servizi (il litora-
le); condizione che, nel nostro ordinamento, si è tradotta in una riserva ai 
pubblici poteri della proprietà del bene, seguita da un’eventuale gestione da 
parte di terzi mediante concessione amministrativa135.

131 V. la sentenza Cgue, C-458/14 e C-67/15, punto 43. 
132 «Il Sistema informativo del demanio (Sid) nasce nel 1993 con la finalità di dotare 

il Ministero e le altre PP.AA., coinvolte nella gestione dei beni demaniali marittimi, di uno 
strumento moderno ed efficiente che, basandosi su una nuova base cartografica catastale 
metricamente esatta e amministrativamente corretta, fosse capace di identificare con certezza 
i beni costituenti il demanio marittimo e di rappresentare con immediata evidenza le carat-
teristiche geometriche del territorio ed il suo stato d’uso amministrativo, fornendo adeguati 
strumenti informatici per la gestione e il controllo dei beni del demanio marittimo al fine di 
consentire una generazione omogenea e controllata dei dati di aggiornamento e fornendo 
anche ai cittadini adeguati servizi quali la possibilità di visualizzare via internet dati geome-
trici e amministrativi»: così Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale 
porti, Contributo alla consultazione, in Senato della Repubblica, Dossier di documentazione del 
Servizio per la qualità degli atti normativi n. 22, maggio 2009, 98. Nell’auspicata prospettiva 
di un “rafforzamento” del Sid, il recente d.d.l. 27 gennaio 2017, cit., prevede «la trasmissione 
al Sistema informativo del demanio marittimo di ogni informazione utile sul numero delle 
concessioni e la loro consistenza»: v. l’art. 1, c. 1, lett. g).

133 Si tratta di un dato estremamente credibile ma verosimilmente sottostimato e lo di-
mostra proprio la Puglia che, ha con trasparenza e chiarezza fornito i dati di propria compe-
tenza: la sola Puglia ha 1.081 concessioni per complessivi 3.442.040 metri quadri di superficie.

134 V. il dossier WWF intitolato Spiagge italiane: bene comune, affare privato, cit., 39 ss., ove 
si paventa il rischio che le nuove concessioni vengano rilasciate nelle zone ora più delicate 
sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico: «Le spiagge libere sono ormai poche, vanno 
tutelate al di là di ogni loro caratteristica naturalistica o paesaggistica. Vanno tutelate come 
“vuoti” che riequilibrano il “troppo pieno” che altrove si è realizzato».

135 In tal senso N. Rangone, op. cit., 207-208.
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Appare, dunque, possibile ipotizzare, anche per l’Italia, una riforma or-
ganica del settore che – come auspicato dalla stessa Commissione Ue136 
– contempli delle soluzioni differenziate a seconda del carattere “scarso” o 
meno delle risorse demaniali e che tenga, altresì, conto della data di attribu-
zione delle concessioni nonché delle esigenze di interesse generale realizzate 
in sede di gara. 

La previsione di una normativa che distingua puntualmente varie fat-
tispecie è, del resto, conforme agli obiettivi della direttiva 2006/123/CE, 
considerato che essa non è propriamente una direttiva di liberalizzazione 
né intende “misconoscere/negare” le specificità che distinguono le varie 
attività economiche impedendone la valorizzazione nell’interesse della pro-
mozione del turismo e del benessere delle collettività locali nei vari Stati 
membri, come già osservato in altra parte del presente lavoro137.

14 (Segue) Le proposte operative: a) la regola generale del pro-
cedimento ad evidenza pubblica per le nuove concessioni. Alcune 
positive esperienze regionali

Alla luce delle esposte considerazioni, appare, quindi, possibile, deli-
neare le seguenti proposte operative, nel rispetto dei criteri sopra enunciati.

Per le nuove iniziative imprenditoriali da insediare su aree disponibili, 
la sola “opzione” di regolazione coerente con il principio di concorrenza 
sembrerebbe, dunque, riconducibile alla previsione generale della gara pub-
blica, congegnata anche in modo da fornire incentivi al corretto uso delle 
aree. Tra i criteri di selezione, andrebbe inclusa una preferenza per gli ope-
ratori che presentano progetti di valorizzazione e tutela delle aree utilizzate 
(oggetto di verifiche successive e con prevista applicazione di sanzioni di 
decadenza, in caso di inadempimento). Come suggerito dall’AGCM, «l’ente 
concedente potrebbe dare, inoltre, indicazioni in sede di gara in merito al 

136 Si veda, a titolo esemplificativo, la registrazione audio-video dell’audizione 
svolta l’11 ottobre 2016 presso la Commissione Petizioni del Parlamento europeo (di-
sponibile al seguente link http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/committees/video?even-
t=20161011-1500-COMMITTEE-PETI), dove i rappresentanti della Commissione europea 
hanno manifestato la volontà di conformarsi ai dettami della sentenza della Corte di Giustizia 
del 14 luglio 2016, cit., dando atto del fatto che, secondo i chiarimenti della stessa Corte, 
spetta alle Autorità nazionali verificare quando sia soddisfatto il requisito della scarsità delle 
risorse in presenza del quale l’art. 12 della direttiva servizi risulta applicabile.

137 V., in particolare, i §§ 7.2 e 8.
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tipo e all’entità degli investimenti che i nuovi concessionari saranno chia-
mati ad effettuare»138. 

In tal senso, le disposizioni maggiormente innovative ed articolate sono 
rinvenibili nelle normative regionali introdotte dal Friuli Venezia Giulia, 
dall’Emilia Romagna, dalla Campania e dal Veneto.

La normativa del Friuli Venezia Giulia si caratterizza per la complessità 
della documentazione richiesta, in sede di «gara», agli aspiranti concessionari, 
conferendosi una particolare rilevanza a tutti gli aspetti di ordine econo-
mico-finanziario139. La normativa friulana si presenta, poi, particolarmente 
avanzata anche con riguardo al complesso tema della tutela dell’ambiente, 
in specie laddove stabilisce che le funzioni amministrative devono esercitarsi 
«nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, nell’ottica del sostegno 
e dello sviluppo economico e sociale e della pianificazione e programma-
zione»140.

Spunti interessanti sono, inoltre, ricavabili dalla disciplina emiliana che, 
oltre a dettare principi di salvaguardia ambientale141, delinea criteri di se-

138 Si v., in proposito, la segnalazione AS481 del 20 ottobre 2008, in Bollettino, n. 
39/2008, reperibile in www.agcm.it, che ha poi condotto alla procedura di infrazione (su 
cui, supra, § 6.1) 

139 In tal senso, l’art. 8, c. 1, l.r. n. 22/2006, cit., stabilisce che nella valutazione delle 
istanze per il rilascio di concessioni ultrasessennali di beni appartenenti al demanio marittimo 
con finalità turistico-ricreativa, l’istruttoria viene svolta sulla base di: «a) una relazione tecnica 
illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un’analisi e/o di un computo dei co-
sti; b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di 
tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali; c) un piano economi-
co-finanziario asseverato e redatto da un professionista abilitato che evidenzi costi di realizza-
zione, costi di gestione e finanziari, ammortamenti, i rientri previsti, tenuto conto della pre-
ventivata utenza e della tariffazione da applicare per l’erogazione del servizio e che giustifichi 
complessivamente la durata della concessione; d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili 
dal concedente ai fini della valutazione». La medesima attenzione per i profili progettuali e 
finanziari si denota al successivo comma 3, laddove, al fine di stimolare l’efficienza gestionale, 
si stabilisce che «Qualora alla scadenza della concessione il concessionario non abbia conse-
guito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, 
la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante 
secondo i principi e le modalità di una stima asseverata e redatta da un professionista abilitato, 
stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge. Tale stima deve considerare gli ammortamenti corrispondenti 
a una durata teorica massima di ulteriori cinque anni». 

140 V. l’art. 1, c. 2, l.r. n. 22/2006.
141 In particolare, l’art. 1, c. 4, l.r. n. 9/2002 stabilisce che «l’utilizzazione delle aree de-

maniali marittime deve garantire la conservazione e la valorizzazione dell’integrità fisica e pa-
trimoniale del bene pubblico oggetto dell’uso e deve pertanto essere esercitata in coerenza con 
criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche».



cristiana benetazzo

- 332 -

lezione dei concessionari che privilegiano i progetti eco-compatibili142. In 
senso analogo si muovono le normative veneta143 e campana, nella parte in 
cui articolano una procedura ad hoc per le concessioni di particolare impor-
tanza per l’entità, la durata e lo scopo144. 

Piuttosto innovativi risultano, tra l’altro, i criteri selettivi individuati 
nella disciplina campana145; ed originale appare anche quella parte della stessa 
normativa appena citata in cui si dedica ampio spazio ai «materiali» ed alle 

142 A tale proposito la delibera della Giunta regionale del 17 febbraio 2003, n. 226 
(recante «Disposizioni inerenti le concessioni relative ad aree demaniali marittime per finalità 
turistico-ricreative») stabilisce, al punto b), n. 2, che «al fine della valutazione in ordine alla 
proficua utilizzazione dell’area richiesta in concessione e del più rilevante interesse pubblico, 
l’Amministrazione concedente può prendere in considerazione i seguenti elementi proget-
tuali: I) realizzazione di strutture che utilizzano materiali eco-compatibili, ovvero allestimen-
to di servizi a vantaggio della qualità dell’ambiente (esempio raccolta differenziate dei rifiuti); 
II) realizzazione strutture che consentono risparmio energetico e che utilizzano energia puli-
ta (esempio pannelli solari e impianti fotovoltaici); III) realizzazione di strutture certificate di 
qualità ai sensi della normativa europea; IV) esercizio dell’attività per l’intero anno solare; V) 
maggiore qualificazione dell’offerta turistica rispetto alle strutture già presenti sul territorio 
comunale e/o regionale (opportunità mancanti o insufficienti); VI) realizzazione di servizi 
fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate (esempio portatori di handicap, donne 
in stato di gravidanza, neonati, ecc.), ulteriori rispetto a quelli prescritti dalla Legge 494/93».

143 Art. 5, c. 2, l.r. 6 aprile 2001, n. 9. La stessa legge prevede, comunque, una procedura 
generalizzata di pubblicazione di tutte le istanze, indipendentemente dalla rilevanza di cia-
scuna (Allegato C, punto 1b). 

144 Art. 9, c. 3, delibera di Giunta regionale 17 dicembre 2007, n. 2189. 
145 All’art. 13 della delibera di Giunta regionale 17 dicembre 2007, n. 2189 (recan-

te il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo), si stabilisce: «1. Il Comune 
nell’esaminare l’istanza, al fine di accertare l’opportunità del rilascio di nuova concessione 
o di concessioni in variazione di cui all’articolo 11, valuta, con riferimento alla tipologia di 
insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nel PAD, i seguen-
ti elementi: a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, 
urbanistico, ambientale; b) compatibilità di dettaglio relativamente a: 1) elementi strutturali, 
con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti; 2) aspetti 
igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico; 3) 
accessibilità ai parcheggi; 4) rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architet-
toniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handi-
cap; 5) dinamica evolutiva del paesaggio; c) indicatori dei servizi proposti, quali densità degli 
ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi 
ricettivi, giochi, sport; d) garanzia di sviluppo dell’economia del luogo, preferibilmente attra-
verso l’impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate, con riferimento al 
numero degli addetti e alle mansioni; e) idoneità tecnica ed economica del richiedente, non-
ché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dal-
la legislazione nazionale o regionale vigente, salva l’ipotesi di prima attività imprenditoriale».
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«tecnologie» eco-compatibili da impiegare in via prioritaria nella realizza-
zione dei manufatti balneari146. 

15. (Segue) b) La tutela dell’affidamento dei concessionari at-
tuali e il “temperamento” della regola della gara pubblica per le 
aree già oggetto di concessione

La procedura di selezione andrebbe, invece, strutturata diversamente 
per quel che concerne la riassegnazione di tratti di arenile già oggetto di 
precedenti concessioni: situazione che si verifica più frequentemente nelle 
aree costiere di Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, caratterizzate da una mag-
giore densità di stabilimenti balneari ed insediamenti turistici rispetto alla 
Francia e alla Croazia147. 

In questo caso, fatta salva l’applicazione di meccanismi di pubblicità 
(già presenti nei diversi ordinamenti), volti a sollecitare la concorrenza nella 
fase successiva alla scadenza della concessione (così da stimolare la formu-
lazione di progetti concorrenti), occorrerebbe prevedere una “rete” di pro-
tezione per gli attuali imprenditori, attraverso due tipologie di interventi: 
a) in primo luogo, attraverso una puntuale regolamentazione del periodo 
transitorio, nel rispetto dell’art. 12, c. 3, direttiva 2006/123/CE e dei tempi 
necessari per l’applicazione dei piani comunali per l’uso e la valorizzazione 

146 In particolare, all’art. 7, c. 1, delibera di Giunta regionale n. 2189/2007, cit., si afferma: 
«Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i ma-
nufatti architettonici, con le dimensioni stabilite in base a criteri formulati secondo le diverse 
esigenze dei Comuni, sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architetto-
nici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti 
turistico-balneari della costa tirrenica, facendo ricorso, prioritariamente, a: a) opere di inge-
gneria naturalistica e bio-architettonica; b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al 
risparmio energetico, mediante l’utilizzo di energie alternative, come ad esempio, pannelli solari 
c) sistemi di bio-fitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile 
un collegamento con l’impianto fognario esistente; d) materiali ecocompatibili quali la pietra, 
l’argilla, il legno, il sughero». Al comma 3 si stabilisce, inoltre: «Nelle zone che conservano anco-
ra caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengano l’equilibrio 
dell’ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione natura-
le. In particolare, nel rispetto dell’equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie 
vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, 
preferibilmente, le tecniche di xerogiardineria, ovvero l’individuazione e l’uso preferenziale delle 
“xerofite”, piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, 
è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali».

147 V., al riguardo, l’interessante studio di F. Di Lascio, La concessione di spiaggia in altri 
ordinamenti, cit., 101 ss. nonché il più recente contributo pubblicato in questa Rivista. 
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dei beni demaniali; b) in secondo luogo, introducendo delle previsioni (sia 
generali sia relative alle singole gare), che tengano conto non solo del legitti-
mo affidamento di chi ha investito in base al precedente contratto confidan-
do sulla possibilità di rinnovo, ma anche dei «motivi imperativi di interesse 
generale» previsti dalla stessa direttiva Bolkestein per i singoli Stati. Del resto, 
la direttiva da ultimo citata non consente di escludere, in linea di principio, 
che, allo spirare del termine della concessione, sia possibile riconoscere, en-
tro certi limiti, una tutela degli investimenti realizzati dal concessionario, a 
maggior ragione se effettuati in un periodo nel quale si poteva confidare 
sulla stabilità del titolo conferita dal diritto di insistenza o dalle proroghe 
dettate ope legis148.

Peraltro, già in passato, la giurisprudenza, aveva sottolineato la necessità 
di attribuire comunque un “valore” al legittimo affidamento del concessio-
nario “uscente”, in sede di comparazione tra le diverse offerte149. Ma delle 
chiare indicazioni in tal senso ci provengono oggi dal recente d.d.l. 27 gen-
naio 2017, il quale ha espressamente inserito, tra i principi e criteri direttivi, 
il «principio del legittimo affidamento»150 nonché il riconoscimento della 
«professionalità acquisita» e del «valore commerciale» non solo per i titolari 
delle concessioni ma anche per i gestori151. 

Particolarmente innovativa, sotto questo profilo, è l’esperienza del Co-
mune di San Michele al Tagliamento – Bibione, tra i primi in Italia ad avere 
applicato il sistema della gara pubblica per l’assegnazione della concessione 
di spiaggia. La procedura che ha condotto all’aggiudicazione della conces-
sione ventennale al precedente gestore Bibione Spiaggia S.r.l.152 ha, infatti, 

148 V. C. cost., 7 luglio 2017, n. 157 (specialmente il punto 4), reperibile in www.giurcost.
org. 

149 Esattamente in questi termini, Cons. St., Sez. VI, 24 dicembre 2009, n. 8716, in Foro 
amm.-CDS, 2010, 676, ove si afferma che «l’applicazione del principio sancito dall’art. 37, 
comma 2, Cod. nav., secondo cui in caso di rinnovo di una concessione di area appartenente 
al demanio marittimo deve essere data la precedenza al precedente concessionario (cosid-
detto diritto di insistenza), è subordinato all’idonea pubblicizzazione della procedura relativa 
al rinnovo, all’effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal precedente concessionario 
rispetto agli altri aspiranti».

150 V. l’art. 1, c. 1, come integrato dagli emendamenti presentati dalle Commissioni 
competenti per materia.

151 V. l’art. 1, c. 1, lett. a), cit.
152 La società, costituita da un ampio ventaglio di soci, tra i quali Comune, associazioni di 

categoria, operatori turistici privati, ha ottenuto il punteggio più elevato tra i partecipanti al bando 
di gara, assicurandosi la concessione ventennale su quanto già gestito dal lontano 1994: cinque 
degli otto chilometri di arenile di Bibione su cui vi sono 25 mila ombrelloni, circa 50 mila tra 
lettini e sdraio, 8 isole di servizio con infermiere, nursery, servizi igienici, attività che danno lavoro 
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valorizzato in modo rilevante gli investimenti effettuati e le opere realizzate 
dal concessionario uscente, attribuendogli un “peso” maggiore rispetto ad 
altri contenuti della stessa offerta. 

Inoltre, analogamente a quanto previsto dalla normativa comunitaria 
in materia di appalti (che contempla espressamente la procedura “negozia-
ta”)153, non dovrebbe essere esclusa l’applicabilità di procedure alternative 
alla gara pubblica o comunque semplificate (come, appunto, le procedure 
negoziate), quando alla luce dei casi tassativamente individuati dalla norma-
tiva di settore sia evidente che il contratto non possa che essere affidato al 
concessionario uscente154.

16. Alla ricerca di un utile parametro di raffronto nella dire-
zione di una maggiore “apertura” all’autonomia nazionale quanto 
alle procedure di scelta del concessionario. Il modello portoghese: 
la non vincolatività del principio di gara e l’ampia discrezionalità 
dell’amministrazione in ordine alla durata della concessione

In questa prospettiva di maggiore “apertura” all’autonomia nazionale, 
quanto alla specifica disciplina delle procedure di scelta del concessionario, 
un utile parametro di raffronto è rappresentato dai modelli spagnolo e por-
toghese155, dei quali sembra qui utile richiamare i tratti essenziali, anche per 
dare maggiore concretezza al percorso argomentativo qui sviluppato. 

In Portogallo, l’attribuzione dei titoli abilitativi in materia di demanio 
marittimo è disciplinata, in via generale, dall’art. 10 del decreto-lei n. 226-A 
del 31 maggio 2007156, il quale reca alcuni criteri vincolanti per le Ammi-

a circa 200 persone in gran parte di provenienza locale. Peraltro, trattandosi di società partecipata 
dal Comune, lo Statuto della società assicura l’assoluta indipendenza delle funzioni di regolazione 
per l’accesso all’utilizzo del litorale rispetto ai soggetti che operano per la società.

153 La procedura negoziata, di derivazione comunitaria, in Italia, è oggi disciplinata 
dagli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 («Codice dei contratti pubblici».

154 In tal senso degli utili parametri di riferimento sono analiticamente individuati 
dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.d.l. in corso di approvazione, tra cui: «qualità paesaggistica, 
sostenibilità ambientale, valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali […]», ma anche il 
«valore commerciale» e la «professionalità acquisita».

155 Su cui v. F. Di Lascio, La concessione di spiaggia in altri ordinamenti, La concessione di 
spiaggia in altri ordinamenti, cit., spec. i §§ 2.1 – 2.2; 3.1 – 3.2; 4.1 – 4.2; 5.1 – 5.2; 6.1 – 6.2. 

156 Reperibile in http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20072012.
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nistrazioni competenti157 e chiarisce che l’avvio della procedura avviene su 
istanza di parte158.

Per quanto attiene, in particolare, alla procedura di selezione del con-
cessionario, nel sistema portoghese la gara è obbligatoria per alcuni tipi di li-
cenze e per tutte le concessioni159. Nel primo caso, si stabilisce che le licenze 
relative all’installazione di strutture per l’erogazione di servizi di assistenza in 
spiaggia su aree del demanio pubblico devono essere attribuite sulla base di 
procedure concorsuali160. Peraltro, in caso di occupazione la cui assegnazione 
sia soggetta a gara, se la procedura competitiva ha ad oggetto una pluralità 
di usi sul medesimo bene, il confronto dovrà svolgersi in relazione a ciascun 
titolo abilitativo del quale si chiede il rilascio161. Nella seconda ipotesi, l’art. 

157 Si fa riferimento, tra l’altro: a) Da inexistência de outros usos efectivos ou potenciais 
dos recursos hídricos, reconhecidos como prioritários e não compatíveis com o pedido; b) 
Da possibilidade de compatibilizar a utilização com direitos preexistentes (ovvero all’assenza 
di altri usi esistenti o potenziali delle risorse idriche che siano prioritari o incompatibili con 
quelli oggetto della concessione e alla necessità di armonizzare il nuovo uso con eventuali 
diritti preesistenti).

158 Cfr. anche il successivo art. 11, secondo cui gli interessati alla gestione dei beni 
possono presentare all’autorità competente una domanda di informazione preventiva (Pedido 
de informação prévia), da cui deve emergere in modo inequivocabile l’identificazione del 
tipo di uso che si vuole intraprendere (A identificação rigorosa da utilização pretendida) e 
l’indicazione dell’area geografica di interesse (A indicação exacta do local pretendido, nome-
adamente com recurso às coordenadas geográficas). Successivamente, la richiesta può essere 
formalizzata e diviene vincolante per l’autorità competente se, entro un anno, il medesimo 
soggetto che aveva presentato la domanda preventiva presenta gli aggiornamenti istruttori 
necessari al rilascio del titolo (v., in tal senso, il comma 4 dello stesso art. 11, secondo cui «A 
informação prévia vincula a entidade competente desde que o pedido de emissão do título 
seja apresentado no prazo de um ano a contar da data da sua notificação, excepcionalmente 
prorrogável por decisão fundamentada, sem prejuízo dos condicionalismos resultantes quer 
do respeito pelas regras do concurso quer das decisões ou pareceres, dotados de carácter vin-
culativo, emitidos posteriormente no âmbito do licenciamento»). 

159 Si tratta di uno dei decreti attuativi delle disposizioni inerenti le funzioni di ge-
stione del demanio marittimo contenute, a livello di fonti primarie, nella Lei n. 54 del 15 
novembre 2005 sulla titolarità delle risorse idriche e nella Lei n. 58 del 29 dicembre 2005 (c.d. 
Lei da Água). In particolare, la Lei n. 54/2005 chiarisce che il domínio público hídrico compren-
de il demanio marittimo, il demanio lacustre e fluviale e il demanio delle c.d. restanti acque, 
come, ad es., le acque sotterranee (art. 2, co. 1) e che la titolarità del primo gruppo di beni 
appartiene allo Stato (art. 4). Pertanto, a differenza di quanto avviene nel nostro ordinamento, 
nel quale il demanio marittimo è distinto dal demanio idrico (v. art. 822 c.c.), nel sistema 
portoghese la legislazione disciplina la categoria quale specie del più ampio demanio idrico, 
che comprende le diverse tipologie di acque pubbliche di proprietà statale.

160 Cfr., in tal senso, l’art. 21, c. 1, lett. c), del decreto-lei  n. 226-A/2007, che prevede la 
procedura concorsuale per «Instalação de apoios de praia nos terrenos do domínio público».

161 Cfr. il c. 3, dell’art. 21, cit, secondo cui «No caso de a ocupação do domínio público 
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24 stabilisce che le concessioni sono attribuite previo procedimento concor-
suale ma prevede altresì che le stesse possano essere assegnate direttamente a 
«entidades públicas empresariais e às demais empresas públicas» a mezzo di 
apposito decreto legge162. Infine, la gara deve essere svolta nel rispetto delle 
norme relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici163.

Tuttavia, la vincolatività del principio di gara è notevolmente ridimen-
sionata in ragione delle previsioni sulla durata e sulla proroga delle conces-
sioni.

Infatti, l’art. 25, decreto-lei n. 266-A/2007 dispone che la durata mas-
sima delle concessioni sia di settantacinque anni e che, entro questo limite, la 
stessa sia fissata caso per caso in relazione alla dimensione degli investimenti 
associati all’uso del bene ed alla loro rilevanza economica ed ambienta-
le164. In questo Paese viene, quindi, in concreto rimessa alla discrezionalità 
dell’amministrazione competente la decisione sulla durata delle concessioni, 
peraltro (come si è detto) con riferimento ad un intervallo temporale molto 
ampio e con tutto ciò che ne può derivare, anche in considerazione dei dif-
ferenti assetti tra regione e regione.

Inoltre, analogamente a quanto avveniva nel sistema italiano con il c.d. 
“diritto di insistenza”165, la disciplina portoghese ammette che il preceden-
te concessionario possa esercitare un diritto di prelazione nel momento in 

hídrico sujeita a concurso estar associada a outra utilização dos recursos hídricos, o concurso 
incidirá sobre a totalidade das utilizações». 

162 V. al riguardo l’art. 24, c. 1, decreto-lei  n. 226-A/2007.
163 In tal senso v. l’art. 24, c. 3, decreto-lei  n. 226-A/2007. 
164 Cfr., in particolare, il c. 2, ove si legge: «O prazo da concessão, que não pode exceder 

75 anos, é fixado atendendo à natureza e à dimensão dos investimentos associados, bem como 
à sua relevância económica e ambiental». 

165 Come già ricordato (nel § 6.1.), l’istituto era previsto dall’art. 37, c. 2, cod. nav., ai 
sensi del quale era «data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rin-
novo rispetto alle nuove istanze». In adeguamento alle richieste poste dalla Commissione eu-
ropea nella procedura di infrazione n. 2008/4908, con la quale sono state sollevate questioni 
di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni 
demaniali marittime nonché delle conseguenti iniziative legislative regionali, tale disposizio-
ne è stata abrogata, in sede di conversione, dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009. Nella 
medesima direzione si era mossa, come si è visto anche la Corte costituzionale, che, in diverse 
occasioni, ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni regionali mediante cui erano 
state introdotte proroghe alle concessioni demaniali in essere, giudicate in contrasto con i 
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela 
della concorrenza (v. le decisioni citate nel § 6.2). Per più ampi approfondimenti in merito 
ai sistemi regionali in materia di demanio marittimo, si rinvia al contributo di F. Gualtieri, 
La regolamentazione regionale e locale, tra pianificazione e gestione, in M. De Benedetto (a cura di), 
op cit., 71 ss.
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cui si procede alla riassegnazione del titolo. In particolare, l’art. 21, comma 
8, del decreto citato prevede che il concessionario uscente, entro un anno 
dalla scadenza del titolo, possa manifestare all’amministrazione competente 
il proprio interesse a continuare ad utilizzare il bene, avendo diritto ad essere 
preferito rispetto ad altri concorrenti, a condizione che, entro dieci giorni 
dall’aggiudicazione della gara, comunichi di accettare le condizioni dell’of-
ferta selezionata come vincitrice dall’amministrazione166. Si tratta, però, di 
previsione che pone dei dubbi di compatibilità con i suddetti principi co-
munitari posti a tutela della concorrenza167. Il diritto di prelazione riserva-
to ai precedenti concessionari comporta, infatti, uno sfavore evidente nei 
confronti dei partecipanti alla procedura concorsuale e, particolarmente, nei 
confronti degli aggiudicatari. Peraltro, non si colgono, nelle disposizioni in 
questione, altre motivazioni evidenti di tale preferenza se non l’essere stati 
destinatari di una pregressa assegnazione168.

17. (Segue) Il sistema spagnolo di gestione del demanio marit-
timo previsto dalla Ley de Costas: la procedura competitiva come 
modello alternativo all’affidamento diretto senza gara e l’ampia 
durata dei rapporti concessori in funzione dell’uso sul bene

Dubbi di compatibilità con l’ordinamento dell’Ue emergono, con par-
ticolare evidenza, anche in relazione al sistema spagnolo.

Per un inquadramento storico-sistematico della disciplina di settore, va 
ricordato che in Spagna, dopo una disattenta politica di urbanizzazione delle 

166 L’art. 21, c. 8, cit., dispone testualmente che «Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do 
artigo 34º, o anterior titular pode manifestar à autoridade competente o interesse na conti-
nuação da utilização, no prazo de um ano antes do termo do respectivo título, gozando de 
direito de preferência, desde que, no prazo de 10 dias após a adjudicação do procedimento 
concursal previsto no n.º 3 ou no n.º 4 comunique sujeitar-se às condições da proposta se-
leccionada».

167 V., su tali aspetti, N. Rangone, op. cit., 199-204.
168 Diversa è l’ipotesi in cui il titolare della concessione in assegnazione manifesti 

all’autorità competente il suo interesse di continuare l’originario uso del bene in via tempo-
ranea durante lo svolgimento della gara. In questo caso, infatti, la durata del titolo abilitativo 
può eccezionalmente essere prorogata fino al termine della procedura competitiva, non po-
tendo in nessun caso tale proroga essere superiore a cinque anni: cfr. l’art. 24, c. 8, decreto 
citato, secondo cui «Se o antigo titular manifestar à autoridade competente o interesse na 
continuação da utilização, o prazo do título de utilização pode ser excepcionalmente pror-
rogado até à decisão final do procedimento concursal, não podendo, em qualquer caso, a 
referida prorrogação exceder o prazo máximo de cinco anos».
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coste, che ha provocato la costruzione sconsiderata nelle aree costiere più 
pregevoli del Paese, nel 1988, il Governo ha emanato la Ley de Costas169, che 
disciplina e tutela l’ambiente costiero iberico170. In particolare, questa leg-
ge171 prevede due atti abilitativi nell’uso del demanio marittimo terrestre: le 
autorizzazioni e le concessioni. Quanto alle prime, le richieste di autorizza-
zione devono essere riferite alle strutture ed attività disciplinate dalle norme 
generali e possono essere oggetto di informativa pubblica se così prevedono 
specifiche disposizioni regolamentari172.

Relativamente alla scelta del contraente, il sistema spagnolo ammette, 
in via generale, lo svolgimento di procedure concorsuali per il rilascio delle 
concessioni. Tuttavia, l’art. 75, c. 1, Ley de Costas173 rimette alla discrezionalità 
dell’amministrazione concedente174 la decisione relativa alla convocazione 

169 Il testo legislativo è consultabile in http://noticias.juridicas.com. 
170 Si tratta di una legge particolarmente importante per il sistema spagnolo poiché 

direttamente attuativa degli artt. 132, c. 1 e 3, della Costituzione spagnola (pubblicata nel 
BOE n. 311 del 29 dicembre 1978 e reperibile su www.boe.es), i quali rimettono alla fonte le-
gislativa, l’individuazione delle regole utili all’amministrazione, alla difesa e alla conservazione 
dei beni, compresi nel patrimonio statale e nazionale (c. 3) nonché il regime giuridico del 
demanio statale e degli enti territoriali, sulla base dei principi costituzionali di inalienabilità, 
imprescrittibilità e impignorabilità (c. 1). 

171 Su cui v. M. Jesùs Montoro Chiner, La Ley de Costas. Un proyecto viable?, in Civitas, 
1988, 58, 181 ss.; A. Moreno Cánoves, Régimen jurídico del litoral, Madrid, 1990; J.R. Calero 
Rodríguez, Régimen jurídico de las costas españolas, Pamplona, 1995; Av.Vv., La Ley de costas y 
su reglamento, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2000; J. González Salinas, Régimen 
jurídico actual de la propiedad en las costas, Madrid, 2000; P. Rodríguez López, Playas y costas en el 
derecho español. A Propósito de la Ley de Costas de 1988, Barcelona, 2010 (in specie, il cap. IV); 
Id., Comentarios a la ley de costas: doctrina y jurisprudencia, Madrid, 2003 (in specie 312 ss.). Con 
riferimento al concetto di demanio marittimo accolto dalla Ley de Costas, come emergente 
anche dalle esposizione dei motivi del progetto di legge pubblicati insieme al provvedimento, 
v. J.L. Meilàn Gil, El concepto de dominio pùblico marìtimo – terrestre en el Proyecto de Lei de Costas, 
in Rev. esp. Der. Adm., 1989, 59, 361 ss.

172 V., sul punto, l’art. 52, c. 1 e 2. In precedenza, la disposizione faceva riferimento al 
disposto dell’art. 34, c. 1, della stessa legge, il quale individuava alcune materie rispetto alle 
quali lo Stato aveva competenza a determinare, nel rispetto delle funzioni rimesse alle comuni-
dades autónomas, i principi generali in alcuni ambiti relativi alla gestione delle coste (come, ad 
es., i servizi temporanei di spiaggia o il regime di uso dei litorali in relazione alla sicurezza dei 
bagnanti): ma tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale con sentenza del Tribunal 
Constitucional 149/1991, 4 julio («B.O.E.» 29 julio), «en consecuencia, todas las referencias 
que a las normas aprobadas de acuerdo con él se hacen en los artículos 47.3; 52.1; 53.1; 57.2; 
número 4 de la disposición transitoria tercera y en la disposición final primera». 

173 Come modificato dall’art. 30, c. 3, della Ley de 22 de diciembre 2009, n. 25, repe-
ribile in http://noticias.juridicas.com. 

174 In generale, sul riparto delle funzioni amministrative in tema di coste e sul loro 
esercizio, v. L. Pérez Conejo, Las costas marítimas: régimen jurídico y competencias administrativas, 
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della gara e stabilisce che nelle selezioni debbano essere rispettati i principi 
di pubblicità, obiettività, imparzialità, trasparenza e concorrenza.

Anche nel sistema spagnolo, l’affidamento delle concessioni non av-
viene, dunque, necessariamente sulla base di una gara pubblica. Tuttavia, se 
l’Amministrazione si orienta in tal senso e se l’avvio del procedura selettiva 
avviene dopo che un interessato ha già espresso la propria istanza di ottenere 
la gestione di un certo bene, ad esso è riconosciuto il diritto, in caso di man-
cata aggiudicazione della gara, di ottenere la copertura dei costi del progetto 
già presentato, in forma determinata a mezzo di regolamento175. Inoltre, se 
nessuna delle offerte proposte durante la procedura competitiva presenta 
tutte le condizioni che l’amministrazione ritiene necessarie per il rilascio del 
titolo, la gara può essere dichiarata deserta, analogamente all’ipotesi in cui 
non fosse pervenuta alcuna offerta176. 

Le concessioni sono trasmissibili per atti tra vivi e mortis causa177 e, in caso 
di morte del concessionario, i suoi successori potranno subentrare nei diritti 
e obbligazioni di questo, a condizione che informino espressamente l’am-
ministrazione della morte e della loro volontà di subentrare al titolare della 

Comares, Granada, 1999 e J. Juste-Ruiz, V. Bou, Towards integrated management of the coasts and the 
costal waters in Spain, in N. Greco (a cura di), Le risorse del mare e delle coste. Ordinamento, ammi-
nistrazione e gestione integrata, cit., spec. 143-144. Con particolare riferimento all’impatto che la 
frammentazione delle competenze legislative ed amministrative ha sulla gestione delle coste e 
del litorale, v. E. García-Trevijano Garnica, El régimen jurídico de las costas españolas: la concurrencia 
de competencias sobre el litoral. Especial referencia al informe preceptivo y vinculante de la Administración 
del Estado, in Rev. adm. púb., 1997, 144, 97 ss. Sul rapporto tra la disciplina del demanio contenuta 
nella Ley de Costas e le funzioni in materia di diritto urbanistico, v. I. Borrajo Iniesta, La inci-
dencia de la Ley de Costas en el Derecho urbanístico, in Rev. adm. aúb., 1993, 130, 131 ss., e J. Agudo 
González, Terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre: transcendencia urbanística del 
régimen transitorio de la Ley de costas, a los 20 años de su entrada en vigor, in Práct. urb., 2008, 75, 23 ss.

175 Cfr., in tal senso, l’art. 75, c. 2, il quale prevede che «Si la convocatoria del concurso 
se produjese durante la tramitación de una solicitud de concesión o autorización, el intere-
sado tendrá derecho, en caso de no resultar adjudicatario del título, al cobro de los gastos del 
proyecto, en la forma que se determine reglamentariamente». 

176 Così dispone l’art. 75, c. 3, Ley de Costas. Va anche aggiunto che, in base a quanto 
previsto dall’art. 67 della legge citata, prima di accogliere la domanda di concessione, lo Stato 
deve chiarire con informativa pubblica le condizioni richieste al concessionario, senza la cui 
accettazione espressa il titolo abilitativo non può essere rilasciato. Al termine della procedura, 
la documentazione relativa potrà essere inviata al Departamento ministerial competente e dovrà 
in ogni caso essere resa pubblica. La diposizione conclude affermando che «Si el concesionario 
impugna las cláusulas que fueron aceptadas por él, la Administración estará facultada para declarar ex-
tinguido el título, salvo cuando aquéllas fueren ilegales».

177 Analogamente al sistema italiano, ove si prevede che il concessionario possa anche 
sostituire altri nel godimento della concessione, chiedendone, però, l’autorizzazione all’auto-
rità concedente: v. l’art. 46, c. 1, cod. nav. (approvato con R.d. 30 marzo 1942, n. 327). 
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concessione, entro il termine di quattro anni, decorso il quale, in assenza di una 
espressa manifestazione all’autorità concedente, la concessione si estingue178.

Per quanto attiene alla durata dei rapporti concessori, la Ley de Costas 
pone le basi per una loro differenziazione, ammettendo che la stessa sia 
fissata in via regolamentare, in funzione degli usi sui beni. In particolare, il 
termine massimo – già fissato in trenta anni nel testo previgente della Ley 
de Costas – è stato recentemente elevato a settantacinque anni dalla riforma 
intervenuta nel 2013179, prorogabili per ulteriori settantacinque anni, in for-
za di quanto disposto dall’art. 2, c. 3 (apartado tercero del artículo 2), della Ley 
2/2013, che ha modificato sul punto la Ley de Costas180. 

Un’eccezione a questo meccanismo si ha per lo specifico caso di una 
concessione che abbia ad oggetto un’attività legata ad un’altra concessione, 
finalizzata allo sfruttamento di risorse minerarie o energetiche e rilasciata dallo 
Stato per un periodo più lungo del termine sopra indicato. In tale evenienza, il 
concessionario ha il diritto ad ottenere una nuova concessione demaniale per 
un periodo pari alla parte restante di validità della concessione di sfruttamento, 
ma, in nessun caso, può essere superiore a settantacinque anni181. 

18. L’ipotesi di un sistema a “doppio binario”, che contempli 
una proroga delle concessioni demaniali in essere, accompagnata 
dalla messa all’asta delle sole spiagge non assegnate. Necessità di 
un “bilanciamento” tra i principi di concorrenza e legittimo affi-
damento per la riassegnazione dei tratti di arenile già oggetto di 
precedenti concessioni

Ebbene, l’ipotesi su cui potrebbe essere trovata la convergenza, 
anche in Italia, potrebbe, in qualche modo, avvicinarsi ai modelli spa-

178 V., in tal senso, l’art. 70, c. 2, Ley de Costas, come modificato dalla Ley 2/2013, de 29 
de mayo, «de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas», in http://www.ccelpa.org, su cui infra, nel testo. In Italia il termine per la conferma 
della concessione agli eredi è molto più breve: appena sei mesi.

179 L’art. 66, come modificato dall’art. 1, c. 21, della Ley 2/2013, prevede, infatti, che la 
durata massima delle concessioni sia stabilita in ragione delle finalità alle quali queste ultime 
sono destinate e che in nessun caso possa superare i settantacinque anni.

180 La norma citata prevede che «La duración de esta prórroga en ningún caso excederá de 
setenta y cinco años», aggiungendo che si potrà anche fissare una proroga di durata più breve 
o prevedere proroghe successive entro tale limite temporale. Su tale nuova disciplina v. E. 
Desdentado Daroca, La reforma de la Ley de Costas por la Ley 2/2013: ¿Una solución adecuada al 
problema de los enclaves privados?, in Rev. adm. públ., 2014, spec. 72 ss. 

181 V. l’art. 66, c. 3 della Ley de Costas.
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gnolo182 e portoghese, che finora non sono stati oggetto di procedure di 
infrazione183. In questa prospettiva, la stessa riforma in itinere sembra deli-

182 Si ricordi, al riguardo, che la sentenza del Tribunal Constitucional (Tribunale co-
stituzionale del Regno di Spagna), 13 novembre 2015, in www.tribunalconstitucional.es, ha 
ritenuto infondate, in relazione alla direttiva “servizi” (2006/123/CE), le questioni di costi-
tuzionalità sollevate nei riguardi della Ley de Costas, nella parte in cui concede una proroga 
straordinaria ai concessionari dei beni demaniali marittimi. Anche se la sentenza in questione 
ha effetti limitati nell’ambito dell’ordinamento spagnolo, nondimeno la stessa contiene dei 
principi giuridici informativi dell’ordinamento europeo, suscettibili di generale applicazione, 
almeno laddove si osservi che le argomentazioni del Tribunal Costitucional sono, in parte, 
sovrapponibili a quelle illustrate nelle memorie di parte ricorrente nel giudizio davanti alla 
Corte di Giustizia UE, poi riprese dallo stesso giudice UE, nella sentenza dello scorso luglio, 
con cui è stata decisa la medesima questione pregiudiziale. Ha osservato, in particolare, il Tri-
bunal Constitucional che, nel caso di affidamento di beni pubblici (demaniali o patrimoniali), 
non si ha una concessione di un bene produttivo, ma l’affidamento, equiparabile ad una 
locazione di diritto comune, di un bene pubblico, il quale assurge ad ambito spaziale dell’at-
tività del concessionario («un título de ocupación del dominio público, no como medida de 
intervención en garantía de leyes sectoriales que recaigan sobre la actividad»). Analogamente, 
nella citata sentenza della Corte di Giustizia si osserva che: «Tali concessioni possono quindi 
essere qualificate come «autorizzazioni», ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123, 
in quanto costituiscono atti formali, qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, 
che i prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro atti-
vità economica» (v. il punto 41). Ma le similitudini tra la sentenza della Corte di Giustizia e le 
argomentazioni utilizzate dal Tribunal Constitucional non finiscono qui: si veda, al riguardo, 
la nota dell’avv. Ettore Nesi, inviata al Presidente nazionale di CNA Balneatori in merito alla 
sentenza del Tribunal Constitucional, 13 novembre 2015, cit., pubblicata in www.cnabalnea-
tori.it, comunicato stampa del 18 novembre 2015.

183 Ancorché, da alcuni, ne sia stata evidenziata una disparità di trattamento rispetto al 
sistema italiano, più volte finito sotto “la lente di ingrandimento”, prima della Commissione, 
poi della Corte di Giustizia Ue Su tali profili si è soffermato, con argomentazioni di ampio 
respiro, G. Piperata, nel suo intervento, in qualità di discussant, al Convegno di Studi «Affida-
mento e certezza del diritto: dialoghi tra dottrine e giurisprudenze», cit., tenutosi presso la Scuola 
di Giurisprudenza dell’Università di Padova, nei giorni 23 e 24 giugno 2016, i cui Atti sono 
in corso di pubblicazione. Tra gli operatori del settore che hanno evidenziato la disparità di 
trattamento tra la disciplina italiana e quella spagnola e portoghese v., in particolare, la nota 
di Assobalneari Italia dell’8 luglio 2016, intitolata La situazione italiana ha dell’incredibile, pub-
blicata in www.levantenews.it nonché il contributo, a firma del Presidente della medesima 
Associazione, F. Licordari, La disparità di trattamento tra i balneari di Italia, Spagna e Portogallo, 
reperibile in www.mondobalneare.com, 15 luglio 2016. D’altro canto, non pare potersi esclu-
dere con assoluta certezza, in futuro, una procedura di infrazione nei confronti di Spagna o 
Portogallo: cfr., in proposito, la risposta di Elżbieta Bieńkowska a nome della Commissione 
europea all’interrogazione parlamentare del 22 luglio 2015, ove, premettendo che la «Com-
missione segue da vicino la situazione in Spagna ed attende i risultati della procedura portata 
avanti in sede di Corte costituzionale prima di assumere una posizione finale nel merito» (si 
tratta della questione di legittimità costituzionale della Ley de Costas sollevata dinanzi al Tri-
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neare un sistema a “doppio binario”, che contempli, nel periodo transito-
rio, una proroga (da definirsi) delle concessioni demaniali in essere al 31 
dicembre 2009 – «ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in 
corso tra concessionari e gestori»184, accompagnata dalla messa all’asta delle 
sole spiagge non ancora assegnate. Contemporaneamente, potrebbe essere 
introdotta una disciplina differenziata per le concessioni già assegnate e in 
scadenza, che introduca un “temperamento” del principio di gara attraverso 
disposizioni che valorizzino il legittimo affidamento delle imprese balneari 
in attività, secondo i principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE, anche 
attraverso meccanismi “premianti” – previsti espressamente dal d.d.l. per «le 
per strutture a basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi 
di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già 
previsti per legge a favore delle persone disabili»185.

Occorrerebbe, poi, configurare la disciplina generale e quella specifica 
delle singole procedure in modo da determinare la durata della concessione 
tenendo conto dell’esigenza di consentire al concessionario il recupero degli 
investimenti, evitando i rinnovi automatici (o meno). Un’alternativa po-
trebbe essere quella di non parametrare la durata della concessione al tempo 
occorrente per il recupero degli investimenti effettuati (anche se il criterio 
è puntualmente ripreso dal nuovo Codice dei contratti per le concessioni di 
servizi disciplinate dalla direttiva 2014/23/UE)186, ma di porre questi valori 

bunal Constitucional e rigettata dallo stesso Tribunal con la sentenza del 13 novembre 2015, 
cit.), si afferma che «La Commissione assicurerà un’applicazione coerente della normativa 
unionale alle situazioni identiche a quelle riscontrabili in Italia e in Spagna». 

184 V. l’art. 1, c. 1, lett. d), del citato d.d.l. 27 dicembre 2017. 
185 V. l’art. 1, c. 1, lett. a), d.d.l. 27 gennaio 2017, cit. Si tratta, peraltro, di ipotesi condivi-

sa tra gli stessi operatori del settore: cfr., ad es., S. Pieraccini, Spiagge, si studia il modello Spagna, 
in www.ilsole24ore.com, 4 marzo 2016. Cfr., inoltre, la petizione promossa da Cna Balneatori, 
con la quale si richiede al governo e al parlamento italiano, accanto ad una più ampia riforma 
dell’intera materia delle concessioni demaniali marittime, attraverso l’introduzione del siste-
ma del c.d. «doppio binario» (aste solo per le nuove concessioni e proroga «di lunga durata» 
per le concessioni demaniali in essere), l’inserimento, già nella legge di stabilità per il 2016, 
di una nuova «disciplina dei canoni demaniali e delle imposte connesse, al fine di renderli 
equi e sostenibili per tutte le imprese, risolvendo così il problema degli attuali concessionari 
pertinenziali, costretti a sopportare oneri economici che hanno raggiunto valori insostenibili» 
nonché «una congrua proroga del termine di scadenza delle concessioni» (il testo integrale 
della petizione è disponibile in www.mondobalneare.com/news). 

186 V. l’art. 168, d.lgs. n. 50/2016, ove si legge: «Per le concessioni ultraquinquennali, la 
durata massima della concessione non puo’ essere superiore al periodo di tempo necessario 
al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri 
di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto de-
gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante 
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a base d’asta, al momento della gara: ciò potrebbe costituire un rimedio alla 
eccessiva durata delle concessioni, che, come si è detto, tende a creare restri-
zioni e barriere all’accesso al mercato.

Infine, una maggiore attenzione dovrebbe essere prestata ai rapporti 
tra Amministrazione ed operatori del settore. I risultati del programma di-
mostrativo Gestione integrata delle zone costiere (GIZC) confermano l’ipotesi 
formulata nella Comunicazione sull’assetto integrato delle zone costiere187, 
secondo cui le cause della cattiva gestione e del degrado persistente di molte 
zone costiere d’Europa sono il risultato di criticità individuate nello scarso 
coordinamento tra i vari livelli e settori dell’amministrazione, nella carenza 
e inadeguatezza delle informazioni, nell’insufficiente grado di partecipazio-
ne e consultazione degli interessati. Al fine di superare questa situazione, in 
ambito europeo, si propone un approccio integrato alla disciplina dell’uso 
delle zone marittime e costiere, basato su una solida base informativa e sul 
confronto e misurazione delle opzioni alternative, condiviso da tutti i sog-
getti interessati188, anche mediante l’utilizzo di strumenti simili all’enquête 
publique francese189. 

Anche per tale ragione, la strada si presenta impervia, e presuppone, 
oltre ad interventi di regolazione, anche forme di “concertazione” o ne-
goziali tra enti gestori ed imprese esercenti, nel cui ambito si dovrà anche 
chiarire la questione del riconoscimento – in caso di subentro di un nuovo 
concessionario per effetto della gara – degli investimenti sostenuti da quello 
uscente e dell’avviamento da monetizzare: un terreno su cui governo, regio-
ni e balneari italiani appaiono ancora distanti190. 

dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo 
comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli 
in corso di concessione».

187 COM (95) 511.
188 Si veda, al riguardo, la raccomandazione CE 2002 cap. IV.
189 In ambito interno, questo aspetto sembra essere considerato dall’art. 1, c. 1, lett. 

d-bis), d.d.l. 27 gennaio 2017, cit., secondo cui si dovranno «regolamentare gli effetti giuridici, 
durante il periodo transitorio, degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti 
di programmazione negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell’offerta turistica e della 
riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni mag-
giormente rappresentative su base nazionale delle imprese del settore». 

190 Cfr., in proposito, l’«Ordine del giorno in materia di concessioni demaniali maritti-
me», approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 20 ottobre 
2016 (pubblicato in www.regioni.it). La questione dell’indennizzo da riconoscersi al conces-
sionario uscente è stata recentemente affrontata dalla sentenza C. cost., 7 luglio 2017, n. 157, 
cit., la quale – pur non escludendo un riconoscimento della tutela degli investimenti realizzati 
dal concessionario “uscente” – ha ritenuto illegittime alcune disposizioni della l.r. Toscana 9 
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Al di là di questi brevi spunti di riflessione, quel che appare certo è 
che occorre individuare soluzioni rispettose, in primo luogo, dei principi 
di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento tra gli operatori 
nonché degli altri interessi generali coinvolti, evitando, al contempo, ingiu-
stificati aggravamenti della disciplina delle concessioni demaniali in Italia 
rispetto a quanto applicato in altri Stati membri dell’Ue: un tale intervento 
rischierebbe di vanificare l’effetto utile dei Trattati e risulterebbe, inoltre, in 
contrasto con i canoni ammessi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia 
e con gli stessi obiettivi perseguiti dalle Istituzioni europee nella funzione di 
“armonizzazione” del comparto balneare.

Abstract

This paper analyses the Italian regulation framework on beach concessions 
within a compared European framework, explaining the different pending issues and 
potential repercussions of the recent judgment by the EU Court of Justice, sect. V, 14 
July 2016, Promoimpresa e Melis C-458/14 and C-67/15, which may impose – 
not only for Italy – a comprehensive beach reform that cannot be delayed any further. 
The aim of this project is to provide an impact assessment of Italian legislation in 
terms of beach concessions in order to establish the degree of adjustment of the national 
administrative system to the principles established by EU law, with particular reference 
to the protection of competition and the equal treatment of companies operating in the 
industry. Moreover, the models adopted by other Member States to manage coastal 
property (such as the Portuguese or the Spanish model) will also be analysed. In fact, 
these models – during this phase of uncertainty – may provide suggestions for the 
national legislature on how to amend the national system in order to make it more 
functional in terms of effectively managing State-owned beach property.

maggio 2016, n. 31 [art. 2, c. 1, lett. c) e d)], che prevedevano, in favore del concessionario 
precedente, il diritto ad un indennizzo, «pari al 90 per cento del valore aziendale dell’impresa 
insistente sull’area oggetto della concessione»; indennizzo che veniva fatto gravare sul con-
cessionario subentrante, obbligato a pagarlo integralmente, prima dell’eventuale subentro. Se-
condo la Corte, la previsione di un indennizzo di questa entità risulterebbe eccessiva, perché 
«subordinando il subentro nella concessione all’adempimento del suindicato obbligo, incide 
infatti sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione 
dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disin-
centivo alla partecipazione al concorso che porta all’affidamento» (punto 6.4.1). Ad essere in 
discussione, dunque, non è la previsione generale di una tutela degli investimenti ma la misura 
dell’indennizzo da riconoscersi al concessionario uscente.
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1. Considerazioni generali sulla competenza del diritto dell’Unione

Il diritto dell’Unione non si occupa direttamente del regime della pro-
prietà, pubblica o privata che sia, e perciò neppure del demanio marittimo, 
inclusi gli atti e le modalità con cui ciascuno Stato membro ne dispone e 
ne disciplina l’uso a fini turistico-ricreativi. Si tratta infatti di una materia 
espressamente riservata dall’articolo 345 Tfue alla competenza esclusiva de-
gli Stati membri e, corrispondentemente, estranea ai settori nei quali gli ar-
ticoli 3 e 4 Tfue attribuiscono alle Istituzioni comuni competenze esclusive 
o concorrenti con quelle statali.

È da considerare, tuttavia, che le aree di competenza dell’Unione sono 
individuate ricorrendo a nozioni e criteri propri di quell’ordinamento, in 
coerenza con le finalità generali ed in funzione degli obiettivi dell’Unione. 

In particolare, l’istituzione del mercato unico e l’affermazione delle li-
bertà fondamentali che lo connotano, in un regime di libera concorrenza1 – 

1 L’Unione ha competenza esclusiva a definire le regole di concorrenza necessarie al 
funzionamento del mercato interno (art. 3, par. 1, lett. b), TUE), competenza concorrente 
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allo stesso modo delle politiche ambientali – hanno una portata trasversale, o 
orizzontale, rispetto alle usuali classificazioni per materie, e spesso incidono 
anche in settori che, di per sé considerati, sarebbero estranei ad ogni possibile 
influenza del diritto dell’Unione.

È una situazione per molti versi simile a quella che si è determinata 
nell’ordinamento italiano relativamente al riparto costituzionale di compe-
tenze legislative fra Stato e regioni ordinarie, ove, secondo la giurisprudenza 
costituzionale, alcune competenze esclusive statali, come quella in materia 
di concorrenza, in forza del loro carattere trasversale possono incidere anche 
su materie riservate alla competenza regionale.

Al di là delle apparenze, dunque, occorre verificare se davvero la disci-
plina italiana del demanio marittimo, con particolare riguardo in questa sede 
all’uso degli arenili mediante concessione ad operatori economici privati per 
finalità turistico-ricreative, si sottragga all’incidenza del diritto dell’Unione.

2. La libertà di prestazione di servizi, il diritto di stabilimento 
e le deroghe consentite agli Stati membri per motivi imperativi di 
interesse generale

Quando il bene demaniale sia sottratto al mercato, ad esempio ove ne 
sia consentito l’uso pubblico indifferenziato, come nel caso delle spiagge c.d. 
libere, trova piena esplicazione la competenza esclusiva degli Stati membri in 
ordine al regime della proprietà e al suo godimento. Quanto invece l’autori-
tà pubblica si determini a concederne l’uso esclusivo ad operatori economi-
ci perché lo utilizzino per la prestazione di servizi di tipo turistico-ricreativo, 
occorre verificare se ed in quale misura il diritto unionale del mercato limiti 
la libertà d’azione degli Stati membri. Più precisamente, vengono in rilievo 
la libertà di prestazione di servizi e il diritto di stabilimento, in correlazione 
col diritto della concorrenza. Pare utile svolgere in proposito qualche consi-
derazione preliminare sulla natura ed efficacia di queste libertà comunitarie, 
sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia.

È ben noto che fin dalle origini dell’esperienza comunitaria2 la libera 

nel settore del mercato interno (art. 4, par. 2, lett. a), TUE) e competenza per svolgere azioni 
intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri nel settore del turismo 
(art. 6, par. 1, lett. d), TUE).

2 Il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea prevedeva la realizzazione 
progressiva di un mercato comune entro un periodo transitorio di dodici anni e annoverava 
tra le libertà fondamentali sia la libertà di stabilimento che la libera prestazione di servizi. In 
particolare, l’art. 52 del TCEE (corrispondente all’art. 49 TFUE) enucleava il duplice con-
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prestazione di servizi e il diritto di stabilimento sono stati connotati essen-
ziali del mercato unico, poiché consentono ai cittadini di uno Stato membro 
di prestare i loro servizi liberamente a chiunque e di accedere alle attività 
autonome (non salariate) ed al loro esercizio in un altro Stato membro, sta-
bilendosi in quel Paese o, se già stabiliti in altro Stato membro, aprendovi 
agenzie, succursali e filiali in altri Stati membri. Rafforza il ruolo di queste 
libertà l’amplissimo significato attribuito alla nozione di “servizi” dall’art. 
57 Tfue, che vi include tutte le attività non salariate3, siano esse di carattere 
industriale, commerciale, artigianale o libero-professionale, fatte salve regole 
particolari per i servizi bancari ed assicurativi ed altri, come i trasporti.

Si è posta tuttavia fin dagli anni Sessanta del secolo scorso, alle fine del 
periodo transitorio fissato per l’attuazione del mercato comune, la questione 
cruciale della reale efficacia di disposizioni del Trattato CEE così radicali ma 
allo stesso tempo generiche, in assenza e in attesa di misure normative di 
attuazione, oltretutto espressamente previste dal trattato stesso. 

La soluzione data dalla Corte di giustizia – in sede di interpretazione 
in via pregiudiziale – è stata radicale ed ha rappresentato una pietra miliare 

tenuto della libertà di stabilimento, definendola come la libertà per i cittadini di uno Stato 
membro – ai quali equiparare le società costituite conformemente alla legislazione di uno 
Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività princi-
pale nel territorio della Comunità, per espressa previsione dell’art. 58 TCEE (corrispondente 
all’art. 54 TFUE) – di poter esercitare attività autonome o d’impresa («attività non salariate») 
in uno Stato membro diverso da quello di origine, avvalendosi delle medesime condizioni 
previste per i cittadini del Paese “ospite”. Al diritto di stabilimento primario si aggiungeva il 
diritto degli operatori economici stabiliti in uno Stato membro di aprire agenzie, succursali 
e filiali in altri Stati membri (diritto di stabilimento secondario). L’art. 59 TCEE (ora, art. 56 
TFUE), invece, ordinava la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi, che 
si declina non solo nella libertà per le imprese ed i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato 
membro di recarsi temporaneamente in un altro Stato membro per prestare i loro servizi, ma 
anche nella libertà di fornire i propri servizi a distanza, anche in altri Stati membri, oppure 
nella libertà per i fruitori di servizi stabiliti in uno Stato membro di recarsi in un altro Stato 
membro per beneficiare dei servizi prestati dagli operatori di quello Stato.

3 I servizi devono in ogni caso avere carattere “economico”. Di recente la Corte di 
giustizia è stata chiamata a chiarire il significato della locuzione «prestazioni fornite normal-
mente dietro retribuzione» ed ha stabilito che «Il fattore decisivo che riconduce un’attività 
nell’ambito di applicazione delle norme del Trattato FUE relative alla libera prestazione dei 
servizi e, dunque, di quelle attinenti alla libertà di stabilimento, è il suo carattere economico, 
ossia il fatto che l’attività non deve essere prestata senza corrispettivo. Viceversa, contraria-
mente a quanto sostiene il governo ungherese, non occorre, a tale proposito, che il prestatore 
persegua lo scopo di realizzare un guadagno. 154. Peraltro, poco importa chi retribuisce il 
prestatore per detto servizio. Infatti, l’articolo 57 TFUE non richiede che il servizio fornito 
sia pagato da coloro che ne fruiscono» (sentenza 23 febbraio 2016, C-179/14, Commissione c. 
Ungheria, punti 153-154).



bruno barel

- 350 -

nella costruzione dell’ordinamento comunitario: la natura chiara e incon-
dizionata dell’obbligo imposto agli Stati membri di rimuovere le restrizioni 
alle libertà di circolazione è stata assunta dalla Corte a fondamento deci-
sivo per riconoscere alle disposizioni convenzionali i caratteri dell’effica-
cia diretta e quindi l’idoneità ad incidere direttamente nella sfera giuridica 
dei privati4. Per di più, la Corte ha individuato in modo estensivo l’ambito 
di applicazione delle disposizioni suddette, interpretandole non in chiave 
esclusivamente antidiscriminatoria ma in modo tale da estendere la portata 
del divieto di restrizioni fino ricomprendere ogni misura anche solo indiret-
tamente idonea ad incidere sull’esercizio delle libertà da parte dei cittadini e 
delle imprese per il semplice fatto di scoraggiarlo o di renderlo più gravoso 
e meno attraente5.

4 È significativo dell’incisività di questo orientamento giurisprudenziale il fatto che la 
Corte nel corso del tempo abbia dovuto ribadirlo: «A norma degli artt. 52 e 59, le restrizioni 
alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazioni di servizio all’interno della Comunità 
vengono gradatamente soppresse; la soppressione deve essere completa alla fine del periodo 
transitorio. Queste disposizioni, che si risolvono nel divieto per gli Stati membri di porre re-
strizioni all’ingresso di cittadini degli altri Stati membri attribuiscono direttamente dei diritti 
a chiunque rientri nella sfera di applicazione ratione personae di detti articoli, ulteriormente 
precisati in alcuni provvedimenti adottati dal Consiglio in applicazione del Trattato» (Corte di 
Giustizia, sentenza 7 luglio 1976, C-118/75, Lynne Watson e Alessandro Belmann); «L’art. 52 
del Trattato è una delle disposizioni fondamentali del diritto comunitario ed è direttamente 
efficace negli Stati membri dalla scadenza del periodo transitorio» (Corte di Giustizia, sen-
tenza 11 marzo 2004, C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant).

5 Per lungo tempo, il divieto di discriminazione di operatori economici di altri Stati 
membri nell’accesso o nell’esercizio di attività economiche autonome è sembrato sufficiente 
a garantire il diritto di stabilimento e quindi l’efficienza del mercato. In seguito, però, si è 
acquisita consapevolezza che ostacoli e restrizioni al diritto di stabilimento possono deri-
vare non esclusivamente da discriminazioni dirette o indirette tra operatori economici del 
Paese membro e operatori di altri Paesi membri, bensì da ogni altra misura nazionale che 
comunque vieti, ostacoli o scoraggi l’esercizio della libertà di stabilimento. Nel segno di una 
lettura antidiscriminatoria del divieto si è affermato che «L’art. 52 del Trattato costituisce una 
delle norme giuridiche fondamentali della Comunità. Esso impone, in materia di diritto di 
stabilimento, l’osservanza del principio secondo cui ciascuno Stato membro deve equiparare 
ai propri cittadini i cittadini degli altri Stati membri, vietando qualsiasi discriminazione in 
ragione della cittadinanza che derivi da leggi, dai regolamenti o dalle prassi nazionali» (Corte 
di Giustizia, sentenza 30 marzo 1993, C-168/91, Konstantinidis). A conferma dell’interpre-
tazione estensiva del divieto di restrizioni, si è poi affermato che «Gli artt. 48 e 52 ostano a 
qualsiasi provvedimento, relativo ai presupposti dell’uso di un titolo universitario integrativo 
conseguito in un altro Stato membro, il quale, anche se si applica senza discriminazioni in 
base alla cittadinanza, può ostacolare o scoraggiare, l’esercizio, da parte dei cittadini comuni-
tari, compresi quelli dello Stato membro che ha emanato il provvedimento stesso, delle libertà 
fondamentali garantite dal Trattato. Così non sarebbe solo nel caso in cui tale provvedimento 
perseguisse uno scopo legittimo, compatibile con il Trattato, e fosse giustificato da motivi 
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Le libertà comunitarie non sono però assolute, restando agli Stati 
membri dei margini di deroga, per le ragioni imperative di interesse ge-
nerale espressamente contemplate nei Trattati6 oppure per altri motivi di 
pubblico interesse ritenuti meritevoli di tutela, sempre che essi risultino non 
direttamente discriminatori, adeguati e proporzionati agli scopi legittimi 
perseguiti7. 

La Corte di giustizia è stata più volte chiamata a valutare la compa-
tibilità con le previsioni del Trattato di norme nazionali ed ha ampliato il 
novero delle giustificazioni ammissibili, includendo fra l’altro «la protezio-
ne dell’ambiente, la razionale gestione del territorio nonché la tutela dei 
consumatori», ma escludendo radicalmente le finalità di natura puramente 
economica8.

imperiosi di interesse generale» (Corte di Giustizia, sentenza 31 marzo 1993, C-19/92, Kraus, 
punto 32; in termini identici, Corte di Giustizia, sentenza 30 novembre 1995, C-55/94, 
Reinhard Gebhard, punto 37); «L’art. 43 CE impone l’abolizione delle restrizioni alla libertà 
di stabilimento. Devono essere considerate tali tutte le misure che vietano, ostacolano o sco-
raggiano l’esercizio di tale libertà» (Corte di Giustizia, sentenza 5 ottobre 2004, C-442/02, 
Caixa‑Bank France, punto 11). 

6 L’art. 56 TCEE (ora art. 52 TFUE) già stabiliva che il divieto di restrizioni alla libertà 
di stabilimento lascia impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrati-
ve degli Stati membri che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurez-
za e di sanità pubblica. In forza del rinvio operato dall’art. 66 TCEE (ora art. 62 TFUE), tali 
deroghe valgono anche nell’ambito della libera prestazione dei servizi.

7 Si è più volte ribadito che «Spetta agli Stati membri decidere in merito al livello al 
quale intendono garantire la tutela degli scopi previsti dall’art. 46, n. 1, CE e dell’interesse 
generale nonché in merito al modo in cui detto livello dev’essere raggiunto» (Corte di 
Giustizia, sentenza 14 ottobre 2004, C-299/02, Commissione c. Paesi Bassi, punto 18); «Le 
restrizioni alla libertà di stabilimento, che siano applicabili senza discriminazioni basate sulla 
cittadinanza, possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condi-
zione che siano atte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre 
quanto necessario al raggiungimento dello stesso» (Corte di Giustizia, sentenza 26 settembre 
2013, C-539/11, Ottica New Line, punto 33; negli stessi termini, di recente, Corte di Giustizia, 
sentenza 21 settembre 2017, C-125/16, Malta Dental Technologists Association e Reynaud, punto 
54); «Nel caso di specie, occorre tuttavia valutare se siffatta restrizione possa essere ammessa 
sulla base delle misure derogatorie, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di 
sanità pubblica, espressamente previsti dagli articoli 45 CE e 46 CE, applicabili in materia a 
norma dell’articolo 55 CE, ovvero possa essere giustificata, conformemente alla giurispru-
denza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale» (Corte di Giustizia, sentenza 19 
luglio 2012, C-470/11, SIA Garkalns, punto 35).

8 Si legge che «Fra tali motivi imperativi riconosciuti dalla Corte figurano, tra gli altri, 
la protezione dell’ambiente, la razionale gestione del territorio nonché la tutela dei consu-
matori. Per contro, finalità di natura puramente economica non possono costituire un motivo 
imperativo di interesse generale» (Corte di Giustizia, sentenza 24 maggio 2011, C-400/08, 
Commissione c. Spagna). La Corte ha ritenuto perciò incompatibili con il diritto dell’Unione 



bruno barel

- 352 -

La flessibilità dimostrata dalla Corte in sede di riconoscimento di ul-
teriori interessi pubblicistici meritevoli di tutela rispetto a quelli previsti 
espressamente nel Trattato è tuttavia bilanciata da un’applicazione rigoro-
sa del principio di proporzionalità: possono considerarsi legittime soltanto 
quelle disposizioni nazionali che siano idonee al raggiungimento di obiettivi 
di interesse generale meritevoli di protezione9, da interpretarsi in senso re-
strittivo, e che soddisfino i criteri della ragionevolezza, ossia necessità per il 
raggiungimento dell’obiettivo perseguito, e della proporzionalità10.

3. L’attuazione delle disposizioni del Trattato CE mediante il 
diritto derivato. La direttiva Servizi

La ricostruzione del diritto unionale incidente sulla libertà degli Stati 
di disporre del demanio marittimo, fin qui circoscritta al diritto primario – 
che in effetti ha rappresentato per decenni l’unico riferimento normativo 
potenzialmente rilevante – va ora estesa al diritto derivato.

L’obiettivo dell’abolizione delle restrizioni statali alle libertà fonda-
mentali, salvo eccezioni giustificate, non poteva realizzarsi compiutamente 
attraverso un approccio casistico, fondato sull’applicazione diretta dei Trattati 
e rimesso in ultima istanza al vaglio della Corte di giustizia. Ha avuto così 

una serie di disposizioni della legislazione della Catalogna relative all’apertura di nuovi eser-
cizi commerciali, che pregiudicavano l’accesso al mercato per le imprese di altri Stati membri 
e ostacolavano il commercio intracomunitario, in quanto esse avevano una finalità di natura 
puramente economica e perciò non potevano essere ricondotte fra le restrizioni al diritto di 
stabilimento da ritenere giustificate da motivi imperativi di interesse generale. 

9 In questo senso la Corte ha stabilito che la libertà di stabilimento non ostava al divie-
to opposto dalle autorità locali di autorizzare l’apertura di una sala da gioco d’azzardo all’in-
terno di un centro commerciale, a condizione che tale normativa perseguisse effettivamente 
lo scopo di ridurre le occasioni di gioco e limitare le attività in tale settore in modo coerente 
e sistematico o di garantire l’ordine pubblico, e a condizione che il potere discrezionale delle 
competenti autorità fosse esercitato in maniera trasparente, in modo da consentire il controllo 
sull’imparzialità dei procedimenti di autorizzazione: cfr. Corte di Giustizia, 19 luglio 2012, 
SIA Garkalns.

10 Al fine di rimuovere il rischio di una probatio diabolica a carico degli Stati, la Corte 
ha specificato che «In proposito occorre rammentare che, se incombe allo Stato membro che 
fa valere un motivo imperativo di interesse generale per giustificare una restrizione ad una 
libertà di circolazione dimostrare che la propria normativa è opportuna e necessaria per il 
raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito, tale onere della prova non può estendersi 
fino a pretendere che lo Stato membro dimostri in positivo che nessun altro possibile prov-
vedimento permette la realizzazione dello stesso obiettivo alle stesse condizioni» (Corte di 
Giustizia, sentenza 24 maggio 2011, Commissione c. Spagna).
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avvio un lungo processo di attuazione dei princìpi sanciti dal diritto prima-
rio mediante atti di diritto derivato, cominciando dall’armonizzazione di 
alcuni specifici settori (es. contratti pubblici, professioni, telecomunicazioni 
e radiotelevisione), caratterizzati da notevole rilevanza e particolare com-
plessità. Mancava tuttavia una legislazione “generale” che armonizzasse l’ac-
cesso alle attività economiche in genere, per le quali la tutela restava fondata 
esclusivamente sull’applicazione diretta dei trattati.

Nel 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha varato la “Strategia di 
Lisbona”, dandosi l’obiettivo di «rendere l’Unione europea, entro il 2010, 
l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica al mondo, in 
grado di realizzare una crescita economica sostenibile, con nuovi e migliori 
posti di lavoro e una maggiore coesione sociale». In tale contesto, in attua-
zione dei poteri conferiti dall’articolo 47, par. 2, TCE (ex art. 57 TCEE), le 
Istituzioni europee hanno adottato la direttiva Servizi (dir. 2006/123/CE), 
nota anche come direttiva Bolkestein dal nome del commissario promotore, 
per estendere l’armonizzazione anche alla disciplina relativa all’accesso al 
mercato per le attività non salariate in genere, con l’obiettivo dichiarato di 
rimuovere gli ostacoli di ordine legislativo e burocratico che limitavano lo 
sviluppo del mercato dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la 
certezza giuridica necessaria all’effettivo esercizio di tali libertà11.

La direttiva ha istituito un quadro giuridico generale a vantaggio di 
un’ampia gamma di servizi, pur tenendo conto delle specificità di ogni tipo 
di attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Essa ha 
stabilito le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della 
libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, 
assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi (art. 
1), mediante «una combinazione equilibrata di misure che riguardano l’ar-
monizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, la disposizione sulla 
libera prestazione di servizi e che promuovono l’elaborazione di codici di 
condotta su determinate questioni» (considerando 7). Si intendeva per que-

11 È detto espressamente che «È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di 
stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati 
membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all’ef-
fettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato 
interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati mem-
bri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre 
permettere ai prestatori di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in 
uno Stato membro o avvalendosi della libera circolazione dei servizi. I prestatori devono 
poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno 
Stato membro» (Considerando 5, dir. 2006/123/CE).
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sta via coordinare le legislazioni nazionali così da garantire «un grado elevato 
d’integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli 
obiettivi d’interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori, che è 
fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri. La presente 
direttiva prende altresì in considerazione altri obiettivi d’interesse generale, 
compresa la protezione dell’ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pub-
blica nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro»12. 

In sostanza, per meglio contemperare l’obiettivo specifico della libe-
ralizzazione dei servizi con la tutela degli obiettivi d’interesse generale, la 
direttiva all’articolo 4, par. 8, si fa carico di precisare i «motivi imperativi di 
interesse generale» che consentono deroghe da parte degli Stati, mostrando 
di voler riprendere e codificare i «motivi riconosciuti come tali dalla Cor-
te di giustizia» ed includendo, a titolo indicativo e non esaustivo, «l’ordine 
pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il 
mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la 
tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità 
delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, in-
cluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la 
conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di 
politica sociale e di politica culturale»13.

4. I regimi autorizzativi della direttiva Servizi

Con specifico riferimento ai regimi autorizzativi, la direttiva Servizi 
agisce in due direzioni: quella della semplificazione dei procedimenti ammi-
nistrativi e quella dell’armonizzazione dei requisiti previsti dalle normative 
nazionali per il rilascio di autorizzazioni, definite come «qualsiasi procedura 
che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un’autorità com-
petente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione im-
plicita relativa all’accesso ad un’attività di servizio o al suo esercizio» (art. 4).

In primo luogo, la direttiva stabilisce condizioni per il loro mante-
nimento (art. 9) e per il rilascio delle autorizzazioni (art. 10). Il legislatore 
comunitario considera i regimi autorizzativi come un’eccezione alla regola 
del libero accesso alle attività economiche e stabilisce che la loro introdu-
zione o il loro mantenimento è legittimo solo se risultano soddisfatte le 
condizioni previste dall’articolo 9, che riproducono sostanzialmente i para-

12 Considerando n. 7, dir. 2006/123/CE. 
13 Art. 4, n. 8), dir. 2006/123/CE. 
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metri tradizionalmente imposti dalla Corte di giustizia al giudice del rinvio 
pregiudiziale per verificare la legittimità delle misure nazionali di ostacolo 
alle libertà di circolazione rispetto alle disposizioni del Trattato direttamente 
efficaci. In particolare, l’art. 9 della direttiva impone che tali regimi rispettino 
il principio di non discriminazione, siano giustificati da motivi imperativi 
di interesse generale e siano necessari, mancando una soluzione alternativa 
(come il controllo a posteriori) idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e 
meno restrittiva.

Per escludere il rischio di valutazioni arbitrarie da parte delle autorità 
competenti, la direttiva fissa altresì le condizioni da rispettare perché i requi-
siti richiesti a livello statale per il rilascio delle autorizzazioni possano esse-
re considerati legittimi. In particolare, l’art. 10 esige che tali requisiti siano 
non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse generale 
e proporzionati, chiari e inequivocabili, oggettivi, resi pubblici preventiva-
mente, trasparenti e accessibili.

Sono espressamente vietati alcuni requisiti, tra i quali l’applicazione di 
verifiche di natura economica sulla solvibilità o l’affidabilità del prestatore, il 
coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti nelle procedure 
di rilascio, l’obbligo di presentare garanzie di natura finanziaria, l’obbligo di 
iscrizione per un determinato periodo nei registri degli Stati membri (art. 
14).

Altri requisiti non sono vietati in assoluto, ma sono ammissibili in 
quanto siano non discriminatori, proporzionali ed adeguati. Nella lista dei 
requisiti «da valutare», sono comprese, ad esempio, le restrizioni quantita-
tive o territoriali, l’obbligo di assumere un determinato statuto giuridico, 
gli obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società, il divieto di 
disporre di più stabilimenti nel territorio nazionale, un numero minimo di 
dipendenti, la fissazione di tariffe minime o massime obbligatorie e l’obbligo 
di fornire, insieme al proprio, altri servizi specifici.

Disposizioni particolari sono riservate a quei regimi autorizzativi ove 
il «numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia li-
mitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche 
utilizzabili» (art. 14), con imposizione agli Stati membri dell’obbligo di ap-
plicare una procedura di selezione tra i candidati che presenti garanzie di 
imparzialità e trasparenza. Le autorizzazioni devono avere durata limitata 
adeguata e non possono prevedere il rinnovo automatico né accordare altri 
vantaggi ai prestatori uscenti o a persone che con tali prestatori abbiano 
particolari legami.

Nello stabilire le regole della procedura di selezione, gli Stati mem-
bri possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, obiettivi di 
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politica sociale, salute e sicurezza dei lavoratori, protezione dell’ambiente, 
salvaguardia del patrimonio culturale e altri motivi imperativi di interesse 
generale conformi al diritto comunitario (art. 12, par. 3). Tale previsione, 
tuttavia, si applica «fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10», cosicché il 
legislatore europeo sembrerebbe affermare il carattere inderogabile di quelle 
disposizioni. 

5. Inderogabilità dei divieti posti dalla direttiva Servizi invo-
cando motivi imperativi sulla base delle disposizioni del Trattato

La nuova articolazione del diritto unionale sui due livelli rappresentati 
ora dalle disposizioni del Trattato e dalla direttiva Servizi, con l’introduzio-
ne da parte di quest’ultima di divieti assoluti accanto alla riformulazione 
in termini ampi dei motivi imperativi di interesse generale, ha dato adito 
ad incertezze interpretative su un punto di notevole importanza sia teorica 
che pratica: se gli Stati membri possano, adducendo la sussistenza di motivi 
imperativi di interesse generale alla stregua delle disposizioni del Trattato, 
derogare alla direttiva Servizi là dove essa pone divieti assoluti.

La soluzione affermativa avrebbe evidentemente l’effetto di valorizzare 
l’efficacia diretta delle disposizioni del Trattato, riconosciuta dalla giurispru-
denza della Corte di giustizia per supplire alla carenza di misure attuative di 
armonizzazione, anche dopo che tali misure siano state adottate, in direzione 
per così dire inversa, per circoscrivere la portata precettiva delle misure at-
tuative e a far riespandere al massimo ed in linea generale il potere di deroga 
riservato agli Stati membri.

Seguendo quella via, però, si andrebbe a minare in radice la precettività 
stessa del diritto derivato, configurando in termini di interpretazione un’o-
perazione che sembra invece prossima ad un irrituale sindacato di legittimità 
della direttiva. In linea generale, poi, quella soluzione si pone in contrasto 
con un consolidato principio di diritto desumibile dall’ordinamento dell’U-
nione, secondo il quale «qualora un settore abbia formato oggetto di un’ar-
monizzazione esaustiva a livello dell’Unione europea, qualunque provvedi-
mento nazionale in materia dev’essere valutato sulla base delle disposizioni 
di tale misura di armonizzazione e non di quelle del diritto primario»14.

Con specifico riferimento alla direttiva Servizi si è già espressa negati-

14 Il principio di diritto è richiamato anche dall’Avvocato Generale Maciej Szpunar 
nelle Conclusioni presentate il 25 febbraio 2016 per le cause riunite Promoimpresa srl e Melis 
e a. (C-458/14 e C-67/15), punto 40.



diritto europeo, direttiva «servizi» e disciplina delle concessioni

- 357 -

vamente sul punto la Corte di giustizia, in relazione al divieto posto dall’ar-
ticolo 14. Il giudice di Lussemburgo ha escluso che si possa trarre argomento 
in senso contrario – ossia a favore della derogabilità di quel divieto da parte 
degli Stati membri per motivi imperativi di interesse generale – sulla base 
dell’art. 3, par. 3, della stessa direttiva, il quale stabilisce che «Gli Stati membri 
applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del 
trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei 
servizi». 

Appare convincente e risolutiva l’argomentazione svolta dalla Corte, 
nel senso che «Ove si interpretasse l’articolo 3, par. 3, della direttiva 2006/123 
nel senso che gli Stati membri possono giustificare in forza del diritto pri-
mario una restrizione vietata dall’articolo 14 di tale direttiva, quest’ultima 
disposizione sarebbe privata di ogni effetto utile pregiudicando, in definiti-
va, l’armonizzazione mirata da essa operata»15; precisando inoltre che «una 
simile interpretazione contrasterebbe con quanto affermato dal legislatore 
dell’Unione al considerando 6 della direttiva 2006/123, secondo cui non 
è possibile eliminare tali ostacoli alla libertà di stabilimento soltanto grazie 
all’applicazione diretta dell’articolo 49 TFUE, in particolare a motivo dell’e-
strema complessità del trattamento caso per caso degli ostacoli a tale libertà. 
Se si ammettesse che i requisiti “vietati” di cui all’articolo 14 di tale direttiva 
possano comunque essere giustificati in forza del diritto primario, ciò equi-
varrebbe a reintrodurre proprio un siffatto esame caso per caso, ai sensi del 
TFUE, per tutte le restrizioni alla libertà di stabilimento»16. 

6. La qualificazione delle concessioni degli arenili nel diritto 
dell’Unione

È nel contesto normativo fin qui delineato che si colloca e va affron-
tato il tema dell’incidenza del diritto unionale, in modo particolare della 
direttiva Servizi, sulla disciplina italiana delle concessioni demaniali sugli 
arenili per finalità turistico-ricreative17.

Occorre anzitutto stabilire se la disciplina interna possa essere conside-
rata fra le misure statali attinenti alla libera prestazione di servizi. In effetti, 

15 Corte di Giustizia, sentenza 16 giugno 2015, C-593/13, Rina Services, punto 38. 
16 Ibidem. 
17 Il diritto europeo è applicabile alle concessioni demaniali marittime in ragione del 

carattere generale dei principi comunitari a garanzia del buon funzionamento del mercato 
unico e della natura self‑executing della direttiva Servizi: in questi termini v. G. Bellitti, La direttiva 
Bolkenstein e le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, in Giorn. dir. amm., 2017, 60 ss.
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essa appare estranea alla regolamentazione dell’esercizio di attività economi-
che ed anzi sembra assumere a presupposto l’idoneità degli operatori eco-
nomici a prestare servizi nel settore turistico-ricreativo balneare, ed esaurirsi 
nel concedere il godimento esclusivo dell’arenile demaniale.

In realtà, è da osservare che, tanto sul piano economico quanto su quel-
lo giuridico, quel tipo di servizi non può che essere svolto su aree demaniali 
marittime, cosicché la concessione del godimento esclusivo di una porzione 
di arenile è condicio sine qua non per l’accesso a quel mercato; inoltre, il con-
tenuto del rapporto che si instaura fra concedente e concessionario non si 
esaurisce nel godimento esclusivo dell’area pubblica ma comporta l’obbli-
go dello svolgimento del servizio, con le specifiche modalità imposte dalla 
concessione e dalla convenzione accessoria e secondo le regole fissate dagli 
strumenti di pianificazione urbanistica attuativa per gli arenili. Il godimento 
esclusivo dell’area pubblica è perciò strumentale all’accesso al mercato per 
l’esercizio di un tipo di attività economica riconducibile fra i servizi.

La consapevolezza della peculiare struttura e funzione economica di 
questo tipo di concessioni ha per converso fatto sorgere un altro dubbio: 
se questo tipo di misure statali non debbano allora essere ricondotte tra le 
concessioni di servizi pubblici e quindi assoggettate alla specifica disciplina 
unionale relativa all’affidamento di pubblici servizi. 

La direttiva 2014/23/UE attrae nel proprio ambito di applicazione le 
concessioni di servizi, intese – secondo l’art. 5, par. 1, lett. b) – come contratti 
a titolo oneroso in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici 
o uno o più enti aggiudicatori affidano la fornitura e la gestione di servizi 
ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consiste unicamente 
nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompa-
gnato da un prezzo. Esclude invece – come si ricava dai “Considerando” che 
precedono l’articolato e che hanno un rilevante valore interpretativo secon-
do la giurisprudenza della Corte di giustizia – quegli atti, come le autoriz-
zazioni o licenze, che non fanno sorgere impegni reciproci vincolanti, con 
cui gli Stati o una autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l’esercizio 
di un’attività economica, concesse di norma su richiesta dell’operatore eco-
nomico e non su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente 
aggiudicatore, che rientrano nel “cono d’ombra” della direttiva 2006/123/
CE18 (Considerando 14); esclude altresì quegli accordi aventi per oggetto il 

18 Sulla distinzione tra natura provvedimentale o contrattuale delle concessioni e 
sull’estensione delle regole di concorrenza europee a tutte le figure giuridiche che, a pre-
scindere dal nomen iuris, presentino un’analoga funzione economico – sociale, cfr. per tutti R. 
Caranta, Concessioni di beni e regola della gara, in Urb. app., 2005, 329 ss.
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diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del 
demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, mediante i quali 
lo Stato oppure l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fis-
sa unicamente le condizioni generali d’uso, senza acquisire servizi specifici 
(Considerando 15).

Il disposto del Considerando 15 della direttiva 2014/23/UE è stato re-
centemente valorizzato dal Tribunal Constitucional spagnolo per escludere 
– con la sentenza n. 233 del 5 novembre 2015 – che le concessioni dema-
niali marittime per finalità turistico-ricreative, previste dal diritto spagnolo e 
analoghe a quelle di diritto italiano, ricadano sotto la disciplina europea delle 
concessioni di servizi pubblici19. 

In quest’ordine di idee, si potrebbe trarre argomento dalla differen-
ziazione delle fattispecie previste rispettivamente al Considerando 14 e al 
Considerando 15 per sostenere che le concessioni demaniali marittime non 
siano soggette né alla disciplina delle concessioni di servizi pubblici stabilita 
dalla direttiva 2014/23/UE né a quella dei regimi autorizzatori per l’eserci-
zio di attività economiche di cui alla direttiva Servizi. 

Questa conclusione peraltro non varrebbe a chiudere ogni questio-
ne sul possibile impatto del diritto unionale sulla disciplina interna italiana, 
in quanto un’eventuale esclusione dell’applicabilità di ambedue le direttive 
lascerebbe pur sempre impregiudicata la necessità di accertare se non pos-
sano svolgere autonomamente un ruolo le disposizioni generali di diritto 
primario sulla libera circolazione dei servizi e il diritto di stabilimento, in 
quanto dotate di efficacia diretta e aventi come corollari il principio di non 
discriminazione, il principio di proporzionalità ed adeguatezza, l’irrilevanza 
di mere ragioni di carattere economico a sostegno di misure nazionali di 
ostacolo20. 

Potrebbe trovare applicazione anche l’art. 106 Tfue, il quale prevede 
che «gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle 
imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, 

19 La sentenza è disponibile all’indirizzo ufficiale della Corte Costituzionale spagnola: 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE‑A‑2015‑13480.pdf.

20 La Corte di giustizia è orientata a ritenere che le autorizzazioni o concessioni o altre 
figure giuridiche affini dirette a permettere l’esercizio di prestazioni di servizi o la fornitura 
di beni, che non costituiscono oggetto degli atti di diritto derivato, siano comunque attratte 
sotto i principi generali del mercato interno: per un precedente relativo alle concessioni 
di distribuzione del gas naturale, nel senso che esse, pur non essendo soggette alla direttiva 
2003/55, devono rispettare le regole del Trattato e, in particolare, il principio di non discri-
minazione, e devono anche essere assegnate con procedure trasparenti, v. la sentenza 17 luglio 
2008, C-347/06, ASM Brescia.
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alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente dagli artt. 18 
e da 101 a 109 inclusi»21. La disposizione è stata interpretata dalla Corte 
di giustizia nel senso che osta ad una misura statale che «conferisce una 
tutela ad un limitato novero di imprese ed è tale da incidere sostanzial-
mente sulla capacità delle altre imprese di esercitare l’attività economica 
di cui trattasi nello stesso territorio, in circostanze sostanzialmente equi-
valenti»22; ha infatti lo scopo di impedire che, attraverso la concessione di 
speciali diritti a particolari imprese, che possono costituire o rafforzare 
una posizione dominante in un mercato rilevante, le imprese beneficiarie 
siano indotte, attraverso l’utilizzo di tali diritti, ad ostacolare o falsare il 
gioco della concorrenza, determinando così un abuso di posizione do-
minante23. 

In mancanza di argomenti o fatti risolutivi, dunque, la questione 
dell’incidenza del diritto unionale sul regime interno delle concessioni de-
maniali marittime con finalità turistico-ricreative è rimasta per lungo tem-
po controversa, sia quanto all’applicabilità del diritto unionale derivato sui 
Servizi oppure sulle concessioni di servizi pubblici, sia, alternativamente, sul 
possibile impatto diretto del solo diritto primario.

21 Anche la Corte costituzionale ha di recente ribadito che la disciplina delle conces-
sioni demaniali marittime deve rispettare i principi della libera concorrenza e della libertà di 
stabilimento (C. cost., sentenza 11 gennaio 2017, n. 40, par. 4).

22 Cgue, sentenza 12 dicembre 2013, C-327/12, SOA.
23 Si è statuito in proposito che «Secondo una giurisprudenza costante, il semplice 

fatto di creare una posizione dominante mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi 
ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE non è, in sé e per sé, incompatibile con l’articolo 
102 TFUE. Infatti, uno Stato membro viola i divieti sanciti da queste due disposizioni solo 
quando l’impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio di diritti speciali o esclusivi 
che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, o quando questi 
diritti sono idonei a creare una situazione in cui l’impresa è indotta a commettere tali abusi» 
(Corte di giustizia, sentenza 2 luglio 2015, C-497/12, Gullotta). Si è pure osservato che «A 
tal proposito, secondo una giurisprudenza costante, costituisce abuso ai sensi dell’art. 86 del 
Trattato il fatto che l’impresa che detiene una posizione dominante su un determinato mer-
cato si riservi senza necessità obiettiva un’attività ausiliaria che potrebbe essere svolta da una 
impresa terza nell’ambito delle sue attività su un mercato vicino, ma distinto, con il rischio 
di eliminare qualsiasi concorrenza da parte di detta impresa. Se l’ampiezza della posizione 
dominante dell’impresa alla quale lo Stato ha concesso diritti speciali o esclusivi è dovuta ad 
un provvedimento statale, tale provvedimento integra una violazione del combinato disposto 
dell’art. 90 e dell’art. 86 del Trattato» (Cgue, sentenza 25 ottobre 2001, C-475/99, Ambulanz 
Glöckner).
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7. La posizione della Commissione europea: la procedura d’in-
frazione n. 2008/4908

La Commissione europea, dal canto suo, aveva aperto nel 2008 una 
procedura d’infrazione contro l’Italia, relativa proprio alla disciplina del ri-
lascio delle concessioni demaniali marittime, precisamente avverso il diritto 
di insistenza previsto dall’art. 37, c. 2, cod. nav. (R.d. 30 marzo 1942, n. 327), 
che riconosceva la preferenza, in sede di riassegnazione di concessioni sca-
dute, al precedente titolare. L’infrazione era stata contestata sotto il profilo 
della violazione della disposizione del Trattato sulla libertà di stabilimento, 
in un periodo nel quale era stata già adottata la direttiva Servizi ma non era 
ancora scaduto il termine di recepimento da parte degli Stati membri, fissato 
al 28 dicembre 2009 dall’art. 44, par. 1.

Quella procedura non era tuttavia proseguita, relativamente al punto 
controverso, in quanto l’Italia aveva negoziato con la Commissione una mo-
difica del diritto interno ed aveva in effetti eliminato (con l’art. 1, c. 18, d.l. 
30 dicembre 2009, n. 194) il diritto di insistenza. Allo stesso tempo, però, il 
legislatore italiano aveva prorogato il termine finale di scadenza delle con-
cessioni in corso fino al 31 dicembre 2015, a compensazione della lesione 
dell’affidamento ingenerato dalla disposizione abrogata.

La procedura di infrazione era tuttavia proseguita, nel 2010, dopo la 
scadenza del termine di adeguamento alla direttiva Servizi e il suo – tardivo 
– recepimento nel diritto interno col d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, con una 
lettera di messa in mora complementare (prot. n. 4967 del 10 maggio 2010) 
per contestare un’altra disposizione, non modificata dall’intervento legislati-
vo del 2009, che disponeva il rinnovo automatico delle concessioni scadute. 
Questa volta la violazione contestata era riferita non solo al diritto prima-
rio ma anche alla direttiva Servizi. La procedura di infrazione veniva però 
nuovamente interrotta, dopo che il legislatore italiano, con l’art. 11, l. c. 15 
dicembre 2011, n. 217, era intervenuto anche su questa parte della disciplina 
interna ed aveva abrogato la previsione di proroga automatica.

La posizione assunta dalla Commissione, sia in sede di attivazione 
che di gestione della procedura di infrazione, lasciava trasparire il convin-
cimento che la disciplina italiana rientrasse nell’ambito di applicazione 
del diritto unionale sulla liberta prestazione di servizi, sul presupposto 
che le concessioni degli arenili fossero da ricondurre tra le autorizzazioni 
all’esercizio di una determinata attività economica disponibili in numero 
limitato per via della scarsità delle risorse naturali da utilizzare. Allo stesso 
tempo, la Commissione aveva indotto a ritenere che, con l’abrogazione 
delle disposizioni interne contestate in sede di procedura d’infrazione, fos-
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sero venuti meno tutti i profili di contrasto del diritto interno col diritto 
dell’Unione, e che pertanto il regime transitorio di proroga della durata 
delle concessioni in corso fino al 2020, introdotto nella legislazione italia-
na contestualmente alla soppressione del diritto di insistenza, a salvaguardia 
dell’affidamento dei titolari uscenti, fosse compatibile col diritto dell’U-
nione.

8. Gli orientamenti della giurisprudenza interna e la nuova 
proroga ex lege disposta dal legislatore nazionale

Anche l’analisi della giurisprudenza italiana immediatamente succes-
siva al recepimento della direttiva Servizi fa emergere il diffuso convinci-
mento che la disciplina interna fosse stata conformata al diritto dell’Unione.

La novella del 2009, con l’abrogazione del diritto di insistenza, è sta-
ta addirittura valorizzata nel 2011 dalla Corte costituzionale come norma 
interposta, in giudizi su ricorso proposto in via principale contro disposi-
zioni regionali di proroga in difformità dalla norma statale24, e nel 2012 è 
stata espressamente ritenuta conforme al diritto dell’Unione dal Consiglio 
di Stato25. 

Nel frattempo, però, vi era stato un ulteriore intervento da parte del 
legislatore nazionale, che con l’articolo 34-duodecies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 
179, inserito dalla legge di conversione del 17 dicembre 2012, n. 221, aveva 
prorogato il termine di durata delle concessioni demaniali marittime ad uso 
turistico-ricreativo al 31 dicembre 2020. 

Di fronte a questa ulteriore proroga ex lege indifferenziata, vi è stata 
una forte reazione della giurisprudenza amministrativa, sfociata in più rinvii 
pregiudiziali alla Corte di giustizia incentrati proprio sulla compatibilità di 
questa ulteriore proroga col diritto dell’Unione26. 

In attesa della sentenza interpretativa della Corte di giustizia, il Tar 
Lazio nella sentenza 19 maggio 2016, n. 5885 si è espresso direttamente, nel 
senso di ritenere che anche le subconcessioni demaniali siano soggette a 
procedura ad evidenza pubblica.

La posizione assunta dalla giurisprudenza italiana appare dunque con-
corde con quella della Commissione, nel ritenere che il regime interno delle 

24 C. cost., sentenza 4 luglio 2011, n. 213; Corte Cost. sentenza n. 40/2017, cit.
25 Cfr. Cons. St., sez. VI, 27 dicembre 2012, n. 6682. 
26 Tar Lombardia – Milano, sez. IV, 26 settembre 2014, n. 2401; Tar Sardegna, sez. I, 

28 gennaio 2015, n. 224.
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concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative incida sulla 
libertà di prestazione di servizi, ma va oltre nel mettere in discussione anche la 
misura transitoria della proroga ex lege della durata delle concessioni in corso.

9. La sentenza della Cgue 14 luglio 2016, Promoimpresa

Chiamata dai giudici remittenti italiani ad affrontare la questione spe-
cifica, la Corte di giustizia con la sentenza Promoimpresa del 14 luglio 201627 
ha ritenuto che sia incompatibile con il diritto unionale la disciplina italiana 
di proroga del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime dal 
31 dicembre 2015 al 31 dicembre 202028.

È da osservare che la Corte ha assunto a parametro di riferimento 
per valutare la legittimità della disposizione interna l’assetto complessivo 
dell’ordinamento dell’Unione, comprensivo del diritto derivato introdotto 
dalla direttiva Servizi e dei princìpi generali di certezza del diritto e tutela 
dell’affidamento, riuniti e coordinati in un sistema coerente e omogeneo. 

I giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che le concessioni demaniali 
siano da ricondurre fra le “autorizzazioni” cui si riferisce la direttiva Servizi, 
in quanto atti formali che i prestatori devono ottenere dalle autorità al fine 
di poter esercitare la loro attività economica, condividendo la tesi sostenuta 
nelle sue conclusioni dall’Avvocato generale Maciej Spzunar; hanno escluso 
di poterle invece ricondurre alla categoria delle concessioni di servizi di 
cui alla direttiva 2014/23/UE, che attengono al trasferimento da un’auto-
rità aggiudicatrice ad un concessionario del diritto di prestare un servizio 
determinato e che non ammettono la libertà di recedere dalla fornitura del 
servizio29. 

27 Sentenza 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa srl e 
Melis e a.

28 Art. 1, c. 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dall’art. 34-duodecies, d.l. 
18 ottobre 2012, n. 179.

29 Si afferma chiaramente, al punto 47 della sentenza: «orbene, nei procedimenti prin-
cipali, come sottolinea la Commissione, le concessioni vertono non su una prestazione di 
servizi determinata dall’ente aggiudicatore, bensì sull’autorizzazione a esercitare un’attività 
economica in un’area demaniale. Ne risulta che le concessioni di cui ai procedimenti prin-
cipali non rientrano nella categoria delle concessioni di servizi». L’Avvocato generale Maciej 
Spzunar nelle sue Conclusioni ha esaminato e respinto la tesi dei ricorrenti e del governo 
greco, volta a qualificare le concessioni demaniali come locazioni commerciali che attribu-
iscono all’individuo la possibilità di godere del bene pubblico, senza per questo costituire 
un’autorizzazione che condiziona l’accesso all’attività di prestazione del servizio. Al punto 
54 delle Conclusioni si sottolinea che l’atto di concessione dell’area demaniale previsto dalla 
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La Corte di giustizia ha poi rimesso al giudice nazionale di verificare 
se, nei casi sottoposti al suo esame, ricorressero le condizioni di cui all’art. 12, 
par. 1, della direttiva Servizi, vale a dire se il numero di autorizzazioni dispo-
nibili fosse limitato per via della scarsità delle risorse naturali, e di definire 
l’area geografica da assumere a riferimento nel caso di concessioni rilasciate 
a livello comunale.

L’esame svolto dalla Corte, seppure circoscritto al giudizio di incom-
patibilità della proroga ex lege del termine di scadenza delle concessioni col 
disposto dell’art. 12, par. 2, della direttiva Servizi, ha dato modo di prendere 
posizione anche sulla questione della tutela dell’affidamento dei concessio-
nari uscenti. Di fronte alla giustificazione della misura interna, da parte dei 
ricorrenti e del governo italiano, con l’esigenza di tutelare il legittimo affi-
damento dei titolari della autorizzazioni prorogate così da permettere loro 
di ammortizzare gli investimenti effettuati, il giudice dell’Unione ha stabilito 
che i motivi imperativi di interesse generale previsti dall’art. 12, par. 3, della 
direttiva Servizi, se possono incidere sulla definizione delle regole procedu-
rali di selezione dei candidati, non possono invece consentire di derogare al 
divieto di proroghe automatiche. 

A sostegno della sua interpretazione, la Corte ha evidenziato che l’art. 
12, par. 3, della direttiva, nel far salvo l’art. 1, si riferisce al suo specifico con-
tenuto, attinente alla organizzazione di una procedura di selezione, e non al 
diverso tema, estraneo alla disposizione fatta salva, della proroga automati-
ca delle autorizzazioni. Per di più, ha osservato che la tutela del legittimo 
affidamento non potrebbe comunque valere a giustificare l’istituzione di 
una proroga automatica indiscriminata di tutte le autorizzazioni, senza una 
verifica caso per caso se effettivamente il titolare dell’autorizzazione potesse 
legittimamente confidare nel suo rinnovo e avesse effettuato su tale pre-
supposto degli investimenti30. In sostanza, sia pure velatamente, la Corte ha 
esaminato così anche il profilo della proporzionalità della normativa nazio-

normativa italiana è presupposto necessario per l’accesso alle attività di servizio espletate 
nell’area stessa.

30 La rilevanza della motivazione della Corte, che dapprima afferma l’inderogabilità 
del divieto e poi prende in considerazione il principio di tutela del legittimo affidamento 
come possibile giustificazione, si deve alla formulazione poco chiara dell’art. 12 dir. Servizi, 
che ammette la possibilità per i legislatori nazionali di far valere ragioni di ordine pubblico e 
di interesse generale nella redazione delle regole di selezione dei candidati, senza altro speci-
ficare, lasciando così irrisolta la questione relativa alla possibilità di invocare tali ragioni anche 
per giustificare un ritardo o rinvio della procedura stessa conseguente al rinnovo automatico 
delle concessioni.
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nale rispetto al principio della tutela del legittimo affidamento, giungendo 
alla conclusione che non si trattava di una misura appropriata e necessaria31.

Pur avendo ritenuto nella specie insussistente ogni fondamento per in-
vocare il principio di tutela dell’affidamento dei titolari delle autorizzazioni, 
la Corte di giustizia si è premurata di controllare se fosse messo in gioco il 
principio di certezza del diritto, che costituisce di per sé un motivo impera-
tivo di interesse generale, ma lo ha escluso, dal momento che i titolari delle 
concessioni già al momento del loro rilascio erano a conoscenza degli ob-
blighi di trasparenza connessi alla conclusione di contratti aventi un interesse 
transfrontaliero certo32.

La decisione ha offerto occasione anche per una presa di posizione sul 
tema, di portata più generale, riguardante i rapporti fra l’art. 12 della direttiva 
Servizi e il diritto primario dell’Unione. 

Nel ribadire il principio di diritto secondo cui una normativa naziona-
le adottata in un settore che è stato oggetto di armonizzazione comunitaria 
completa deve essere valutata esclusivamente in relazione al diritto derivato, 
la Corte ha riconosciuto che gli artt. da 9 a 14 della direttiva, compreso 
quindi l’art. 12, provvedono ad un’armonizzazione esaustiva della materia33; 
ha così circoscritto la portata diretta delle disposizioni del Trattato ai soli casi 
che non rientrano nell’ambito di applicazione l’art. 12 della direttiva Servi-

31 Cfr. punto 56 della sentenza. Le deroghe al divieto di rinnovo automatico delle 
concessioni dovrebbero trovare fondamento non solo nella legge ma anche in un’istruttoria 
appropriata con la valutazione concreta della singola concessione e della situazione del suo 
titolare. La Corte, pur avendo sostanzialmente accolto le Conclusioni dell’Avvocato generale, 
ha omesso di valorizzare un argomento di non poco conto, secondo cui la tutela del legittimo 
affidamento del concessionario uscente è già presa in considerazione dall’art. 12, par. 2, della 
direttiva Servizi nella parte in cui stabilisce che le autorizzazioni devono avere una durata 
adeguata.

32 La sentenza è su questo punto in linea con la precedente decisione del 17 luglio 
2008, in causa C-347/06, ASM Brescia, ove già si era ritenuto che la proroga del regime 
transitorio e il conseguente rinvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione di 
nuove concessioni avessero dato luogo ad una disparità di trattamento, a danno delle imprese 
interessate aventi sede in uno Stato membro diverso da quello dell’amministrazione aggiu-
dicatrice. Tale disparità di trattamento può essere giustificata da circostanze oggettive, quali il 
rispetto del principio di certezza del diritto, che impone di adottare norme chiare, precise e 
prevedibili nei loro effetti, specie quando possono comportare conseguenze sfavorevoli per 
i singoli e le imprese. Nella decisione del 2008 la Corte, avendo constatato che nel caso di 
specie le concessioni erano state attribuite prima che gli obblighi di trasparenza derivanti 
dal diritto primario dell’Unione fossero stati esplicitati dalla giurisprudenza, aveva accolto la 
giustificazione invocata e rimesso al giudice remittente la valutazione circa la congruità della 
durata del periodo transitorio. 

33 In senso conforme cfr. le Conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar, punti 40-45. 
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zi34, riconducendo le concessioni che presentano un interesse transfrontalie-
ro certo35 – da verificare tenendo conto della situazione geografica del bene 
e del valore economico di tale concessione – tra le forme di esplicazione del 
diritto di stabilimento sancito dall’articolo 49 TFUE. 

L’assegnazione di concessioni a favore di un’impresa stabilita nello Sta-
to membro interessato, in assenza di una procedura trasparente, configura 
una disparità di trattamento a danno delle imprese stabilite in altri Stati 
membri, che potrebbero essere interessate a tali concessioni, in contrasto col 
diritto di stabilimento36. 

Il principio di libera concorrenza nel mercato, che costituisce la fonte 
dell’obbligo incombente sugli Stati membri di imporre l’esperimento di 
procedure competitive trasparenti e non discriminatorie per il rilascio delle 
autorizzazioni necessarie allo svolgimento di determinate attività economi-
che37, concorre in questa prospettiva a garantire anche la realizzazione piena 
della libertà di stabilimento38.

34 È stato sostenuto in dottrina che il regime transitorio delle concessioni demaniali 
rientrerebbe nelle modalità temporali con le quali gli Stati membri addivengono alla libera-
lizzazione del settore e che perciò non dovrebbe essere esaminato in rapporto alla direttiva 
Servizi ma unicamente al diritto di stabilimento: «se il problema nella causa C-67/15 è la 
ragionevolezza della proroga delle concessioni in corso, rispetto alla garanzia della libertà di 
stabilimento e la libera prestazione di servizi […] non si tratta di appurare se la proroga cor-
risponda o meno ad un «rinnovo automatico», vietato dall’art. 12 della direttiva; il problema 
è se l’art. 49 TFUE consente allo Stato di rendere inapplicabile la direttiva, seppur tempora-
neamente e dinanzi a specifiche situazioni, per finalità di protezione del legittimo affidamen-
to» (M. Magri, “Direttiva Bolkenstein” e legittimo affidamento dell’impresa turistico‑balneare: verso 
un’importante decisione della Corte di Giustizia U.E., in Riv. giur. edilizia, 2016, 359 ss.).

35 Il requisito dell’interesse transfrontaliero, da cui dipende la sottoposizione al diritto 
primario dell’Unione anche delle concessioni sotto soglia che non rientrano nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, è 
interpretato dalla Corte di giustizia con approccio casistico e non è oggetto di una defini-
zione chiara ed univoca, come si ricava peraltro dall’aggiunta dell’aggettivo “certo” solo in 
taluni casi, con l’effetto di circoscrivere ulteriormente il suo significato. Per un’analisi della 
giurisprudenza in merito all’interpretazione e applicazione della locuzione, v. P. Bogdanowi-
cz, Cross‑Border Interest and Concession Contracts: A Critical Approach, European Procurement & 
Public Private Partnership Law Review, 10, 2015, 87-88. 

36 La proroga automatica delle concessioni demaniali in essere è vista dunque anche 
come una discriminazione indiretta, ossia una misura che favorisce e protegge gli operatori 
economici dello Stato membro del legislatore, in quanto comporta di fatto il rinvio della 
procedura trasparente per l’assegnazione di una nuova concessione.

37 Sull’estensione delle regole di concorrenza proprie degli appalti pubblici all’uso del 
bene demaniale, concepito come bene oggetto di sfruttamento imprenditoriale, v. A. Monica, 
Le concessioni demaniali marittime in fuga dalla concorrenza, in Riv. it. dir. pubbl. comu., 2, 2013, 437 ss. 

38 Si è osservato in dottrina che le direttive europee in materia di contratti pubblici 
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In sintesi, la Corte di giustizia ha escluso la conformità della normativa 
italiana, relativamente al regime transitorio di proroga automatica, al diritto 
dell’Unione, assumendo a parametro di comparazione non solo l’art. 12, par. 
3, della direttiva Servizi ma anche, per quanto non rientrante propriamente 
nell’ambito di applicazione di quella disposizione, il diritto di stabilimento, 
sancito dal Trattato con disposizioni dotate anch’esse di efficacia diretta negli 
ordinamenti interni degli Stati membri.

10. Dopo la sentenza Promoimpresa. Le procedure di selezione 
per l’assegnazione delle concessioni

Gli effetti della sentenza Promoimpresa vanno ben oltre le controversie 
pendenti davanti ai giudici interni che hanno disposto il rinvio pregiudiziale 
di interpretazione39. Essendo stato accertato che la disposizione interna di 
proroga delle scadenze originarie delle concessioni demaniali marittime fino 
al 31 dicembre 2020 si pone in contrasto col diritto europeo, le conseguen-
ze che ne derivano sono precise, secondo la consolidata giurisprudenza sia 
europea che nazionale: immediata disapplicazione della norma interna sulla 
proroga automatica, ove si ritenga che le prevalenti disposizioni europee 
siano dotate di efficacia diretta e attribuiscano perciò ai singoli dei dirit-

(2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) sembrano porre in primo piano una serie di 
obiettivi diversi da quello della concorrenza, tant’è vero che si fondano non già sui principi 
del Trattato in materia di concorrenza bensì sui princìpi di libera circolazione, da cui derivano 
i princìpi della parità di trattamento, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento, di 
proporzionalità e di trasparenza (cfr. M. Clarich, Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e 
concorrenza nel diritto europeo e nazionale, in Dir. amm., 1-2, 2016, 71 ss., par. 1). Se si analizza il 
Considerando n. 1 della direttiva Servizi, si nota che gli obiettivi perseguiti dal legislatore non 
si appiattiscono sulla tutela della concorrenza, che è concepita semmai come strumento per la 
loro realizzazione («L’eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati 
membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l’integrazione fra i popoli europei 
e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo. Nell’eliminazio-
ne di questi ostacoli, è essenziale garantire che lo sviluppo del settore dei servizi contribuisca 
all’adempimento dei compiti previsti dall’articolo 2 del trattato di promuovere nell’insieme 
della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, 
un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una 
crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei 
risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della 
qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione eco-
nomica e sociale e la solidarietà tra Stati membri»).

39 V. Tar Lombardia, sez. IV, 24 gennaio 2017, n. 153, che ha definito il contenzioso 
Promoimpresa sulla scorta delle indicazioni della Corte di giustizia.



bruno barel

- 368 -

ti che i giudici nazionali devono tutelare; in mancanza di efficacia diretta 
incostituzionalità della norma interna, per violazione del diritto europeo 
interposto, ai sensi dell’art. 117 Cost., da sottoporre al vaglio della Corte 
costituzionale40. 

Nel caso di specie, è da ritenere che ci si trovi nella prima situazio-
ne, dal momento che le pertinenti disposizioni dell’Unione paiono chiare, 
precise, incondizionate, tali perciò, secondo l’insegnamento della Corte di 
giustizia, da essere idonee a produrre effetti diretti, tanto più che l’unico 
effetto rilevante si esaurisce nel rendere inesistente il regime interno di pro-
roga legale.

Le autorità dello Stato membro – nell’amplissimo senso in cui le in-
tende l’ordinamento europeo, incluse regioni e comuni – devono dunque 
prendere atto dell’inesistenza della proroga legale, non potendosi più appli-
care la norma interna contrastante col diritto dell’Unione, e conseguente-
mente del fatto che le concessioni degli arenili devono intendersi decadute 
alla loro naturale scadenza. In questa direzione sembra essersi già orientata la 
giurisprudenza amministrativa41.

Ciò nonostante, il legislatore nazionale, successivamente alla pubblica-
zione della sentenza Promoimpresa, è nuovamente intervenuto e con l’art. 24, 
c. 3-septies, d.l. 24 giugno 2016, n. 113 ha disposto che «Nelle more della 
revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazio-
ne europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicu-
rare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione 
di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base 
all’art. 1, c. 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

Nonostante l’ambiguità del dettato normativo, è facile leggervi un’ul-
teriore proroga ex lege, per di più senza prefissione di termini precisi, delle 
concessioni già oggetto di precedente proroga, con una motivazione che 
cerca di valorizzare l’interesse pubblico alla continuità dell’uso del demanio 
marittimo in attesa di un non altrimenti precisato “riordino” della materia. 
Ed è altrettanto facile prevedere che la giurisprudenza interna non attenda 

40 La giurisprudenza costituzionale, in linea coerente con la giurisprudenza europea, 
ha ribadito la peculiarità del fenomeno di integrazione europea, anche rispetto alla giurispru-
denza della Corte Edu, nelle notissime sentenze “gemelle” n. 348 e n. 349 del 2007.

41 V. Tar Lazio, sentenza 9 maggio 2017, n. 5573, che ha però valorizzato, con rife-
rimento alla fattispecie dedotta in giudizio, il dettato della disposizione di proroga al 31 
dicembre 2015 (art. 1. c. 18, d.l. n. 194/2009, come modificato dalla legge di conversione 
n. 25/2010) nella parte in cui fa salve le disposizioni dell’art. 3, c.4-bis, d.l. n. 400/1993, che 
fissano un limite massimo di venti anni per la durata delle concessioni.
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l’esito di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per trarre im-
mediatamente le conseguenze della giurisprudenza Promoimpresa. 

Resta perciò urgente, per evitare rischi di diffuso contenzioso e di av-
vio di procedure di infrazione, dare impulso alle procedure di gara pubblica 
per il rilascio di nuove concessioni demaniali in luogo di quelle da conside-
rate ormai scadute. 

A tale proposito, vi è stato un tentativo, da parte della Regione Toscana, 
di introdurre nuove regole di gara volte a tutelare il concessionario uscente, 
con la previsione di un indennizzo a carico del concessionario subentrante, 
e di altre volte a restringere la possibilità di affidamento a terzi delle attività 
oggetto di concessione; ma la l. r. 9 maggio 2016, n. 31 è stata impugnata dal 
Governo davanti alla Corte costituzionale, la quale con la sentenza 7 luglio 
2017, n. 157, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle più rilevanti 
disposizioni impugnate, sotto il profilo della violazione della competenza 
esclusiva statale in materia di concorrenza. Non sono state esaminate altre 
censure, ritenute assorbite, una delle quali incentrata sulla violazione dell’art. 
12, par. 2 della direttiva Servizi che impedisce l’attribuzione di qualsiasi van-
taggio al concessionario uscente.

Con questa pronuncia la Corte costituzionale ha in primo luogo af-
fermato che, in mancanza di una legge statale di principio, è precluso alle 
Regioni introdurre nelle procedure di affidamento delle concessioni bal-
neari meccanismi volti a remunerare gli investimenti non ammortizzati del 
concessionario uscente, in quanto idonei ad interferire con la competenza 
esclusiva dello Stato in materia di concorrenza. Alcuni passaggi della senten-
za, tuttavia, sembrano spingersi oltre tale aspetto, anticipando, sia pure ellit-
ticamente, un giudizio di compatibilità di tali misure con i principi di deri-
vazione unionale, che potrebbe portare a dubitare della legittimità di siffatte 
misure anche qualora fossero adottate dal legislatore statale42. Ad avviso della 
Corte, infatti, l’obbligo imposto al concessionario entrante di corrispondere 
un indennizzo al concessionario uscente «influisce sensibilmente sulle pro-
spettive di acquisizione della concessione, rappresentando una delle compo-

42 In senso conforme v. anche Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 40, relativamente alla 
legge della Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17. Anche il recente disegno di legge delega 
sul riordino delle concessioni demaniali ad uso turistico – che non ha concluso il proprio iter 
entro la fine della legislatura – nel delegare il Governo a emanare un decreto legislativo di 
riordino della materia, stabiliva, tra i criteri direttivi, anche quello «della valorizzazione delle 
attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni 
aziendali e del valore commerciale». Cfr. d.d.l. n. 2957, Delega al Governo per la revisione e il 
riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso 
turistico-ricreativo, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 26 ottobre 2017.
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nenti del costo dell’affidamento». Una simile previsione, «subordinando il 
subentro nella concessione all’adempimento del suindicato obbligo, incide 
infatti sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme 
regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal 
concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che 
porta all’affidamento», ponendosi perciò potenzialmente in contrasto con il 
diritto dell’Unione43.

Fermo restando il rispetto della direttiva Servizi e della normativa in-
terna di recepimento, resta spazio per la considerazione di alcuni profili di 
interesse pubblico che non appaiono compromessi dal diritto unionale. In 
primo luogo, merita considerazione la peculiarità delle concessioni dema-
niali marittime in quanto assolvono anche alla funzione di buon governo 
e tutela di un bene pubblico che è strettamente connesso ad un contesto 
urbano, territoriale, ambientale e sociale meritevole di considerazione nel 
suo insieme44. 

Lo si comprende meglio, quasi intuitivamente, se si porta l’attenzio-
ne sulla prassi pluridecennale del turismo balneare lungo le coste italiane. 
L’economia delle città e dei paesi collocati lungo le coste si è sviluppata 
creando un’interdipendenza pressoché totale fra i servizi balneari e i servizi 
complementari all’esterno del demanio marittimo, la quale ha risvolti sia 
economici che sociali. Un esempio significativo è dato dalla diffusione di 
strutture alberghiere localizzate a ridosso del confine dell’area demaniale e 

43 Cfr. in questo senso F. Sanchini, Le concessioni demaniali marittime a scopo turistico‑ricre‑
ativo tra meccanismi normativi di proroga e tutela dei principi europei di libera competizione economica: 
profili evolutivi alla luce della pronuncia della Corte di giustizia resa sul caso Promoimpresa‑Melis, in 
Riv. Regolazione dei Mercati, 2, 204 s., che richiama il precedente delle disposizioni dettate in 
materia di concessioni idroelettriche, oggetto di censure da parte della Commissione, sul pre-
supposto che «il riconoscimento per il concessionario uscente di un corrispettivo in relazione 
agli investimenti dallo stesso effettuati e potenzialmente non vantaggiosi per il subentrante, 
sembrerebbero costituire una misura non appropriata e limitativa del corretto esplicarsi del 
principio di concorrenza».

44 L’Unione ha manifestato la volontà di promuovere una strategia integrata di pia-
nificazione e di gestione delle zone costiere finalizzata a garantire un uso sostenibile e una 
gestione di queste ultime che tenga conto non solo dei fattori economici ma anche sociali 
e ambientali. Cfr. art. 5 della Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata 
delle zone costiere (COM/2013/133 finale, 12.03.2013), e il Documento di lavoro dei Ser-
vizi della Commissione – Sintesi della valutazione d’impatto che accompagna la proposta 
(SWD/2013/064, 12.03.2013). Ad oggi, è stata adottata la direttiva 2014/89/UE, del 23 
luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Sul punto, 
v. M. De Benedetto, F. Di Lascio, La regolazione del demanio marittimo in Italia e Spagna: problemi, 
riforme e prospettive, in Riv. giur. edilizia, 1, 2014, 28 ss.
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conformate sia morfologicamente che funzionalmente in modo da integrar-
si con l’uso turistico-ricreativo dell’arenile antistante, assicurando in genere 
la gestione diretta e integrata della spiaggia e l’apprestamento di servizi – 
parcheggi, docce, spogliatoi, aree a gioco – strettamente complementari.

In situazioni del genere, consolidatesi nel corso di decenni, la disciplina 
delle procedure di selezione, nel conformarsi ai princìpi di trasparenza e di 
non discriminazione “soggettiva” fra richiedenti, ben può prendere in consi-
derazione anche l’assetto complessivo del territorio e le ricadute delle scelte 
relative all’uso degli arenili sull’ambiente, sull’economia locale, sull’occupa-
zione e sullo stesso assetto sociale delle comunità rivierasche. 

Ne offre indiretta conferma la stessa matrice pubblicistica della discipli-
na urbanistica attuativa cui è sottoposto l’arenile, volta a garantire l’uso so-
stenibile delle spiagge, a prevenire fenomeni di erosione e calamità naturali, 
a contenere l’inquinamento, a sviluppare infrastrutture verdi e a fronteggiare 
gli effetti dei cambiamenti climatici, a monitorare i rischi e a garantire la 
sicurezza dei luoghi.

In altri termini, il bene pubblico è destinato ai servizi turistico-ricreati-
vi non secondo una logica meramente economica ma compatibilmente con 
altri prevalenti profili di pubblico interesse e coerentemente con politiche di 
sviluppo dell’economia, dell’occupazione e della coesione sociale.

La stessa direttiva Servizi, pur condizionata dalla sua finalità pro-concor-
renziale e di apertura del mercato agli operatori economici in regime di con-
correnza e non discriminazione, sembra lasciare spazio al contemperamento 
con misure statali ispirate da motivi imperativi di interesse generale. Tra di essi 
figurano anche obiettivi di politica sociale, protezione dell’ambiente e altri 
motivi imperativi di interesse generale, purché conformi al diritto comuni-
tario; si tratta di motivi che nel caso delle concessioni degli arenili assumono 
una valenza del tutto particolare e possono giustificare la definizione di regole 
di selezione dei concorrenti che sappiano contemperare le ragioni della libera 
concorrenza, affidata a procedure caratterizzate da pubblicità e trasparenza e 
non discriminazione, con l’interesse pubblico obiettivo a garantire, fra l’altro, la 
stabilità dell’assetto economico-sociale delle comunità locali e le interrelazioni 
fra l’uso degli arenili e i territori retrostanti.
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Abstract

This paper examines those European provisions that may affect the duration 
and the type of procedures for issuing national beach concessions. It analyses the effects 
of the TFEU on freedoms of establishment and services, art. 12 of the Directive 
2006/123/CE and the ECJ opinion in the Melis Judgment of 16 July 2016 
(joint cases C‑458/14 and C‑67/15). I conclude with the ECJ that authorisations 
that are limited in number due to the paucity of available natural resources may 
not be open to automatic renewal; however, I consider that overriding reasons in the 
general interest, such as social policy objectives and the protection of the environment, 
may also be taken into account when establishing the rules governing the selection 
procedure. The Bolkestein Directive being applicable, the selection procedure would 
still be compulsory and the national margin of appreciation far wider.
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IL SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
SULLE (COSIDDETTE) PROROGHE REGIONALI 
DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 

AD USO TURISTICO-RICREATIVO* 

“Un testo come la Costituzione italiana dimostra che è ben possibile scrivere 
norme tanto precise e definite quanto chiare e largamente comprensibili a tutti. 
Tuttavia, piaccia o non piaccia, Costituzione a parte, l’oscurità è di casa nei 
nostri codici e ancor più nella miriade di leggi e decreti […]. Se lo stato di 
fatto presente e, forse, le esigenze tecniche di fare leggi rendono oscuro il testo 
di tante norme, spetta ai magistrati, nei loro interventi, e soprattutto nella 
motivazione delle sentenze, parlare chiaro, tradurre cioè in parole largamente 
comprensibili a tutti gli interessati (e interessati siamo e possiamo essere tutti) 
le norme e le ragioni della loro applicazione”.

Tullio De Mauro, Le parole e i fatti, Roma, 1977, 90

Sommario: 1. Introduzione e delimitazione dell’ambito di analisi. – 2. Le decisioni 
costituzionali rese nell’ultimo settennato sulle (cosiddette) proroghe regionali 
delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo: una rico-
gnizione. – 2.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 180/2010. –2.2. La 
sentenza della Corte costituzionale n. 233/2010. – 2.3. La sentenza della Cor-
te costituzionale n. 340/2010. – 2.4. La sentenza della Corte costituzionale n. 
213/2011. – 2.5. La sentenza della Corte costituzionale n. 171/2013. – 2.6. La 
sentenza della Corte costituzionale n. 40/2017. – 3. Una prima osservazione. 
Sui parametri utilizzati dalla Corte costituzionale per motivare l’annullamento 
delle leggi regionali impugnate dal Governo della Repubblica: notazioni pre-
liminari. – 3.1. Sull’utilizzo (sufficientemente argomentato?) del parametro di 
cui all’art. 117, primo comma, Cost. e delle relative fonti interposte: accenni. 
– 3.2. Sull’utilizzo del parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), 
Cost.: considerazioni di carattere generale. – 3.2.1. La “tutela della concorren-
za” nella giurisprudenza costituzionale concernente le (cosiddette) proroghe 

* Il presente contributo sviluppa, integra ed aggiorna – al mese di ottobre 2017 – il 
testo della relazione tenuta dall’Autore nell’ambito del Convegno di studi svoltosi presso l’U-
niversità degli Studi di Padova, il 25 maggio 2017, dal titolo «Le concessioni demaniali marittime 
tra vincoli U.E. ed autonomia degli Stati». 
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regionali di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. 
– 4. Una seconda osservazione. Sul promiscuo riferimento agli istituti della 
proroga e del rinnovo nel linguaggio del Giudice delle leggi: rilievi critici. – 5. 
Una breve riflessione conclusiva (anche in una prospettiva de iure condendo).

1. Introduzione e delimitazione dell’ambito di analisi

Se si scorre il repertorio delle decisioni costituzionali che sono state 
rese negli ultimi anni è dato imbattersi in una serie di sentenze ove il giu-
dice delle leggi ha avuto modo di occuparsi della vexata quaestio relativa 
alle (cosiddette) proroghe regionali delle concessioni demaniali marittime ad 
uso turistico-ricreativo1; in argomento si è dunque formato un vero e pro-
prio filone giurisprudenziale che, oramai, può non a torto essere qualificato 
come consolidato, quanto meno in relazione alle conclusioni cui la Corte è 
pervenuta: che si sono tradotte in dispositivi sempre caducatori – rectius: di 
annullamento – delle disposizioni regionali scrutinate2. 

La dottrina maggioritaria che sinora si è occupata della giurispruden-
za in esame non sembra tuttavia aver dato il giusto risalto3 a due peculiari 
profili che, perlomeno allo scrivente, appaiono invece di non marginale im-
portanza: 

1 Preme osservare sin da subito che, come si avrà modo di constatare in seguito, non 
sempre il termine “proroga” è stato impiegato, nella materia de qua, nell’accezione tecnica che 
è condivisa in sede dogmatica dalla letteratura pressoché unanime: ed è questa la ragione che 
ha indotto lo scrivente ad utilizzare, sin dal titolo del presente scritto, l’aggettivo «cosiddette» 
(sul punto, al fine di comprendere meglio l’affermazione appena effettuata, si vedano, in par-
ticolare, le considerazioni sviluppate nel proseguo di queste note, anche in ordine alle distin-
zioni che intercorrono sul piano teorico tra l’istituto della proroga e l’istituto del rinnovo).

2 A rigore non sembra corretto affermare – come talvolta, troppo sbrigativamente, si è 
fatto – che la Corte ha dichiarato incostituzionali le proroghe che, ex lege, erano state disposte 
da talune Regioni: difatti, come si avrà modo di verificare in seguito, la legislazione regionale 
che è stata scrutinata dal Giudice costituzionale recava delle previsioni normative alquanto 
eterogenee non solo quanto a formale formulazione, ma pure quanto a contenuto sostan-
ziale (id est quanto alla ratio ispiratrice, ai concreti ambiti di applicazione ecc.); precisamente, 
limitando per il momento l’osservazione intorno alla meccanicità o meno della proroga, 
va detto che in certi casi si trattava effettivamente di proroghe automatiche (che, in quanto 
tali, finivano per vincolare le scelte delle amministrazioni competenti a riconoscerle): in atri 
casi (ed erano la maggioranza) i legislatori regionali si erano invece limitati a consentire alle 
amministrazioni competenti la facoltà di eventualmente riconoscerle, ma sulla base di valuta-
zioni discrezionali da farsi caso per caso, oltre tutto dopo aver verificato la sussistenza di una 
serie di differenziati presupposti tali da renderle ragionevoli oltre che proporzionate. 

3 Sulla base di ciò che chi scrive ha potuto rilevare approfondendo l’argomento.
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- il primo inerisce al fatto che, nel corso degli anni, le motivazioni 
che sono state addotte dalla Corte costituzionale per giustificare, di volta 
in volta, il suo orientamento non sono rimaste sostanzialmente identiche 
– come all’opposto potrebbe sembrare se ci si limita ad una loro frettolosa 
lettura – avendo anzi subìto un parziale, ma assai significativo, mutamento: 
e tutti sanno che proprio nella parte motiva delle pronunce costituzionali 
«riposa l’essenza delle decisioni stesse, più ancora che nel dispositivo»4; 

- il secondo – che emerge pur sempre dall’analisi della parte motiva 
delle decisioni de quibus – riguarda invece la confusione linguistica (e con-
cettuale) in cui talvolta è incorso il Tribunale costituzionale nel fare riferi-
mento alle figure della «proroga» e del «rinnovo». 

Conseguentemente, proprio su tali due specifiche questioni si svol-
geranno qui di seguito – in via (pressoché) esclusiva – alcune osservazioni: 
omettendo, al contrario, di prendere in considerazione i molti altri aspetti 
della più generale problematica de qua che, pur con diversità di accenti e di 
approfondimenti, sono già stati abbondantemente sviscerati dagli studiosi 
(da ultimo, anche alla luce di una rilevante decisione resa, proprio in argo-
mento, dalla Corte di giustizia dell’Unione europea)5. 

4 Così A. Ruggeri, A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 191.
5 La letteratura in argomento è davvero copiosa; senza pretese di esaustività e com-

pletezza si vedano, quanto meno, i seguenti contributi: R. Tranquilli Leali, Le concessioni de-
maniali marittime con finalità turistico-ricreative ed il loro regime di proroga, in Riv. dir. navig., 2017, 
49 ss.; N. Liberatoscioli, Concessioni demaniali marittime per scopi turistico-ricreativi: la Corte di 
giustizia europea dichiara l’illegittimità della proroga automatica ma indica possibili eccezioni, in Riv. 
dir. navig., 2017, 229 ss.; G. Bellitti, La direttiva Bolkenstein e le concessioni demaniali marittime, 
lacuali e fluviali, in Giorn. dir. amm., 2017, 60 ss.; M. Ceruti, Quel pasticciaccio brutto delle conces-
sioni demaniali marittime, in App. e contr., 2017, 61 ss.; G. Savelli Vinca, Brevi note sul sistema di 
regolazione del demanio marittimo, in Rass. Avv. Stato, 2017, 174 ss.; E. Quadri, Demanio costiero 
e concessioni balneari, in Il Diritto dell’economia, 2017, 199 ss.; L. Di Giovanni, Le concessioni 
demaniali marittime e il divieto di proroga ex lege, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 912 ss.; E. 
Amante, La Corte di giustizia si pronuncia sulla proroga automatica delle concessioni demaniali, il 
legislatore interno corre ai ripari: due passi avanti e uno indietro in favore della concorrenza, in Riv. 
giur. urban., 2016, 95 ss.; C. Benetazzo, Il regime giuridico delle concessioni demaniali marittime 
tra vincoli U.E. ed esigenze di tutela dell’affidamento, in Federalismi.it, 2016, fasc. 25; E. Boscolo, 
Beni pubblici e concorrenza: le concessioni demaniali marittime, in Urb. app., 2016, 1217 ss.; G. 
Cardosi, I riflessi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 luglio 2016 sul 
sistema autorizzatorio degli stabilimenti balneari, in Disc. comm. serv., 2016, 91 ss.; A. Cossiri, La 
proroga delle concessioni demaniali marittime sotto la lente del giudice costituzionale e della Corte di 
giustizia dell’UE, in Federalismi.it, 2016, fasc. 14; L. Griselli, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 
1293 ss.; M. Magri, “Direttiva Bolkenstein” e legittimo affidamento dell’impresa turistico balneare: 
verso una importante decisione della Corte di Giustizia U.E., in Rivista giur. ed., 2016, 359 ss.; 
G. Marchegiani, Le concessioni di beni del demanio marittimo alla luce del diritto UE, in Giu-
stAmm.it, 2016, fasc. 10; E. Nesi, R. Righi, Osservazioni sulla sentenza della Corte giustizia 
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2. Le decisioni costituzionali rese nell’ultimo settennato sulle 
(cosiddette) proroghe regionali delle concessioni demaniali marit-
time ad uso turistico-ricreativo: una ricognizione

A partire dal 2009 (e sino all’anno 2015 compreso) alcuni legislatori 
regionali – segnatamente, quelli dell’Emilia-Romagna, del Friuli-Venezia 
Giulia, della Toscana, delle Marche, dell’Abruzzo, del Veneto, della Liguria e 
della Puglia – hanno approvato apposite leggi per incidere, sia pure con mo-
dalità e sulla base di presupposti assai differenziati, sulla durata delle conces-
sioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo: nel costante e reiterato 
tentativo di ampliarne l’efficacia temporale mediante proroghe o rinnovi, a 
tutto vantaggio dei concessionari già in essere. 

Tali provvedimenti normativi regionali sono stati tutti puntualmente 
impugnati dal Governo6 davanti alla Corte costituzionale (per le ragioni che 

dell’Unione Europea, sez. v, 14 luglio 2016, in C-458/14 e C-67/15, con particolare riferimento 
ai suoi effetti sui rapporti concessori in atto, in GiustAmm.it, 2016, fasc. 11; A. Argentati, Autorità 
“antitrust” e Corte costituzionale: il dialogo al tempo della crisi, in Mercato concorrenza regole, 2015, 
41 ss.; V. Battistella, Il rinnovo delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo: fine 
di un automatismo, in Dir. maritt., 2015, 617 ss.; G. Cardosi, Le concessioni demaniali marittime 
per uso turistico-ricreativo nuovamente sottoposte al giudizio della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea e della Corte Costituzionale, in Disc. comm. serv., 2015, fasc. 4, 69 ss.; G. Cardosi, Ri-
ordino del quadro normativo in materia di concessioni di beni del demanio marittimo, in Disc. comm. 
serv., 2015, 47 ss.; G. Cardosi, Spigolature in materia di concessioni demaniali marittime, per uso 
turistico-ricreativo, in Disc. comm. serv., 2015, 50 ss.; B. Lozano Cutanda, La reforma del derecho 
de costas en España: algunos aspectos de interés desde el análisis comparado, in GiustAmm.it, 2015, 
fasc. 2; P. Garofoli, Le concessioni del demanio marittimo al vaglio del diritto europeo, in Rass. Avv. 
Stato, 2014, n. 4, 81 ss.; L. Salvatori, Il regime di proroga delle concessioni demaniali marittime per 
portualità turistica, in Dir. trasp., 2014, 823 ss.; D. Gennari, Ancora sulla vexata quaestio della 
proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime, in Riv. dir. navig., 2012, 918 ss.; L. Salamo-
ne, Concessioni demaniali e tutela costituzionale della concorrenza al vaglio della Consulta, in Riv. 
dir. navig., 2011, 316 ss.; A. Greco, Il legislatore interviene (ancora) in materia di demanio maritti-
mo. Problemi di costituzionalità e “tenuta” comunitaria nel bilanciamento tra tutela dell’affidamento, 
libera concorrenza e parità di trattamento, in Federalismi.it, luglio 2011; M. D’Adamo, Rinnovi di 
concessioni demaniali marittime e concorrenza. Il punto sulla normativa nazionale e regionale, e sulla 
recente giurisprudenza costituzionale, amministrativa e contabile, alla luce dei principi comunitari, in 
Lexitalia.it, gennaio 2011; P. Simone, Diritto di stabilimento, tutela della concorrenza e legislazio-
ne regionale sulla durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, in Riv. dir. 
navig., 2011, 339 ss.; M. De Benedetto (a cura di), Spiagge in cerca di regole. Studio d’impatto 
sulle concessioni balneari, Bologna, 2016; G.T. Bigoni, Lo strumento della proroga delle concessioni 
tra diritto interno e diritto comunitario, in Dir. polit. Un. Eur., 2009, 19 ss.

6 En passant merita di essere evidenziato che, con riferimento alle fattispecie in esame, 
il Governo della Repubblica, per un verso, ha sistematicamente impugnato davanti alla Corte 
costituzionale diverse leggi regionali contemplanti (cosiddette) proroghe delle concessioni 
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vedremo infra), mediante l’instaurazione di appositi giudizi in via principale 
ex art. 127, primo comma, della nostra Carta fondamentale7: ed il giudice 
delle leggi ha avuto modo di pronunciarsi nel merito, tramite una pluralità 
di sentenze (che, come già anticipato, sono state tutte) di accoglimento.

Ciò posto, in vista di quanto si dirà nel prosieguo sembra doveroso pas-
sare preliminarmente in rassegna il corpus delle decisioni che sono state rese 

demaniali marittime perché ritenute – per lo meno in un primo tempo, come si vedrà – 
esclusivamente contrastanti con «i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario»: tuttavia, 
nel contempo e per altro verso, il medesimo organo a sua volta ha provveduto a concedere 
una proroga (ovviamente nazionale) ai concessionari in essere, mediante l’approvazione del 
d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative») 
poi convertito, con modificazioni, nella l. n. 25/2010, con il quale – oltre ad aver abolito il 
“diritto di insistenza” sino ad allora contemplato dall’art. 37, secondo comma, cod. nav. – per 
la specificità del territorio italiano ha pure disposto una proroga estensibile alle concessioni 
che erano in atto al 30 dicembre 2009 (giorno dell’entrata in vigore del decreto legge) sino al 
31 dicembre 2015 (e tale proroga statale è stata successivamente reiterata sino al 31 dicembre 
2020, ex art. 34-duodecies d.l. n. 179/2012, convertito nella l. n. 221/2012).

7 Naturalmente, ci si riferisce al precetto attualmente vigente (id est, a quello a suo 
tempo così riformulato tramite la l. cost. n. 3/2001), a mente del quale «Il Governo, quando 
ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la 
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni 
dalla sua pubblicazione»; sul punto si sa che, per costante giurisprudenza del giudice delle 
leggi, il Governo della Repubblica – a differenza di quanto invece vale per le regioni – può 
impugnare le leggi regionali ex art. 127 Cost. adducendo come motivo di ricorso qualun-
que profilo di illegittimità costituzionale (dunque, non solo per ragioni propriamente legate 
all’osservanza dei criteri di riparto di competenza tra lo Stato e le Regioni sanciti dall’art. 
117 Cost. ma per qualunque vizio di costituzionalità, potendo dedurre la violazione di qual-
siasi parametro costituzionale): in tal senso si vedano, exempli causa, C. cost., sent. 15 gennaio 
2010, n. 9, in Giur. cost., 2010, 126 ss., nonché C. cost., sent. 24 luglio 2003, n. 274, in Foro 
it., 2005, I, 38 ss. Quanto alla copiosa dottrina che si è occupata dell’argomento si vedano, ex 
multis, gli scritti di: E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Giustizia costituzionale, Torino, 2016, 
169 ss.; P. Caretti, G. Tarli Barbieri, Diritto regionale, Torino, 2016, 106 ss.; G. Zagrebelsky, V. 
Marcenò, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 329 ss.; A. Cerri, Corso di giustizia costituzio-
nale plurale, Milano, 2012, 295 ss.; Aa.Vv., I ricorsi in via principale. Atti del Seminario svoltosi a 
Roma, Palazzo della Consulta, 19 novembre 2010, Milano, 2011, passim; molto utile poi, anche 
in una prospettiva comparatistica, è ancor oggi la lettura del saggio di C. Padula, L’asimmetria 
nel giudizio in via principale. La posizione dello Stato e delle Regioni davanti alla Corte costituzionale, 
Padova, 2005, passim (specialmente 256 ss. ove l’A., tra l’altro, commenta proprio la sentenza 
n. 274/2003 testé citata). Più in generale, in relazione all’accesso in via principale (che, com’è 
noto, è altrimenti denominato anche ricorso «in via d’azione» o «in via diretta»), si vedano da 
ultimo le interessanti considerazioni recentemente sviluppate da E. Rossi, Restituire al giudizio 
in via principale il “tono costituzionale”, in G.C. De Martin, F. Merloni (a cura di), Per autonomie 
responsabili. Proposte per l’Italia e per l’Europa, Roma, 2017, 149 ss.
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dal Tribunale costituzionale: estrapolando i soli passaggi motivazionali che, 
quanto meno ai nostri fini, assumono speciale pregnanza.

Procediamo, dunque, seguendo rigorosamente l’ordine cronologico in 
cui sono state adottate.

2.1 La sentenza della Corte costituzionale n. 180/2010

Con la decisione n. 180/20108 è stata dichiarata l’illegittimità costi-
tuzionale (dell’art. 1) della legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 
2009, n. 8, che prevedeva la possibilità, per i titolari di concessioni demaniali 
marittime, di chiedere la proroga della durata della concessione, fino ad un 
massimo di 20 anni dalla data del rilascio, subordinatamente alla presen-
tazione di un programma di investimenti per la valorizzazione del bene. 
Nell’occasione la Corte ha annullato la disposizione scrutinata perché, a 
suo dire, violava l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e 
di tutela della concorrenza9: precisamente perché determinava «un’ingiusti-
ficata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato della gestione 
del demanio marittimo», in violazione del principio di «parità di trattamen-
to (detto anche ‘di non discriminazione’), che si ricava dagli artt. 49 ss. del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in tema di libertà di stabi-
limento, favorendo i vecchi concessionari a scapito degli aspiranti nuovi»; di 
conseguenza ha tratto poi la conclusione che la «previsione di una proroga 
dei rapporti concessori in corso, in luogo di una procedura di rinnovo che 
«apra» il mercato, è del tutto contraddittoria rispetto al fine di tutela della 
concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari».

8 Cfr. C. cost., sent. 20 maggio 2010, n. 180, in Foro it., 2010, I, 1977 ss.
9 La Corte prosegue poi evidenziando testualmente che «la norma regionale prevede 

un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il 
rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di tratta-
mento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento 
che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, 
alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in 
cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti». 
Va peraltro segnalato che, sul punto, il giudice delle leggi è incorso in un clamoroso frain-
tendimento: ha difatti erroneamente ritenuto che il legislatore regionale avesse disposto un 
rinnovo automatico delle concessioni in scadenza, mentre in realtà si era limitato a consentire 
un’eventuale proroga delle stesse (che non era comunque automatica ma subordinata, nell’an 
e nel quantum, ad una valutazione – da parte dell’amministrazione – di congruità del piano di 
investimenti e del relativo piano economico presentati dal richiedente).
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2.2. La sentenza della Corte costituzionale n. 233/2010

Con la decisione n. 233/201010 è stata dichiarata l’illegittimità costi-
tuzionale (dell’art. 36, c. 2) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 
30 luglio 2009, n. 13, che – sino all’individuazione dei nuovi concessionari 
– riconosceva una proroga temporanea (comunque non eccedente i dodici 
mesi) delle concessioni demaniali marittime già affidate a determinati sog-
getti. Nel caso di specie la questione sollevata dal Governo è stata ritenuta 
fondata per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., perché – a detta 
della Corte – recava una disciplina che si poneva in contrasto «con i prin-
cipi comunitari in materia di libera concorrenza», dato che «a coloro che 
in precedenza non gestivano il demanio marittimo è preclusa la possibilità, 
alla scadenza della suddetta concessione, di prendere il posto del precedente 
gestore». 

2.3. La sentenza della Corte costituzionale n. 340/2010

Con la decisione n. 340/201011 è stata dichiarata l’illegittimità costi-
tuzionale (dell’art. 16, c. 2) della legge della Regione Toscana 23 dicembre 
2009, n. 77, il quale prevedeva la possibilità di disporre una proroga, fino 
ad un massimo di venti anni, delle concessioni in essere, in ragione – tra 
l’altro – dell’entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti. 
In tale evenienza la Corte ha motivato la sua pronuncia di accoglimento 
richiamando expressis verbis la precedente sentenza n. 180/2010 ed il rela-
tivo parametro di costituzionalità: nel contempo, però, i giudici di Palazzo 
della Consulta hanno altresì significativamente precisato che per tentare di 
supportare la tesi della legittimità della normativa impugnata non valeva la 
giustificazione addotta dalla Regione Toscana, la quale aveva opposto che la 
concessione non sarebbe stata «prorogata automaticamente, ma sulla base di 
una valutazione caso per caso, in considerazione degli investimenti effettuati 
per garantire lo sviluppo turistico», e che occorreva pertanto effettuare «un 
bilanciamento d’interessi tra la tutela della concorrenza e quella del turismo, 
di competenza regionale, trattandosi di dover tutelare il livello occupazio-
nale e di stimolare la ripresa dell’economia toscana»: in effetti, ad avviso 

10 Cfr. C. cost., sent. 1° luglio 2010, n. 233, in Foro it., 2011, I, 327 ss. nonché in Amm. 
it., 2010, 1359 ss.

11 Cfr. C. cost., sent. 26 novembre 2010, n. 340, in Foro it., 2011, I, 327 ss.: tale pro-
nuncia è stata commentata da G. Lo Conte, Rinnovo di concessione di beni demaniali e tutela della 
concorrenza: un matrimonio impossibile, in Gazz. amm., n. 2/2011, 32 ss.
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del collegio giudicante, la disciplina regionale era comunque da qualificare 
come viziata per la decisiva ragione che impediva “l’accesso di altri poten-
ziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da 
alterare la concorrenza tra imprenditori”.

2.4. La sentenza della Corte costituzionale n. 213/2011

Con la decisione n. 213/201112 è stata dichiarata l’illegittimità costi-
tuzionale parziale di una pluralità di leggi regionali che, ricorrendo certi 
presupposti, consentivano di spostare in là nel tempo la durata delle conces-
sioni demaniali marittime in corso; precisamente, nella fattispecie sono stati 
scrutinati dal Giudice delle leggi, tra gli altri:

- gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, 
n. 3, i quali prevedevano la possibilità, per i titolari di concessioni demaniali, 
di richiedere l’estensione della durata della concessione fino ad un massimo 
di 20 anni, a partire dalla data di rilascio, in ragione dell’entità degli investi-
menti effettuati; 

- l’art. 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13, che 
consentiva ai titolari di concessione demaniali che avessero eseguito o che ese-
guissero, durante la vigenza della concessione, interventi edilizi, accompagnati 
o meno da acquisto di attrezzature e beni mobili, di chiedere la variazione 
della durata della concessione per un periodo compreso tra 7 e 20 anni;

- l’art. 4, primo comma, della legge della Regione Marche 11 feb-
braio 2010, n. 7, che contemplava la possibilità di estendere, su richiesta del 
concessionario, la durata della concessione fino ad un massimo di 20 anni, in 
relazione all’entità e alla rilevanza economica delle opere realizzate. 

In tale circostanza la Corte, dopo aver premesso in via generale che 
“la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali maritti-
mi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che 
regionale, atteso che particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità 
di affidamento di tali concessioni, assumono i principi della libera concor-
renza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e 
nazionale”, si è praticamente limitata a richiamare apertis verbis quanto aveva 
già sentenziato in precedenza con le succitate decisioni n. 180/2010 e n. 
340/2010: dichiarando dunque l’incostituzionalità dei suesposti precetti re-
gionali fondamentalmente perché contrastanti con il parametro di cui all’art. 
117, primo comma, Cost. 

12 Cfr. C. cost., sent. 18 luglio 2011, n. 213, in Foro it., 2012, I, 367 ss., nonché in Dir. 
maritt., 2011, 836 ss.
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2.5. La sentenza della Corte costituzionale n. 171/2013

Con la decisione n. 171/201313, è stata dichiarata l’illegittimità costitu-
zionale (dell’art. 1) della legge della Regione Liguria 30 luglio 2012, n. 24, 
che aveva disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marit-
time in essere – solamente in caso di mareggiate e/o di eventi atmosferici 
eccezionali che avessero provocato danni agli stabilimenti balneari o ai beni 
demaniali – senza peraltro stabilire alcuna predeterminazione della relativa 
durata temporale. Nella fattispecie, il Giudice delle leggi ha affermato che 
la previsione scrutinata nella misura in cui introduceva ulteriori proroghe 
rispetto a quelle già disposte, in via transitoria, dall’art. 1, c. 18, del d.l. n. 
194/2009, si poneva in contrasto con l’art. 12, c. 2, della direttiva 2006/123/
UE (Direttiva Servizi nel mercato interno) che vieta qualsiasi forma di au-
tomatismo che, alla scadenza del rapporto concessorio, possa favorire il con-
cessionario uscente: va peraltro segnalato che in tale circostanza la Corte ha 
dichiarato illegittima la scelta operata dal legislatore regionale non solo in 
relazione al parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost., ma – e questa 
è una novità di rilievo – anche perché determinava una disparità di tratta-
mento tra operatori economici in violazione dell’art. 117, secondo comma, 
lett. e), Cost. nella parte in cui riserva al legislatore statale la competenza 
esclusiva a dettare norme a tutela della concorrenza.

2.6. La sentenza della Corte costituzionale n. 40/2017

Con la decisione n. 40/201714 è stata dichiarata l’illegittimità costitu-
zionale (anche dell’art. 14, c. 9) della legge della Regione Puglia 10 aprile 
2015, n. 17, nella parte in cui aveva stabilito, per una pluralità di concessioni 
demaniali marittime, una scadenza comune, concretamente individuata in 
quella già fissata dal legislatore statale con l’art. 1, c. 18, d.l. n. 194 2009. 
Secondo il Giudice delle leggi il contenuto precettivo della disposizione 
impugnata era viziato da incostituzionalità poiché la disciplina dei termini 
di scadenza delle concessioni demaniali marittime “incide sull’ingresso di 
altri potenziali operatori economici nel mercato e rientra nella materia «tu-

13 Cfr. C. cost., sent. 4 luglio 2013, n. 171, in Foro it., 2013, I, 2351 ss.; per un sintetico 
commento a tale decisione si veda lo scritto di M. Grimaldi, Proroga della durata delle concessioni 
demaniali: ennesimo stop della Corte costituzionale, in Dir. maritt., 2014, fasc. n. 1, 107-108.

14 Cfr. C. cost., sent. 24 febbraio 2017, n. 40, in Giur. cost., 2017, 358 ss., in relazione 
alla quale si vedano le osservazioni, molto critiche, di M. Esposito, Corte di giustizia UE e 
Corte costituzionale sottraggono allo Stato italiano la competenza sul regime della proprietà, ivi, 370 ss.
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tela della concorrenza»”: dunque perché contrastante con l’art. 117, secondo 
comma, lett. e), Cost.15.

3. Una prima osservazione. Sui parametri utilizzati dalla Cor-
te costituzionale per motivare l’annullamento delle leggi regionali 
impugnate dal Governo della Repubblica: notazioni preliminari

Alla luce di quanto sinteticamente precede si può agevolmente consta-
tare che nel corso degli anni si sono appalesate delle significative novità in 
ordine ai parametri concretamente utilizzati dal Tribunale costituzionale per 
scrutinare la legittimità delle leggi regionali impugnate in via d’azione dal 
Governo della Repubblica16.

Effettivamente, se nelle prime pronunce la Corte ha fatto riferimento 

15 È sicuramente degna di interesse ai nostri fini anche la recente decisione costituzio-
nale n. 157/2017 – cfr. C. cost., sent. 7 luglio 2017, n. 157, in Foro it., I, 2017, 2923 ss. – con 
cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale [dell’art. 2, c. 1, lett. c) e lett. d)] della legge 
della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31, nella parte in cui aveva preteso di dettare nuove 
norme volte (non già – si noti – ad introdurre propriamente una vera e propria proroga, 
bensì) a regolamentare comunque la fase di cessazione – per intervenuta scadenza del rap-
porto – delle concessioni demaniali marittime in essere, nonché a disciplinare sia le utilità 
correlate all’attività di impresa e le aspettative patrimoniali del concessionario uscente, sia gli 
obblighi che avrebbe dovuto assumere il nuovo concessionario in conseguenza dell’avvenuto 
subentro [prevedendo, in particolare, che alla scadenza naturale del rapporto concessorio, per 
un verso, maturasse l’acquisizione, da parte dell’ente concedente, del «valore aziendale relativo 
all’impresa insistente» sull’area demaniale (cfr. lett. c); per altro verso, che fosse riconosciuto al 
concessionario uscente un indennizzo – gravante sul concessionario subentrante – pari al no-
vanta per cento del valore aziendale di riferimento, attestato da una perizia di stima (cfr. lett. 
d)]. Tali innovazioni sono state dichiarate incostituzionali perché avrebbero comportato una 
illegittima differenziazione rispetto alla disciplina prevista – nel codice della navigazione – dal 
legislatore statale; in particolare, ad avviso della Corte esse avrebbero inciso sulle possibilità 
di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso: potendo 
costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipa-
zione al concorso che portava all’affidamento, a tutto vantaggio dei concessionari in essere; 
pertanto ha ritenuto fondate le censure prospettate dal Governo ricorrente con riferimento, 
ancora una volta, all’eccepita lesione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), relativa alla tutela 
della concorrenza.

16 E si sa che nel processo costituzionale italiano «il parametro viene indiscutibilmente 
configurato come elemento che contribuisce ad identificare la questione, che, nel giudizio in 
via principale, si incorpora in una vera azione. Ciò non sarebbe assolutamente necessario in 
astratto: tanto è vero che, in altri sistemi, il giudice costituzionale può valutare la legge anche 
in base a parametri ulteriori rispetto a quelli evidenziati nell’atto introduttivo. Nel nostro si-
stema, probabilmente, il parametro assume un rilievo identificativo più intenso a garanzia del 
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soltanto alla violazione del limite di cui all’art. 117, primo comma, Cost. 
– e precisamente al mancato rispetto da parte dei legislatori regionali dei 
“vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” (su cui si ritornerà più 
avanti) –, viceversa, nelle decisioni più recenti, ha cominciato ad invocare 
espressamente anche (ed infine esclusivamente) il parametro di cui all’art. 
117, secondo comma, lett. e), Cost., nella parte in cui riserva la materia “tu-
tela della concorrenza” alla competenza legislativa esclusiva dello Stato17. In 

contraddittorio e di una più corretta dialettica processuale» (così, autorevolmente, A. Cerri, 
Decisione politica e difesa tecnica nel ricorso in via principale, in Giur. cost., 2017, 339 ss., 343).

17 Il che, si capisce, è dipeso pure dalla circostanza che, a monte, gli stessi ricorsi gover-
nativi redatti dall’Avvocatura dello Stato sulla base delle relative deliberazioni del Consiglio 
dei ministri, non sempre hanno fatto valere i medesimi parametri costituzionali per sup-
portare le “doglianze” statali avverso le disposizioni regionali censurate. In effetti, a riprova 
di quanto si è appena affermato, se si esamina ciascun atto introduttivo del giudizio in via 
diretta davanti alla Corte, si può agevolmente constatare per tabulas quanto segue (ovviamente 
limitando l’analisi ai soli profili che più interessano queste note):

a) il ricorso governativo n. 63/2009 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana – 1a Serie speciale n. 43 del 28.10.2009, 60-61, e deciso con la succitata sentenza 
costituzionale n. 180/2010 – invocava come vizio di validità unicamente la «violazione e 
falsa applicazione dell’art. 117, primo comma, Cost. anche in relazione agli artt. 43 e 81 del 
Trattato dell’Unione europea»;

b) il ricorso governativo n. 99/2009 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 1a Serie speciale n. 47 del 25.11.2009, pagg. 91-93, e deciso con la succitata sentenza 
costituzionale n. 233/2010 – invocava come vizio di validità la “violazione della libertà di 
stabilimento di cui all’art. 43 del Trattato e di conseguenza dell’articolo 117, primo comma, 
Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, nonché dell’articolo 
117, secondo comma, lettera a), in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di 
rapporti dello Stato con l’Unione europea”; 

c) il ricorso governativo n. 33/2010 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 1a Serie speciale n. 14 del 7.4.2010, 27-28, e deciso con la succitata sentenza costi-
tuzionale n. 340/2010 – invocava come vizio di validità la «violazione e falsa applicazione 
dell’art. 117, primo comma della Costituzione, anche in relazione agli artt. 43 e 81 del Trat-
tato dell’Unione europea»;

d)  i ricorsi governativi nn. 66/2010, 67/2010, 68/2010 – tutti pubblicati in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 1a Serie speciale n. 21 del 26.5.2010, pagg. 36-40, e decisi con 
la succitata sentenza della Corte costituzionale n. 213/2011 – indicavano testualmente che le 
disposizioni regionali violavano «l’art. 117, comma 1, della Costituzione, in quanto non coe-
rente con i vincoli derivanti dall’Ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento 
e tutela della concorrenza, violando, rispettivamente gli articoli 43 e 81 del Trattato CE; vìola, 
inoltre, l’articolo 117, comma 2, lett. a), in relazione ai rapporti con l’Unione europea, in 
quanto, come detto, già esistente la procedura d’infrazione n. 2008/4908, pendente su analoga 
questione. Violano anche il medesimo art. 117, comma 2, lett. e), in materia di tutela della 
concorrenza»;

e) il ricorso governativo n. 141/2012 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 1a Serie speciale n. 46 del 21.11.2002, pagg. 32-33, e deciso con la succitata sentenza 
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particolare, il punto di svolta si è concretizzato nel 2013 allorquando – come 
si è già preannunciato – la Corte (con la decisione distinta dal n. 171), pur 
dichiarando a parole di attenersi a quanto aveva già «ripetutamente affer-
mato in ipotesi del tutto analoghe», ha in realtà sentenziato alla lettera che 
«il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni vìola l’art. 117, primo 
comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comu-
nitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza» ma 
«determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, 
in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e)»18. 

Orbene, tale innovazione argomentativa (che è stata poi ripresa ed anzi 
ulteriormente sviluppata nella successiva sent. n. 40/2017) rappresenta, in 
sé e per sé, un rilevante dato di fatto e di diritto: visto che nell’ambito della 
giustizia costituzionale italiana non è per nulla indifferente la circostanza 
che la Corte ritenga incostituzionale la normativa regionale sub iudice vuoi 
perché reputata violatrice dei vincoli dell’ordinamento comunitario, vuoi 
invece perché reputata violatrice (anche, o addirittura soltanto) del riparto 
interno di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni (19. In effetti, e per 

costituzionale n. 171/2013 – sosteneva che la previsione regionale censurata «vìola l’art. 117, 
primo comma della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordina-
mento comunitario. La materia, inoltre, intercetta evidenti profili di tutela della concorrenza 
nel settore delle concessioni demaniali marittime. (...) In quest’ottica la norma regionale 
– che per l’appunto introduce una sorta di proroga automatica, e temporalmente non de-
limitata, della durata di alcune concessioni demaniali marittime – risulta altresì configgente 
con la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, di cui all’art. 117, lett. e), Cost., 
ancor più in quanto le modalità attuative di siffatta proroga risultano rimesse ad un intervento 
regolamentare regionale, del quale non sono neppure chiariti i principi e criteri direttivi»;

f) il ricorso governativo n. 63/2015 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 1a Serie speciale n. 31 del 5.8.2015, pagg. 1-3, e deciso con la succitata sentenza della 
Corte costituzionale n. 40/2017 – invocava come vizio di validità la «violazione dell’articolo 
117, comma primo nonché comma, secondo lettera e) cost.» (sic!).

18 Il corsivo è aggiunto. 
19 Sul tema del (problematico) riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni 

alla luce della giurisprudenza costituzionale maturata a partire dalla c.d. riforma del Titolo 
V del 2001 la bibliografia è, come noto, vastissima e non è possibile richiamarla nemmeno 
per sommi capi; in questa sede ci si limita dunque a rinviare al volume – oltremodo ricco 
di spunti di riflessione – di Aa.Vv., Il sindacato di costituzionalità sulle competenze legislative 
dello Stato e delle Regioni: la lezione dell’esperienza. Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo 
della Consulta, 15 maggio 2015, Milano, 2016, recante scritti di: S. Mangiameli, Il titolo V della 
Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle prospettive di riforma, ivi, 1 ss.; A. 
D’Atena, Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni ed il ruolo della Corte costituzionale, ivi, 55 
ss.; G. Falcon, Le materie trasversali: tutela dell’ambiente, tutela della concorrenza, livelli essenziali delle 
prestazioni, ivi, 79 ss.; S. Bartole, Supremazia e collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni anche 
alla luce della legge costituzionale n. 1 del 2012, ivi, 99 ss.; R. Cavallo Perin, Gli obiettivi e i poteri 
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tacer d’altro, giova qui rammentare che, a seconda del parametro utilizzato, 
si determinano pure non secondari riflessi financo sull’ordine di valutazione 
dei parametri invocati nel ricorso introduttivo: dato che, seguendo un certo 
(non univoco) indirizzo giurisprudenziale tracciato dallo stesso Giudice del-
le leggi (20, l’eventuale accoglimento nel giudizio in via principale di censure 
che denunciano la violazione del riparto delle competenze legislative tra 
Stato e Regione ha carattere pregiudiziale – sotto il profilo logico-giuridi-
co, ed indipendentemente dall’ordine impiegato dal ricorrente – rispetto a 
quelle censure che, viceversa, investono il contenuto della scelta operata con 
la norma regionale, le quali ultime finiscono dunque per essere qualificate 
come vizi “assorbiti” (id est, come censure che la Corte, discrezionalmente, 
non accerta, decidendo di accordare precedenza – per l’appunto – a quelle 
concernenti la competenza). Il che, come vedremo infra, è proprio quanto si 
è effettivamente concretizzato con la sentenza della Corte costituzionale n. 
40/2017 più volte citata supra, ove la Corte ha praticamente accantonato la 
“dimensione comunitaria” della questione, privilegiando all’opposto la “di-
mensione interna” della stessa: vale a dire, il profilo attinente al riparto delle 
competenze legislative tra Stato e Regioni. 

Ciò chiarito in generale, sembra ora opportuno indugiare brevemente 
sull’utilizzo concreto che la Corte ha fatto dei due parametri costituzionali 
posti a fondamento delle sue decisioni. 

3.1. Sull’utilizzo (sufficientemente argomentato?) del parametro di cui all’art. 
117, primo comma, della Costituzione e delle relative fonti interposte: accenni

Il Tribunale costituzionale ha fondato la maggior parte delle sue sen-
tenze di accoglimento sull’assunto che le leggi regionali impugnate erano 
illegittime perché violavano il diritto dell’Unione europea: e a tal fine, ri-
peterlo giova, ha dunque concretamente utilizzato il parametro (e le relative 

di coordinamento della finanza pubblica come vincolo di unità della Repubblica italiana tra obblighi 
nazionali e sovranazionali, ivi, 125 ss.; G. Amato, Conclusioni, ivi, 145 ss.

20 Nel senso suesposto si vedano, fra le altre: C. cost., sent. 6 dicembre 2012, n. 273, in 
Giur. cost., 2012, 4342 ss. (trattasi peraltro di pronuncia resa nell’ambito di un giudizio in via 
incidentale), nonché C. cost., sent. 14 novembre 2008, n. 368, in Foro it., 2009, I, 6 ss. (in tal 
caso trattasi di decisione resa nell’ambito di un giudizio in via principale): quest’ultima pro-
nuncia è stata commentata da M.P. Iadicicco, Violazione del riparto costituzionale delle competenze 
e rispetto degli obblighi comunitari: questioni processuali e possibile contrasto tra parametri del giudizio di 
legittimità costituzionale in via principale, in Giur. cost., 2008, 4397 ss., nonché da A.O. Cozzi, La 
legge “salva Tocai” davanti alla Corte costituzionale: “i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” 
non scattano, ma i parametri si integrano, in Reg., 2009, 150 ss., ai quali si rimanda anche per 
l’indicazione di precedenti giurisprudenziali (sia del medesimo segno che di segno opposto).
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fonti interposte21) di cui all’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in 
cui impone anche al legislatore regionale di rispettare i «vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario» (nel caso di specie: in tema di diritto di sta-
bilimento e di tutela della concorrenza)22. Orbene, visto e considerato che in 

21 È noto che, nel giudizio di costituzionalità, ci si trova di fronte ad un parametro “in-
terposto” allorquando quest’ultimo non è costituito da disposizioni formalmente costituzio-
nali «bensì da disposizioni contenute in atti diversi, purché dotati di “copertura” costituziona-
le siccome richiamati da norme costituzionali e da queste perciò protetti. Non di rado, infatti, 
si assiste alla interposizione di alcune fonti tra il piano costituzionale ed il piano ordinario, in 
virtù appunto del riferimento ad esse fatto nella legge fondamentale. In circostanze siffatte, le 
leggi che sono tenute all’osservanza delle fonti interposte si pongono quali fonti ‘subprimarie’. 
(…) la fonte interposta è come se fosse agganciata alla ‘locomotiva’ costituzionale, grazie al ri-
chiamo ad essa fatto nella legge fondamentale, sì da essere da quest’ultima sospinta in avanti e 
portata alla stessa mèta di questa. Tant’è che la Corte considera radicata la propria competenza 
a conoscere sia delle violazioni dirette ed esclusive della Costituzione che di quelle indirette o 
mediate (attraverso la violazione della norma costituzionale di “copertura”): così, e per tutti», 
A. Ruggeri, A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 76-77 (il corsivo è testuale). 

In proposito, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare in più occasioni che, 
dopo l’entrata in vigore nel 2001 del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzio-
ne, nei ricorsi in via principale è ammissibile l’evocazione a parametro dell’art. 117, primo 
comma, Cost., tanto in relazione a disposizioni contenute nei Trattati quanto in relazione a 
previsioni di diritto comunitario derivato, posto che queste ultime fungono per l’appunto 
da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della 
normativa (regionale) impugnata alla predetta disposizione costituzionale (in tal senso cfr., ad 
esempio, C. cost., sent. 28 marzo 2006, n. 129, in Foro it., 2007, I, 36 ss., nonché C. cost., sent. 
22 luglio 2010, n. 266, in Giur. cost., 2010, 3194 ss.).

22 Si sa che, secondo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, alla Corte 
costituzionale compete senz’altro la cognizione sul rispetto degli obblighi eurounitari con 
riferimento alle impugnazioni in via principale sia di leggi regionali da parte del Governo, 
sia di leggi statali da parte delle Regioni; difatti, a detta del Giudice delle leggi, nel giudizio 
in via principale, mancando la figura di un giudice a quo chiamato a far applicazione di una 
disposizione di legge ed essendo l’oggetto del giudizio una norma in sé e per sé lesiva delle 
competenze costituzionalmente garantite allo Stato o alle Regioni, ne discende che «non si 
rinviene, come invece nei giudizi in via incidentale, alcun ostacolo processuale in grado di 
precludere alla Corte la piena salvaguardia, con proprie decisioni, del valore costituzionale 
della certezza e della chiarezza normativa di fronte a ipotesi di contrasto di una norma in-
terna con una comunitaria» (così C. cost., sent. 30 marzo 1995, n. 94, in Giur. it., 1996, I, 185 
ss.). E siffatto indirizzo giurisprudenziale è stato più volte ribadito anche dopo l’entrata in 
vigore, l’8 novembre 2001, della c.d. riforma del Titolo V: ad esempio, C. cost., sent. 12 aprile 
2012, n. 86, in Giur. cost., 2012, 1195 ss., ha affermato che, con riferimento a leggi regionali 
della cui compatibilità col diritto dell’Unione europea (come interpretato e applicato dalle 
istituzioni e dagli organi di detta Unione) si dubitava, «va rilevato che l’inserimento dell’or-
dinamento italiano in quello comunitario comporta due diverse conseguenze, a seconda che 
il giudizio in cui si fa valere tale dubbio penda davanti al giudice comune ovvero davanti alla 
Corte costituzionale a seguito di ricorso proposto in via principale. Nel primo caso, le norme 
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dottrina23 è già stato a lungo indagato il concreto utilizzo che la Corte costi-
tuzionale italiana ha effettuato proprio nella materia de qua di tale parametro 
e delle relative fonti interposte (da ultimo anche in rapporto alla recente 
decisione resa in argomento dalla Corte di giustizia dell’Unione europea24), 
in questa sede ci si limita semplicemente a porre in evidenza che le ragioni 
argomentative in proposito esplicitate dal Giudice delle leggi per (tentare di) 
giustificare nell’an l’utilizzo del parametro in questione appaiono, anche a 
chi scrive, a tratti un po’ troppo sbrigative ed apodittiche, comunque prive di 
un adeguato approfondimento su una questione pregiudiziale, che è crucia-
le: e che era stata acutamente sollevata già a commento della prima sentenza 
costituzionale deliberata in materia (id est, la n. 180/2010), laddove ci si era 
chiesti25 se è davvero così pacifico che in relazione alla disciplina normativa 
del demanio pubblico – e dunque, anche delle relative modalità di godimen-
to/sfruttamento dei beni – sussista una competenza normativa dell’Unione 
europea. Trattasi, incontrovertibilmente, di un interrogativo di primaria im-
portanza: anche perché ove in ipotesi avesse ricevuto (e ricevesse) una ri-
sposta negativa avrebbe reso inutilizzabile tout court, pure nella materia di cui 
qui si discorre, proprio il parametro succitato (e le relative fonti interposte). 
Inoltre non va sottaciuto che il menzionato quesito di fondo conserva inal-
terata la sua attualità nonostante il sopravvenuto pronunciamento dei giudici 
europei di Lussemburgo: tant’è che, recentemente (e condivisibilmente), lo 
stesso è stato da poco riproposto in ambito scientifico anche in sede di com-
mento alla già citata sentenza costituzionale n. 40/2017, a conclusione del 

dell’Unione, se munite di efficacia diretta, impongono al giudice di disapplicare le norme in-
terne statali e regionali, ove le ritenga non compatibili. Nel secondo caso, le medesime norme 
«rendono concretamente operativo il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost. 
(come chiarito, in generale, dalla sentenza n. 348 del 2007), con conseguente declaratoria 
d’illegittimità costituzionale delle norme regionali che siano giudicate incompatibili con il 
diritto comunitario».

23 Sia concesso il rinvio, in blocco, agli scritti già citati supra nella nota n. 5.
24 Il richiamo è a Cgue, sez. V, sent. 14 luglio 2016, n. 458, cause riunite C-458/14, 

Promoimpresa, e C-67/15, Melis, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 903 ss.
25 Ci si riferisce al commento, molto critico, della sopraindicata sentenza costituziona-

le n. 180/2010 che è stato espresso da M. Esposito, La triade schmittiana à rebours, in Giur. cost., 
2010, 2167 ss., al quale si rinvia integralmente; del medesimo A., per ulteriori utili approfon-
dimenti, si veda altresì Id., Demanio e sovranità nel contesto comunitario, in Studi in onore di Franco 
Modugno, II, Napoli, 2011, 1431 ss.

Sul ruolo del giudice europeo di Lussemburgo si veda, tra gli altri, il saggio di G. 
Martinico, L’integrazione silente. La funzione interpretativa della Corte di giustizia e il diritto costitu-
zionale europeo, Napoli, 2009, passim, che offre molteplici spunti di riflessione anche di ordine 
culturale (pure sull’impatto che la complessità europea ha – o dovrebbe avere? – sul metodo 
degli studi costituzionalistici). 
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quale si è affermato che sarebbe stato «auspicabile – e doveroso – che la Cor-
te costituzionale, ad instar di quanto ha fatto nel noto caso Taricco» si fosse 
fatta carico «in primo e dirimente luogo» sia della questione di competenza, 
sia di quella, «strettamente connessa, dei principi supremi del nostro ordi-
namento, esposti a grave compromissione dalla violazione di tale limite»26. 

Sullo specifico argomento in questa sede non pare opportuno spingersi 
oltre un mero cenno di richiamo (essendo del resto già stato analizzato in 
sede dottrinale), preferendo viceversa concentrare l’attenzione sull’utilizzo 
che la Corte ha fatto dell’altro parametro costituzionale: che sinora non ha 
costituito oggetto di adeguata analisi nell’ambito della letteratura speciali-
stica.

3.2. Sull’utilizzo del parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), 
della Costituzione: considerazioni di carattere generale

Per comprendere compiutamente come la Corte abbia in concreto 
utilizzato il parametro costituzionale di cui all’art. 117, secondo comma, lett. 
e), della nostra Legge fondamentale pare preliminarmente doveroso svilup-
pare qualche breve osservazione di carattere generale sulla versatile materia 
in esame: individuandone, anzitutto, l’oggetto ed il relativo fondamento, per 
fare poi (molto sinteticamente) il punto sulla copiosa giurisprudenza costi-
tuzionale maturata27.

26 Così M. Esposito, Corte di giustizia UE e Corte costituzionale sottraggono allo Stato italia-
no la competenza sul regime della proprietà, cit., 373, ove sono esplicitate le ragioni giuridiche che 
stanno alla base del suddetto interrogativo (ad esso si rimanda dunque in toto, non potendo in 
questa sede – per ragioni di economia espositiva – soffermarsi neanche per cenni).

27 Quanto alla dottrina si vedano, tra i più recenti, perlomeno i seguenti contributi: 
G. Falcon, Le materie trasversali: tutela dell’ambiente, tutela della concorrenza, livelli essenziali delle 
prestazioni, cit.; F. Trimarchi Banfi, Ragionevolezza e bilanciamento nell’attuazione dei principi co-
stituzionali. Il principio di concorrenza nei giudizi in via principale, in Dir. amm., 2015, fasc. 4, 623 
ss. (ove l’analisi si concentra però, principaliter, sul contenzioso costituzionale originato dalla 
disciplina normativa statale concernente i servizi pubblici locali di rilevanza economica); M. 
Libertini, La tutela della concorrenza nella Costituzione. Una rassegna critica della giurisprudenza 
costituzionale italiana dell’ultimo decennio, in Mercato concorrenza regole, 2014, fasc. 3, 503 ss.; C. 
Pinelli, La tutela della concorrenza come principio e come materia. La giurisprudenza costituzionale 
2004-2013, in Rivista AIC, 2014, fasc. 1; R. Bin, Il governo delle politiche pubbliche tra Costitu-
zione ed interpretazione del giudice costituzionale, in Reg., 2013, 509 ss.; S. Mangiameli (a cura di), 
Il regionalismo italiano tra giurisprudenza costituzionale e involuzione legislative dopo la revisione del 
Titolo V (Atti del seminario, Roma, 13 giugno 2013), Milano, 2014, passim. 

Quanto alla giurisprudenza costituzionale pronunciata in materia, una recente raccolta 
ragionata è stata effettuata da M. Bellocci, La giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della 
concorrenza nel Titolo V della Parte II della Costituzione, in www.astrid-online.it, febbraio 2017. 
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Giova anzitutto precisare che l’espressione costituzionale «tutela della 
concorrenza» che è contemplata dal precetto appena ricordato, va intesa 
tenendo conto di quanto ha avuto modo di sentenziare proprio il giudice 
delle leggi in una significativa decisione, la n. 14, 200428: allorquando ha 
sottolineato che dal «punto di vista del diritto interno, la nozione di con-
correnza non può non riflettere quella operante in ambito comunitario, che 
comprende interventi regolativi, la disciplina antitrust e misure destinate a 
promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. Quando l’art. 117, 
secondo comma, lettera e), affida alla potestà legislativa esclusiva statale la 
tutela della concorrenza, non intende certo limitarne la portata ad una sola 
delle sue declinazioni di significato. (…) quest’ultima costituisce una delle 
leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltan-
to in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di 
un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al 
diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, 
a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instau-
rare assetti concorrenziali». 

Ciò premesso – e prendendo dunque atto sia di quello che è, per la 
Corte, l’ambito materiale della «tutela della concorrenza», sia della matrice 
comunitaria che lo connota –, occorre poi rammentare che, secondo una 
oramai consolidata giurisprudenza del Giudice delle leggi (che peraltro è 
altresì in linea con il prevalente orientamento della scienza del diritto), la 
«tutela della concorrenza» rappresenta propriamente una cosiddetta «mate-
ria – non materia» o meglio una «materia trasversale»29 che, al pari di altre30, 
solo apparentemente è tale: posto che suo tramite viene individuato «non 
l’oggetto della competenza, ma gli scopi che mediante essa vanno persegui-

28 Ci si riferisce, per la precisione, a C. cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 14, in Giur. cost., 
2004, I, 237 ss.

29 Del resto, lo stesso giudice delle leggi ha affermato che rappresentano non già ma-
terie in senso stretto, quanto piuttosto «una competenza trasversale, idonea cioè ad investire 
tutte le materie rispetto alle quali il legislatore statale deve poter predisporre le misure ne-
cessarie» (cfr., ex multis: C. cost., sent. 15 gennaio 2010, n. 10, in Giur. cost., 2010, I, 135 ss.; C. 
cost., sent. 24 luglio 2012, n. 207, in Giur. cost., 2012, 3017 ss.; C. cost., sent. 26 luglio 2002, n. 
407, in Foro it., I, 688 ss., ove, con riferimento alla «tutela dell’ambiente», il Tribunale costitu-
zionale ha sentenziato che, data la trasversalità che la contraddistingue, non può essere definita 
come una materia «in senso tecnico»).

30 Come si sa, altri esempi di “materie trasversali” o “materie-non materie” pur sempre 
formalmente contemplate all’art. 117, secondo comma, Cost., sono i seguenti:  «l’armoniz-
zazione dei bilanci pubblici» (lett. e, in virtù delle modificazioni introdotte con la l. cost. n. 
1/2012); «l’ordinamento civile e penale» (lett. f); la «determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (lett. m).
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ti»31: con l’ulteriore conseguenza che si finisce per riconoscere allo Stato una 
legittimazione ad intervenire (per l’appunto a «tutela della concorrenza») 
anche in settori materiali che, stando alla lettera della Carta fondamentale, 
sarebbero riservati – in tutto o in parte – alle Regioni32. Detto altrimenti, 
la «tutela della concorrenza» rappresenta una sorta di pass-partout, concre-
tamente bon à tout faire, che ha senz’altro agevolato, di fatto e di diritto, un 
riaccentramento di competenze legislative in capo allo Stato (avallato a più 
riprese dall’organo di giustizia costituzionale33). 

Non solo. In effetti, la competenza finalistica34 in questione presenta, 

31 Così, autorevolmente, A. D’Atena, Diritto regionale, Torino, 2017, 161.
32 Non a caso si è recentemente affermato, per un verso, che proprio grazie a clausole 

come la «tutela della concorrenza», la «tutela dell’ambiente» e così via, «il sistema delle materie 
è saltato con la conseguenza di produrre gravi incertezze e problemi seri nel meccanismo di 
riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni» [in tal senso si è espresso E. Ferrari, Materie e 
controlli tra federalismo e sussidiarietà, in G.C. De Martin, F. Merloni (a cura di), Per autonomie 
responsabili. Proposte per l’Italia e per l’Europa, cit., 135 ss., 137]; per altro verso – oltretutto da 
parte di un ex giudice costituzionale – si è inoltre osservato che «L’improvvida modifica 
costituzionale del 2001 ha costretto la Corte a costruire barriere a difesa delle competenze 
statali. Una è l’utilizzo delle esigenze di esercizio unitario anche per giustificare la legislazione 
nazionale (non solo l’amministrazione). Un’altra è l’utilizzo delle materie ordinamento civile, 
tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza, che si dilatano fino a coprire aree ben lontane 
da una interpretazione stretta di tali materie» (così S. Cassese, Dentro la Corte. Diario di un 
giudice costituzionale, Bologna, 2015, 161-162).

33 Al suddetto proposito giova peraltro rammentare (e riflettere su) quanto ha osservato 
un autorevole ex giudice costituzionale, laddove ha evidenziato che nell’ultimo quindicennio 
la Corte ha dovuto affrontare e risolvere una gran mole di contenzioso sul fronte dei rapporti 
Stato-Regioni che «è certamente il frutto della errata concezione del legislatore costituzionale 
del 2001, secondo il quale poteri centrali e poteri regionali dovrebbero muoversi, come pianeti, 
lungo traiettorie predefinite e non coincidenti. Visione astratta e infelice, tanto lontana dalla 
realtà che questa si è subito preoccupata di smentirla: nella giurisprudenza della Corte, a parte 
qualche censura temporanea, prevale la parola intreccio. In questo campo minato, la Corte aveva 
inventato l’«attrazione in sussidiarietà», che la Costituzione chiama esigenza di esercizio unitario. 
Nell’ultimo quinquennio, accanto ad un ricorso più discreto a questo artificio verbale, si regi-
stra, invece, un ampio ricorso alle clausole della tutela della concorrenza, della tutela dell’am-
biente e dell’ordinamento civile. Queste hanno consentito alla Corte di ridefinire le velleitarie 
e astratte scelte fatte nel 2001. Si può dire che la Corte sia centralista? O va detto piuttosto che 
la Corte è stata più semplicemente realista, tenendo conto delle deboli forze delle regioni e 
della inesistenza di classi dirigenti locali, specialmente nel Sud?» (in questi termini si è espresso 
S. Cassese, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, cit., 300).

34 Il che pare creare disagio anche in capo ai componenti dell’organo di giustizia costi-
tuzionale, dato che chi vi ha fatto parte ha recentemente sottolineato che «È anche la qualità 
delle questioni, che costringono la Corte a un’attività da agrimensore, a misurare centimetri 
e metri, senza un parametro, perché la Costituzione elenca materie (e le elenca anche male, 
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tra le altre, una ulteriore caratteristica che la rende del tutto peculiare35: es-
sendo senza oggetto, il relativo ambito d’incidenza è individuabile (non già ex 
ante, bensì) solamente ex post, vale a dire mediante il concreto esercizio della 
stessa. Al che si aggiunge l’ulteriore significativo corollario che, ancorché sia 
formalmente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, ciò tuttavia 
non esclude a priori che residuino eventuali margini d’intervento da parte dei 
legislatori regionali: i quali ultimi, nelle materie loro costituzionalmente spet-
tanti, ben potrebbero dunque concorrere a perseguire (anche) la tutela della 
concorrenza36 (di qui scaturisce poi la conclusione secondo cui la funzione 
delle leggi statali adottate nell’esercizio della competenza in parola dovrebbe 
essere fondamentalmente quella “di fissare standard minimi uniformi derogabi-
li in melius dalle Regioni” per raggiungere il medesimo obiettivo).

3.2.1. La «tutela della concorrenza» nella giurisprudenza costituzionale con-
cernente le (cosiddette) proroghe regionali di concessioni demaniali marittime per fina-
lità turistico-ricreative

Se si analizza la più recente giurisprudenza costituzionale concernente 
le (cosiddette) proroghe regionali di concessioni demaniali marittime tenen-
do conto di quanto si è appena illustrato nel precedente paragrafo, si scopre 
che la Corte ha sinora utilizzato la materia «tutela della concorrenza» in 

come dimostrato da quelle indicate in forma finalistica, del tipo «tutela della concorrenza»)»: 
così S. Cassese, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, cit., 68-69.

35 Come ha opportunamente sottolineato A. D’Atena, Diritto regionale, cit., 161.
36 Cfr., ex plurimis, C. cost., sent. 14 dicembre 2007, n. 430, in Giust. civ., 2008, 4, I, 851 

ss., ove si afferma alla lettera quanto segue: «proprio perché la promozione della concorrenza 
ha una portata generale, o ‘trasversale’, può accadere che una misura che faccia parte di una 
regolamentazione stabilita dalle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza legi-
slativa, concorrente o residuale, a sua volta abbia marginalmente una valenza pro-competitiva. 
Ciò deve ritenersi ammissibile, al fine di non vanificare le competenze regionali, sempre che 
tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme 
statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza».

Degno di nota è pure il fatto che qualora sorgano eventuali conflitti tra leggi statali e 
leggi regionali che perseguano la medesima finalità in esame, la soluzione degli stessi da parte 
della Corte costituzionale molto spesso «non si affida meccanicamente al criterio formale della 
titolarità della competenza finalistica, ma a criteri di tipo sostanziale, legati al contenuto delle 
discipline in conflitto», non riconoscendo dunque «sempre e comunque la prevalenza della 
legge statale, ma, almeno di regola, quella della disciplina che più intensamente persegua il 
fine da cui è definita la competenza finalistica della quale, di volta in volta, si tratti, o, che, 
comunque assicuri più elevati livelli di tutela»: cfr. A. D’Atena, Diritto regionale, cit., 162-164, 
al quale si riferiscono le citazioni virgolettate immediatamente riprodotte nel corpo del testo 
(il corsivo è dell’Autore).
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modo che potremmo definire tranchant: manifestando cioè una netta chiu-
sura nei confronti dell’autonomia legislativa regionale. 

In particolare, il Tribunale costituzionale si è limitato a prendere atto 
che, formalmente, la titolarità della competenza finalistica in parola spetta 
in via esclusiva allo Stato, con conseguente preclusione per qualunque in-
tervento legislativo regionale in materia di (cosiddette) proroghe: anche se 
meramente riproduttivo di quanto già sancito dal legislatore statale. Una 
puntuale esemplificazione concreta in tal senso ci è del resto offerta dalla più 
volte citata sentenza costituzionale n. 40/2017: nella quale vi è un eloquente 
passaggio motivazionale37 in cui il giudice delle leggi ha sì ritenuto fondata 
la questione sottoposta al suo scrutinio ponendo unicamente l’accento sulla 
circostanza che, in base al letterale riparto di competenze legislative tra Stato 
e regioni, la resistente non aveva alcun titolo competenziale a dettare regole 
in quella materia38, ma nel contempo si è spinto ben oltre, sottolineando 
testualmente, e senza che ve ne fosse la necessità, che «questa Corte ha già 
chiarito (sentenza n. 49 del 2014) che in materie di competenza esclusiva 
dello Stato, come quella ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., sono 
«inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina 
dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa»39; in altri 

37 Cfr. il punto 6 del Considerato in diritto.
38 Reputando nel contempo espressamente assorbiti gli ulteriori profili di censura per 

violazione del parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost. che pur erano stati prospet-
tati dal Governo ricorrente.

39 Il corsivo è di chi scrive. È sostanzialmente del medesimo tenore anche C. cost., 
sent. 25 febbraio 2014, n. 28, in Giur. cost., 2014, 425 ss., concernente le concessioni di grandi 
derivazioni idroelettriche, ove il Giudice delle leggi ha affermato che spetta alla legislazio-
ne nazionale «la disciplina di questioni che attengono materie attribuite dalla Costituzione 
all’esclusiva competenza statale, fra cui la tutela della concorrenza e a quest’ultima va ricon-
dotta la regolamentazione delle gare, che mira ad agevolare l’accesso al mercato dell’energia 
secondo condizioni uniformi a livello nazionale» [per la precisione, dopo aver sottolineato 
che «spetta allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui 
all’art. 117, secondo comma, Cost. (come per le procedure di assegnazione delle concessioni, 
che rientrano nella tutela della concorrenza: sentenza n. 1 del 2008)», ha sentenziato che le 
disposizioni impugnate «mirano ad agevolare l’accesso degli operatori economici al mercato 
dell’energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale (…) Tali norme – al pari 
di quelle che disciplinano «l’espletamento della gara ad evidenza pubblica» per i casi di sca-
denza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d’acqua per uso 
idroelettrico (sentenza n. 1 del 2008) – rientrano nella materia «tutela della concorrenza», di 
competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.): a detto ambito 
va ricondotta l’intera disciplina delle procedure di gara pubblica (…), in quanto quest’ultima 
costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza in modo 
uniforme sull’intero territorio nazionale (…)]». Proprio in relazione alla decisione costituzio-
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termini, il giudice costituzionale ha voluto affermare a chiare lettere che 
anche la mera novazione della fonte, con intrusione da parte delle regioni 
negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituirebbe in sé e per sé una 
causa di illegittimità costituzionale della normativa regionale (si tratterebbe 
dunque di un’invalidità che discenderebbe non già dal modo in cui sia stato 
eventualmente disciplinato l’istituto, bensì dal fatto stesso di aver preteso di 
regolamentare un istituto che ricade in una materia di competenza legisla-
tiva esclusiva dello Stato)40.

4. Una seconda osservazione. Sul promiscuo riferimento agli 
istituti della proroga e del rinnovo nel linguaggio del giudice delle 
leggi: rilievi critici

Dalla approfondita lettura di alcune delle suelencate decisioni costitu-
zionali emerge un ulteriore dato di fatto (che, come vedremo, assume pure 
rilevanza giuridica): e cioè che l’organo giudicante ha utilizzato i termini 
«proroga» e «rinnovo» per un verso in modo non univoco, per altro verso 

nale appena richiamata, il giudice redattore della sentenza – Sabino Cassese, che ha sostituito 
l’originario giudice relatore della causa, Alessandro Criscuolo – ha avuto modo di rivelare 
quanto segue: «Grandi derivazioni di acque pubbliche. (…) Lo Stato interviene con una legge 
imponendo di fare gare. Le province impugnano. Viene sostenuta la tesi che le regioni ab-
biano ragione: lo Stato dovrebbe, eventualmente, impugnare gli atti delle province che siano 
in violazione della concorrenza. Prevale la tesi, da me sostenuta, che le norme di attuazione 
dello statuto regionale, nell’assegnare alle province il compito di disciplinare le concessioni, 
abbiano, però, «sottratto» la materia che attiene alla tutela della concorrenza, riservata in via 
esclusiva allo Stato. Che, quindi, la legge statale non sia illegittima costituzionalmente. Mal 
me ne incoglie, perché viene assegnato a me il compito di scrivere la motivazione, essendosi 
il relatore dichiarato non disponibile a scriverla» (così S. Cassese, Dentro la Corte. Diario di un 
giudice costituzionale, cit., 234). 

40 Va peraltro detto che se si prende in considerazione la già citata sentenza costitu-
zionale n. 157/2017 (cfr. nota n. 15), si può constatare che il giudice delle leggi, dopo aver 
affermato che la normativa impugnata violava la competenza esclusiva statale in materia 
di «tutela della concorrenza», si è premurato di precisare, con un’espressione sibillina (oltre 
tutto superflua), che la disciplina legislativa regionale non era nemmeno «qualificabile come 
pro-concorrenziale»; il che potrebbe forse aprire nuove prospettive anche in materia di pro-
roghe regionali, inducendo l’organo di giustizia costituzionale ad abbandonare l’approccio 
formalistico di cui si è detto supra, per affidarsi – all’opposto – a criteri di tipo sostanziale: 
in virtù dei quali potrebbero essere riconosciuti alle Regioni eventuali margini di legittimo 
intervento legislativo, ma – sia chiaro – solo e soltanto nella misura in cui introducano misure 
pro-concorrenziali identiche o addirittura ancor più stringenti di quelle statali. 
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talvolta prescindendo dal significato che essi rivestono nella loro rigorosa 
accezione tecnica.

Per rendersene conto basti qui considerare, ancorché a mero titolo 
esemplificativo, i seguenti passaggi motivazionali41: 

- nella sentenza costituzionale n. 180/201042 ha affermato, contestual-
mente, che: a) «la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del 
soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico 
della medesima»; b) «Nel caso all’odierno esame (…) si tratta della proroga 
di una concessione già scaduta»; c) la «previsione di una proroga dei rapporti 
concessori in corso, in luogo di una procedura di rinnovo che «apra» il mer-
cato, è del tutto contraddittoria rispetto al fine di tutela della concorrenza e 
di adeguamento ai principi comunitari»;

- nella sentenza costituzionale n. 233/201043, subito dopo aver rile-
vato che con la disposizione censurata «si è esteso anche ai soggetti «non in 
possesso dei requisiti di legge» la possibilità di usufruire della proroga delle 
concessioni demaniali marittime in atto», ha evidenziato altresì che «la nor-
ma regionale, nel consentire il rinnovo automatico della concessione, deter-
mina una violazione del principio di concorrenza, in quanto a coloro che 
in precedenza non gestivano il demanio marittimo è preclusa la possibilità, 
alla scadenza della suddetta concessione, di prendere il posto del precedente 
gestore»;

- nella sentenza costituzionale n. 340/201044, dopo aver sottolineato 
che la disposizione impugnata «stabilisce che su richiesta del concessionario 
la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di venti anni», per 
un verso ha affermato che «la norma regionale prevede un diritto di proroga 
in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rin-
novo automatico della medesima» e, per altro verso, ha poi contestualmente 
ribadito ancora una volta che la «previsione di una proroga dei rapporti con-
cessori in corso, in luogo di una procedura di rinnovo che «apra» il mercato, 
è del tutto contraddittoria rispetto al fine di tutela della concorrenza e di 
adeguamento ai principi comunitari».

Le testuali citazioni appena riportate offrono una conferma, di palmare 
evidenza, del fatto che nel lessico del Tribunale costituzionale i predetti no-
mina iuris (id est: «proroga» e «rinnovo») sono stati impiegati in modo equi-

41 Si segnala, una volta per tutte, che i corsivi utilizzati nelle parole «proroga» e «rin-
novo» sono dello scrivente.

42 Cfr. il punto 2.1 del Considerato in diritto.
43 Cfr. il punto 2.2 del Considerato in diritto.
44 Cfr. il punto 2.1 del Considerato in diritto.
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voco: talvolta come se fossero riconducibili ad istituti giuridici da tenere 
distinti, talaltra alla stregua di sinonimi. Ebbene, siffatta (invero anomala) 
confusione terminologica non può essere sottovalutata o liquidata come una 
mera questione nominalistica di ‘etichette’ classificatorie, giuridicamente ir-
rilevante: dato che – all’opposto – sembra sintomatica anche di una sotto-
stante confusione concettuale. A tale ultimo proposito è d’obbligo ricordare 
che, nell’ambito della scienza giuridica giuspubblicistica (e specialmente in 
quella amministrativistica), l’opinione pressoché unanime degli studiosi ri-
tiene che gli istituti della proroga e del rinnovo45 – pur condividendo in-
controvertibilmente alcune caratteristiche46 – vadano tenuti ben distinti47, in 
virtù del fatto che si differenziano l’uno dall’altro sotto molteplici profili (48 
(che concernono l’an, il quando ed il quomodo49 per la relativa adozione). In 
particolare, secondo l’interpretazione dominante:

45 Sui predetti istituti si vedano, per tutti, gli scritti di: M. Sanino, voce Proroga, in Enc. 
dir., Milano, 1988, 411 ss.; B. Cavallo, Provvedimenti e atti amministrativi, in Trattato di diritto 
amministrativo, diretto da G. Santaniello, III, Padova, 1993, 278 ss., nonché 423 ss. (ove sono 
rinvenibili argomentazioni oltremodo puntuali ed approfondite sui due istituti in esame, che 
lo scrivente ritiene di dover condividere in toto); A. Corpaci, Proroga e rinnovazione dell’ammi-
nistrazione, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1997, 123 ss. Può forse essere utile, ai fini dell’inquadra-
mento dogmatico della rinnovazione, anche la lettura dello studio (peraltro dedicato al diver-
so istituto della riproduzione) di A. Barucchi, La riproduzione del provvedimento amministrativo. 
Aspetti e problemi, Torino, 1971.

46 In particolare, ciò che li accomuna è la circostanza di essere entrambi «legati all’ef-
ficacia limitata nel tempo di un atto amministrativo» nonché di essere «privi di qualsivoglia 
forza retroattiva: operano, quindi, sempre ex nunc, cioè pro futuro!» (in tal senso B. Cavallo, 
Provvedimenti e atti amministrativi, cit., 426; il corsivo è testuale). 

47 Al suddetto riguardo si vedano, tra gli altri, gli scritti di: M.S. Giannini, Diritto am-
ministrativo, 2, 1993, 283-284; V. Cerulli Irelli, Lineamenti del diritto amministrativo, Torino, 2011, 
466; F. Merloni, Istituzioni di diritto amministrativo, Torino, 2012, 319; E. Casetta – F. Fracchia (a 
cura di), Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2013, 644; S. Cassese (a cura di), Istituzioni di 
diritto amministrativo, Milano, 2015, 389; G. Falcon, Lezioni di diritto amministrativo, I, L’attività, 
Milanofiori Assago (MI), 2016, 188-189; M. Immordino, I provvedimenti amministrativi di secon-
do grado, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Torino, 2017, 357-358.

48 Contra vi è però un’isolata (ma autorevole) opinione secondo cui il rinnovo e la 
proroga per certi versi possono essere sostanzialmente identificati, visto che l’atto di proroga 
sarebbe «da considerare come un vero e proprio atto di rinnovazione, innovativo di quello 
iniziale», con la conseguenza che esso sarebbe «soggetto a tutte le modalità prescritte per 
l’atto da prorogare» e sarebbero altresì esperibili contro di esso «tutte le impugnative non 
proposte e fatte valere nei confronti dell’atto prorogato»: così A.M. Sandulli, Manuale di diritto 
amministrativo, 1, Napoli, 1989, 718, ove peraltro non sono chiarite le ragioni di siffatta presa 
di posizione. 

49 Quanto al quomodo, la rinnovazione (a differenza della proroga) richiede infatti sia 
una «ripetizione di tutte le fasi procedimentali» sia una «completa rivalutazione di tutte le cir-



sandro de nardi

- 396 -

a) la proroga permette di protrarre, di differire, i soli50 effetti di un atto 
(o di un rapporto) a durata limitata e determinata51, oltre il termine previsto 
dal medesimo52: essa presuppone però che l’atto (o il rapporto) prorogando 
sia ancora efficace nel momento in cui ne viene disposta la relativa proroga53; 

costanze di fatto e di diritto rilevanti, attuata mediante un’adeguata ponderazione dei diversi 
interessi pubblici e privati coinvolti, oltre alla verifica dei presupposti richiesti» (così sostiene 
M. Immordino, I provvedimenti amministrativi di secondo grado, cit., 358).

50 Va infatti chiarito che la proroga consiste nel solo effetto del differimento del ter-
mine finale del provvedimento (o del rapporto), il quale ultimo rimane per tutto il resto 
regolato dall’atto originario: in altri termini, allorquando si utilizza lo strumento della proroga 
si verifica solamente uno spostamento in avanti della scadenza conclusiva del provvedimento 
o del rapporto.

51 In argomento vale forse la pena rammentare che, come insegna autorevole dottrina 
(cfr. M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., 283), «tempo e durata possono costituire una 
dimensione cronistica degli effetti». In particolare, sempre secondo l’Autore testé citato (ivi, 
283), si possono distinguere provvedimenti ad effetti istantanei e provvedimenti ad effetti 
durativi (o di durata); questi ultimi, a loro volta, possono essere suddivisi in: a) provvedimenti 
ad effetto di durata permanente («destinati a permanere sinché permane il soggetto, la cosa, il 
rapporto a cui ineriscono»), come le attribuzioni di qualifiche, le certazioni ecc.; b) provvedi-
menti «ad effetto avente durata a tempo indeterminato (una volta si dicevano perpetui), ossia 
destinati a durare per un periodo la cui cessazione è rimessa all’avverarsi di altri atti o fatti 
giuridici incerti quando»; c) provvedimenti a durata determinata, dalla norma o dall’autorità (e 
sono propriamente questi che possono costituire oggetto di proroga o di rinnovo). 

Più in generale, sull’efficacia del provvedimento amministrativo si vedano – inter aliis 
– gli scritti di: G. Corso, L’efficacia del provvedimento amministrativo, Milano, 1969; B.G. Matta-
rella, L’imperatività del provvedimento amministrativo. Saggio critico, Padova, 2000; M. Clarich, Il 
provvedimento amministrativo: efficacia ed esecutorietà, in V. Cerulli Irelli (a cura di), La disciplina 
generale dell’azione amministrativa, Napoli, 2006, 315 ss.; M. Renna, L’efficacia e l’esecuzione dei 
provvedimenti amministrativi tra garanzie procedimentali ed esigenze di risultato, in Dir. amm., 2007, 
825 ss.; F. Costantino, Efficacia ed esecutività del provvedimento amministrativo, in A. Romano (a 
cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016, 738 ss. 

52 Secondo M. Sanino, voce Proroga, cit., 411, è configurabile un provvedimento am-
ministrativo di proroga «nelle ipotesi in cui l’amministrazione, nell’esercizio di una sua pote-
stà, persegue la finalità di protrarre nel tempo gli effetti di un precedente provvedimento»: più 
puntualmente, ad avviso dell’Autore testé citato, la proroga «consiste in un atto di modifica 
della determinazione cronistica contenuta nel provvedimento stesso, nel senso dello sposta-
mento in avanti del termine finale degli effetti propri di tale atto» (ivi, 412-413).

53 In concreto, «perché si abbia un valido atto di proroga è necessario che: a) l’ammi-
nistrazione abbia in precedenza adottato un provvedimento amministrativo che disciplini una 
determinata fattispecie; b) tale provvedimento abbia una durata limitata; c) l’amministrazione 
intenda perseguire la finalità di protrarre ulteriormente tale disciplina; d) la determinazione 
dell’amministrazione di perseguire tale finalità intervenga prima che l’efficacia del provve-
dimento originario sia venuta meno» (così, ancora, M. Sanino, voce Proroga, cit., 413). Sulle 
conseguenze che ne derivano qualora, in ipotesi, venga disposta la proroga di un provvedi-
mento già divenuto inefficace non c’è unanimità di orientamenti in giurisprudenza: difatti, 
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in altri termini, la proroga è «un atto modificativo della durata del rapporto 
(se ne muta il termine)»54 in relazione al quale la discrezionalità dell’ammi-
nistrazione agente «attiene soltanto alla opportunità di procrastinare, evitan-
dola, la fine del rapporto amministrativo già costituito, al di là del suo limite 
temporale»55; 

b) il rinnovo56 corrisponde invece all’emanazione di un nuovo atto 
avente oggetto e contenuto fondamentalmente coincidenti con quello di 

secondo il giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 1977, n. 677) la proroga 
sarebbe illegittima, mentre invece secondo un indirizzo del giudice ordinario (cfr. Cass., 9 
marzo 1983, n. 1464) la proroga sarebbe addirittura inesistente (tale diversità di conclusioni 
è ben evidenziata da M. Immordino, I provvedimenti amministrativi di secondo grado, cit., 358, la 
quale per l’appunto riporta – ivi, alla nota n. 86 – gli estremi delle pronunce giurisdizionali 
appena ricordate). 

54 Nei termini suddetti si è espresso M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., 283.
55 Così B. Cavallo, Provvedimenti e atti amministrativi, cit., 279, il quale contestualmente 

precisa che la «ponderazione si limita alla valutazione circa questo superamento del termi-
ne finale, sì da consentire il mantenimento della precedente regolamentazione adottata per 
l’originario rapporto»; inoltre il medesimo Autore sottolinea altresì – ivi –, per un verso, che 
la proroga «pare non ricondursi ai provvedimenti di secondo grado, in quanto nell’atto di 
proroga non si attua alcuna nuova valutazione degli interessi, che si sostituisca a quella ponde-
razione contenuta nell’originario provvedimento «prorogato». Comunque, l’atto di proroga 
sembra presentare natura provvedimentale: infatti, è disposto unilateralmente dall’ammini-
strazione procedente nell’esercizio discrezionale di un suo potere, teso a valutare se mantene-
re o meno in vita un rapporto amministrativo, che differentemente scadrebbe»; per altro verso 
– ivi, 424 – che il provvedimento di proroga si aggiunge “in posizione servente” all’atto pro-
rogato: «l’amministrazione in sede di proroga si limita a valutare l’opportunità e la legittimità 
di «spostare in avanti» l’efficacia di un suo provvedimento, modificando la determinazione 
«cronistica» contenuta nell’atto prorogato», senza esimersi altresì «dal ponderare la sussistenza 
della validità dell’atto, che si chiede di prorogare».

Sempre in argomento autorevole dottrina – cfr. P. Virga, Il provvedimento amministrativo, 
Milano, 1972, 363, nota n. 71 – ha poi opportunamente osservato che «Con la proroga del 
provvedimento non bisogna confondere la proroga dei termini, con cui si consente una 
dilazione agli obblighi o agli oneri imposti ai privati dalla legge ovvero da un precedente 
provvedimento amministrativo, giacché, in questo caso, la proroga non è intesa a prolungare 
l’efficacia del provvedimento, bensì solo a modificare il termine di adempimento degli obbli-
ghi o degli oneri, che incombono sui privati».

56 L’istituto del rinnovo è altrimenti detto «rinnovazione»; tuttavia, proprio a tale ri-
guardo occorre precisare, a scanso di equivoci, che la rinnovazione di cui ci si occupa in 
queste note non va confusa con l’istituto della rinnovazione conseguente all’annullamento: 
quest’ultima, infatti, consiste «nell’emanazione di un nuovo atto, avente dunque effetti ex 
nunc, con la ripetizione della procedura a partire dall’atto endoprocedimentale viziato» (così 
E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2013, 640, il quale sottolinea che la rinno-
vazione «è possibile sempreché l’atto precedente non sia stato annullato per ragioni di ordine 
sostanziale»). 
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altro atto già divenuto inefficace per decorso del termine di scadenza; detto 
altrimenti, la rinnovazione è «un atto con cui si apre un nuovo rapporto 
eguale al precedente nel suo oggetto principale»57 ma che tuttavia «compor-
ta una nuova ponderazione degli interessi, nell’àmbito di un’altra fattispecie 
procedimentale, il cui avvio principia dopo che il precedente assetto è “sca-
duto”58. 

Se quella appena illustrata è la ricostruzione dogmatica dei due istituti 
in esame che risulta condivisa non soltanto dalla dottrina maggioritaria ma 
financo dalla stessa giurisprudenza amministrativa prevalente59, va allora da 
sé che anche il Tribunale costituzionale – il cui linguaggio, come si sa, pre-
senta indubbie analogie ed è comunque fortemente influenzato da quello 
della dottrina e della giurisprudenza60 – avrebbe dovuto tenerla in debita 
considerazione nell’elaborare la parte motiva delle sue decisioni. In concreto 

57 La sopraccennata affermazione è di M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., 283, il 
quale mette peraltro in rilievo – ivi, 284 – che «non tutti accettano la distinzione tra proroga 
e rinnovazione, che pure è in sede dogmatica assai chiara».

58 Nei suddetti termini cfr. B. Cavallo, Provvedimenti e atti amministrativi, cit., 279: il me-
desimo A. – ivi, 425 – precisa ulteriormente la sua lectio sottolineando che il provvedimento 
di rinnovo «benché identico al precedente, è frutto di una diversa ponderazione diretta a 
valutare ora (nunc) la sussistenza di quei presupposti di diritto e di fatto, che l’usura del tem-
po potrebbe avere modificato od alterato. Non si tratta di una riproduzione meccanica del 
vecchio provvedimento, ma di un nuovo providere che potrebbe anche concretizzarsi in un 
provvedimento diverso da quello voluto dall’istante» (il corsivo è testuale). 

59 Si vedano, ex multis, le seguenti pronunce (tutte pubblicate in www.giustizia-am-
ministrativa.it): Cons. St., sez. VI, sent. 17 marzo 2016, n. 1091; Cons. St., sez. III, sent. 20 
gennaio 2015, n. 159; Cons. St., sez. IV, sent. 22 gennaio 2013, n. 360. Sul tema si è condivisi-
bilmente sottolineato che le non frequenti decisioni giurisdizionali volte ad ammettere «una 
proroga «successiva», avversate dalla dottrina ma ammesse da una più liberale giurisprudenza, 
sono peraltro riconducibili alla rinnovazione ogni qualvolta la presunta proroga, intervenuta 
dopo la «scadenza» dell’atto prorogato, possa essere così interpretata, indipendentemente dal 
nomen assegnatogli dalla amministrazione agente. Come si è detto, è assai ricorrente nell’argot 
burocratico la confusione tra proroga e rinnovazione, sicché è comprensibile che il giudice 
amministrativo tenda a salvare il provvedimento qualora, invece della proroga, ricorrano i 
presupposti della rinnovazione» (in questi termini, B. Cavallo, Provvedimenti e atti amministra-
tivi, cit., 425). 

60 Sul punto cfr. M. Ainis, Sul linguaggio del giudice costituzionale, in Aa.Vv., Strumenti e 
tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano, 1988, 233 ss., 260-261, ove l’A. evidenzia 
che la Corte costituzionale si dimostra particolarmente sensibile nei confronti del linguaggio 
dottrinale «intanto, perché il tribunale costituzionale è composto in non piccola percentuale 
da docenti universitari (…); si tenga conto poi che i giudici costituzionali, a causa della loro 
stessa estrazione, hanno alle spalle un solido bagaglio di conoscenze giuridiche; ed infine che 
essi decidono sempre ex informata coscientia, giacché la relazione della causa viene preceduta da 
ricerche di dottrina e di giurisprudenza affidate agli assistenti del giudice relatore». 
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– nell’aderire verosimilmente ad essa sul piano ideale – la Corte avrebbe co-
erentemente dovuto prestare la massima attenzione nell’impiegare in modo 
tecnicamente appropriato i termini «proroga» e «rinnovo» (anche al fine di 
non alterare o ingenerare dubbi sul significato complessivo dei singoli pas-
saggi motivazionali delle sue pronunce), senza mai dimenticare i differenti 
presupposti teorici su cui si basano i due (distinti) istituti in esame: il che, ad 
esempio, le avrebbe inibito sia di affermare – come invece ha fatto nella già 
citata sentenza n. 180/2010 – che la fattispecie sub iudice riguardava la «pro-
roga di una concessione già scaduta» (posto che, come si è visto, dal punto di 
vista teorico la proroga presuppone che l’atto o il rapporto prorogando non 
sia ancora scaduto), sia di sostenere – come invece ha fatto nella sentenza n. 
340/2010 – che il riconoscimento regionale di un diritto di proroga della 
concessione consentiva al titolare di ottenere il rinnovo della stessa (visto 
che se si trattava di una proroga non poteva dar luogo – nel contempo – ad 
un rinnovo, e viceversa).

Stando così le cose viene allora spontaneo domandarsi: perché mai 
nelle decisioni evocate supra l’augusto consesso non ha praticato il consueto 
rigore (linguistico e concettuale) che contraddistingue la generalità delle sue 
pronunce? 

Per quel che ci riguarda il quesito in questione è destinato a rimanere 
senza risposta: non disponendo di elementi che consentano anche soltanto 
di ipotizzare quali siano le reali ragioni che, sorprendentemente, hanno in-
dotto il Giudice delle leggi ad impiegare in modo non rigoroso i vocaboli 
in parola. Certo, lo scrivente non ignora che tra gli studiosi vi è chi si è 
spinto ad affermare che l’omesso apprezzamento dei tratti differenziali dei 
due istituti in parola da parte della Corte «si comprende, ma non si giustifica, 
solo nella torsione prospettica» dalla stessa praticata per addivenire alle sue 
conclusioni di merito61. Sennonché la tesi in questione poteva forse62 essere 
sostenuta – come in effetti ha fatto chi l’ha autorevolmente prospettata – 
solo con riferimento alle prime pronunce rese in materia dal giudice delle 
leggi: allorquando cioè quest’ultimo si limitava ad invocare quale parametro 
di costituzionalità unicamente l’art. 117, primo comma, nella parte in cui 
impone anche al legislatore regionale il rispetto degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea63; al contrario, la medesima 

61 Così M. Esposito, La triade schmittiana à rebours, cit., nota n. 5, 2169.
62 S’intende: perlomeno ove si fosse stati disposti ad aderire alla ricostruzione effettuata 

da M. Esposito, La triade schmittiana à rebours, cit.
63 Le ragioni che giustificano la suddetta affermazione sono illustrate funditus da M. 

Esposito, La triade schmittiana à rebours, cit.: al cui scritto, dunque, si rinvia integralmente.
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tesi non sembra più fondatamente sostenibile in rapporto alle più recenti 
decisioni con le quali, giova ripeterlo per l’ennesima volta, la Corte – pur 
muovendo sempre dall’innegabile presupposto che la disciplina relativa al ri-
lascio delle concessioni su beni demaniali investe diversi ambiti materiali che 
sono attribuiti sia alla competenza statale che a quella regionale64 – ha finito 
per invocare, quale unico parametro di validità, quello di cui all’art. 117, se-
condo comma, lettera e), nella parte in cui assegna allo Stato la competenza 
legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza»: in effetti poiché 
attualmente la declaratoria di incostituzionalità non investe più il contenu-
to delle scelte operate dai legislatori regionali bensì finisce addirittura per 
negare a questi ultimi qualunque legittimazione a disciplinare la durata dei 
rapporti concessori in essere, va allora da sé che ciò rendeva (e rende) del 
tutto superfluo – anche per la Corte – verificare se sotto il profilo tecnico ci 
si trovava (e trova) di fronte ad una «proroga» o piuttosto ad un «rinnovo»65, 
dato che le regioni – nella prospettiva del giudice delle leggi – sono comun-
que carenti di potestà decisionale. 

5. Una breve riflessione conclusiva (anche in una prospettiva 
de iure condendo)

A chi si chiedesse se, con riferimento alla prima osservazione sviluppa-
ta in queste brevi note, esista qualche possibilità (rectius: probabilità) che in 
prospettiva la giurisprudenza della Corte costituzionale possa mutare indi-
rizzo rispetto a quello sinora maturato, la risposta più ragionevole da dare – a 
modesto parere di chi scrive – è negativa: per la semplice ma decisiva ragione 
che, anche a prescindere da come eventualmente evolverà la vexata quae-
stio nell’ordinamento dell’Unione europea, sul versante prettamente interno 
può oramai dirsi consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui 
i legislatori regionali difettano di titoli competenziali per poter intervenire 
in materia; pertanto, ove si consideri sia il valore (il ‘peso’) che riveste il pre-
cedente nella giurisprudenza del giudice delle leggi (la cui incidenza è og-

64 Come la Corte ha avuto modo di riaffermare, da ultimo, anche nella succitata sen-
tenza n. 40/2017.

65 Insomma, chi scrive non è affatto convinto che un corretto inquadramento teori-
co dei due istituti (della «proroga» e del «rinnovo») ed un conseguente utilizzo dei relativi 
termini nella loro rigorosa accezione tecnica avrebbe potuto condizionare l’esito stesso delle 
più recenti decisioni che sono state rese dal giudice delle leggi: perché se la Corte reputa che 
le Regioni sono prive di competenza legislativa in materia di durata delle concessioni, non 
possono legittimamente disciplinare né l’uno né l’altro. 
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gettivamente molto rilevante), sia quanto sia difficile che si verifichi un over-
ruling66, la predetta conclusione appare obbligata. E continuerebbe ad essere 
tale anche in una prospettiva de iure condendo, qualora cioè il legislatore statale 
si decidesse ad approvare in via definitiva il disegno di legge – d’iniziativa 
governativa – recante «Delega al Governo per la revisione e il riordino della 
normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad 
uso turistico-ricreativo»67: posto che si profilerebbero all’orizzonte nuovi 
spazi a favore dell’autonomia legislativa regionale solo ed esclusivamente in 
materia di fissazione della durata ordinaria delle future concessioni dema-
niali marittime (nel rispetto però dei limiti minimi e massimi fissati a livello 
nazionale)68, ma non verrebbe in ogni caso riconosciuta loro la facoltà di 

66 Chi ha fatto parte del prestigioso consesso – ancora una volta ci si riferisce a S. 
Cassese, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, cit., 180-181 – ci aiuta a compren-
dere le molteplici ragioni fattuali che, spesso, concorrono ad ostacolare eventuali mutamenti 
giurisprudenziali: «Siamo in molti a lamentare la diminuzione delle questioni, l’eccesso di 
questioni riguardanti il contenzioso Stato-regioni, l’eccessiva frettolosità con la quale ven-
gono trattate le cause in Camera di consiglio. La causa di quest’ultima consiste nella scarsa 
razionalità dell’organizzazione del lavoro, che si protrae solo per stanchezza intellettuale e tra-
dizionalismo. Ad esempio, nelle riunioni in cui si decide sono messe insieme cause importanti 
e cause minori: da questa successione casuale discende un appiattirsi dell’interesse, che non 
giova alla bontà delle decisioni e alla loro maturazione, specialmente quando si tratta di cause 
complesse, con molte implicazioni. Un altro inconveniente discende dalla circostanza che 
nessuno vuole discutere di alcune questioni di fondo, ricorrenti, che vengono sì affrontate, 
ma sempre nel caso concreto, senza sollevare la testa e vederle nella loro complessità, eventual-
mente per fare qualche overruling o constatare cambiamenti di contesto che richiederebbero 
correzioni di rotta da parte della Corte. Mi riferisco, solo per fare qualche esempio, a questo 
tipo di problemi «trasversali»: interpretazione costituzionalmente orientata da parte del giudi-
ce rimettente; vincolatività delle norme penali e discrezionalità dei giudici; rapporti con il di-
ritto Cedu e con il diritto europeo; sovrautilizzo (strumentale) delle clausole della tutela della 
concorrenza, dell’ordinamento civile e della tutela dell’ambiente per stabilire limiti all’attività 
regionale sostanzialmente fuori controllo; casualità o politicità dei ricorsi statali contro leggi 
regionali e viceversa» (il corsivo è stato aggiunto dallo scrivente). 

67 Trattasi, per la precisione, del disegno di legge A.S. n. 2957, reperibile in www.senato.it, 
che, nel momento in cui si scrive, è all’esame del Senato della Repubblica, dopo essere stato 
approvato – il 27 ottobre 2017 – dall’Assemblea della Camera dei deputati.

68 Ad avviso di chi scrive sarebbe peraltro doveroso che i principi e i criteri direttivi 
che sono stati ipotizzati nella legge delega vengano riscritti: in particolare, suscita notevoli 
perplessità – anche di ordine costituzionale – la circostanza che la loro doverosa fissazione 
si traduca in una mera elencazione dei molteplici (e talora confliggenti) valori ed interessi 
che vengono in rilievo o comunque in previsioni normative generiche che conferiscono 
sostanzialmente una delega in bianco al legislatore delegato. Ancor più nel dettaglio, vien da 
chiedersi come possa il legislatore ordinario delegare il Governo ad adottare – si noti: «nel 
rispetto della normativa europea» – uno o più decreti legislativi che si adeguino, tra gli altri, 
a principi e criteri direttivi così formulati (cfr. art. 1 del d.d.l. in questione): «prevedere criteri 
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concedere eventuali proroghe o rinnovi69, stante l’esigenza di garantire la 
parità di trattamento e l’uniformità delle condizioni del mercato sull’inte-
ro territorio nazionale (un’esigenza, quest’ultima, che solo la legge statale 
può assicurare, nell’esercizio – per l’appunto – della competenza esclusiva 
in materia di tutela della concorrenza). Di conseguenza, ai legislatori regio-
nali non resta che prendere doverosamente atto che, tanto in virtù del qua-
dro normativo vigente (così come interpretato dal Tribunale costituzionale) 
quanto in virtù di quello novellato che si profila all’orizzonte, esiste in capo 
ad essi un vincolo negativo di non facere in subiecta materia.

Con riferimento alla seconda osservazione che in queste note è stata 
formulata, si manifesta l’auspicio che in futuro l’organo di giustizia costitu-
zionale, non necessariamente affrontando questioni riguardanti la proble-
matica qui esaminata, provveda ad evocare gli istituti della proroga e/o del 

e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e 
di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di 
stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività im-
prenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del 
valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità 
e di trasparenza, (…) e tengano conto della professionalità acquisita nell’esercizio di conces-
sioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative»; «stabilire 
adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano 
la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico (…)»; 
«prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato 
periodo transitorio per l’applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 
31 ottobre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra conces-
sionari e gestori». È del tutto evidente che tramite previsioni così formulate il Parlamento 
rinuncerebbe ex ante a fornire alcun effettivo criterio ordinatore su aspetti indubbiamente 
cruciali della disciplina normativa da novellare: aspetti che, tra l’altro, per il nostro Paese han-
no costituito oggetto di contenzioso con la Commissione europea e sui quali, come abbiamo 
visto, si è puntualmente già pronunciata anche la Corte costituzionale offrendo utili indica-
zioni; insomma, così facendo il legislatore statale abdicherebbe al proprio ruolo: che è quello 
di operare “a monte” dei bilanciamenti sui molteplici valori ed interessi in gioco, effettuando 
precise scelte politiche (di cui, tra l’altro, si deve assumere anche le relative responsabilità).

69 Tuttavia, ai suddetti fini degna di nota appare pure la circostanza che, durante l’esame 
del surrichiamato disegno di legge nelle competenti commissioni parlamentari, è stato espres-
samente introdotto nell’art. 1 un duplice richiamo specifico sia al c.d. principio del legittimo 
affidamento, sia alle previsioni recate dall’art. 12, terzo paragrafo, della direttiva 2006/123/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato 
interno (cosiddetta direttiva Bolkenstein): la quale ultima consente agli Stati membri di tenere 
eventualmente conto, nello stabilire le regole con cui selezionare il prestatore del servizio, di 
considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza 
dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del 
patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale.
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rinnovo utilizzando un lessico univoco e rigoroso, rispondente a quella che 
è la loro accezione tecnica: posto che tale sua presa di posizione avrebbe 
un’efficacia persuasiva in grado di condizione sicuramente pure le scelte 
linguistiche degli altri attori istituzionali70; con indubbi benefici anche per 
la certezza del diritto.

Abstract

The article analyzes the decisions of the Italian Constitutional Court announced, 
between 2010 and 2017, with regard to the (so-called) regional extension of state 
property concessions for tourism-purposes.

Primarily, the Author highlights that if it is true that all the rulings issued by 
the Constitutional Judge end with a system of annulment of various regional laws 
contested directly by the Government, then it must be clearly noted and underlined 
that, over the years, the reasons in support of various declarations of unconstitutionality 
have partly changed: in other words the grounds on which the case-law is based has 
changed, which represents a matter of fact and a considerable right: also because it 
could affect further future judicial developments of the Constitutional Court in this 
field. 

Secondly, the Author makes critical observations about the mixed-use the 
Constitutional Judge makes of the words “extension” and “renewal”: the latter, if 
used in their appropriate legal meaning would refer to institutions which deserve to be 
kept rigourously distinct and hence not seen as mere synonyms. 

Lastly, the Author expresses his final brief considerations also in the prospect of 
de iure condendo. 

70 In particolare, è verosimile che, data l’autorevolezza di cui gode nel nostro Paese 
l’organo della giustizia costituzionale, verrebbe stimolato l’impiego di un linguaggio giuridi-
co tecnicamente appropriato (ed univoco) sia da parte dei legislatori (regionali e statale), sia 
da parte delle pubbliche amministrazioni competenti in materia, sia da parte degli stessi orga-
ni giurisdizionali investiti delle relative controversie (in generale, sull’importanza che riveste 
la qualità del linguaggio giuridico utilizzato, sia concesso rinviare, tra gli altri e da ultimo, a 
Aa.Vv., Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica 
amministrazione e della giustizia, Roma, 2017).
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IL PATRIMONIO CULTURALE NELLE DISPOSIZIONI
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

E NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Sommario: 1. Premessa. – 2. La cultura del patrimonio, principi europei e rilevan-
za intersettoriale delle politiche pubbliche (la questione economica e quella 
educazionale). – 3. Sui fallimenti di alcune forme di partenariato: ragioni e 
prime indicazioni di soluzioni possibili. – 4. Nuovi paradigmi del ruolo del 
privato – 5. Il partenariato nel codice del terzo settore e nel codice dei con-
tratti pubblici. – 6. Conclusioni.

1. Premessa 

Lo studio si propone di analizzare gli sviluppi possibili nella valoriz-
zazione dei beni culturali alla luce delle recenti innovazioni normative co-
stituite dal codice dei contratti e da quello del c.d. Terzo settore attraverso 
modelli di partenariato in grado di declinare il rapporto pubblico privato 
nel settore con logiche ispirate alla cittadinanza attiva. Oggetto dell’indagine 
non è lo studio degli strumenti e delle forme di valorizzazione complessiva-
mente ricavabili dal codice dei beni culturali, ma il tentativo di individuare 
gli elementi dai quali possa trarsi una visione ed un approccio al tema del 
coinvolgimento e del contributo dei privati, quale tracciato in sede europea, 
per verificarne l’aderenza.

2. La cultura del patrimonio, principi europei e rilevanza in-
tersettoriale delle politiche pubbliche (la questione economica e 
quella educazionale)

L’anno europeo del patrimonio culturale 2018 rappresenta l’occa sione 
per ripensarne visioni, strategie, politiche. La dimensione etica del patrimo-
nio culturale, come fattore di legame sociale, di sviluppo socio economico, 
di valorizzazione delle diversità culturali viene sancita dalla convenzione di 
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Faro (EU Council, adottata il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall’Italia il 27 
febbraio 2013). Più di recente, l’ancoraggio del patrimonio alle dimensioni 
della cittadinanza, dell’economia del governo del territorio è predicato dalla 
EU Cultural Heritage Strategy for the 21st Century (2015). Tali dimensioni 
vengono ribadite e rafforzate anche dalla EU 2020 Strategy, Towards an in-
tegrated approach to cultural heritage for Europe (COM 2014) che pone le 
basi per un dialogo sempre più stretto tra i vari piani e soggetti politici, pri-
vilegiando cioè la gestione e lo sviluppo del patrimonio come «community 
based». L’accordo di partenariato CE-Italia 2014-2020 individua anche esso, 
infine, la cultura del patrimonio come fattore di sviluppo socio economico1 
dei territori, puntando alla integrazione tra le istituzioni pubbliche e le asso-
ciazioni della società civile2. La rilevanza intersettoriale delle politiche pub-
bliche sui beni culturali, che rappresentano un settore strategico per numero-
se aree, ne impone un approccio multidisciplinare3, che spazia dall’economia 
al diritto, dalla storia alle scienze sociali, passando per il valore assegnato alle 
istituzioni della cultura, scuola ed università4, presupposto ineliminabile per 

1 G. Sciullo, I beni culturali quali risorsa collettiva da tutelare-una spesa, un investimento, in 
Aedon, 3/2017; A.L. Tarasco, La redditività del patrimonio culturale. Efficienza aziendale e promo-
zione culturale, Torino, Giappichelli, 2006.

2 Si veda www. agenzia coesione.gov.it/Accordopartenariato. Sul tema cfr. O. Cuccu, 
A. Misiani, Sviluppo territoriale a base culturale e impresa culturale nelle politiche di coesione: oppor-
tunità e convergenze per l’anno europeo del patrimonio culturale, in Territori della Cultura, 2017, 44 
ss., ove pure E.M. Falchetti, Cultura, patrimonio, impresa: una visione “integrata” tra vecchi e nuovi 
paradigmi, opportunità e convergenze per l’anno europeo del patrimonio culturale, in Centro Univer-
sitario Europeo per i beni culturali, 168 ss.

3 A. Leon, V. Tuccini, La dimensione economica del patrimonio culturale, in C. Barbati, M. 
Cammelli, G. Sciullo, (a cura di), Diritto e gestione dei beni culturali, Bologna, Il Mulino, 2011, 
234; S. Cassese, I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione, in Giorn. dir. amm. 1998, 673, per 
il legame tra sviluppo economico e patrimonio culturale. Id., Il futuro della disciplina dei beni 
culturali, in Giorn. dir. amm., 7/12, 781 secondo cui la nozione stessa di bene culturale, che 
da sola la scienza giuridica non riesce a descrivere completamente, è messa in pericolo dalle 
tensioni prodotte dalla globalizzazione e da ragioni di tipo economico o politico, ritenendo 
necessario dovere accettare più nozioni di bene culturale, ognuna «funzionale ad una diversa 
esigenza della collettività»; L. Casini, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, Bolo-
gna, Il Mulino, 2016,10. Più in generale, per un approcio alle nuove dinamiche che il diritto 
è chiamato a risolvere, G. Napolitano, M. Abrescia, Analisi economica del diritto, Bologna, Il 
Mulino, 2009; M.D. White, Law and Social Economics, New York, 2015. R.A. Posner, Economic 
Analysis of Law, New York, 2014, I, XXII; L. Kaplow, S. Shavell, Economic Analysis of Law, in 
Handbook of Public Economics, a cura di A.J. Auerbach, M. Feldestein, Amsterdam, 2002, 15 ss. 
M. Oppenheimer, N. Mercuro, Law and Economics. Alternative economic approaches to legal and 
regulatory issues, London, 2005.

4 L. Casini, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, cit., 17, che sottolinea l’im-
portanza dell’educazione al patrimonio culturale, evidenziando il potenziamento delle forme 
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la crescita economica di un paese. Valga ad esempio del valore assegnato alla 
conoscenza e al miglioramento del sistema scolastico e universitario, quan-
to il Governo inglese ha evidenziato all’inizio del 2017 con il libro verde 
«Building our Industrial Strategy»5, che ha individuato negli investimenti in 
ricerca scientifica ed innovazione gli strumenti per rilanciare l’economia. Si 
vuole con ciò sottolineare sin d’ora come il contesto storico, economico e 
sociale debba rappresentare l’elemento intorno al quale fondare l’indagine 
giuridica per saggiare la portata e le direttrici lungo cui si muovono i recenti 
interventi normativi, per tali intendendosi non solo e non tanto la c.d. rifor-
ma Franceschini, quanto piuttosto quelli che i beni culturali riguardano ma 
in contesti differenti. Il riferimento è alle disposizioni contenute nel nuovo 
codice dei contratti ed a quelle del codice del c.d. Terzo Settore. Poiché il 
loro portato si ritiene sia potenzialmente idoneo a costruire le dinamiche 
della cooperazione pubblico-privato, indispensabile nell’attuale congiuntura 
economica6, secondo moduli differenziati, che riflettono le specificità dei 
territori, non necessariamente tipizzati, condivisi e solidali. Ciò che interessa, 
nella angolazione prescelta, tornando ai dati riferiti in apertura del lavoro, 
sono le estensioni possibili delle logiche di cooperazione tra soggetti pub-
blici e privati in dinamiche non escludenti7 e che, anzi, possano concorrere 

di collegamento tra le scuole e i luoghi della cultura offerto dalla l. n. 107/2015. In questa 
direzione si muovono anche le disposizioni che hanno istituito, rispettivamente, la Direzione 
Generale Educazione e ricerca (d.P.C.M. n. 171/2014), e la Scuola dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, il cui statuto è stato approvato nel dicembre 2015.

5 Su cui M. Clarich, Istituzioni, nuove tecnologie e sviluppo economico. Sul legame tra crescita 
economica e competenza; I. Visco, Investire in conoscenza per il XXI secolo, Bologna, Il Mulino, 2014. 

6 M.P. Chiti, Il partenariato pubblico privato e la nuova direttiva concessioni, in Aa.Vv., Il cit-
tadino e la pubblica amministrazione. Giornate di studi in onore di Guido Corso, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2016, 107 ss. secondo cui il ppp «rimane essenziale nel presente difficile contesto», 
in cui “l’apporto del privato risulta componente imprescindibile delle politiche pubbliche”. 
Per G. Sciullo, I beni culturali quali risorsa collettiva da tutelare, cit., 5, l’esigenza di cooperazione 
si manifesta anche lungo l’asse Stato autonomie locali, e attraverso una diffusa pratica della 
collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato, diventa possibile differenziare assetti 
che riflettono la diversità e la specificità della realtà italiana; M. Cammelli, Pluralismo e coo-
perazione, in C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo (a cura di), Diritto e gestione dei beni culturali, 
Bologna, Il Mulino, 2011.

7 Cfr. M. Cammelli, Cooperazioni difficili, separazioni perdenti, in Aedon, 1/2017, che in-
dividua in due ragioni le cause che hanno storicamente portato alle difficoltà della coopera-
zione: la prima di politica istituzionale che del dualismo ha dato un’estensione e un’incidenza 
asimmetrica; la seconda, di natura tecnico-giuridica, che ha incoraggiato la contrapposizione 
delle valutazioni, un dualismo adialettico. Si vedano anche S. Baia Curioni, L. Forti, Note 
sull’esperienza delle concessioni per la gestione del patrimonio culturale, in Aedon, 3/09, secondo cui 
la contrapposizione culturale ed ideologica ha impedito uno scambio e una crescita reciproca 
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ad attuare il passaggio dalla cittadinanza politica e civile a quella sociale8. 
In altri sistemi, primo tra tutti quello inglese, le esperienze di public-private 
partnership e community foundations dimostrano come sia percorribile la strada 
in cui, a partire dalla sede locale, l’autorità territoriale, gli operatori privati, 
gli organismi di volontariato, dibattono, deliberano, finanziano e concorro-
no alle politiche pubbliche culturali9. Secondo cioè meccanismi che ben si 
riconoscono nel nostro ordinamento: a partire dall’art. 6 del codice dei beni 
culturali che prevede, come noto, che «la Repubblica favorisce e sostiene la 
partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del 
patrimonio culturale».

3. Sui fallimenti di alcune forme di partenariato: ragioni e 
prime indicazioni di soluzioni possibili 

Il concorso del privato nella gestione e valorizzazione del patrimonio 
ha però storicamente conosciuto applicazioni concrete sottodimensionate 
rispetto all’entità e alla eterogeneità del patrimonio stesso. Frenato dalla arti-
colazione forse troppo complessa delle strutture organizzative di riferimen-
to, dall’inadeguatezza del personale non munito di specifica competenza10. I 
termini della questione si profilano in modo più chiaro se si guarda, a titolo 
esemplificativo, agli istituti di partenariato rappresentati dal project financing 
e dal contratto di sponsorizzazione. È la relazione della sezione centrale di 
controllo della Corte dei conti sulla gestione delle amministrazioni dello 
Stato11, «Iniziative di partenariato pubblico privato nei processi di valoriz-

delle competenze pubbliche con quelle private, separando il mondo del pubblico dal mondo 
del privato, il mondo dell’economia da quello dei beni culturali. In tale contesto, la speri-
mentazione gestionale introdotta dalla legge Ronchey attraverso il modulo delle concessioni 
ha avuto l’effetto di trasformare le attese da parte del pubblico, ingenerando la propensione 
alla fruizione culturale. E la relazione pubblico privato può condurre alla costruzione di un 
mercato forte in un forte sistema di competenze pubbliche. Che la materia dei beni culturali 
rappresenti un terreno in cui la distinzione pubblico-privato riguarda essenzialmente non 
le diverse discipline di settore, quanto gli interessi, si legge in G. De Giorgi Cezzi, Pubblico 
e privato per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali. Lo statuto dei beni culturali, in Nuove 
Autonomie, 1-2/03, 89 ss.

8 F. Pugliese, Amministrare la felicità, Napoli, 1996.
9 Così S. Pellizzari, Il ruolo dei privati e la tutela del patrimonio culturale nell’or dinamento 

giuridico inglese: un modello esportabile?, in Aedon, 1/2010.
10 S. Casciu, Il regime giuridico delle sponsorizzazioni culturali tra diritto pubblico e diritto 

privato, in Aedon, 2/2013.
11 Delibera n. 8 /16.
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zazione dei beni culturali» a fornire dati utili a comprendere le ragioni per 
cui il ricorso a tali due forme di partenariato pubblico privato non abbia 
conosciuto particolare seguito. L’insuccesso del project financing12, come mo-
dello di partenariato pubblico privato nel campo della valorizzazione del 
patrimonio artistico, è stato individuato dalla Corte essenzialmente nelle 
incertezze sul piano della regolamentazione. Quanto al ricorso esiguo alle 
sponsorizzazioni13, (che ad avviso della Corte avrebbe dovuto essere incenti-
vato da parte dei responsabili del settore dei beni culturali, in considerazione 
delle note restrizioni delle risorse pubbliche), dall’analisi della normativa, sia 
legislativa che regolamentare, estesa anche al profilo fiscale, esso risulterebbe 
il prodotto di una disciplina estremamente scarna degli impegni negoziali 
assunti dallo sponsor. Ma vi è un altro dato che emerge dalla relazione in 
questione e che assume particolare rilievo ai fini dell’in dagine: i rischi con-
nessi all’utilizzo dello strumento offerto dal contratto di sponsorizzazione, e 
cioè quelli di consentire forme surrettizie di privatizzazione del patrimonio 
culturale, così inibendo lo sviluppo di un autentico mecenatismo culturale 
in Italia. La Corte coglie così nel segno il problema che plasticamente si rica-
va dal dibattito dottrinario caratterizzato da polarità opposte14, nonché nella 

12 G.F. Cartei, M. Ricchi, (a cura di), Finanza di progetto e partenariato pubblico privato, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2013; T.S. Musumeci (a cura di), La cultura ai privati. Il partena-
riato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing) ed altre iniziative, Torino, Giappichelli, 
2012; G. F. Cartei, Finanza di progetto e modelli partenariali pubblico-privati: profili critici, in Id. (a 
cura di), Responsabilità e concorrenza nel codice dei contratti pubblici, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2008; E. Ferrari, F. Fracchia (a cura di), Project financing e opere pubbliche: problemi e prospettive 
alla luce delle recenti riforme, Milano, Egea, 2004.

13 M. Renna, Le sponsorizzazioni, in F. Mastragostino (a cura di), La collaborazione pub-
blico-privato e l’ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti 
riforme, Torino, Giappichelli, 2011; F. Mastragostino, Sponsorizzazioni e pubbliche amministrazio-
ni: caratteri generali e fattori di specialità, in Aedon, 1/2010; M. Cammelli, Le sponsorizzazioni tra 
evidenza pubblica ed erogazione, in Aedon, 1/2010; A.L. Tarasco, Il patrimonio culturale. Modelli di 
gestione e finanza pubblica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, 250 ss. G. Manfredi, Le sponso-
rizzazioni dei beni culturali e il mercato, in Aedon, 2014; R. Dipace, Le sponsorizzazioni di beni 
culturali, in Foro amm. Tar, 12/2004, 3898; M. Veronelli, Le sponsorizzazioni dei beni culturali, in 
Giorn. dir. amm., 2005, 887 ss.; A. Iacopino, Modelli e strumenti per la valorizzazione dei beni cultu-
rali. Spunti di riflessione nella prospettiva del risultato amministrativo, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2017, 216 ss. 

14 Per l’idea che il patrimonio culturale non possa essere messo al servizio del danaro, 
perché è un luogo dei diritti fondamentali della persona, T. Montanari, Privati del patrimonio, 
Torino, Giappichelli, 2015. Per una visione che mira a dimostrare la conciliabilità delle poten-
zialità economiche del patrimonio rispetto alla garanzia di tutela e conservazione, L. Tarasco, 
Il patrimonio culturale, modelli di gestione e finanza pubblica, cit. Per una analisi dei pregiudizi di 
fondo sull’intervento dei privati in tema di beni culturali, si veda ancora G. Sciullo, I beni 
culturali, cit., 5, secondo cui essi si fondano sulla incapacità di operare le corrette distinzioni 
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sostanziale, reciproca, mancanza di fiducia delle istituzioni pubbliche negli 
operatori privati, e di questi ultimi nelle capacità delle prime. 

In questo contesto si inserisce ora la previsione dell’art. 151, c. 3, 
d.lgs. n. 50/2016, che così testualmente recita: «Per assicurare la fruizione 
del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scien-
tifica applicata alla tutela, il Ministero […] può attivare forme speciali 
di partenariato con enti e organismi pubblici e soggetti privati, dirette a 
consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestio-
ne, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali 
immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner 
privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste per la sponsoriz-
zazione». La disposizione di cui si discute offre almeno due argomenti 
intorno cui ragionare: per rilanciare il modello della sponsorizzazione e 
incentivare forme di partenariato il legislatore ha fatto ricorso alla misura 
della semplificazione15, (come chiarito dalla circolare redatta dall’Ufficio 
legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
nel giugno del 201616) e ad una norma aperta, ad un modello indefinito 
di collaborazione pubblico privata, rinviandone i contenuti applicativi alle 
esperienze e alle buone pratiche «che potranno essere avviate e sperimen-
tate»17. Il carattere volutamente aperto della norma, informata come visto 

tra i diversi tipi di intervento: quelli che hanno la sola veste privata ma la sostanza pubbli-
ca (strutture in house del Ministero come la società Ales s.p.a.); quelli del privato impresa 
(concessionari di servizi aggiuntivi o sponsor nei contratti di sponsorizzazione); quelli del 
privato non profit, istituzionalmente deputato a soddisfare interessi generali (Fai, Fondazioni 
ex bancarie); quelli del cittadino contribuente del 5 per mille o che utilizza il c.d. Art bonus 
per mecenatismo.

15 Con specifico riferimento al settore dei contratti, si vedano sul tema, in chiave 
critica: M. Occhiena, Gli appalti pubblici e la semplificazione impossibile, in Dir. ec. 2/2013, 
524; A. Police, Prime riflessioni su semplificazione ed evidenza pubblica nei contratti della P.A., in 
Nuove autonomie, 3-4 /2008, 691. Per una ricostruzione generale: M. Bombardelli, La sempli-
ficazione amministrativa. Problemi e prospettive, in Aa.Vv., Scritti in onore di Giuseppe Palma, III, 
Torino, Giappichelli, 2012, 1827. S. Battini, Le politiche di semplificazione nell’esperienza italiana, 
in Giorn. dir. amm. 2004, 450; R. Ferrara, Le complicazioni della semplificazione: verso un’ammini-
strazione senza qualità, in Dir. proc. amm., 1999, 323.

16 Con oggetto: Sponsorizzazione di beni culturali – art. 120, d.lgs. 22 gennaio 2004 
n. 42 – artt. 19 e 151, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Sulla procedura di semplificazione delle 
sponsorizzazioni, cfr. Circolare Mibact 19 giugno 2017, reperibile sul sito del Ministero; P. 
Carpentieri, Appalti nel settore dei beni culturali (e archeologia preventiva), in Urb. app., 8-9/2016, 
1024, sulla eccessiva procedimentalizzazione dell’istituto quale causa del sostanziale insuc-
cesso della norma; A. Sau, La disciplina dei contratti pubblici relativi ai beni culturali tra esigenze di 
semplificazione e profili di specialità, in Aedon, 1/17.

17 Cfr. P. Rossi, Partenariato pubblico-privato e valorizzazione economica dei beni culturali 
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a logiche di semplificazione, riflette e al tempo stesso risponde all’esigenza 
di contemperare istanze pubblicistiche e privatistiche delle gestioni del 
patrimonio, che trovano difficile sistemazione, traducendosi spesso in stru-
menti come detto inadeguati o comunque non sufficienti rispetto al fine. 
L’attività regolativa così dimensionata su semplificazione e flessibilità può 
eliminare possibili fattori di contrasto alla efficiente distribuzione delle 
risorse18, contribuendo ad avvicinare i privati alle attività di valorizzazione 
del patrimonio. Volendo trarre delle prime conclusioni, si può affermare 
che dalla esaminata disposizione del codice dei contratti si profilino stru-
menti utili a dare nuovo vigore al partenariato e rinvenibili nella tecnica 
legislativa adoperata, ispirata alla semplificazione; nella preferenza accorda-
ta a modelli non tipizzati, cioè non predeterminati, che potrebbe interpre-
tarsi nel senso di dare copertura anche a forme atipiche di partenariato19. 
Resta allora da verificare l’esistenza di soluzioni partenariali concrete, al-
ternative rispetto a quelle tradizionalmente percorse, che non confischino 
alla titolarità pubblica la funzione delle attività di valorizzazione20. Si vuol 
dire, in altri termini, che devono essere individuati strumenti di intervento 
che siano in grado di esaltare la titolarità pubblica della funzione di va-
lorizzazione con modelli basati su scambi volontari e investimenti sociali. 
Poiché le forme di partenariato sono generalmente concepite ed applicate 
per le c.d. opere calde, capaci cioè di realizzare un reddito e così la coper-
tura degli investimenti e la remunerazione del capitale di rischio. 

nella riforma del codice degli appalti, in Federalismi.it, 17/1/18 per un’ampia ricostruzione delle 
fonti normative e per una indagine dell’eccesso di procedimentalizzazione nell’evoluzione 
del quadro normativo.

18 È quanto sostiene S. Baia Curioni, Note sull’esperienza delle concessioni per la gestione 
del patrimonio culturale in Italia, cit., 9, secondo cui «ogni determinazione preventiva e regolati-
va delle condizioni di tale ibridazione rischia di forzare le condizioni effettive di tale ibrida-
zione e quindi contrastare la distribuzione più efficiente delle risorse». 

19 R. Dipace, Partenariato pubblico e privato e contratti atipici, Milano, Giuffrè, 2006.
20 F. Liguori, I servizi culturali come servizio pubblico, in Federalismi.it, gennaio 2018, se-

condo cui l’affidamento delle attività di valorizzazione va riferito alla gestione, non alla ti-
tolarità della funzione. A tale lavoro si rinvia per l’acuta indagine della natura delle attività e 
delle corrispondenti modalità di affidamento. Sul tema si veda anche M. Dugato, Fruizione e 
valorizzazione dei beni culturali come servizio pubblico e servizio di pubblica utilità, in Aedon, 2/2007. 
Per F. Merusi, Musei e Costituzione, in Dir. ec., 3/4-2009, 515 ss., spec. 526, la valorizzazione 
consiste in un pubblico servizio e coincide con una gestione efficiente, che a sua volta si rea-
lizza con l’imprenditorialità dei pubblici servizi, con simulatori della concorrenza. 
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4. Nuovi paradigmi del ruolo del privato

La prima questione da porsi nella ricerca di un modello di collabora-
zione funzionale allo scopo21 (incentivarne il ricorso, evitarne il fallimento) 
consiste nella sua adattabilità al contesto di riferimento e nella adeguatezza 
rispetto22 alla nuova concezione di welfare23, ai nuovi paradigmi della cittadi-
nanza24. Elementi che concorrono a definire il ruolo che la nuova concezio-
ne di cittadinanza occupa nel settore di cui si discute si traggono dalla citata 
convenzione di Faro. Questa impegna le parti a «sviluppare un quadro giu-
ridico […] che permetta l’azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, 
proprietari, investitori, imprese […] e società civile» (art. 11, lett. b); nonché 
ad incoraggiare ciascuno degli attori coinvolti «alla riflessione e al dibattito 
pubblico sulle opportunità e le sfide che l’eredità culturale rappresenta» [art. 
12 lett. a)]. L’integrazione, intesa quale azione congiunta, è modello non 

21 G. Piperata, Introduzione. La collaborazione pubblico privato nell’ordinamento comunitario e 
nazionale, in F. Mastragostino (a cura di), La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento ammi-
nistrativo, Torino, Giappichelli, 2011; secondo cui la collaborazione pubblico privata si articola 
su livelli che cambiano a seconda della intensità della collaborazione che a sua volta dipende 
dal contesto che caratterizza il rapporto.

22 G. Manfredi, I modelli organizzativi nell’amministrazione dei beni culturali tra miti e realtà, 
in giustamm, 2/17, che ricostruisce il sostanziale fallimento, prima degli interventi di rifor-
ma avviati con dpcm 171/2014, delle forme di partenariato pubblico privato, paradigma di 
modelli organizzativi ispirati alla governance, prendendo ad esempio, tra gli altri, il caso della 
Fondazione Brera di Milano. Secondo l’autore, che indaga il fenomeno del modello dell’a-
ziendalizzazione applicato alle strutture amministrative preposte ai beni culturali, la percor-
ribilità in concreto del partenariato pubblico privato sarebbe possibile quando entrambe le 
parti sono messe in grado di partecipare attivamente alle scelte della partnership. 

23 Sul fenomeno della riduzione dello Stato sociale «e con esso della tutela, da parte 
dello Stato, dei diritti fondamentali» e sulla emersione di nuovi modelli nei quali la di-
mensione economica si accompagna a quella sociale, si veda L. Iannotta, Amministrazione 
dello sviluppo e finanza di impatto sociale (debellare le povertà con il lavoro e l’imprenditorialità), in 
Giustamm.it, 6/17; F. Maino, Il secondo welfare: contorni teorici ed esperienze esemplificative, in Riv. 
Pol. Soc. 2012, 167; D. Caldirola, Stato, mercato e Terzo settore nel decreto legislativo n. 117/17: 
per una nuova governance della solidarietà, in federalismi.it, 3/18, che nell’assumere la riforma del 
c.d. terzo settore a parametro di valutazione del mutato rapporto Stato-mercato, descrive il 
sistema di cooperazione tra soggetti pubblici e privati e gli strumenti a tal scopo predisposti: 
co-programmazione, co-proget tazione, accreditamento. Sul fenomeno, in termini più ge-
nerali, del ridimensionamento del ruolo dello Stato, cfr. G. Napolitano, Pubblico e privato nel 
diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2003, spec. 9 ss.; S. Cassese, La crisi dello Stato, Laterza, 
Roma-Bari, 2002; M. Mazzamuto, La riduzione della sfera pubblica, Torino, Giappichelli, 2000.

24 M. D’Alberti, Il nuovo diritto dei beni pubblici tra valori della persona ed esigenze economi-
che, in U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà (a cura di), I beni pubblici. Dal governo democratico dell’e-
conomia alla riforma del codice civile, Roma, Scienze e Lettere Editore Commerciale, 2010, 79 ss.
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nuovo, poiché il codice dei beni culturali prevede, come noto, una gamma 
piuttosto ampia di istituti attraverso cui attuare forme di collaborazioni tra 
soggetti pubblici25 e tra questi ed attori privati26 e che rappresentano, come 
riconosciuto pacificamente, modalità di applicazione concreta del principio 
di sussidiarietà27 sancito dall’articolo 118 Cost.28. Le istanze e le vocazio-
ni locali trovano sede e possibilità di espressione negli artt. 111 e 112 del 
Codice dei beni culturali, che prevedono la possibilità di stipulare accordi 
per definire strategie ed obiettivi comuni e i conseguenti piani strategici di 
sviluppo culturale29 cui possono partecipare anche soggetti privati, secondo 
un modello procedimentale che dunque non esclude il possibile coinvolgi-
mento dei privati sin dalla fase iniziale della concertazione30. Discorso di-
verso va fatto in ordine a quella che sembra potersi trarre dalla convenzione 
di Faro come condizione necessaria per coinvolgere ed attrarre il privato 
sia sul versante dell’offerta che su quello della domanda culturale, e cioè la 
condivisione dell’intervento sul patrimonio, il coinvolgimento della società 
civile. Disposizioni in tal senso, infatti, non si rinvengono espressamente nel 
codice di settore, ma non sono sconosciute al nostro ordinamento: il codice 

25 R. Ferrara, Gli accordi fra le amministrazioni pubbliche, in M.A. Sandulli, Codice dell’a-
zione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2011, 673 ss. 

26 Sul tema si vedano, tra gli altri, G. Greco, Accordi amministrativi tra provvedimento e 
contratto, Torino, Giappichelli, 2003; E. Bruti Liberati, Accordi pubblici, in Enc. dir., Agg. V, 2001, 
2. G. Manfredi, Accordi e azione amministrativa, Torino, Giappichelli, 2001; R. Ferrara, Gli accordi 
tra i privati e la pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1985 

27 Sul principio di sussidiarietà, L. Azzena, Vecchi e nuovi paradigmi per le politiche pub-
bliche in tempi di crisi: la doppia “faccia” della sussidiarietà, in Munus, 2/2015,419 ss. M. Renna, 
I principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, in M. Renna, F. Saitta (a cura di), Studi 
sui principi del diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2012, 283 ss.; G.U. Rescigno, Principio 
di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Dir. pubbl., 2002, 23 ss.; S. Staiano, La sussidiarietà 
orizzontale: profili teorici, in federalismi.it, 5/2006; V. Cerulli Irelli, Sussidiarietà, (dir. amm.), in Enc. 
dir., Agg. VII, 2003; S. Cassese, L’aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi 
nell’area europea, in Foro it, 1995, V, 373; P. Duret, Sussidiarietà e auto amministrazione dei privati, 
Padova, Cedam, 2004; P. Ridola, Il principio di sussidiarietà e la forma di stato di democrazia plura-
listica, in A. Cervati, S. Panunzio, P. Ridola (a cura di), Studi sulla riforma costituzionale, Torino, 
Giappichelli, 2001, 200 ss.

28 N. Aicardi, l’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e 
nella valorizzazione, Torino, Giappichelli, 2002, spec. 281.

29 Sul tema si veda, tra gli altri, S. Della Torre, Una strategia di valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali, in G.P. Barbetta, M. Cammelli, S. Della Torre (a cura di), Distretti culturali: 
dalla teoria alla pratica, Bologna, Il Mulino, 2013, 67 ss., a proposito del modello adottabile 
(sistemi, rete, distretto), dei contenuti e degli elementi necessari alla strutturazione dei piani 
strategici di sviluppo culturale.

30 In questi termini, S. Gardini, La valorizzazione integrata dei beni culturali, Riv. trim. dir. 
pubbl., 2/2016, 403 ss., spec. 409.
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dei contratti pubblici ha introdotto infatti il dibattito pubblico. La codifi-
cazione dell’istituto, ancorché di portata circoscritta, quanto ad applicazio-
ne, alle opere di particolare rilevanza31, è sintomatica della valenza assunta 
nell’ordina mento del confronto con la comunità, del peso che l’apporto 
dei privati può assumere nelle decisioni pubbliche in settori strategici, cui 
certamente può ricondursi quello delle politiche culturali. In tale ambito 
l’introduzione di un simile istituto può allora rappresentare una misura ido-
nea a spingere il privato a collaborare a o a farsi promotore di iniziative tese 
all’organiz zazione o alla gestione di ciò che ruota intorno al bene culturale32, 
concorrendo a superare le difficoltà registrate nell’ap plicazione concreta di 
modelli di partenariato, rendendone la previsione sempre più ampia. La lo-
gica di coinvolgimento dei privati all’esito di confronti pubblici e dimensio-
nati sulla peculiarità locale33, scongiura, infatti, interventi eteroregolati che 
spesso risultano impraticabili o, al contrario, l’uso di forme di collaborazione 
che si prestano ad essere tradotte in una inammissibile spoliazione della fun-

31 Previsto dall’art. 22 del codice dei contratti pubblici, come modificato dal decre-
to correttivo n. 56/17 e su cui si vedano M. Immordino, Trasparenza nella partecipazione di 
portatori di interessi e dibattito pubblico, in G.M. Esposito (a cura di), Codice dei contratti pubblici, 
Torino, Giappichelli, 2017, 191; G. Di Gaspare, Il dibattito pubblico tra democrazia rappresentativa 
e democrazia partecipativa, in Amministrazione in cammino, settembre 2017; A. Averardi, La deci-
sione amministrativa tra dissenso e partecipazione. Le ragioni del “dibattito pubblico”, paper convegno 
Aipda 2017, Decisioni amministrative e processi deliberativi. Più in generale sul ruolo dell’apporto 
dei privati alle scelte della p.a., si veda S. Cassese, La partecipazione dei privati alle decisioni pub-
bliche, in Riv. trim. dir. pubbl., 1/2007, 40 ss., che evidenzia i rischi connessi al ricorso agli stru-
menti partecipativi e alle pratiche inclusive rappresentati, rispettivamente, dall’aggra vio del 
procedimento, dunque dei suoi costi, e dalla possibilità che la determinazione venga assunta 
privilegiando le posizioni espresse da un numero limitato di soggetti. 

32 Ciò che rappresenta il proprium della valorizzazione, secondo L. Casini, La valoriz-
zazione dei beni culturali, Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 651 ss.; D. Vaiano, La valorizzazione dei beni 
culturali, Torino, Giappichelli, 2011; M. Ainis, F. Fiorillo, L’ordinamento della cultura. Manuale di 
legislazione dei beni culturali, Milano, Giuffrè, 2015, 225 ss.

33 M. Cammelli, Diritto del patrimonio culturale, Bologna, Il Mulino, 2017, 28, secondo 
cui il principio di differenziazione costituisce espressione di adeguatezza: dal punto di vista 
organizzativo ne sono espressione concreta le norme che hanno avviato il riordino delle 
articolazioni periferiche del Mibact; mentre sul versante dei rapporti tra centro e sistemi 
locali, l’applicazione del principio, che trova fondamento nell’art. 116, terzo comma, Cost., 
consentirebbe di ripartire le funzioni a seconda del contesto. Sulla necessarietà di una di-
versificazione di modelli calibrata in ragione della natura dei beni oggetto di intervento, L. 
Casini, Oltre la mitologia dei beni culturali, in Aedon, 1/2012. Pur se con oggetto il contratto 
di sponsorizzazione, nella disciplina anteriore all’ado zione del nuovo codice dei contratti, la 
questione della qualità della regolazione, della opzione tra modelli rigidi e vincolanti e non, 
viene affrontata da G. Fidone, Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali: dalle spon-
sorizzazioni alle forme di gestione, in Aedon, 1/2, 2012. 
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zione pubblica o in una sostanziale privatizzazione del bene. La previsione 
di forme di consultazioni aperte della comunità di riferimento potrebbe 
infatti avere il vantaggio di porre maggiore attenzione alle fasi di program-
mazione e alle forme di intervento dei privati. Le strategie di intervento sui 
beni culturali, in altri termini, acquisirebbero una valenza condivisa, in grado 
di innescare un circuito di responsabilità attiva nella scelta pubblica e non 
di dialogo meramente formale.34 Con l’ulteriore effetto di favorire quelle 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sulla provenienza e l’utilizzo delle risorse, e dunque di assicurare la tenuta 
del principio di trasparenza35 in cui viene vista la condizione per costruire 
un nuovo rapporto di fiducia tra parte pubblica e privati.36 In altro settore 
cui l’amministrazione è parimenti preposta alla cura di un interesse sensibile, 
quello dell’ambiente, forme di consul tazione del genere di quella in esame 
sono da tempo previste. Gli articoli 24 e 24 bis del decreto legislativo n. 
152/2006 (codice dell’am biente)37 disciplinano infatti, e rispettivamente, la 
consultazione del pubblico e l’inchiesta pubblica per l’acquisizione dei pare-
ri in vista della valutazione e dell’adozione del provvedimento di valutazio-
ne di impatto ambientale. L’estensione di simili forme di partecipazione alla 
materia dei beni culturali potrebbe rivelarsi di eguale efficacia. Nella misura 
in cui l’introduzione del dialogo avrebbe, almeno, l’effetto di moral suasion38. 

5. Il partenariato nel codice del terzo settore e nel codice dei 
contratti pubblici

Se si assume che il ricorso a strumenti più duttili, partecipati, e meglio 
calati nel contesto di riferimento, concorre a “ricostituire” il partenariato39, 

34 Così A. Averardi, Amministrare il conflitto: costruzione di grandi opere e partecipazione 
democratica, in Riv. trim. dir. pubbl. 4/15, 1173, spec. 1279.

35 D.lgs. 25.5.2016 n. 97.
36 M. Bombardelli, Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di tra-

sparenza, in Ist. fed., 3-4 /2013, 567, che guarda alla trasparenza anche come ad un antidoto 
alla cultura del sospetto, come argine al rischio di corruzione.

37 Su cui si veda M. Calabrò, La prevenzione della cattiva amministrazione attraverso l’eserci-
zio dei diritti di accesso e partecipazione: il caso dei procedimenti in materia di ambiente, in S. Tuccillo, 
(a cura di), Semplificare e liberalizzare. Amministrazione e cittadino dopo la legge 124 del 2015, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, 73. 

38 Cfr., seppure con riferimento alla contrattazione pubblica, F. Gambardella, La regola 
del dialogo e la nuova disciplina dell’evidenza pubblica, Torino, Giappichelli, 2017,69 ss.

39 P. Carpentieri, Il partenariato pubblico privato nel campo dei beni culturali, in Impresa e 
cultura, 13 Rapporto annuale Federcultura, Roma, 2017, 99 ss., secondo cui la preferenza per 
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sia esso istituzionale o contrattuale40, se cioè tali moduli riducono la distanza 
tra le istituzioni della cultura ed i privati, e tra questi e il territorio, vanno 
esplorate le risposte che l’ordinamento offre perché la collaborazione pub-
blico privato possa declinarsi in forme che a tali esigenze rispondano, pri-
vilegiando il valore sociale, prima che economico, del patrimonio. Norme 
contenute nel codice del terzo settore ed in quello dei contratti pubblici, 
altre da quelle cui si è fatto già riferimento, si prestano a verificare ulterior-
mente se e in che modo le direttrici lungo cui si muove la politica culturale 
del nostro paese tengano conto dell’orientamento europeo di cui si è detto. 
La legge 106/2016, «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, 
dell’impresa sociale e per la la disciplina del servizio civile universale», ha 
individuato, tra le finalità, l’innalzamento dei livelli di cittadinanza attiva, 
favorendo la partecipazione alle attività di interesse generale. Tra i principi 
ed i criteri direttivi, la medesima disposizione, (all’art. 4, lett. o), ha indicato 
la valorizzazione degli enti del terzo settore nella fase di programmazione, a 
livello territoriale, relativa al sistema integrato di interventi di tutela e valo-
rizzazione del patrimonio culturale41.

Sulla base della legge delega è stato adottato il codice del terzo settore 
con decreto legislativo 117/2017, che ha annoverato tra quelle di interesse 
generale le attività degli enti che hanno ad oggetto interventi di tutela e di 
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché la riqua-
lificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 

forme di partenariato convenzionali con causa di liberalità (donazioni o mecenatismo) o con 
causa di scambio (sponsorizzazione), incoraggiate anche dalla previsione del c.d. Art bonus, 
testimonia il valore assegnato al necessario intervento del privato, così circoscritto come 
sussidiario e non sostitutivo rispetto all’intervento pubblico. A tale lavoro si rinvia anche 
per la questione della natura giuridica dei servizi culturali (su cui si veda più diffusamente F. 
Liguori, I servizi culturali, cit.). La questione è ricollegata all’individuazione delle procedure di 
affidamento, se sottoposte cioè al regime della evidenza pubblica, e, quanto alle concessioni 
in uso, anche alla questione della configurabilità di forme di aiuto di stato.

40 Sul partenariato, in generale: M.A. Sandulli, Il partenariato pubblico privato istituzio-
nalizzato nell’evoluzione normativa, in federalismi.it, 3/2012; M. Dugato, Il partenariato pubblico 
privato: origine dell’istituto e sua evoluzione, in F. Mastragostino (a cura di), La collaborazione 
pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo, Torino, Giappichelli, 2011, 55 ss.; M.P. Chiti, I 
partenariati pubblico-privati e la fine del dualismo tra diritto pubblico e diritto comune, in M.P. Chiti, 
(a cura di), Il Partenariato Pubblico Privato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2009, 1 ss.; Id., Il par-
tenariato pubblico privato e la nuova direttiva concessioni, in Il cittadino e la pubblica amministrazione, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, 107 ss. secondo cui il ppp «rimane essenziale nel presente 
difficile contesto», in cui «l’apporto del privato risulta componente imprescindibile delle 
politiche pubbliche» (p. 125).

41 Con modalità di affidamento corrispondenti a quelle previste per i servizi di inte-
resse generale.
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organizzata. (Per tali ultime attività la norma prevede un credito di imposta, 
con un meccanismo non dissimile da quello dell’Art Bonus42, e denominato 
Social bonus43, previa sottoposizione del progetto al Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali). Il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore 
da parte delle amministrazioni pubbliche nell’esercizio delle proprie funzio-
ni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi 
e dei servizi nei settori di attività indicati dal menzionato art. 5, (compresi 
evidentemente interventi di tutela e valorizzazione) viene configurato alla 
stregua di un istituto a carattere generale dall’art. 55. Esso può riguardare 
tanto la individuazione dei bisogni da soddisfare e degli interventi necessari, 
tanto la definizione o la realizzazione di specifici progetti. A tale ultima fase 
gli enti sono abilitati solo attraverso forme di accreditamento, che per questa 
via rappresenta la fonte che legittima e dà forma al partenariato44.Infine, 
l’art. 71 del codice del terzo settore contiene una disposizione che riempie 
di contenuti quelli lasciati in bianco dal già menzionato art. 151, c. 3, del 
codice dei contratti. Viene infatti previsto che i beni culturali immobili di 
proprietà pubblica, per il cui uso non è corrisposto alcun canone e che ri-
chiedono interventi di restauro, possano essere dati in concessione a enti del 
terzo settore che svolgono tra le attività di interesse generale quelle indivi-
duate dall’art. 5, c. 1, (tra cui quelle indicate alla lett. f), tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale). La fattispecie è quella della concessione in uso45, 
con un canone agevolato che è l’ammini strazione a determinare in ragione 
dell’accollo da parte del concessionario degli interventi di recupero, restauro, 
ristrutturazione, necessari alla riqualificazione del bene culturale. L’indivi-
duazione del concessionario è sottoposta alle stesse procedure semplificate 
previste, appunto, dall’art. 151, c. 3, del codice dei contratti. Considerate la 
natura del soggetto privato e il tipo di attività da questi svolta, entrambe 
le disposizioni esaminate danno vita ad una forma di partenariato in cui 

42 Art bonus, introdotto dalla l. 29 luglio 2014, n. 106, e successivamente previsto come 
meccanismo incentivante permanente, tanto per le persone fisiche che per quelle giuridiche, 
dalla legge di stabilità del 2016. Su cui P. Carpentieri, Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni 
culturali, in giustamm., 2017. Sulla parziale coincidenza delle misure di social e art bonus, si veda 
P. Rossi, Partenariato pubblico-privato, cit., 29 ss. 

43 Art. 81, d.lgs. 117/2017.
44 Il sistema descritto è assimilabile, in qualche modo, alle previsioni che regolano il 

rapporto pubblico privato nella sanità. Su cui si vedano, M. Conticelli, Privato e pubblico nel si-
stema sanitario, Milano, Giuffrè, 2013; G. Fares, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2013 e sia consentito rinviare anche a R. Spagnuolo Vigorita, Politiche 
pubbliche del servizio sanitario. Profili giuridici, Napoli, Editoriale Scientifica, 2003, 122 ss. 

45 In tema di concessioni di beni, per una sistematica aggiornata, tra i lavori più recenti 
si veda A. Giannelli, Concessioni di beni e concorrenza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017.
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l’elemento della dimensione sociale del patrimonio trova espressione. Tale 
modulo si presta ad essere applicato a tutti gli enti del terzo settore, senza 
esclusione alcuna, e cioè anche alle imprese sociali, alle fondazioni, ad altri 
enti di carattere privato purché costituiti per il perseguimento, senza sco-
po di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 4, d.lgs. 
117/2017), in linea con quanto disposto dagli artt. 112 e 121 del codice 
dei beni culturali. Occorre dunque individuare, tra le formule organizzative 
utilizzabili, quelle che soddisfino contemporaneamente i principi di parteci-
pazione e vicinanza territoriale, ossia quelle che raggiungano al meglio l’in-
tegrazione tra istituzioni pubbliche e società civile, in modo da promuovere 
la cultura del patrimonio come fattore di sviluppo economico secondo le 
indicazioni contenute nel citato accordo di partenariato CE-Italia 2014-
2020. Da questo punto di vista sembrano assumere un ruolo di non poco 
conto le fondazioni di comunità46. Il modello, di derivazione statunitense, 
rappresenta una particolare forma di fondazione. Dalle fondazioni, quelle di 
comunità si differenziano tanto con riferimento alla natura che alla modalità 
di costituzione del capitale: il patrimonio viene costituito progressivamente 
all’esito di donazioni, con la conseguenza che gli organi comunitari non 
sono espressione dei donatori ma esperti nel settore di attività della fon-
dazione47. Le fondazioni bancarie48 sostengono la costituzione di quelle di 
comunità ma con un intervento circoscritto e finalizzato alla costituzione 
di un ente che rimane soggetto autonomo e distinto49. La destinazione dei 
fondi raccolti attraverso le donazioni è poi rivolta all’esclusivo fine di creare 
un partenariato pubblico privato nei settori di intervento, concentrati su un 
territorio definito. In altri termini, le fondazioni di comunità rappresentano 

46 V. Manzetti, Fondazioni di origine bancaria e principio di sussidiarietà, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2017, 215 ss., ove una ampia disamina della impresa sociale, dei tratti distintivi e 
delle fattispecie in essa sussumibili; F. Manganaro, Le amministrazioni pubbliche in forma privati-
stica, in Dir. amm. 4/2014, 73; C. Bottari, (a cura di), Fondazioni di origine bancaria e fondazioni 
di comunità locali, Milano, Giuffrè, 2005.

47 Così F. Manganaro, Le amministrazioni pubbliche, cit., 73.
48 M. Renna, Le fondazioni bancarie, in Jus, 2011; F. Roversi Monaco, A. Maltoni, Fon-

dazioni e interessi generali in Italia, in Astrid-online.it, 2010; A. Police, Fondazioni bancarie, imprese 
strumentali e diritto amministrativo, in Aedon, 2009; G. Napolitano, Le fondazioni bancarie nell’“or-
dinamento civile”: alla ricerca del corretto equilibrio tra autonomia privata e controllo pubblico, in Corr. 
giur., 2003; F. Merusi, La difficile vita delle fondazioni bancarie: la Corte Costituzionale fa chiarezza 
e la Cassazione confusione, in Foro amm.-Tar, 4/2005; G. Pagliari, Le fondazioni bancarie. Profili 
giuridici, Milano, Giuffrè, 2004; G. Pastori, Le Fondazioni bancarie: aspetti istituzionali, assetto 
organizzativo e controlli, in Banca impresa soc., 1997. 

49 Secondo V. Manzetti, Fondazioni di origine bancaria, cit., 218, la costituzione delle 
fondazioni di comunità potrebbe ricondursi ad una raccolta di fondi.
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delle infrastrutture sociali che promuovono partnership tra soggetti diversi 
e versanti diversi. Sotto il primo profilo, infatti, l’asse pubblico privato si 
estende, poiché non riguarda più, (o soltanto), amministrazione e operatori 
privati coinvolti esclusivamente nella veste di fornitori di beni o servizi;50 
sotto il secondo, le fondazioni di comunità generano, e al tempo stesso rap-
presentano, una modalità di responsabilità condivisa di iniziativa e gestione.51 
Attraverso le fondazioni di comunità è dunque possibile creare una rete che 
coinvolge attori pubblici e privati nella realizzazione di utilità sociali. Esse 
si pongono al di fuori e prima del ruolo erogativo, come soggetti attivi di 
sviluppo di azioni favorevoli al territorio, che vengono promosse attraver-
so la creazione di bandi tematici e la costituzione flessibile di fondi (per 
la comunità, d’impresa, con diritto di utilizzo o di indirizzo etc.). L’esiguo 
numero di fondazioni di comunità, peraltro quasi tutte operanti nel set-
tentrione, non consente di avere molti dati cui attingere per poter dare 
conferma alla tesi che si va sostenendo. Tuttavia, l’entità dei fondi desti-
nati per il 2018 dalla Fondazione Cariplo alle iniziative bandite da alcune 
delle fondazioni di comunità da essa costituite, e aventi ad oggetto attività 
di recupero e fruizione di beni culturali, depone nel senso della sicura 
percorribilità della soluzione prospettata. Le fondazioni di comunità, in 
conclusione, sembra possano contribuire a costruire un rapporto tra am-
ministrazione e impresa ispirato alla fiducia reciproca. Inoltre, considerata 
la bassa redditività economica del patrimonio diffuso, composto anche da 
una costellazione di siti minori, piccoli musei, la partecipazione diretta dei 
cittadini alla gestione di simili beni risponde anche a quella nuova forma 
di domanda culturale che può desumersi dalle disposizioni contenute nei 
documenti europei citati in apertura. 

Il medesimo ordine di considerazioni può essere riferito anche al ba-
ratto amministrativo, disciplinato dall’art. 190 del codice dei contratti pub-
blici52, e annoverato tra le forme di partenariato, (in uno con gli interventi di 
sussidiarietà orizzontale e la cessione di immobili in cambio di opere)53. Tale 
modulo, che per espressa previsione può trovare applicazione anche per la 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, contiene tanto la dimensione 

50 M. Bombardelli, Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi 
modelli di amministrazioni, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, 33.

51 B. Casadei, Le fondazioni di comunità, Roma, Carocci, 2015.
52 Ma già previsto da precedenti interventi legislativi, d.lgs. n. 23/2011 e d.l. 12 set-

tembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia).
53 F. Di Cristina, Il partenariato pubblico privato quale “archetipo generale”, in Giorn. dir. 

amm. 4/2016, 482 ss. spec. 487.
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sociale quanto quella vocazionale della comunità locale di riferimento54. Gli 
enti territoriali sono chiamati a fissare i criteri e a valutare le condizioni di 
ammissibilità di progetti presentati da privati attraverso una verifica che va 
condotta in relazione alla sussistenza di una finalità sociale e non lucrativa 
del progetto presentato dai privati. Una volta approvato il progetto, l’ammi-
nistrazione determina una deduzione o una esenzione tributaria, preveden-
do una sorta di meccanismo premiale che in qualche misura condivide la 
ratio di quelli già descritti. La norma àncora dunque l’individuazione della 
esenzione o riduzione del tributo al tasso di socialità dell’attività a farsi. Con 
modalità che si presentano in grado di scongiurare comportamenti oppor-
tunistici55.

6. Conclusioni

Dall’esame delle disposizioni prese a riferimento, per quanto tra loro 
eterogenee, emerge nel complesso un quadro dal quale si evince l’esistenza 
di uno “strumentario” capace di riempire di contenuti concreti le indica-
zioni che sul patrimonio si rinvengono in sede europea. Si è visto come le 
norme del codice dei contratti e quelle del codice del terzo settore descri-
vono una diversa relazione tra pubblico e privato in grado di privilegiare 
una visione sociale56 prima che economica del rapporto, attraverso un forte 
collegamento con la comunità di riferimento, cioè considerando i cittadini 
una risorsa per la realizzazione di progetti di interesse generale57. Nuove 

54 S. Tarullo, Il “baratto amministrativo” nel nuovo codice dei contratti pubblici: le pubbliche 
amministrazioni alla prova del partenariato civico, in Riv. trim. app. 3/16, 347 ss., che partendo dalle 
considerazioni rese dalla sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei 
conti, delibera 23 marzo 2016 n. 27, indaga la questione che la norma pone con riguardo 
all’esigenza di contemperare il ricorso all’istituto con le esigenze di finanza locale. L’esenzio-
ne o la riduzione del tributo deve riguardare debiti futuri e comunque formare oggetto della 
programmazione tributaria dell’ente.

55 M. Baldi, Locazione finanziaria, contratto di disponibilità e baratto amministrativo nel d.lgs. 
n. 50/16, in Giorn. dir. amm., 8/9 2016, 959 ss., anche per l’individuazione dei beni oggetto 
del baratto, che non devono essere stati inseriti nella programmazione triennale, né oggetto 
di cessione; S. Villamena, “Baratto amministrativo”: prime osservazioni, in Riv. giur. ed. n. 4/2016, 
379 ss., che ritiene il baratto sussumibile nella fattispecie degli accordi tra privati e p.a. di 
cui all’art. 11 L. 241/90 e delinea le differenze tra il baratto e la datio in solutum di cui all’art. 
1197 c.c. 

56 D. Donati, Il paradigma sussidiario, Bologna, Il Mulino, 2013.
57 Si tratta della riflessione di G. Arena, Introduzione all’amministrazione condivisa, in 

Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1997, 118.
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capacità di azione privata vengono così prospettate per soddisfare interessi 
della collettività58, dando pienezza al valore di utilità sociale dell’iniziativa 
privata e nuova linfa al principio di sussidiarietà. Che si tratti di interventi 
concepiti per colmare impossibilità dell’amministrazione o per concorrere 
ad aumentarne le prestazioni59 nulla toglie alle potenzialità di dinamiche 
condivise, solidali, che si possano realizzare attraverso procedure semplificate 
e modelli non standardizzati.

Abstract

The issue analyses the public policies on cultural heritage trough their comparison with 
the european regulatory and policy features. The study also attemps to identify solutions that 
are coherent either with the european framework and with socially oriented models of public-
private parternership as outcome of dialogue, sharing, and community based decisions.

58 F. Liguori, Notazioni sulla presunta fine del dualismo tra pubblico e privato, in giustamm.
it, 2014, 3.

59 A sottolineare le diverse angolazioni del principio di sussidiarietà, su cui L. Azzena, 
Vecchi e nuovi paradigmi, cit.; F. Giglioni, Forme di cittadinanza legittimate dal principio di sussidia-
rietà, in Dir. ec., 2/2016, spec. 327.
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1. Introduzione

Gli ordinamenti di common law, ed entro certi limiti quelli di civil law, 
ammettono l’uso di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, 
e in particolare dell’arbitrato, per questioni sorte nella fase di esecuzione dei 
contratti di cui è parte un soggetto pubblico1. L’idea alla base di tale opzione 
è che, nell’ambito del rapporto contrattuale, le parti, soggetti privati e pub-
blici, si trovino formalmente su un piano di uguaglianza e che, dunque, al 
pari di un rapporto tra privati, anche la scelta degli strumenti di risoluzione 
delle controversie sia rimessa al libero incontro della volontà delle parti2. 

1 Cfr. L. Folliot Lalliot, S. Torricelli (a cura di), Contrôles et contentieux des contrats publics 
– Oversight and Challenges of public contracts, Bruxelles, Bruylant, 2018; M. Audit, Contrats pub-
lics et arbitrage international: International arbitration and public contracts, Bruxelles, Bruylant, 2011; 
D.C. Dragos, B. Neaumtu (a cura di), Alternative Dispute Resolution in European Administrative 
Law, Berlino/Heidelberg, Springer, 2014.

2 In realtà, anche nei sistemi di common law, come quello inglese, alcuni autori han-
no sostenuto la necessità di estendere la regolazione pubblicistica ai contratti conclusi da 
soggetti pubblici, e non solo alla fase precontrattuale: «English law’s traditional approach to 
government contracts has been to regard the mas ordinary private law arrangements […] on 
closer ispection, constitutional and administrative law […] have been playing an increasingly 
important role in the regulation of key aspects of government contracting» (così in A.C.L. 
Davies, The Public Law of Government Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2008, 1). 
In generale, sull’evoluzione del diritto inglese in materia di contratti pubblici si vedano in-
ter alia C. Turpin, Procurement and Contracts, Harlow, Longman, 1989; M. Freedland, Govern-
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Una maggiore divergenza tra le soluzioni adottate si è avuta, invece, 
nell’individuazione dei rimedi ammissibili nella fase di selezione del con-
traente da parte di un’amministrazione pubblica. Da un lato, infatti, nei 
sistemi di diritto continentale i rimedi esperibili in questa fase sono stati 
tradizionalmente di carattere giustiziale e giurisdizionale. Dall’altro, negli 
ordinamenti di matrice anglosassone i meccanismi consensuali di risolu-
zione delle controversie, come l’arbitrato, sono stati ammessi e, talvolta, 
incoraggiati. 

Questa divergenza di approcci è ancora tale? O, piuttosto, si assiste a 
una graduale convergenza delle soluzioni adottate con riferimento all’ar-
bitrato nel diritto amministrativo, e in particolare nel settore degli appalti 
pubblici? Vi sono stati fattori interni e influenze esterne che hanno spinto 
verso la convergenza o acuito la divergenza?

Il presente contributo prova a dare una risposta a queste domande, 
analizzando un caso di studio preso dall’ordinamento sudafricano, e poi al-
largando lo sguardo a una prospettiva comparata3. 

La scelta del Sudafrica come oggetto di analisi privilegiato non è casua-
le. Tra gli ordinamenti di common law, è quello in cui i cambiamenti norma-
tivi, seguiti a un radicale riassetto delle priorità politiche, sono stati tra i più 
significativi, con un forte impatto sull’azione amministrativa, e in particolare 
sui meccanismi di risoluzione delle controversie di cui è parte un soggetto 
pubblico. 

L’analisi inizia, quindi, da un leading case, il caso Telkom. Questo è em-
blematico in quanto, nella successione delle diverse soluzioni offerte dalle 
corti che se ne sono occupate, si riflette, ed è efficacemente sintetizzata, una 
più generale tendenza del sistema sudafricano a una giurisdizionalizzazione 
dei meccanismi di risoluzione delle controversie nella fase pubblicistica degli 
appalti pubblici, con il conseguente progressivo abbandono dell’arbitrato 
come metodo di risoluzione delle controversie. Come si vedrà poi nella par-
te comparata, una simile evoluzione si è avuta anche in altri ordinamenti di 
common law, a fronte di una opposta tendenza dei sistemi di civil law ad aprire 
all’arbitrato, anche se relativamente a settori specifici, a soggetti di diritto 
pubblico individuati dal legislatore o con riferimento ad alcune situazioni 
giuridiche.

ment by Contract and Public Law, in Public Law, 1994, 86 ss.; I. Harden, The Contracting State, 
Buckingham, Open University Press, 1992.

3 In Italia tra i primi e pochi studi che si sono occupati in chiave comparata dell’arbi-
trato di diritto pubblico vi sono quelli di Giorgio Recchia. Alcuni dei suoi più significativi 
contributi sull’argomento sono ora raccolti in G. Recchia, L’arbitrato nel diritto comparato, a 
cura di T.E. Frosini, Padova, Cedam, 2014.
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2. Il caso Telkom

La Telkom SA Ltd. è una società di telecomunicazioni cablate e wireless 
con sede in Sudafrica, ma operativa in oltre trentotto paesi in tutto il con-
tinente africano. Attualmente è leader nel mercato delle telecomunicazioni 
a banda larga, con oltre 500.000 clienti. È strutturata come una società se-
mi-pubblica, posseduta per il 39% dallo Stato.

Nel 2011, a causa dell’invecchiamento dell’infrastruttura e delle tecno-
logie adoperate, la Telkom inizia un processo di aggiornamento e standar-
dizzazione della propria infrastruttura. Ai progressi tecnologici del settore, 
infatti, l’azienda non aveva fatto seguire significativi aggiornamenti delle 
tecnologie adottate, diventando così meno competitiva rispetto ad altri for-
nitori locali e internazionali. Proprio con l’intento di recuperare il vantaggio 
competitivo, la società decide di bandire una gara per individuare un forni-
tore che si occupi di sviluppare per l’azienda nuovi e più avanzati servizi e 
prodotti di telecomunicazione. Il bando, oltre a contenere le specifiche e i 
requisiti necessari per consentire agli offerenti interessati di presentare le loro 
offerte, include anche una disposizione sull’arbitrato in caso di controversie 
derivanti dal bando.

La ZTE Mzanzi, una società informatica con sede in Sudafrica, che 
offre una vasta gamma di servizi di telecomunicazione, servizi a banda larga 
e soluzioni di rete, presenta un’offerta. Non è, tuttavia, selezionata in quanto, 
durante il processo di valutazione, l’offerta presentata viene ritenuta non 
pienamente soddisfacente dal punto di vista tecnico. 

La Telkom informa la ZTE dell’esclusione e, al contempo, seleziona le 
offerte di due altre società, la Huawei e la Alcatel-Lucent Technologies. La consi-
stenza di queste offerte doveva essere ulteriormente sottoposta a una verifica 
empirica –alcuni test che dimostrassero l’idoneità delle imprese a far fronte 
tempestivamente alla fornitura di servizi richiesti- affinché la Telkom potesse 
giungere alla decisione finale di aggiudicazione. 

Tuttavia, già in questa fase intermedia, la ZTE contesta alla società 
appaltatrice la decisione endoprocedimentale di esclusione dell’offerta, 
chiedendo alla stessa di non procedere alle verifiche empiriche sulle altre 
imprese selezionate finché non si fosse concluso l’arbitrato per decidere la 
correttezza della decisione che la riguardava. Facendo leva sulla lettera del 
bando, le ZTE dichiara, infatti, di volersi avvalere della possibilità di iniziare 
un procedimento di arbitrato avente a oggetto la decisione di esclusione 
dell’offerta. 

La richiesta di sospensione della procedura viene respinta dalla Telkom, 
che motiva il diniego sulla base della indisponibilità del procedimento arbi-
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trale con riferimento alle decisioni assunte nella fase di selezione del contra-
ente, dovendosi invece ritenere che il bando consentisse il ricorso all’arbitra-
to solo per questioni sorte in fase di esecuzione del contratto.

La ZTE fa, quindi, ricorso in primo grado alla High Court of Pretoria 
chiedendo la misura cautelare della sospensione del procedimento e la so-
luzione della controversia relativa alla ricorribilità o meno all’arbitrato nella 
fase di selezione del contraente. La Corte ritiene fondata la richiesta della 
ricorrente, concede la misura cautelare e risolve la questione preliminare 
sull’arbitrato riconoscendo, sulla base dell’interpretazione del bando, il di-
ritto di qualsiasi candidato che abbia preso parte alla procedura di risolvere 
davanti a un arbitro questioni sorte nell’ambito della procedura ad evidenza 
pubblica4. 

La Telkom, tuttavia, impugna la sentenza di fronte alla Supreme Court of 
Appeal la quale, ribaltando la pronuncia di primo grado, argomenta a favore 
della non configurabilità del diritto della ZTE a ricorrere all’arbitrato per 
questioni sorte durante la fase di selezione del contraente5. 

3. Gli argomenti a favore e contro l’arbitrato: la teoria del 
doppio contratto e l’efficienza amministrativa

Le argomentazioni offerte dalle due sentenze sono diametralmente 
opposte e rappresentano, come si vedrà, l’emblema delle posizioni che nel 
diritto sudafricano si sono confrontate e succedute sul tema dell’arbitrato 
negli appalti pubblici. Entrambe si basano sull’interpretazione del bando e 
della clausola compromissoria contenuta in esso. 

Il bando contiene una clausola compromissoria che si appica tutte le 
controversie tra l’amministrazione e i candidati («bidders»), sottolineando 
che questi non sono ancora contraenti: «[s]hould any dispute arise as a result 
of this RFP6 and/or the subsequent contract, which cannot be settled to the 
mutual satisfaction of the Bidders and Telkom, it shall be dealt with in terms 
of clause 43 of the Standard Terms and Conditions […] The dispute arising 

4 ZTE Mzanzi (Pty) Ltd v Telkom SA Ltd and Others (72499/2011) [2012] ZAGPPHC 
50 (30 March 2012) (North Gauteng High Court of Pretoria) [di seguito: ZTE Mzanzi v 
Telkom]. Per un commento alle pronounce rese nel caso Telkom si vedano G. Quinot, ADR 
in procurement disputes, in Juta Quar. Rev. South Afr. L. Publ. Proc., 2013, n. 1, 5 ss.; Id., Arbitration 
in procurement disputes, in Juta Quar. Rev. South Afr. L. Publ. Proc., 2012, n. 1, para. 2.2.

5 Telkom v Mzanzi & Others (383/12) [2013] ZASCA 14 (18 March 2013) (Supreme 
Court of Appeal of South Africa) [di seguito: Telkom v Mzanzi].

6 Per RFP si intende Request for Proposals.
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as a result of the RFP must, clearly, involve the Bidders, or an individual 
Bidder on the one side and Telkom on the other side. A Bidder taking part 
in the RFP is not yet a contracting party»7.

Il bando fissa, poi, le modalità di risoluzione delle controversie, individ-
uando tre fasi successive, attivabili progressivamente, ossia quella di negozi-
azione tra le parti, di mediazione e, infine, di arbitrato: «[i]f any dispute arises 
out of or in connection with this Agreement, or related thereto, whether directly 
or indirectly, the Parties must refer the dispute for resolution firstly by way of 
negotiation and in the event of that failing, by way of mediation and in the 
event of that failing, by way of arbitration»8. 

È proprio basandosi su queste previsioni che la Corte, nella sentenza di 
primo grado, ritiene fondata la richiesta dell’impresa di accedere all’arbitrato. 
Sono due, in particolare, gli elementi letterali su cui si àncora quest’interpre-
tazione. Il primo è il termine «bidder» che, adoperato in entrambe le dispo-
sizioni, si riferisce ai candidati che partecipano alla procedura ad evidenza 
pubblica, e che non sono ancora parti contrattuali. 

Il secondo è il possibile oggetto della controversia: esso include non 
solo qualunque disputa sorta in relazione all’esecuzione del contratto, ma 
anche questioni che emergono dal bando. 

Su questi rilievi e, come si vedrà, in coerenza con un filone giurispru-
denziale antecedente, la Corte costruisce la tesi del c.d. doppio contratto. Un 
contratto è quello concluso all’esito dell’aggiudicazione. L’altro è l’accordo 
arbitrale contenuto nel bando stesso. Secondo tale prospettazione, il bando 
conterrebbe un accordo arbitrale tra l’amministrazione (o impresa pubblica) 
aggiudicatrice e qualunque impresa decida di partecipare alla procedura9. In 
questo senso, il bando funziona come atto unilaterale recettizio che produce 
i propri effetti quanto una parte interessata manifesta la propria volontà di 
partecipare alla procedura attraverso la presentazione di un’offerta. Esso crea 

7 Enfasi aggiunta. Il passaggio del bando è riportato in ZTE Mzanzi v Telkom, para. 27.
8 Enfasi aggiunta. Ibid., para. 22.
9 All’obiezione, sostenuta dalla difesa dell’impresa pubblica aggiudicatrice, che non c’è 

un contratto nella fase di selezione del contraente, il giudice risponde così: «[t]he RFP informa-
tion schedule only states the obvious, namely that at RFP stage there is no contract yet between 
Telkom and any Bidder, neither was such a contract alleged or relied upon by the applicant. 
The only ‘contract’ or ‘contractual relationship’ applicable is the clear stipulation in 1.2.2 that 
‘any dispute’ arising as a result of the RFP which cannot be settled will be dealt with in terms 
of clause 43. Both Telkom and the applicant, as a Bidder, must be bound by this stipulation or 
‘contract’ which, in my opinion, constitutes a valid ‘arbitration agreement’ on which either Tel-
kom or a Bidder in the position of the applicant can base its demand for the matter to go on 
arbitration (preceded by negotiation and mediation) along the lines of the clause 43 procedure 
and time frames» (enfasi aggiunta), così in ZTE Mzanzi v Telkom, para. 36.
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una relazione consensuale tra i due soggetti il cui contenuto è, tra le altre 
cose, la devoluzione ad arbitrato di controversie nate da questa relazione. In 
questo senso, la fase procedurale, da un lato, si caratterizza per la presenza 
di una elemento consensuale, sebbene sui generis, che arriva fino al punto di 
configurare un vero e proprio accordo tra le parti; dall’altro, e di conseguen-
za, ha un’impronta pubblicistica attenuata, nonostante una delle parti sia un 
soggetto pubblico o semi-pubblico. 

Questa soluzione, come detto, viene ribaltata in appello, sulla base sia 
di motivazioni attinenti all’interpretazione del testo, sia di considerazioni au-
tonome del giudice concernenti l’efficienza amministrativa. La Corte parte 
dalla premessa che il bando non crea alcuna relazione contrattuale del tipo 
di quella che si viene a creare a seguito dell’aggiudicazione. Identifica il 
contratto di approvvigionamento come l’unico contratto esistente e rilevan-
te, negando in radice la possibilità che si configuri un ulteriore strumento 
consensuale già in questa fase. Sulla base di una diversa interpretazione let-
terale della clausola compromissoria, la Corte sottolinea che, sebbene l’uso 
delle congiunzioni «and/or» nell’espressione «should any dispute arise as a 
result of this RFP and/or the subsequent contract» suggerisca che la clausola 
arbitrale debba applicarsi sia alla fase di selezione del contraente sia all’ese-
cuzione del contratto, l’articolo determinativo «the», che precede il termi-
ne «contract», indica che esiste un solo contratto ed è quello conseguente 
all’aggiudicazione.

La Corte, tuttavia, non si ferma a un’interpretazione testuale. Rinforza 
tale interpretazione, affiancandole una lettura teleologica del bando, basata 
su obiettivi di efficienza. Infatti, interpretare la clausola del bando in modo 
tale che da essa sorga un obbligo contrattuale, in capo all’impresa pubblica e 
all’offerente, determinerebbe risultati contrari all’efficienza (ammnistrativa). 
In realtà, il termine adoperato non è «inefficiency», ma «unbusinesslike», 
che richiama l’applicazione di parametri aziendalistici all’amministrazione. 
I due concetti sono sovrapponibili quanto ai risultati, ma il secondo reca 
una sfumatura tipica del new public management di stampo anglosassone. In 
concreto, secondo la Corte, un’interpretazione diversa si tradurrebbe per 
Telkom nell’obbligo di risolvere, attraverso l’arbitrato, le controversie che 
una molteplicità di candidati potrebbe sollevare ancora prima che il con-
tratto sia aggiudicato: «its consequences would be absurd. It would mean 
that Telkom would be obliged to engage in resolving disputes with multiple 
bidders, ultimately by arbitration with varying awards, before it could safely 
award the tender»10.

10 Telkom v Mzanzi & Others (383/12) [2013] ZASCA 14 (18 March 2013), para. 9.
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Dal confronto delle due soluzioni giurisprudenziali emerge un signi-
ficativo mutamento di orientamento: si passa da un approccio favorevole 
all’applicazione dell’arbitrato anche alla fase di selezione del contraente a 
un approccio restrittivo, che confina l’arbitrato solo alle questioni che ri-
guardano l’esecuzione del contratto. Questo passaggio, come si vedrà nei 
prossimi paragrafi, da un lato, è stato favorito da un mutamento del quadro 
normativo proprio dell’ordinamento sudafricano, dall’altro non è un unicum 
nel panorama giuridico e, anzi, sembra una tendenza condivisa anche da altri 
paesi di common law.

4. Vecchie e nuove tendenze nel diritto sudafricano degli ap-
palti pubblici: dalla amministrativizzazione delle decisioni alla giu-
risdizionalizzazione dei rimedi 

Le sentenze rese nel caso Telkoms ono gli ultimi approdi di un iter evo-
lutivo che ha condotto a una progressiva amministrativizzazione tanto delle 
procedure di selezione del contraente che dei relativi rimedi. È opportuno 
ripercorrere le fasi di questo percorso in quanto, sebbene presentino pecu-
liarità proprie del sistema sudafricano, sono emblematiche di una evoluzione 
comune anche ad altri ordinamenti di common law. 

Il contesto normativo è essenziale per capire questa evoluzione. Pri-
ma della transizione democratica, avvenuta nel 1994 con l’abolizione 
dell’apartheid, gli appalti delle amministrazioni pubbliche in Sudafrica si ca-
ratterizzavano, dal punto di vista normativo, per una disciplina frammentata; 
dal punto di vista organizzativo, per una forte centralizzazione; e dal punto 
di vista degli effetti, per una netta prevalenza di aggiudicazioni a grandi 
imprese, per lo più di proprietà dell’élite bianca. Il profondo mutamento 
politico attraversato dal paese negli anni novanta ha cambiato gli obiet-
tivi dell’azione pubblica, con ripercussioni importanti anche sugli appalti 
pubblici. Gli appalti, almeno nelle intenzioni dichiarate, si sono trasformati 
da meccanismi di approvvigionamento delle amministrazioni, e di arricchi-
mento di grandi operatori economici, in strumenti di promozione di obiet-
tivi di carattere politico, quali la ridistribuzione delle risorse e la promozione 
dell’uguaglianza11. Questa transizione si è concretizzata nell’adozione di un 

11 Il cambiamento è ben illustrato da M. Dube, L. Johannes, D. Lewis, Government Pro-
curement, Preferences, and International Trading Rules. The South African Case, in A. Georgopoulos, 
B. Hoekman, P.C. Mavroidis (a cura di), The Internationalization of Government Procurement 
Regulation, Oxford, Oxford University Press, 2017, 432-433.
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quadro normativo variegato, ma rispondente a un disegno unitario. Al ver-
tice vi è la Costituzione che, insieme ai principi di equità, concorrenza, tra-
sparenza ed economia delle risorse, ha fissato obiettivi di promozione sociale 
ed economica di soggetti svantaggiati, ammettendo a questi fini trattamenti 
preferenziali12. In attuazione del dettato costituzionale sono state, quindi, 
introdotte ulteriori fonti di regolazione: il Municipal Finance Management Act 
n. 56 del 2003, il Public Finance management Act n. 1 del 1999, il Preferential 
Procurement Policy Framework Act n. 5 del 2000 e il Broad-Based Black Economic 
Empowerment Act n. 53 del 2003. Parallelamente alla disciplina specifica sugli 
appalti pubblici, l’ordinamento sudafricano ha anche, per la prima volta nel 
2000, adottato una legge sul procedimento amministrativo, il Promotion of 
Administrative Justice Act (PAJA), che ha previsto meccanismi di ricorso giu-
risdizionale contro atti delle pubbliche amministrazioni, incluse le ammini-
strazioni aggiudicatrici.

La significativa normativizzazione e proceduralizzazione dell’azione 
amministrativa hanno segnato anche lo spartiacque tra due approcci diversi 
circa l’ammissibilità dell’arbitrato nelle procedure di selezione del contra-
ente. 

Un approccio tradizionale, pur riconoscendo il carattere generalmente 
pubblicistico della fase precontrattuale, ha ammesso il ricorso a strumenti 
consensuali di risoluzione delle controversie, come la mediazione e l’arbi-
trato, anche durante tale fase. Questo è avvenuto generalmente attraverso 
clausole ad hoc inserite nel bando di gara. L’argomentazione giuridica alla 
base di questo approccio è stata la già menzionata teoria dei due contratti. 
Il bando, in quanto tacitamente accettato dal candidato che presenta l’of-
ferta, integra un accordo tra l’amministrazione aggiudicatrice e il candi-
dato, avente ad oggetto il ricorso all’arbitrato in caso di controversie sorte 
nella procedura. Questo accordo è diverso e ulteriore rispetto al contratto 
di aggiudicazione. Ancora nel 2012 questo è, come visto, l’orientamento 
manifestato dalla Corte nel primo grado del caso Telkom, e coerente con una 

12 La Section 217 della Constitution of the Republic of South Africa fissa i principi 
che devono regolare l’attività di appalto: «[w]hen an organ of state in the national, provincial 
or local sphere of government, or any other institution identified in national legislation, con-
tracts for goods or services, it must do so in accordance with a system which is fair, equitable, 
transparent, competitive and cost-effective (2) Subsection (1) does not prevent the organs of 
state or institutions referred to in that subsection from implementing a procurement policy 
providing for (a) categories of preference in the allocation of contracts; and (b) the protection 
or advancement of persons, or categories of persons, disadvantaged by unfair discrimination 
(3) National legislation must prescribe a framework within which the policy referred to in 
subsection (2) must be implemented».
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giurisprudenza più risalente. Per esempio, nel caso Steenkamp13 del 2004 la 
Supreme Court of Appeal of South Africa, dopo aver ribadito che la procedura 
di appalto pubblico è sottoposta ai principi del diritto costituzionale e am-
ministrativo, ha altresì precisato che «everything though is not administrative 
law»14. Ha spiegato tale affermazione sostenendo che, da un lato, il bando 
costituisce un’offerta fatta da un’amministrazione pubblica, la quale non per 
questo è posta in una posizione di superiorità rispetto a un soggetto privato; 
e, dall’altro, la presentazione di una proposta da parte di un candidato rappre-
senta l’accettazione implicita di tale offerta, che il privato fa su un piano di 
uguaglianza con l’autorità pubblica. Ne deriva che il bando e la sua accetta-
zione sono manifestazioni del consenso il cui incontro dà luogo a un vero e 
proprio accordo: «[s]ubmitting a tender involves more than merely making 
an offer. It amounts to the conclusion of a preliminary agreement, which is also 
a juristic act, in which the tenderer accepts the tender conditions imposed 
and undertakes to comply with them»15. Entrambe le parti sono vincolate 
al contenuto di tale accordo, inclusa, quindi, la clausola compromissoria che 
demanda ad arbitri la risoluzione di controversie che dovessero sorgere tra i 
due soggetti durante la fase di aggiudicazione16. 

La teoria dei due contratti, del resto, non è una peculiarità della giu-
risprudenza sudafricana e, anzi, trova i suoi precedenti in alcuni leading cases 
del diritto inglese dei contratti, come esempio il caso Blackpool & Fylde Aero 
Club v Blackpool Borough Council17 di cui si dirà in seguito.

In senso opposto alle conclusioni derivanti alla teoria dei due contratti, 
e sotto la spinta dell’evoluzione normativa di cui si è detto, si è andata svi-
luppando una tendenza giurisprudenziale volta a escludere l’ammissibilità 
dell’arbitrato nella fase di selezione del contraente. Le principali motivazioni 
elaborate a sostegno di questa tesi sono state due.

La prima, vista nella sentenza di appello del caso Telkom, si sostanzia 
nell’applicazione del principio di efficienza amministrativa. Il giudice non 
fa riferimento alla legge. Piuttosto, attenendosi esclusivamente al bando, dà 
di questo un’interpretazione teleologica, giustificata dall’obiettivo dell’effi-

13 Steenkamp v. Provincial Tender Board of the Eastern Cape [(528/2004) [2005] ZASCA 
120; [2006] 1 All SA 478 (SCA) (30 Novembre 2005)] (Supreme Court of Appeal of South 
Africa).

14 Ibid., para. 12.
15 Enfasi aggiunta. Ibid., para. 51.
16 In questo stesso senso, ad esempio, Logbro Properties CC v. Bedderson NO et al. 

(372/2001) [2002] ZASCA 135; [2003] 1 All SA 424 (SCA) (18 ottobre 2002), para. 7.
17 Blackpool e Fylde Aero Club Ltd v. Blackpool Borough Council [1990] EWCA Civ 13, 

[1990] 1 WLR 1195 (25 maggio 1990).
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cienza amministrativa. Il bando viene interpretato nel senso di non esporre 
l’amministrazione alle innumerevoli richieste di arbitrato che potrebbero 
provenire da qualunque impresa prenda parte alla procedura di selezione 
del contraente. Il giudice mostra un atteggiamento di deference verso l’am-
ministrazione: non valuta la legittimità dell’atto amministrativo rispetto alla 
legge; al contrario, evitando di dichiararne l’illegittimità, ne dà l’interpreta-
zione più coerente con i principi dell’agire amministrativo. In questo sen-
so, la Corte accede all’opzione per cui gli atti amministrativi si dichiarano 
illegittimi non perché è possibile darne interpretazioni che ne riconoscano 
l’illegittimità, ma perché è impossibile darne interpretazioni che ne salvino 
la legittimità – cosa che invece in questo caso è possibile. La principale, e più 
ovvia, obiezione mossa a questo approccio è che analoghe considerazioni di 
efficienza si pongono anche qualora fosse escluso l’arbitrato, ma ammesso il 
ricorso giurisdizionale contro le decisioni assunte nella fase di selezione del 
contraente. Con la conseguenza che i diritti dei cittadini e delle imprese si 
sacrificano sull’altare dell’efficienza amministrativa.

La seconda motivazione si fonda, invece, sulla disciplina amministrativa. 
Il giudice valuta la legittimità del bando, e della clausola compromissoria in 
esso inclusa, non alla luce di principi di efficienza da esso stesso declinati 
caso per caso, ma in base all’applicazione di disposizioni di legge. Il giudizio 
nel caso Airports Company South Africa Ltd v. ISO Leisure OR Tambo (Pty) Ltd 
del 201118 sposa questo secondo orientamento. La società pubblica Airports 
Company South Africa Ltd aveva pubblicato un bando per la fornitura di 
servizi. Come negli altri casi esaminati, esso includeva una clausola compro-
missoria in virtù della quale qualsiasi controversia tra la società e un’impresa 
che aveva partecipato alla procedura ad evidenza pubblica, in relazione ad 
alcuni aspetti dell’offerta e/o all’aggiudicazione, doveva essere sottoposta ad 
arbitrato. A procedimento concluso, una delle imprese non aggiudicatarie 
impugna la decisione di aggiudicazione di fronte a un giudice. A propria 
difesa la Airports Company presenta domanda sospensione del procedimento 
di fronte alla Corte, invocando l’applicazione della clausola compromissoria 
e il deferimento della questione ad arbitri. A differenza degli altri casi, in 
cui il privato chiede l’arbitrato e l’amministrazione afferma la competenza 
del giudice, in questo, all’opposto, è il privato a sostenere la competenza del 
giudice e l’amministrazione a pretendere il ricorso all’arbitrato.

Per la soluzione del caso, la Corte, anziché sostenere la legittimità del 
bando alla luce della propria interpretazione dei principi, adotta un para-

18 Airports Company South Africa Ltd v. ISO Leisure OR Tambo (Pty) Ltd [2011] 
(4) SA 642 (GSJ) (31 marzo 2011).
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metro esterno e rigido, ossia il PAJA. Rispetto a questo valuta la legittimità 
della clausola compromissoria contenuta nel bando. Il PAJA, infatti, prevede 
che chiunque ha il diritto di ricorrere a una corte o a un tribunale per otte-
nere tutela giurisdizionale nei confronti degli atti amministrativi19. In questo 
senso, una clausola compromissoria del bando che vincola le parti a esperi-
re l’arbitrato a esclusione del ricorso giurisdizionale è illegittima sulla base 
del PAJA. Posta la regola, l’oggetto della valutazione del giudice riguarda la 
natura della decisione e la sua riconducibilità, o meno, nell’alveo degli atti 
amministrativi. Nel caso di specie, gli elementi da cui il giudice deduce la 
natura amministrativa della decisione di aggiudicazione sono due: la natura 
pubblica del soggetto aggiudicatore e il carattere definitivo delle decisioni 
contestate. Poiché ricorrono entrambi gli elementi, la procedura deve essere 
soggetta al PAJA e la clausola compromissoria relativa all’arbitrato, in sosti-
tuzione del ricorso giurisdizionale, è ritenuta illegittima. 

L’evoluzione dall’ammissibilità alla tendenziale non ammissibilità 
dell’arbitrato nella fase pubblicistica di scelta del contraente, e le variazioni 
della giurisprudenza circa il fondamento della non ammissibilità (conside-
razioni di efficienza o presenza di una norma amministrativa), sono interes-
santi sotto molteplici profili. 

Il primo attiene alla connessione tra l’adozione di un quadro norma-
tivo che imbriglia l’azione amministrativa e la giurisdizionalizzazione degli 
strumenti di risoluzione delle controversie. L’elaborazione di discipline volte 
a regolare la procedura di scelta del contraente è originata, come visto, da 
obiettivi di carattere politico e sociale. Il principio di legalità dell’azione am-
ministrativa diventa così il presidio per la salvaguardia di questi obiettivi e, in 
questo contesto, la tutela giurisdizionale acquisisce un ruolo preponderante 
rispetto a modelli consensuali di risoluzione delle controversie. Si assiste, 
cioè, a una contaminazione tra la natura (pubblicistica) delle procedure fis-
sate nelle norme e la natura rimedi, con la conseguente marginalizzazione 
dell’arbitrato nella fase amministrativa dell’evidenza pubblica. Sotto questo 
profilo, e come si spiegherà meglio nel paragrafo successivo, si assiste a un 
processo di convergenza tra ordinamenti di civil law e di common law verso 
soluzioni simili.

Il secondo aspetto interessante riguarda le modalità con cui questa 
transizione avviene. Essa non è netta ma, come emerge anche dalla sequenza 
temporale dei casi esaminati, si realizza attraverso la convivenza di modelli 

19 «Any person may institute proceedigs in a court or a tribunal for the judicial review 
of an administrative action», così in PAJA, Sec. 6 (1).
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diversi, o più precisamente attraverso l’emersione di nuovi orientamenti che 
si innestano sui vecchi, trasformandoli. 

Il terzo profilo concerne il rapporto tra legge, amministrazioni e giu-
dici, e il ruolo svolto da questi ultimi nella delimitazione dell’ambito di 
applicabilità dell’arbitrato. Nella teoria tradizionale del doppio contratto, i 
giudici cercano il fondamento dell’ammissibilità dell’arbitrato per la fase 
ad evidenza pubblica non in una norma del legislatore, quanto piuttosto in 
ciò che viene disposto dall’amministrazione, e nell’interpretazione che di 
questa fornisce il giudice stesso. In questo senso, vi è un doppio passaggio 
di discrezionalità, che genera un elevato grado di incertezza nell’operatore 
privato: l’amministrazione aggiudicatrice definisce l’ambito di applicazione 
dell’arbitrato; le corti danno di questo un’interpretazione non ancorata a un 
dato normativo. Dunque, il perimetro degli strumenti di ricorso è mobile e, 
di volta in volta, risultante dalla combinazione dell’esercizio della discrezio-
nalità dell’amministrazione e del giudice. 

Tuttavia, anche quando l’orientamento sul ricorso all’arbitrato diventa 
più restrittivo, almeno per quanto riguarda la fase ad evidenza pubblica, i 
margini delle valutazioni dei giudici sono significativamente diversi a se-
conda delle motivazioni richiamate a sostegno della tesi restrittiva. Quando 
a essere richiamate sono ragioni di efficienza amministrativa, il parametro 
di valutazione del giudice non è la legge, ma i principi la cui consistenza è 
determinata dal giudice stesso. Dell’applicazione dei parametri aziendalistici 
alle amministrazioni si fa portatore non il legislatore, ma il giudice, ed essi 
sono adoperati per definire il confine dei rimedi di carattere non giurisdi-
zionale. 

Diversamente, quando il parametro di legittimità è la norma proce-
durale, l’oggetto della valutazione del giudice si sposta dalle determinazioni 
delle parti – non è più una questione di come il bando sia redatto o se con-
figuri o meno un accordo tra le parti – alle disposizioni della legge applica-
bile. È il legislatore che fissa a priori il confine tra strumenti giurisdizionali 
e strumenti consensuali di risoluzione delle controversie, mentre il ruolo del 
giudice si limita principalmente alla verifica della possibilità di sussumere la 
fattispecie concreta sotto l’ombrello della previsione legislativa, e ovviamen-
te a disporre le conseguenze che da quest’operazione derivano. 

In generale, tuttavia, c’è da rilevare che alcuni dei casi esaminati si 
fondano su un ossimoro giurisdizionale: ci si rivolge al giudice per evitare la 
sua giurisdizione (e ottenere, invece, la soluzione delle controversie tramite 
arbitrato). Il giudice diventa garante e custode dell’arbitrato stesso. In que-
sto senso è il giudice che, interpretando l’atto amministrativo, elaborando 
i principi dell’azione amministrativa o limitandosi ad applicare le norme 
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procedurali, definisce i rapporti tra la propria giurisdizione, di carattere pub-
blicistico, e quella dell’arbitro, di carattere privatistico, e segna il confine tra 
l’una e l’altra. 

Il quarto profilo tocca l’arbitrato e, in particolare, il giudizio di utilità 
che di esso viene dato. Negli ordinamenti di civil law, come ad esempio 
l’Italia o la Francia, l’arbitrato è solitamente pensato come strumento per 
evitare i formalismi della giurisdizione, nonché per sopperire ai ritardi dei 
giudici e al sovraccarico di controversie, specie in alcuni settori di attività, 
come quello degli appalti pubblici20. Nella lettura di un giudice di common 
law, all’opposto, è contemplata la possibilità che l’arbitrato nella fase di sele-
zione del contraente si traduca un rischio di maggiore litigiosità che espone 
l’amministrazione a pretese, a cui, secondo tale giudice, non sarebbe altri-
menti esposta, e a ritardi in cui non incorrerebbe. Questa lettura è senz’altro 
favorita, da un lato, da contesto non patologico quanto al numero e ai tempi 
delle cause. Dall’altro, tuttavia, dalla circostanza che sia il giudice stesso a 
dover giudicare sull’ampiezza della propria giurisdizione e, soprattutto, su 
quella di un tribunale arbitrale. 

5. Una prospettiva comparata sull’arbitrato negli appalti pub-
blici

Il percorso sudafricano si colloca in un contesto più generale caratte-
rizzato da alcune tradizionali divergenze, ma anche non trascurabili conver-
genze nell’approccio all’arbitrato. Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Italia, 
Paesi Bassi pongono termini di confronto interessanti in quanto mostrano 
tendenze che, pur originando da punti di partenza opposti convergono, al-
meno in parte, verso soluzioni simili.

Negli Stati Uniti coloro che partecipano a una gara di appalto pubbli-
co possono fare ricorso a diversi organi sia contro decisioni assunte durante 
la procedura, sia contro decisioni di aggiudicazione. Le opzioni a disposi-
zione includono, almeno per gli appalti del governo federale, la Court of 
Federal Claims, il General Accounting Office e la singola agenzia che aggiudica 
il contratto. Fino agli anni novanta, il governo federale si è dimostrato re-
stio ad ammettere il ricorso all’arbitrato, per esempio sollevando questioni 
di legittimità costituzionale soprattutto riguardo al modo in cui venivano 

20 Sul punto, per la Francia si veda inter alia R. Bousta, A. Sagar, Alternative Dispute Re-
solution in French Administrative Proceedings, in D.C. Dragos, B. Neaumtu (a cura di), Alternative 
Dispute Resolution in European Administrative Law, cit., 60.
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nominati gli arbitri. Tuttavia, a partire dagli anni novanta, si è cominciato a 
incoraggiare l’uso di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, tra 
cui l’arbitrato21. Questa tendenza è stata inaugurata con l’adozione dell’Ad-
ministrative Dispute Resolution Act (ADRA)22 del 1990, ed è proseguita con 
l’adozione di un successivo Administrative Dispute Resolution Act nel 199623, 
e dell’Alternative Dispute Resolution Act del 199824. Sulla base dell’ADRA, 
la Court of Federal Claims, nonché la maggior parte dei tribunali distrettuali 
federali e le agenzie hanno incoraggiato l’uso di meccanismi alternativi di 
risoluzione delle controversie, anche attraverso dichiarazioni di policies, e ciò 
ha prodotto un effettivo incremento del ricorso a questi meccanismi. Inoltre, 
nel 1995 il Ministero di Giustizia ha emesso un memorandum, seguito dalla 
decisione della Court of Federal Claims su un leading case25, che ha ammesso 
l’arbitrato a condizione che fossero rispettati dei criteri, in particolare per 
quanto riguarda la nomina degli arbitri. Inoltre, accanto a indicazioni conte-
nute negli statuti e nelle policies federali, alcuni Stati americani hanno codi-
ficato, anche a livello statale, il ricorso all’arbitrato per controversie sorte tra 
le amministrazioni statali e i cittadini. In California, per esempio, è in vigore 
a partire dal 1998 una disciplina che regola il ricorso all’arbitrato per alcuni 
tipi di appalti di beni e servizi26. In quest’ambito, la presentazione dell’offerta 

21 Per una panoramica di questi cambiamenti si veda I. R. Macneil, American Arbitration 
Law: Reformation, Nationalization, Internationalization, Oxford, Oxford University Press, 1992; 
C. Tiefer, W. A. Shook, Government Contract Law, II ed., Durham (NC), Carolina Academic 
Press, 2004, 637-638.

22 Administrative Dispute Resolution Act of 1990, Pub. L. No. 101-552, 104 Stat. 2736. 
23 Administrative Dispute Resolution Act of 1996, Pub. L. No. 101-320, 5 USC 571 et seq., 

le cui linee guida attuative sono contenute nel Guidance for the Use of Binding Arbitration under 
the Administrative Dispute Resolution Act del 1996, Ottobre 2001. Per un’analisi critica delle 
novità normative degli anni ’90 si vedano R.J. MacPherson, In Your Face ADR: New York City’s 
Construction Contract Dispute Procedure, in Pub. Cont. L.J., 1996, n. 25, 301; L.J. Zielke, Arbitrat-
ing Miller Act Claims and Problems in Enforcing and Award under the Federal Arbitration Act, in 
Pub. Cont. L.J., 1995, n. 24, 401; S. G. Lee, Hiring the Cheapest Piper: Arbitration of. Subcontract 
Disputes by Boards of Contract Appeals, in Publ. Cont. L. J., 1993, n. 23, 105; A.J. Brittin, Alter-
native Dispute Resolution in Government Contract Appeals, in Publ. Cont. L. J., 1990, n. 19, 210; 
K. Behre, Arbitration: A Permissible or Desirable Method for Resolving Disputes Involving Federal 
Acquisition and Assistance Contracts, in Publ. Cont. L. J., 1986-1987, n. 16 (1), 66; B.V. Parrette, 
The Contract Disputes Act and the Administrative Dispute Resolution Act: A Richness of Remedies, 
Finally Ready for Trial?, in Publ. Contr. L. J.,  1990, n. 20(3), 293; P. E. Herzog, Tendances actuelles 
concernant les méthodes alternatives de résolution des controverses (ADR) aux Etats-Unis, in Rev. gén. 
proc, 1999, 774.

24 Alternative Dispute Resolution Act, Publ. L. No. 105-315 1998 112 STAT. 2993.
25 Tenaska Washington Partners II, LP v United States, 34 Fed. Cl. 434 [1995]. 
26 Public Contract Code, Chapter 3.6. The Alternative Protest Pilot Project [§§12125-12129].
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costituisce una vera e propria manifestazione di volontà che vincola l’ope-
ratore privato all’accettazione delle modalità della procedura di arbitrato27. 
L’approccio è, cioè, ibrido: simile a quello del doppio contratto, elaborato dal 
diritto inglese e sudafricano, ma anziché essere il giudice a definire caso per 
caso le ipotesi in cui l’arbitrato è ammesso, è il legislatore che ne disciplina 
sia l’an, sia il quomodo. 

L’approccio americano all’arbitrato si caratterizza, quindi, per due ele-
menti in apparenza contrastanti: da un lato, vi è una codificazione precoce 
dei rimedi contro le decisioni delle amministrazioni; dall’altro, questa codi-
ficazione non porta, come nel caso del Sudadrica, a una giurisdizionalizza-
zione di questi rimedi, ma al contrario ad ammettere e, di più, a incoraggiare 
l’uso dello strumento arbitrale. Le motivazioni di questo approccio sembra-
no concentrarsi soprattutto su considerazioni di efficienza, sia delle agenzie 
sia delle parti private (proprio quelle considerazioni che nel caso sudafricano 
avevano portato a escludere l’arbitrato): tanto per gli uni, quanto gli altri 
l’arbitrato funziona meglio del ricorso al contenzioso. Questo è vero soprat-
tutto alla luce di un aumento significativo delle contestazioni sugli appalti 
federali e statali attraverso i mezzi ordinari di ricorso. Tra il 2001 e il 2012, 
ad esempio, il numero dei soli ricorsi presentati al Government Accountabiity 
Office e relativi agli appalti federali è cresciuto da 1.146 all’anno a 2.475 
all’anno28. Inoltre, mentre il costo del contenzioso ordinario è costituito da 
un contributo fisso, il costo dell’arbitrato può dipendere dalle dimensioni e 
dal valore della controversia. Agli arbitri viene corrisposta una tariffa oraria 
per la preparazione e lo studio del caso, i viaggi, la presenza durante l’arbi-
trato, e la decisione. Tuttavia, poiché l’arbitrato ha generalmente una durata 
inferiore rispetto al processo di fronte a un tribunale ad essere significati-
vamente inferiori sono spesso gli onorari degli avvocati. Dunque l’arbitrato 
negli Stati Uniti appare legato e giustificato principalmente da valutazioni 
di costi-benefici.

All’opposto della soluzione americana sta l’approccio francese. In Fran-
cia esiste una solida e duratura tradizione giuridica – annoverata tra i principes 
généraux du droit – secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono 
ricorrere all’arbitrato perché la loro natura pubblicistica è incompatibile con 
tale mezzo di risoluzione delle controversie29. Nel 1986 l’Assemblea Gene-

27 PCC § 12126(b).
28 Le cifre sono in S.G.M. Stein, Bid Protest in the United States, in Constr. L. Int., 2014, 

n. 9 (1), 11, spec. 17, ma sono anche deducibili dai rapporti annuali del U.S. GAO (GAO 
Bid Protest Annual Report to Congress), dal 1996 al 2017, sui ricorsi contro gli appalti federali. 
In generale sull’uso degli arbitrati negli Stati Uniti si veda anche G. Recchia, op. cit., 67-73.

29 Sulla tradizione francese in materia di arbitrato si vedano, in particolare, P. Chevalier, 
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rale del Conseil d’Etat ha dichiarato che «il résulte des principes généraux 
du droit public français [...] que les personnes morales de droit public ne 
peuvent pas ses soustraire aux règles qui déterminent la compétence des 
juridictions nationales en remettant à la décision d’un arbitre la solution des 
litiges auxquels elles sont parties et qui se rattachent à des rapports relevant 
de l’ordre juridique interne. Tout compromis ou toute clause compromis-
soire conclu en méconnaissance de ces principes est atteint d’une nullité 
d’ordre public»30. 

Essendo il divieto di arbitrato un principio generale del diritto, può 
essere derogato solo dalla legge. Inoltre, tale deroga è comunque relativa alla 
fase di esecuzione del contratto, e non a quella pubblicistica di selezione del 
contraente. 

Storicamente, la prima legge che ha previsto una deroga è stata la Loi 
du 17 avril 1906, che all’art. 128 ha inaugurato il ricorso all’arbitrato per le 
controversie relative ad appalti pubblici aggiudicati in occasione dell’Espo-
sizione Universale del 1900. Tuttavia, questa disposizione ha avuto un uso 
molto limitato essendo legata ad alcune specifiche categorie di contratti e, 
soprattutto, agli appalti conclusi da enti pubblici statali e locali, ma non ai 
numerosi contratti conclusi dagli «établissement public à caractère industriel 
et commercial» (Epic), ossia gli organismi di diritto pubblico competenti a 
fornire servizi nel quadro delle ordinarie regole sulle relazioni commerciali 
e industriali.

Proprio perché gli Epic hanno da sempre operato sul mercato secondo 
le regole del commercio e dell’industria proprie dei privati, l’assenza di una 
disciplina che regolasse l’arbitrato è stata a più riprese invocata dagli opera-
tori del settore. Per colmare questo vuoto legislativo, nel 2002 il legislatore 
ha integrato l’art. 2060 del Codice civile francese e, pur ribadendo il divieto 
di arbitrato per gli enti pubblici, ha aggiunto anche «des catégories d’établis-

Y. Desdevises, P. Milburn (a cura di), Les modes alternatifs de règlement des litiges: les voies nou-
velles d’une autre justice, Paris, La documentation française, 2003; L. Cadiet, T. Clay, E. Jeuland, 
Médiation et arbitrage : alternative dispute resolution. Perspectives comparatives, Paris, Litec, 2005; 
M. Chambon, L’arbitrage international en Droit Administratif, où l’impossible conciliation de deux 
phénomènes antagonists, in Civitas Europa, 2013, n. 31 (2), 261; P. Delvolvè, L’arbitrage en droit 
public français, in D. Renders, P. Delvolvè, T. Tanquerel (a cura di), L’arbitrage en droit public, 
Bruxelles, Bruylant/LGDJ, 2010, 189; J.M. Auby, L’arbitrage en matière administrative, in AJDA, 
1955, n. 1, 81; M. Audit (dir.), Contrats publics et arbitrage international, Bruxelles, Bruylant, 2011; 
C. Jarrosson, L’arbitrage en droit public, in AJDA, 1997, 16; A. Patrikios, L’arbitrage en matière 
administrative, Parigi, LGDJ, 1997; G. Recchia, op. cit., 42-47; Conseil d’Etat, Régler autrement 
les conflits : conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative, étude adoptée le 4 février 1993, 
Paris, la Documentation française, 1993.

30 CE avis n° 339710 du 6 mars 1986, EDCE 1987, n° 38, 178. 
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sements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées 
par décret à compromettre». Sebbene questo intervento legislativo sia stato 
letto come un’apertura all’arbitrato per l’Epic, non è mai stato realmente 
applicato. Un decreto dell’8 gennaio 2002, infatti, ha identificato i singoli 
Epic che potevano accedere all’arbitrato. Questi sono stati Charbonnages de 
France e Les Houillères de Bassin, che tuttavia hanno cessato di esistere, e 
Électricité de France e Gaz de France, entrambi poi privatizzati e soggetti 
al diritto privato. 

Una terza categoria di eccezioni è stata identificata dalla Loi n. 86-972 
du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités lo-
cales. L’art. 9 di questa legge previsto che «l’État, les collectivités territoriales 
et les établissements publics sont autorisés, dans les contrats qu’ils concluent 
conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d’opérations 
d’intérêt national, à souscrire des clauses compromissoires». Anche questa 
disposizione ha avuto, tuttavia, scarsa applicazione. Prima di tutto, è stata 
interpretata nel senso che fosse requisito di applicazione che tutte e tre le 
entità fossero parte del contratto. In secondo luogo, si riferisce solo al con-
tratto concluso con società straniere.

La quarta categoria di eccezioni è costituita da quei testi legislativi 
che hanno creato nuovi Epic e che consentono a tali soggetti di ricorrere 
all’arbitrato e sottoscrivere clausole per la devoluzione delle controversie 
ad arbitrato. Solo per citare i più significativi: la l. 30 dicembre 1982 che ha 
trasformato la Société Nationale des Chemins de Fer Français in Epic, consen-
tendo alla società di accedere all’arbitrato. Allo stesso modo la l. 13 febbraio 
1997 ha creato il Réseau Ferré de France come Epic e ha ammesso il ricorso 
a modalità arbitrali di risoluzione delle controversie. Quando Poste e France 
Télécom sono state configurate come Epic, rispettivamente nel 1990 e nel 
1996, sono state anche autorizzate dalle relative leggi sottoscrivere clausole 
di arbitrato. L’ordinanza del 17 giugno 2004 sui contratti di partenariato 
(contrats de partenariat), conclusi dallo Stato o dall’Epic, consente di includere 
nel contratto clausole di arbitrato. 

Va, infine, aggiunto che la questione dell’applicabilità dell’arbitrato an-
che a questioni non derivanti dall’esecuzione dei contratti è stato un tema 
oggetto di dibattito a più riprese in Francia, a testimonianza di una ten-
denziale riconsiderazione in senso ampliativo dell’ambito di applicazione 
dell’istituto. La questione del ricorso all’arbitrato di diritto pubblico è stata 
trattata, nel 2007, da un gruppo di lavoro ad hoc istituito su iniziativa del 
Ministro della giustizia e presieduto da Labetoulle, ex Presidente della se-
zione giurisdizionale del Conseil d’ État. Il gruppo di lavoro ha presentato, 
il 27 marzo 2007, una relazione che si è espressa nel senso di mantenere la 
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possibilità dell’arbitrato solo per la risoluzione di questioni contrattuali e, 
tuttavia, ha considerato la possibilità dell’estensione anche ad altre ipotesi, 
rivelando nella soluzione accolta un margine di esitazione: «[l]e périmètre 
de la mission impartie au groupe de travail exclut que l’arbitrage puisse 
concerner le contentieux de la légalité des actes administratifs unilatéraux. 
[…] Par ailleurs, le groupe de travail a longuement hésité sur la question de 
l’ouverture du recours à l’arbitrage pour les litiges indemnitaires mettant en 
jeu la responsabilité quasidélictuelle des personnes morales de droit public. 
Les consultations menées ont en effet mis en lumière l’intérêt qu’il pour-
rait y avoir à pouvoir recourir à l’arbitrage pour le règlement de litiges de 
responsabilité quasi-délictuelle lorsque ceux-ci mettent en cause des appré-
ciations essentiellement factuelles, par exemple en matière de responsabilité 
hospitalière, ou de dommages de travaux publics: la procédure d’arbitrage 
permettrait par exemple de recourir plus facilement à des expertises. Ouvrir 
à l’arbitrage les litiges mettant en jeu la responsabilité quasi-délictuelle des 
personnes publiques, lorsque cette responsabilité ne résulte pas de l’illégalité 
d’un acte administratif, ne poserait ainsi aucune difficulté d’ordre juridique, 
et pourrait paraître très souhaitable»31. 

La questione dell’ampliamento della sfera di applicazione dell’arbitrato 
anche a questioni diverse da quelle connesse all’esecuzione del contratto è 
stata, nuovamente, sollevata nel 2010 nell’ambito di un’interrogazione par-
lamentare rivolta all’allora Ministro della giustizia. La risposta del Ministro 
ha ricalcato quella del rapporto del 2007, rimanendo alla fine sulla posizio-
ne tradizionale, ma ricoscendo gli indubbi vantaggi dell’arbitrato, quasi a 
preludere a una futura estensione dell’ambito di applicazione dello stesso: 
«l’arbitrage présente des avantages en termes de rapidité et de souplesse, ainsi 
que d’expertise technique et il est donc utile d’ouvrir plus largement les 
possibilités de recours à l’arbitrage pour les personnes publiques en l’auto-
risant de façon générale pour le règlement des litiges nés d’un contrat. En 
revanche, toujours selon ce rapport, il n’est pas opportun d’ouvrir le recours 
à l’arbitrage au-delà du champ contractuel»32.

Il sistema francese mostra, quindi, sostanziali differenze con l’approc-
cio adottato negli altri ordinamenti. In primo luogo, il sistema di respon-
sabilità è incardinato sulla giurisdizione: la giurisdizione è la regola, l’arbi-
trato l’eccezione. In secondo luogo, la possibilità di accedere all’arbitrato 

31 Così in Groupe de travail sur l’arbitrage, Rapport, 13 marzo 2007, para. 1.3.
32 Così nella risposta del Ministro della giustizia (Question N° 61918 de M. Pierre 

Morel-A-L’Huissier, 14ème législature; Questione in JO, 29/07/2014, p. 6377; Risposta in 
JO, 07/06/2016, 5121-5122.
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è sempre prevista dalla legge. Non è compito del giudice deciderlo caso 
per caso. In terzo luogo, l’arbitrato non è ancora ammesso per le contro-
versie che sorgono nella fase di selezione del contraente, a differenza che 
negli Stati Uniti, in Sudafrica e, come si vedrà, nel Regno Unito. Quando 
consentito, lo è per le controversie sorte nell’esecuzione del contratto. In 
quarto luogo, l’inclusione dell’arbitrato tra i possibili meccanismi di riso-
luzione delle controversie è collegata al processo di privatizzazione. Ciò 
significa che si opta per l’arbitrato non tanto sulla base di considerazioni 
di efficienza e inefficienza amministrativa, ma perché la natura di un ente 
cambia e acquisisce caratteristiche e modalità di azione che sono più si-
mili a quelle di enti di diritto privato che di diritto pubblico. Fatte queste 
considerazioni, ce n’è tuttavia una quinta. Occorre, infatti, segnalare una 
nuova tendenza: nonostante la preclusione di rimettere ad arbitrato le que-
stioni non contrattuali sia ancora un dato del sistema francese, il dibattito 
sull’estendibilità dell’istituto a tali questioni è in corso e mostra le prime 
aperture nel riconoscimento della sua potenziale applicabilità anche al di 
là dei confini del contratto. 

Idealmente a metà tra l’approccio americano, favorevole all’arbitrato e 
quello francese che lo ammette solo relativamente all’esecuzione dei con-
tratti e agli Epic, si trova il caso del Regno Unito che sotto molti aspetti ha 
avuto un’evoluzione simile a quella del sistema sudafricano. La tendenza 
tradizionale è stata quella di interpretare i contratti stipulati da enti pub-
blici sulla base della disciplina del diritto privato. All’interno di questa linea 
interpretativa, i tribunali inglesi hanno concettualizzato l’approccio a due 
contratti che ha consentito il ricorso all’arbitrato anche con riferimento a 
controversie nella fase di selezione del contraente. Nel caso Blackpool e Fylde 
Aero Club contro Blackpool Borough Council33, ad esempio, Lord Bingham ha 
stabilito che il bando di gara non è una semplice proclamazione di disponi-
bilità a ricevere offerte. Esso determina il nascere di una relazione contrat-
tuale tra l’amministrazione e l’operatore economico che presenta l’offerta. 
In particolare, la relazione si stabilisce per espressa previsione contenuta nel 
bando o è desumibile dalle circostanze in cui è stato reso pubblico il bando. 
Diversamente, sostiene la corte, si creerebbe una inaccettabile discrepanza 
(unacceptable discrepancy) tra il principio di affidamento delle parti di un con-
tratto e l’affidamento dei candidati partecipanti a una gara (a che essa sia 
condotta legittimamente). 

Pur condividendo con la giurisprudenza sudafricana la teoria tradizio-
nale del doppio contratto, i tribunali britannici e sudafricani sembrano iden-

33 Blackpool e Fylde Aero Club contro Blackpool Borough Council ([1990] EWCA Civ 13).
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tificare ragioni in parte diverse per tale approccio. La giurisprudenza inglese 
invoca l’applicazione di un principio di affidamento tanto nella fase pubbli-
cistica, che in quella privatistica, in questo modo richiamando la necessità di 
assimilare le due fasi quanto a diritti e obblighi delle parti. Quella sudafri-
cana, al contrario, non fa tanto riferimento a un criterio di parità tra parte 
pubblica e parte privata, quanto sostiene la libertà dell’amministrazione di 
disporre unilateralmente le condizioni del rapporto, che tuttavia diventano 
applicabili all’operatore privato solo tramite la manifestazione implicita del 
suo consenso. 

Eppure, proprio come si è visto per l’ordinamento sudafricano, an-
che i tribunali britannici si sono evoluti, ricorrendo sempre meno alla 
teoria dei due contratti e aprendo all’amministrativizzazione delle pro-
cedure di selezione del contraente, anche sotto il profilo dell’ammissibi-
lità dell’arbitrato34. Attualmente l’approccio prevalente è quello di affi-
dare i ricorsi relativi alle procedure di scelta del contraente al controllo 
giurisdizionale ogni volta che vi sia un «elemento di diritto pubblico». 
Quest’ultimo può dedursi dalle finalità dell’attività o da previsioni sta-
tutarie in questo senso. Craig a questo proposito osserva «[a] public law 
element might be found either where there [is] some special aim being 
pursued by the government through the tendering process which set it 
apart from ordinary commercial tenders, or where there [is] some stat-
utory underpinning, such as where there was a statutory obligation to 
negotiate the contract in a particular way, and with particular terms […] 
The ascription of this label will depend upon whether one believes that 
the task being performed by the public body when it makes the contract 
really partakes in some manner of “governing” or “public regulation” as 
opposed to private contracting»35. I confini tra giurisdizione e arbitrato 
sono, quindi, determinati da un sistema che prevede in modo comple-
mentare l’intervento del legislatore, il quale predispone un parametro 
rigido di valutazione, e l’opera interpretativa del giudice, che assicura an-
cora margini di flessibilità del sistema, sebbene non equiparabili a quelli 
disponibili applicando la teoria del doppio contratto. 

Fuori da questo quadro polarizzato in cui, tuttavia, come visto, possono 
scorgersi tendenze di avvicinamento e punti di convergenza, costituiscono 

34 H. Klein, Alternative Dispute Resolution Procedures Used to Resolve Construction Disputes 
in the UK, paper presentato al Shaping the Change. XXIII FIG Congress, Monaco di Baviera, 
ottobre 8-13, 2006.

35 P. Craig, Administrative Law, V ed., Londra, Sweet&Maxwell, 2003, 811. Sul ricorso 
all’arbitrato in Gran Bretagna si veda anche G. Recchia, op. cit., 61-66.
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eccezioni interessanti gli approcci misti, come quello italiano36 e, ancora di 
più, quello dei Paesi Bassi37. 

In Italia, sebbene il legislatore, la giurisprudenza e la dottrina abbiano 
in passato manifestato molta reticenza verso l’arbitrato, attualmente è vigore 
un modello ibrido, in cui, accanto alla giurisdizione del giudice amministra-
tivo, si ammette l’arbitrato rituale per la soluzione di controversie concer-
nenti i diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. La 
soluzione è stata sancita dal Codice del processo amministrativo38, destando 
tuttavia non pochi dubbi sull’interpretazione di quali controversie relative a 
diritti siano compromettibili in arbitri39. 

Nei Paesi Bassi le decisioni nell’ambito delle procedure ad eviden-
za pubblica sono suscettibili di essere impugnate davanti ai tribunali civili, 
ma anche tramite arbitrato. I contratti di forniture e servizi rientrano nel-
la giurisdizione dei tribunali ordinari, mentre le controversie derivanti da 
contratti di lavori devono essere risolte da un’istituzione arbitrale speciale, il 
Raad van Arbitrage. La ratio alla base di questa possibilità è quella di garantire 
una forma accelerata di risoluzione delle controversie (spoed arbitrage) dove è 
più necessario, ad esempio, per progetti infrastrutturali in cui la risoluzione 
delle controversie compromette il raggiungimento degli obiettivi pubblici. 
In pratica, la sede giudiziaria che gestisce la maggior parte delle controversie 
in materia di appalti pubblici è proprio il Raad van Arbitrage. Inoltre, sia i tri-
bunali civili sia il Raad van Arbitrage sono competenti a riconoscere i danni 
agli offerenti danneggiati, a condizione che il richiedente possa provare che 
avrebbe ottenuto il contratto.

36 Per l’Italia si rinvia ad alcuni degli scritti che hanno compiutamente trattato il tema: A. 
Amorth, Annotazioni sull’arbitrato nelle controversie amministrative, in Studi in onore di Cesare Gras-
setti, Milano, Giuffrè, 1980; E. Capaccioli, L’arbitrato nel diritto amministrativo, I, Le fonti, Padova, 
Cedam, 1957; G. Miele, Limiti alla ammissibilità dell’arbitrato nelle controversie amministrative, in 
Nuova rass., 1950, 1841; G. Caia, Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo. I presupposti e le 
tendenze, Milano, Giuffrè, 1989; S. Cassese, Arbitrato e diritto comune della pubblica amministrazione, 
in Giorn. dir. amm., 1996, n. 6, 524; Id., L’arbitrato nel diritto amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 
1996, 321; A. Pajno, Arbitrato. II) Arbitrato nelle controversie amministrative, in Enc. giur., vol. I, 2005, 
8; M. Delsignore, La compromettibilità in arbitrato nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2007; 
A. Sandulli, L’arbitrato nel codice del processo amministrativo, in Giorn. dir. amm., 2013, n. 3, 205; T.E. 
Frosini, Un diverso paradigma di giustizia: le alternative dispute resolutions, in Rass. For., 2011, 2, 327.

37 Cfr. G. Recchia, op. cit., 48-51.
38 Art. 12 c.p.a., che riproduce in modo pressoché identico l’art. 6, c. 2 della l. n. 

205/2000.
39 Sul punto si veda A. Sandulli, L’arbitrato nel codice del processo amministrativo, cit., 208-209.
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6. Divergenze e convergenze tra ordinamenti

L’analisi fornita nei paragrafi precedenti, partendo dal caso paradigma-
tico del Sudafrcia, consente di trarre alcune conclusioni più generali sulle 
nuove tendenze che i diversi sistemi giuridici seguono nel definire il confi-
ne, spesso incerto, tra strumenti di risoluzione delle controversie di carattere 
pubblicistico e di stampo privatistico.

Tradizionalmente, ordinamenti di common law e di civil law si sono po-
larizzati su posizioni diverse riguardo alla possibilità di prevedere il ricorso 
all’arbitrato nella fase di scelta del contraente. Negli Stati Uniti, in Gran Bre-
tagna, in Sudafrica non solo le questioni legate all’esecuzione del contratto 
sono state governate dal diritto privato, ma anche la fase di aggiudicazione 
è stata interpretata come fonte di diritti e obblighi distribuiti ugualmente 
su entrambi le parti in virtù di un accordo derivante dal bando e dalla sua 
accettazione implicita attraverso la presentazione dell’offerta (la c.d. teoria 
del doppio contratto). In questo quadro, i rimedi da attivare durante la fase 
precontrattuale hanno incluso non solo i ricorsi giurisdizionali, ma anche 
l’arbitrato. La fonte dell’arbitrato, dunque, era la determinazione contenuta 
nel bando e, nei casi in cui il ricorso all’arbitrato è stato contestato, il giudice 
ha fissato di volta in volta il confine tra la propria giurisdizione e la compe-
tenza degli arbitri. 

Dall’altro lato, i sistemi di civil law puri, come quello francese, hanno 
sempre considerato le questioni legate al procedimento di aggiudicazione e, 
per molti aspetti, il contratto stesso come avente natura pubblicistica, sotto-
ponendo così sia la fase precontrattuale che quella contrattuale al controllo 
giurisdizionale, ed escludendo il ricorso all’arbitrato. L’elemento pubblico – 
che si trova nella natura dell’ente appaltante, più che nell’obiettivo persegui-
to – è dominante e plasma anche i rimedi. Il controllo giudiziario, effettuato 
da un tribunale amministrativo è stato a lungo l’unico rimedio consentito.

Tuttavia, entrambe queste opzioni tradizionali hanno progressivamente 
perso la loro integrità per cedere, in modi diversi, a contaminazioni signi-
ficative40. Negli Stati Uniti l’approccio privatistico ai rimedi, che dà spazio 
alla soluzione arbitratale, ha ancora oggi una diffusa applicazione sulla base di 
considerazioni di convenienza ed efficienza, per entrambe le parti. Tuttavia, 
allo stesso tempo, il fenomeno è stato imbrigliato in una rete articolata di 
norme e procedure tipiche di un sistema di civil law. Gli ordinamenti inglese, 
e più ancora quello sudafricano, hanno progressivamente aperto la procedu-

40 Sulle differenti premesse storiche, ma anche sulle tendenze comuni tra sistemi di 
common law e di civil law in materia di arbitrato si veda anche G. Recchia, op. cit., 36-42.
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ra di selezione del contraente all’inclusione di elementi di diritto pubblico. 
Come mostrano i casi esaminati, l’interpretazione del procedimento di ag-
giudicazione del contratto come disciplinato dal diritto pubblico ha portato 
a costruire il sistema di rimedi secondo un rapporto di regola a eccezione, 
in cui la regola è la giurisdizione e l’eccezione l’arbitrato. Le ragioni stanno 
in un più generale processo di amministrativizzazione e proceduralizzazione 
degli appalti pubblici dovuta, nel caso del Regno Unito, ai requisiti imposti 
dalle direttive europee e, nel caso del Sudafrica, all’emanazione di un corpo 
di norme, volte a trasformare gli appalti pubblici in uno strumento di po-
litica di redistribuzione e uguaglianza, all’indomani della fine dell’apartheid.

Allo stesso tempo, paesi a tradizione di civil law, come la Francia o, in 
modo più significativo, l’Italia, hanno assistito a una tendenza opposta. Nel 
caso della Francia la trasformazione di enti pubblici tradizionali in imprese 
formalmente private e l’adozione per tali organi di norme e regolamenti 
in materia di appalti che tengono conto della loro forma privatistica hanno 
anche contemplato, sebbene come eccezioni al sistema generale, la possibi-
lità di ricorrere all’arbitrato, almeno per controversie sorte nell’esecuzione 
del contratto. L’Italia è andata un passo oltre, superando una lunga resistenza 
all’arbitrato, e inserendo nel Codice del processo amministrativo una vera e 
propria disposizione generale sull’arbitrato. 

Gli esiti della convergenza non devono essere sovrastimati e, tuttavia, è 
utile constatare che, attraverso un processo di accumulazione progressiva di 
modifiche normative e giurisprudenziali, è in atto un processo di avvicina-
mento tra sistemi di civil law e di common law, almeno sotto il profilo delle 
opzioni di tutela dei diritti che si collocano al di fuori della giurisdizione. 

Abstract

Taking a comparative perspective, the article explores the evolution of the 
approach to arbitration by public administrations, in particular to solve disputes arising 
in public procurement, but outside the contract. The South African system is taken as 
a privileged standpoint from which to observe this evolution: the shift in the political 
priorities witnessed within the country during the 90s, following the abolition of 
apartheid, has affected the law of public procurement under several respects, including 
the use of arbitration for solving disputes arisen in the vendor selection phase. Thus, 
the first part of the article focuses on a leading case taken from South African case law, 
the Telkom case, which clearly shows a transition from the recognition of the possibility 
of resort to arbitration for extra-contractual issues to a more restrictive approach to 
arbitration, which instead gives priority to judicial remedies over arbitration. The article, 



elisabetta morlino

- 446 -

then, argues that a similar evolution can be traced also in other common law systems, 
such as United Kingdom. At the same time, it shows that common law countries, 
which do not follow this trend and keep allowing arbitration as a preferred method 
of disputes resolution also in the precontractual phase, such as United States, create 
anyway a regulatory net to govern the arbitral proceedings which are subject to a high 
degree of proceduralization set by the legislator. On the other side, civil law systems, 
although being traditionally reluctant to allowing arbitration for extra-contractual 
disputes involving public administrations, are opening up to mixed solutions, including 
also this option among the disputes resolution mechanisms available in a relationship, 
also non-contractual, between a public administration and a private subject. Italy is an 
example of such evolution, but also France, although does not yet permit arbitration 
for non-contractual disputes, has progressively allowed arbitration in disputes arising 
from contracts concluded by bodies governed by public law and there is an ongoing 
internal debate on whether to extend arbitration also to extra-contractual disputes 
in which a public administration is involved. Thus, far from arguing in favor of too 
simplistic analogies, the analysis shows that some common law systems and some civil 
law systems, although traditionally starting from different approaches to arbitration 
involving public administrations, are increasingly moving in opposite directions to 
converge on similar options consisting of mixed (jurisdiction and arbitration) and 
proceduralized solutions.
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1. L’attuale contesto europeo e italiano

Lo studio dei modelli di partenariato pubblico-privato nelle differenti 
esperienze ordinamentali1 rappresenta un osservatorio privilegiato per un 
approfondimento degli istituti classici del diritto amministrativo2, alla luce 
del ripensamento complessivo, in senso critico, del paradigma collaborativo 
tra pubblico e privato. La cooperazione tra pubblico e privato rappresenta 
infatti l’espressione sintetica e omnicomprensiva di istituti profondamente 

* Il presente lavoro si pone all’esito di un periodo di ricerca svolto congiuntamente 
presso la Universidad de la República e l’Universidad de Montevideo, a Montevideo e presso la 
Universidad de Buenos Aires, a Buenos Aires.

1 Cfr. G. Cerrina Feroni, Il partenariato pubblico-privato nelle esperienze del Regno Unito e 
della Germania: alcune indicazioni per le prospettive di sviluppo dell’istituto nell’ordinamento italiano, 
in questa Rivista, 2011, 320, la genesi delle prime forme di partenariato pubblico-privato 
risale al 1992 con il varo della Private Finance Iniciative (PFI) nel Regno Unito, allo scopo di 
promuovere il coinvolgimento privato nell’erogazione di servizi pubblici e nella creazione 
delle infrastrutture.

2 Per un’analisi diacronica dei rapporti collaborativi tra pubblico e privato, Cfr. L. 
Mannori, B. Sordi, Storia del diritto amministrativo, Roma, Editori Laterza, 2001.



vinicio brigante

- 448 -

diversi ed è un «fattore ideale di convergenza per l’elaborazione di significa-
tive politiche pubbliche3».

Tradizionalmente, la nozione di partenariato pubblico-privato ha as-
sunto una valenza più descrittiva che prescrittiva4, definita in modo esaustivo 
«una categoria dai contorni problematici e incerti5», enunciazione che nega-
va – in maniera neanche troppo velata – autonomia concettuale e giuridica 
alla fattispecie in esame6.

La perenne tensione tra esternalizzazione e rimunicipalizzazione7, uni-
tamente al proliferare delle fattispecie collaborative e la sperimentazione di 
strumenti di realizzazione delle opere pubbliche alternativi all’appalto8, è 
capace di svelare l’assetto organizzativo e amministrativo dei singoli conte-
sti ordinamentali. D’altronde, «il procedere per associazione tra pubblico e 
privato è la caratteristica maggiormente indicativa della transizione tra gli 
ordinamenti di ieri a quelli di domani9».

Il partenariato pubblico-privato è espressione di una categoria ampia, 
tesa ad intercettare, da un lato, esigenze di maggior tutela della finanza pub-

3 Cfr. F. Cortese, Tipologie e regime delle forme di collaborazione tra pubblico e privato, in La 
collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato in 
base alle recenti riforme, a cura di F. Mastragostino, Torino, Giappichelli, 2011, 35 ss.

4 In senso difforme, cfr. M.P. Chiti, Il partenariato pubblico-privato: Concessioni, Finanza 
di progetto, Società Miste, Fondazioni, Napoli, Editoriale Scientifica, 2009, 4, secondo l’Autore, 
non può offrirsi una nozione di puramente descrittiva del partenariato. Tuttavia, si rileva 
che la tematica appare variegata, se non eterogenea, unita solo dal «filo rosso della necessaria 
bilateralità pubblico-privata».

5 Si v. A. Travi, Il partenariato pubblico-privato: i confini incerti di una categoria, in Negoziazioni 
pubbliche, a cura di M. Cafagno, A. Botto, G. Fidone e G. Bottino, Milano, Giuffrè, 2013, 10 ss.

6 In senso conforme, M. Dugato, Il partenariato pubblico-privato: origine dell’istituto e sua 
evoluzione, in La collaborazione, cit., 55, secondo l’A. il partenariato non è un istituto e forse 
nemmeno una categoria giuridica.

7 Sul tema, in senso ampio, Cfr. F. Fracchia, Pubblico e privato nella gestione dei servizi 
pubblici locali: tra esternalizzazione e municipalizzazione, in federalismi.it, 2016, n. 14, 2 ss.; la 
scelta tra l’internalizzazione e l’esternalizzazione è anche e soprattutto una scelta organizza-
tiva e non solo una tematica relativa alla tutela della concorrenza. In senso conforme, Cfr. F. 
Cortese, Concetti e istituti del coordinamento pubblico-privato, in Pubblico e privato. Oltre i confini 
dell’amministrazione tradizionale, a cura di B. Marchetti, Trento, Cedam, 2013, 15; «l’eventuale 
esternalizzazione è una scelta organizzativa fondamentale, la cui responsabilità è comunque 
dell’amministrazione competente».

8 F. Gambardella, Partenariato pubblico-privato e profili di liberalizzazione, in Diritti Lavori 
Mercati, 2015, 135.

9 G. Berti, Rapporti associativi tra amministrazioni pubbliche e imprese, Bologna, Il Mulino 
1994, 11, le forme di collaborazione tra il pubblico e il privato rappresentano uno snodo 
significativo attraverso il quale leggere i cambiamenti che interessano le amministrazioni e i 
relativi regimi giuridici.
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blica e, dall’altro, «opportunità di flessibilità operativa ed innovatività gestio-
nale10».

Il moltiplicarsi di soggetti e strutture a vocazione specialistica nell’am-
bito pubblico e l’accertata insostenibilità economico-finanziaria del siste-
ma amministrativo hanno indotto i soggetti pubblici a perseguire forme 
di collaborazione nell’esercizio delle rispettive funzioni, ogni qual volta si 
prospettino possibili sinergie11.

La diffusione di modelli di collaborazione tra pubblico e privato «rap-
presenta una via di mezzo tra lo Stato e il mercato, è un modo per risolvere i 
problemi pubblici senza far ricorso all’autorità o alla legge, né agli automatismi 
del mercato, ma piuttosto attraverso l’aggiustamento consapevole degli inte-
ressi degli attori in gioco e la ricerca del consenso su obiettivi e strumenti12».

Lo schema collaborativo si sostanzia in una pluralità di strumenti e rap-
porti, con «differente gradazione di intensità13», che non sono nella esclusiva 
disponibilità delle parti del rapporto. 

L’iniziale eterogeneità delle forme di collaborazione e la difficoltà di 
una collocazione sistematica si rifletteva in una definizione di partenariato 
europeo, alquanto generica, secondo la quale lo stesso si manifestava in una 
forma di cooperazione a lungo termine tra il settore pubblico e privato, per 
l’espletamento di compiti pubblici, nel cui contesto le risorse necessarie era-
no poste in gestione congiunta ed i rischi legati ai progetti erano suddivisi 
in modo proporzionato14.

Il partenariato pubblico-privato pertanto racchiude una serie di com-
plesse forme di cooperazione, attraverso le quali le competenze e le risorse 
si integrano per realizzare e gestire opere infrastrutturali, in funzione delle 
differenti responsabilità e obiettivi15.

10 Cfr. F. Di Cristina, Il partenariato pubblico privato quale “archetipo generale”, in Giorn. dir. 
amm., 2016, 482.

11 Cfr. G. Taccogna, I partenariati pubblico-pubblico orizzontali, in rapporto alla disciplina 
dell’aggiudicazione degli appalti, in federalismi.it, 2015, n. 18, 3 ss., «l’inarrestabile deriva verso il 
particolarismo disordinato e le note misure per l’equilibrio dei conti pubblici impongono il 
ricorso alla cooperazione tra soggetti pubblici e privati».

12 In tal senso, L. Bobbio, Produzione di politiche a mezzo di contratti della pubblica ammi-
nistrazione italiana, in Stato e Mercato, 2000, 135.

13 Cfr. G. Piperata, La collaborazione pubblico-privato nell’ordinamento comunitario e na-
zionale, in La collaborazione, cit., 3 ss., «in via del tutto esemplificativa, si può ipotizzare una 
scala articolata su tre livelli che cambiano a seconda dell’intensità della collaborazione che si 
instaura tra il pubblico e il privato e a seconda del contesto che caratterizza il rapporto e che 
può essere alternativamente di separazione, scambio o cooperazione».

14 Cfr. M.P. Chiti, Il partenariato pubblico-privato, cit., 5 ss.
15 G. Taglianetti, Il partenariato pubblico-privato e il rischio operativo. Dalla tradizionale con-
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La codificazione, a livello europeo, dell’istituto risale al «Libro verde 
relativo ai partenariati pubblico-privati» del 2004 che li definiva «forme di 
cooperazione tra le autorità pubbliche e le imprese per garantire il finan-
ziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione e la manutenzione di 
un’infrastruttura o la fornitura di un servizio».

Lo stesso Libro verde individuava le collaborazioni che rientravano 
nel prisma del partenariato in base al soddisfacimento di determinate con-
dizioni: una durata lunga della collaborazione, il finanziamento del progetto 
garantito da parte del settore privato e il trasferimento dei rischi del progetto 
in capo al partner privato.

La pubblica amministrazione è titolare di un ruolo strategico, diretto 
alla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di cura dell’interes-
se pubblico e al controllo di garanzia della qualità dei servizi forniti16.

Le ragioni di questo crescente interesse per le forme negoziali alterna-
tive all’appalto sono riconducibili a diversi fattori17. 

In primo luogo, la crisi economica e finanziaria e le conseguenti re-
strizioni di finanza pubblica rendono appetibili gli strumenti contrattuali in 
grado di trasferire il peso del finanziamento dell’opera sul settore privato.

In secondo luogo, tali paradigmi collaborativi consentono al settore 
pubblico di avvantaggiarsi di competenze tecniche progredite e di know-how 
industriali, da porre al servizio del benessere sociale; il proposito è di assicu-
rare un’adeguata politica di innovazione e di sviluppo delle infrastrutture e, 
più in generale, dei servizi pubblici erogati.

Si apprezza una linea evolutiva che traccia il superamento del principio 
di tipicità degli strumenti di realizzazione di opere pubbliche e perviene ad 
una tendenziale atipicità, «all’interno della quale le amministrazioni sono 
chiamate a confrontarsi con un ventaglio più ampio di strumenti di realiz-
zazione e finanziamento18».

Nonostante la versatile fenomenologia, un minimo comune denomi-
natore è rintracciabile nella dimensione finalistica, ossia nella convergente 
mansione di attrarre e utilizzare risorse finanziarie e cognitive private, nel 

cessione di costruzione e gestione al project financing, Napoli, Edizioni Scientifiche, 2014, 19 ss., 
queste forme di collaborazione concretizzano una diversa modalità di intervento pubblico 
che promuove e sostiene l’autonoma capacità di azione dei privati e delle formazioni sociali.

16 M. Ricchi, La regolazione di un’operazione di partenariato pubblico-privato, in Rivista 
Amministrativa della Repubblica Italiana, 2007, 161 ss.

17 In senso ampio, cfr. R. Chieppa, R. Giovagnoli, Manuale di diritto amministrativo, 
Milano, Giuffrè, 2017, 801 ss.

18 Cfr. R. Giovagnoli, Sistemi di realizzazione delle opere pubbliche e strumenti di finanzia-
mento: dall’appalto pubblico al partenariato pubblico privato, in giustamm.it, 2011.
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compimento di attività di interesse pubblico, particolarmente complesse, in 
sinergia con le amministrazioni.

Il partenariato risponde a un modello organizzativo che si articola in 
una serie di strumenti, catalogati, già nel 2004, dal suddetto Libro verde, 
nelle differenti declinazioni dei partenariati istituzionali19 e contrattuali, a se-
conda che l’esito della collaborazione consista nella costituzione di un’entità 
istituzionale, quali le società miste20, oppure dia luogo a relazioni negoziali 
funzionali alla realizzazione di interventi di pubblica utilità.

Nell’ordinamento italiano, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, regola in 
maniera puntuale il partenariato pubblico-privato contrattuale (di segui-
to PPPC), attraverso una disciplina quadro e un’elencazione non tassativa 
delle ipotesi collaborative. La disciplina e la definizione di PPPC si ricava 
dal combinato disposto degli art. 3, lettera eee), 180, 181 e 182 del decreto 
legislativo in questione21.

L’articolo 180 stabilisce che con tale contratto oneroso si trasferiscano, 
in capo all’operatore economico privato, il rischio di costruzione e almeno 
uno tra i rischi di domanda e di disponibilità22. Il recupero degli investimenti 
effettuati e dei costi sostenuti dall’impresa è legato all’effettiva fornitura del 
servizio.

Dall’attuale quadro normativo interno, complessivamente considerato, 
emerge un’idea di partenariato quale categoria generale capace di abbraccia-
re relazioni tra parte pubblica e parte privata di svariata natura, accomunate 
dal rilevante grado di intensità che si intende raggiungere in termini di 
collaborazione23.

19 Sul tema, in senso ampio, cfr. M.A. Sandulli, Il partenariato pubblico privato istituziona-
lizzato nell’evoluzione normativa, in Federalismi.it, 2012, n. 3, 3 ss.

20 Le società miste rappresentano un modello di copartecipazione societaria, qualifica-
to anche in termini di concessione esercitata sotto forma di società, sul tema ex multis, Cons. 
St., Sez. V, 1 luglio 2005, n. 3672, in Finanza Locale, 2006, 137 ss.

21 R. De Nictolis, Il nuovo codice dei contratti pubblici, in Urb. app., 2016, 507 ss., il decreto 
legislativo non ha preso né il nome chiesto dalla legge delega (codice degli appalti pubblici e 
dei contratti di concessione), né quello suggerito dal Consiglio di Stato (codice dei contratti 
pubblici), ed è stato “battezzato” quale «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». 

22 R. Chieppa, R. Giovagnoli, Manuale, cit., 803, «Di regola si trasferisce il rischio di 
disponibilità, ma nei casi di attività redditizia verso l’esterno, si trasferisce il rischio di doman-
da dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera». 

23 In senso ampio, cfr. F. Gambardella, Le regole del dialogo e la nuova disciplina dell’evi-
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In definitiva, emerge un modello operativo a fattispecie plurime, acco-
munate dall’ambizione di acquisire risorse finanziarie private per realizzare 
interventi di pubblico interesse e contrastare la modesta progettualità del 
settore pubblico.

I modelli di partenariato pubblico-privato argentino e uruguagio, ana-
lizzati in questa sede, si sono sviluppati in concomitanza con la crescita in-
frastrutturale dell’intero continente iberoamericano, tra il 2003 e il 2008, e 
con il corrispondente incremento degli investimenti privati nel settore degli 
interventi pubblici.

I tratti distintivi, che rendono tali archetipi particolarmente innovativi, 
sono da rintracciare nell’estrema flessibilità e nella tendenziale assenza di 
preventiva ritualità delle procedure, che caratterizza anche le gare “ordina-
rie”.

2. Asociación público-privada in America Latina: verso un model-
lo unitario

L’uso globale della lingua inglese per descrivere istituti e processi di 
partenariato in Europa, con «eccessi di sudditanza linguistica e culturale24», 
ha carattere recessivo nell’esperienza giuridica iberoamericana, nella quale 
il sostantivo di matrice anglofona partner è sostituito alternativamente, e con 
differenze non solo semantiche, con i termini castigliani asociación e partici-
pacíon25.

L’utilizzo del termine participacíon, adottata nell’ordinamento urugua-
gio, palesa una nozione sombrilla, omnicomprensiva del fenomeno in esa-
me, all’interno della quale possono essere ricondotte differenti e eterogenee 
modalità operative, accomunate dal solo vincolo contrattuale. Il termine 
utilizzato non è riconducibile a un contratto specifico, ma a un genus che 

denza pubblica, Torino, Giappichelli, 2016, 167 ss.; come considerato, «il coinvolgimento del 
privato richiede sforzi di articolazione per l’attività amministrativa. Da qui la necessità di 
una rete di procedimentalizzazione più fitta, funzionale a una chiara distribuzione di ruoli e 
compiti, in linea con un modello partenariale che consenta al privato di agire in un quadro 
chiaro, in termini di impegni e prospettive».

24 G. Cerrina Feroni, Il partenariato pubblico-privato, cit., 318.
25 L’articolo 1247 del Código Civil uruguagio statuisce che i contratti di particpación 

público privada «son actos jurídicos que emergen de acuerdos o comunes declaraciones de 
voluntad de una Administracíon pública y una persona de derecho privado, nacional o ex-
tranjera, las que se obligan a prestaciones recíprocas por un periodo determinado».
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ricomprende ogni attività legata allo sviluppo infrastrutturale, nella quale 
siano implicati, a vario titolo, soggetti privati e pubblici26.

Dal 2010, la Corporación Andina de Fomento, una banca di sviluppo mul-
tilaterale per il finanziamento dei progetti infrastrutturali in America Latina, 
analizza, attraverso studi strategici, gli effetti degli investimenti privati nelle 
infrastrutture pubbliche, quale elemento nodale per lo sviluppo della com-
petitività economica del continente, in una prospettiva macroeconomica, di 
integrazione regionale e finanziaria.

Queste ricerche, confluite in tre volumi autonomi27, hanno svelato un 
dislivello rilevante, in termini di impatto dello sviluppo infrastrutturale sulla 
crescita economica nazionale, tra i paesi dell’America Latina, e in special 
misura tra i paesi membri del Mercosur28.

La creazione di un mercato comune e la consequenziale dismissione 
delle imprese statali hanno generato un flusso di investimenti privati nel set-
tore pubblico, con connessa opportunità per le amministrazioni di avvalersi 
di tecniche di produzione, tecnologie e modalità di gestione imprendito-
riale, al fine di modernizzare le infrastrutture e i servizi collegati alle stesse. 

A una differente crescita finanziaria delle singole economie nazionali 
è corrisposto un eterogeneo sviluppo dei modelli collaborativi tra settore 
pubblico e privato, anche perché la ricerca di equilibrio e di matrici giu-
ridiche comuni nel continente ha sempre rappresentato un esercizio vano.

L’introduzione dei meccanismi propri del paradigma collaborativo in 
esame è stata avviata dal governo cileno nel 1991, limitatamente al settore 
dei trasporti, attraverso l’adozione di una misura urgente che riuscisse a 
combinare adeguatamente due forme di finanziamento – quella pubblica 

26 Sulla base delle considerazioni esposte da O.R. Aguilar Valdés, durante le giornate 
annuali Argentino-Uruguagie di diritto amministrativo, svoltesi a Montevideo il 19 novem-
bre 2016, il contratto di PPP rappresenta una modalità contrattuale sussidiaria, e, in via resi-
duale «no es una variación del contrato de obra pública sino una modalidad explotativa de 
la infrastructura porque el pago solo proede si hay prestación satisfactoria del servicio. No es 
una concesión porque el Estado es parte del proyecto y asume riesgos de modo diferente».

27 J.M.V. Magro, R. Izquierdo de Bartolomé, Infraestructura pública y participación privada: 
conceptos y experiencias en América y España, Caracas, Publicaciones CAF (Corporación Andina 
de Fomento), 2010; J.M.V. Magro, Asociación Público Privada en América Latina. Aprendiendo de la 
experiencia, Caracas, 2015; A. Mejía e J. Rais, La Infraestructura en el Desarrollo Integral de América 
Latina. Diagnóstico estratégico y propuesta para una agenda prioritaria, Bogotá, Publicaciones CAF 
(Corporación Andina de Fomento), 2011.

28 Il Mercosur (acronimo di Mercado del Sur) è un’entità sovranazionale e intergover-
nativa, istituita con il trattato di Asunciòn del 1991, per la configurazione di un mercato 
unico in America Latina. Per un approccio organico al tema, cfr. S. Albanese e A.M. Morello, 
El Mercosur; aspectos institucionales y económicos, Buenos Aires, Librería Editora Platense, 1993.
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e quella privata – così differenti tra loro, in concomitanza di un periodo di 
recessione per le economie dell’America Latina.

Lo schema previsto dalla legge cilena era improntato a uno schema 
collaborativo, di natura contrattuale, che operava una ripartizione efficiente 
dei rischi tra le imprese e il governo cileno, attraverso una puntuale indivi-
duazione delle responsabilità in capo ai soggetti del rapporto.

Il modello cileno, embrionale e approssimativo sotto determinati aspet-
ti, sorto per contingenze urgenti, ha rappresentato per anni lo schema ideale 
di asociación público-privada (da qui in poi APP) utilizzato nei singoli contesti 
nazionali, anche se è impossibile individuare una disciplina di riferimento 
comune, perfino in relazione ai principi cardine.

Tuttavia, in termini generali, è possibile enucleare le singole fattispecie 
di APP contrattuale, anche in considerazione dell’aumento rilevante di unità 
apposite e organismi specializzati, costituiti opportunamente per la promo-
zione e l’esecuzione degli schemi collaborativi di tipo negoziale.

In primo luogo, il contratto di servizio consente al soggetto privato di 
svolgere funzioni specifiche, quali la manutenzione o la gestione patrimo-
niale dell’opera, mentre l’amministrazione resta titolare di un compito di 
direzione generale. In tale fattispecie, l’acquisizione, da parte del soggetto 
pubblico, del patrimonio costituito dalle competenze tecniche e scientifiche 
maturato dal privato, rappresenta il momento decisivo e la causa stessa del 
rapporto contrattuale.

Ulteriore strumento è il contratto di arrendamiento, mediante il quale 
l’impresa privata gestisce l’infrastruttura, nella fase di progettazione ed ese-
cuzione, in base alle decisioni adottate dall’amministrazione. In tale sche-
ma negoziale, gli introiti per il privato derivano direttamente dalla gestione 
dell’opera; l’impresa privata si assume il rischio operativo, mentre l’ammini-
strazione è responsabile dell’investimento economico.

Infine, il contratto di concessione nel diritto iberoamericano è con-
siderato a tutti gli effetti un modello di APP, attraverso il quale il soggetto 
privato risulta titolare dell’intero plesso di rischi legati a ogni singola fase di 
sviluppo dell’opera o dell’infrastruttura, in un’ottica di deresponsabilizzazio-
ne della pubblica amministrazione29.

Questa breve ricognizione, svolta senza pretese di rigorosità, consente 

29 Sul tema, riguardo al diritto italiano, si consenta di rinviare a A. Botto e L. Iannotta, 
La concessione di lavori pubblici nella sua oscillazione pendolare: dal privato al pubblico e ritorno, in 
Negoziazioni pubbliche, cit., 58, la ratio dei modelli concessori iberoamericani è la medesima 
dei rispettivi modelli interni, ovvero esonerare la pubblica amministrazione da attività mera-
mente gestionali in situazioni complesse, che più utilmente possono essere svolte da soggetti 
privati.
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di rintracciare i tratti comuni minimi di un modello collaborativo, cui si 
ricorre per colmare gli evidenti divari infrastrutturali presenti tra le singole 
nazioni nel continente iberoamericano.

Tuttavia, si registra un’inclinazione al ricorso a tale modello, in ambiti 
quali la salute30, l’educazione o i servizi carcerari, e più in generale, a tutte 
quelle materie considerate essere l’architrave per lo sviluppo di un paese, in 
una prospettiva diretta alla continua valorizzazione e utilizzo del paradigma 
collaborativo.

Altri lineamenti ricorrenti nell’esperienza di APP in America Latina 
riguardano i termini di durata e i criteri di supervisione e controllo sull’a-
dempimento dei doveri del privato.

In relazione ai termini di durata, tutte le legislazioni stabiliscono un 
termine massimo, al fine di evitare che le amministrazioni restino vincolate 
a rapporti contrattuali sine die.

In tema di controlli, si prevede un diffuso modello di collaudi tesi a 
verificare e valutare la disponibilità dell’opera durante la fase di esecuzione 
dei lavori, di cui è titolare un organo governativo, incaricato altresì di poteri 
sanzionatori in caso di riscontrati inadempimenti sui livelli minimi del ser-
vizio, stabiliti nel contratto. 

Inoltre, si rileva che, con differente grado di pervasività nell’attività 
posta in essere dal privato, sono costituite entità appositamente deputate al 
controllo sull’esecuzione del contratto di APP, dotate di personale specia-
lizzato. In alcuni ordinamenti sono incaricate della gestione dell’intero ciclo 
del progetto, mentre in altri sono titolari di determinati compiti, quali la 
promozione e la strutturazione finanziaria dell’opera, mentre la supervisione 
tecnica ed economica è rimessa generalmente ad altro organo31.

30 J.M.V. Magro, Asociación Público Privada, cit., 24, la Secretaría de Salud Federal del 
governo del México ha individuato la necessità di sviluppare un sistema di Ospedali ad alta 
specialità (Hospitales Regionales de Alta Especialidad, HRAE), attraverso modelli collaborativi di 
AAP. Nello specifico, il governo ha stipulato un contratto di concessione, di 25 anni di dura-
ta, per il finanziamento, la costruzione e la gestione dei servizi non assistenziali delle strutture.

31 J.M.V. Magro, Asociación Público Privada, cit., 37 ss., con riferimento all’ordinamento 
cileno, i contratti di APP sono stipulati dal Ministerio de Obras Públicas, dal Ministerio de Ha-
cienda e dalla Presidencia de la República, mentre l’intera operazione è monitorata dalla Con-
trolaría General de la República. Inoltre è contemplata espressamente la possibilità di dirimere 
le controversie attraverso una Comisión Arbitral apposita, per ogni contratto, formata da tre 
rappresentanti, designati congiuntamente dal Ministerio de Obras Públicas e dal concessionario. 
Nell’ordinamento messicano, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, organo dell’esecutivo, 
struttura e cura le fasi della scelta del contraente per i progetti di APP, in maniera concertata 
con organismi che curano interessi ambientali e sociali. In altri contesti territoriali, quale 
quello peruviano, il controllo sull’adempimento del contratto in materia di opere pubbliche 
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L’analisi circa la convenienza del ricorso allo strumento collaborativo, 
per la realizzazione di opere pubbliche, avviene tramite un procedimento, 
chiamato valor por dinero. In tale procedura si effettua uno studio prognostico 
e comparato dei rischi e dei benefici legati all’esecuzione del progetto, per 
stabilire se la scelta di un’amministrazione di eseguire un’opera attraverso un 
contratto di APP determina, rispetto ad un’alternativa progettuale intera-
mente pubblica, il valor por dinero (ottimizzazione di spesa, anche se letteral-
mente è rapporto qualità-prezzo), ovvero la capacità per un’amministrazione 
di orientare la propria spesa verso le soluzioni più efficaci ed efficienti32. 

Il modello di aggiudicazione dei progetti di APP, in America Latina, si 
caratterizza generalmente per l’utilizzo di una procedura aperta e per l’ap-
plicazione di criteri di scelta basati su variabili tecniche ed economiche33.

Un’ultima considerazione di carattere generale riguarda l’allocazione 
dei rischi, aspetto nodale per garantire la virtuosità del modello indagato 
in questa sede. È opinione diffusa, nella dottrina iberoamericana34, che il 
rischio deve essere assunto dal soggetto che può assorbirlo con le minori 
ripercussioni per la realizzazione dell’opera nel suo complesso. In base a tali 
premesse, il settore privato deve essere titolare dei rischi che il mercato può 
assumere o diversificare, mentre l’amministrazione deve assumere i rischi 
definiti “incontrollabili”, ossia non preventivabili ex ante.

Tuttavia, si registrano diverse modalità di allocazione dei rischi nelle 
diverse legislazioni, soprattutto in relazione al rischio di domanda, che di 
regola è assunto dal settore privato, eccezion fatta per talune ipotesi in cui 
l’amministrazione, attraverso il versamento di determinate garanzie, avochi 
a sé parte dello stesso.

è eseguito direttamente dallo Stato, attraverso gli enti decentralizzati. In Perù, l’intervento di 
numerosi soggetti durante le singole fasi del rapporto di APP garantisce un’adeguata suddivi-
sone delle responsabilità e una necessaria indipendenza tra le singole componenti. 

32 Cfr. L. Martiniello, A. Zaino, Analisi delle tecniche di valutazione per la scelta del modello 
di realizzazione dell’intervento: il metodo del Public Sector Comparator e l’analisi del valore, in www.
anticorruzione.it, 2009.

33 Cfr. E.M. Engel, R.D. Fischer, A. Galetovic, Economía de las asociaciones público-priv-
adas: Una guía básica, Mexico D.F., Fondo de Cultura Económica, 2014, 58 ss., in termini 
generali, l’amministrazione richiede che il soggetto privato abbia maturato esperienza proget-
tuale e rispetti determinati criteri di solvibilità economica. Sempre in riferimento al modello 
cileno, il sistema di gara si compone di due fasi, nella prima delle quali si valutano le proposte 
tecniche degli offerenti al fine di assegnare un punteggio in relazione al solo fattore qualita-
tivo. Nella seconda fase si determina la capacità dell’offerente di presentare e mantenere una 
fornitura economicamente efficiente.

34 Ex multis, cfr. J.L. Benavides, Estudios sobre el régimen jurídico de las asociaciones públic-
o-privadas, Bogotà, U. Externado de Colombia, 2014, 24.



modelli di partenariato pubblico-privato nel diritto rioplatènse

- 457 -

La ricerca di tratti caratterizzanti comuni rivela la difformità dei mo-
delli di APP e palesa la necessità di effettuare un’analisi approfondita di 
un sistema organico, quello rioplatènse, costituito dall’ordinamento argen-
tino e da quello uruguagio, poiché accomunati da un’evoluzione giuridica 
praticamente identica, da un punto di vista normativo e interpretativo, per 
individuare forme di collaborazione particolarmente efficaci e riscontrare 
eventuali criticità.

3. Argentina: crisi dei modelli tradizionali di concessione

Tradizionalmente, in Argentina, il sistema per il finanziamento e la re-
alizzazione di infrastrutture pubbliche si è basato sui modelli tipici dell’obra 
pública e della concesión de obra pública.

Nel modello dell’obra pública35, lo Stato finanzia l’opera con risorse pro-
prie (imposte o credito pubblico), in misura proporzionale all’avanzamento 
dei lavori. Attraverso questo modulo di erogazione frazionata, il privato so-
stiene la spesa anticipata di piccole sezioni dell’opera, fino al momento del 
pagamento dei c.d. certificati di avanzamento dei lavori.

Lo Stato, a titolo di garanzia per l’ottimale realizzazione dell’opera, 
deduce da ogni certificato una cifra36, che è restituita al privato al momento 
dell’apposizione del vincolo di conformità sull’opera, da parte dello Stato 
stesso.

Inoltre, il modello delineato consente l’eventuale ricorso a finanzia-
menti privati di parti terze rispetto ai soggetti implicati, a qualsiasi titolo, 
nella realizzazione strutturale dell’opera, quali i consorzi bancari.

Il ricorso all’obra pública implica il rischio che eventuali restrizioni al 
finanziamento statale provochino rallentamenti nella realizzazione delle in-
frastrutture37, come accaduto in concomitanza della crisi attraversata dal pa-
ese nel 2001.

Diversamente, la concesión de obra pública configura un istituto nel quale 
il privato si assume l’obbligo di finanziare, costruire e gestire un’opera pub-
blica e la contropartita economica consiste nel diritto di gestire la stessa. La 

35 Per una ricognizione storica degli istituti, cfr. O.M. Bezzi, El contrato de obra pública 
(Volume 1), Buenos Aires, Abeledo Perrot Editor, 1977; B. Rodolfo, Contrato de obra pública, 
Buenos Aires, Editorial Abaco, 1988.

36 Ogni deduzione integra il c.d. fondo de reparos, sul tema, in maniera diffusa si rinvia 
a F.M. Gomez, Ley de contabilidad pública: los contratos de la hacienda pública, Buenos Aires, 1975.

37 Sul tema, in senso ampio, cfr. R. Druetta, P. Guglielminetti, Ley 13.064 de Obras 
Pùblicas, Buenos Aires, Abeledo Perrot Editor 2008.
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caratteristica peculiare che contraddistingue tale istituto è l’assunzione di 
tutti i rischi, tecnici ed economici, da parte del concessionario, sia nella fase 
di realizzazione, sia nella fase di esecuzione; inoltre gravano sul privato anche 
i rischi relativi alla viabilidad comercial del progetto.

L’ordinamento, per temperare le conseguenze dell’assunzione dei rischi 
menzionati, ha previsto la corresponsione, da parte dello Stato, di contributi 
a titolo di sovvenzioni o l’istituzione di una garanzia minima di redditività38.

In ogni caso, il concessionario è assistito da un principio cardine, che 
informa qualsiasi rapporto negoziale intercorrente tra privato e amministra-
zioni, ossia il principio di conservazione dell’equazione economico-finan-
ziaria del rapporto, che tutela il contraente privato.

La nozione di equazione economico-finanziaria è una condizione ine-
rente a tutti i rapporti concessori, mutuata dal diritto francese39, che garanti-
sce “l’equivalenza onesta” delle prestazioni tra il privato e l’amministrazione, 
per mantenere “in armonia i benefici probabili e le perdite previste”.

Inoltre, il modello di concesión de obra pública – che in ambito interna-
zionale si identifica come un tipico contratto BOT (Build, operate and transfer) 
– postula che l’opera generi un profitto al concessionario che gli consenta di 
ripianare l’investimento effettuato.

Entrambi gli schemi delineati hanno sofferto un’erosione legata a di-
versi fattori; l’Argentina risente di un deficit infrastrutturale dovuto – in 
gran parte – all’insufficienza di risorse pubbliche per eseguire investimenti 
rilevanti per la realizzazione di grandi opere pubbliche. Questa insufficienza 
è strettamente legata a fattori economici esogeni, tra i quali la riscontrata dif-

38 Cfr. J. Guiridlian Larosa, Contratación pública y Desarrollo de Infraestructuras (Nuevas 
formas de gestión y financiación), Buenos Aires, Abeledo Perrot Editor, 2004, 31 ss.

39 A. de Laubadère, F. Moderne, P. Delvolvé, Traité des Contrats Administratifs, Paris, LGDJ 
(La libraire juridique de référence en ligne), 1983, 716 ss., in ogni rapporto negoziale tra privato 
e amministrazione è necessario, attraverso calcoli specifici, mantenere l’equilibrio tra le parti. 
Il principio fu enunciato, in origine, dal Consiglio di Stato francese, nel 1910, nell’ambito di 
una controversia tra il Ministero delle opere pubbliche e la compagnia francese di trasporti 
ferroviari, per correggere lo squilibrio sorto in occasione dell’esercizio dello ius variandi da 
parte dell’amministrazione. Nel caso di specie, in relazione al cambio delle circostanze ini-
zialmente pattuite da parte dell’amministrazione, il Consiglio di Stato aveva applicato la teoría 
de la imprevisión, al fine di mitigare le perdite economiche subite dal private in occasione di 
tale mutamento contrattuale. Il diritto argentino ha mutuato integralmente tale impostazione, 
come si rileva dall’analisi di J.C. Cassagne, El Régimen de Ejecución Contractual, Buenos Aires, 
2000, 69. Inoltre, la legge argentina 28 ottobre 1993, n. 80 riconosce espressamente, nel no-
vero dei diritti del contraente privato, il diritto al ripristino (restablecimiento) dell’equilibrio 
economico-finanziario alterato.
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ficoltà dello Stato di soddisfare le esigenze fondamentali della popolazione, il 
cui trenta per cento vive al di sotto della c.d. soglia di povertà.

Tra le ragioni della crisi dei modelli convenzionali delineati assumono 
rilievo significativo le restrizioni per l’accesso al credito pubblico e i ritardi 
e le inerzie burocratiche dell’amministrazione.

La necessità di ricercare schemi alternativi di collaborazione tra il set-
tore pubblico e quello privato non è circoscritto allo sviluppo infrastruttu-
rale in senso stretto, poiché, come rilevato, «il potenziamento delle opere 
pubbliche incide sulla crescita delle attività produttive di un’intera nazione e 
sulle condizioni di vita generali della popolazione40».

È opportuno premettere che il governo argentino, nel settembre 2016, 
ha approvato un piano di sviluppo infrastrutturale del valore di 35 milioni di 
dollari che ha reso necessaria la promulgazione dell’apposita legge di asocia-
cion público privada, 30 novembre 2016, n. 27328, che regola gli aspetti essen-
ziali dei contratti di APP e che sarà analizzata nel seguito della trattazione.

3.1. Nuove forme di gestione e finanziamento di opere pubbliche: verso l’atipi-
cità delle figure contrattuali

La conclamata esigenza di contenimento della spesa pubblica, in un 
contesto ideologico tipico di una stagione di innovazioni in senso parteci-
pativo, consensuale e collaborativo ha generato un abbandono graduale degli 
schemi tradizionali del contratto di appalto e di concessione e un approdo a 
nuovi paradigmi connotati da una tendenziale atipicità.

Quale condizione minima per l’implementazione dei finanziamenti 
nelle opere pubbliche, lo Stato richiede al privato determinate garanzie eco-
nomiche e specifiche capacità tecniche, da osservare durante l’intero rap-
porto contrattuale.

Da un punto di vista sistematico, le forme di APP negoziale non rap-
presentano contratti tipici41 (rectius, forme giuridiche contrattuali tipiche), 
ma configurano un contesto o un sistema che racchiude diversi modelli 
contrattuali, di diritto pubblico e di diritto privato42. Questa atipicità con-
trattuale di fondo presenta il vantaggio di poter combinare diverse figure 

40 P. Perrino, Calidad Institucional y Desarrollo de Infraestructura Publica, in Cuestiones de 
Intervencìon Estatal, Buenos Aires, 2011, 115.

41 In altri ordinamenti, quale quello spagnolo, i modelli collaborativi consensuali sono 
sempre considerati contratti amministrativi. In senso ampio, Cfr. J. L. Meilán Gil, La estructura 
de los contratos públicos, Madrid, 2008.

42 A.M. Harial, La asignación de los riesgos en la financiación privada de proyectos públicos, in 
320 Revista de la Administración pública (2006), 139.
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negoziali, stabilendo differenti livelli di distribuzione del rischio tra ammi-
nistrazione e privati.

La dottrina argentina definisce il modulo di collaborazione in esame 
quale «tecnica di sviluppo e finanziamento, pubblica e privata, di progetti 
di interesse pubblico, che implica una considerevole partecipazione di en-
trambi i soggetti coinvolti, sia nella realizzazione sia nell’investimento»43. La 
scelta dell’amministrazione di ricorrere all’APP deve essere orientata al mi-
glioramento generale delle condizioni di realizzazione e di gestione dell’in-
frastruttura e non dettata unicamente da fattori legati al risparmio pubblico.

In senso stretto, l’APP rappresenta un accordo tra il governo e il settore 
privato affinché quest’ultimo fornisca servizi e fondi per un progetto diretto 
all’esecuzione di un’infrastruttura pubblica; più che di un istituto giuridico 
vero e proprio, l’APP costituisce una strategia d’azione e una relazione sta-
bile basata su una comunione di interessi, tra la collettività pubblica e i soci 
privati, a supporto di un progetto determinato44.

Il decreto 29 settembre 2000, n. 1299, recante «Regime per la pro-
mozione della partecipazione privata nello sviluppo delle infrastrutture», ha 
disciplinato, per la prima volta, gli schemi contrattuali riconducibili al mo-
dello in esame.

Il considerando numero 1 del decreto ha palesato le intenzioni del 
legislatore, dichiarando che «allo scopo di consolidare il processo di rifor-
ma, è necessario istituire un sistema di portata nazionale, per promuovere la 
partecipazione privata in relazione a quei progetti infrastrutturali che non 
possono essere finanziati esclusivamente dallo Stato o dagli utenti».

Inoltre, il decreto 1299, al fine di garantire una maggiore certezza giu-
ridica alle imprese che contrattano con lo Stato e ridurre i costi associa-
ti all’incertezza circa il pagamento tempestivo degli enti aggiudicatori, ha 
istituito un fondo patrimoniale ad hoc, il Fondo Fiduciario de Desarrollo de 
Infraestructura.

Il decreto prevede due modalità di esecuzione dei contratti di APP: il 
contratto ‘llave en mano’45 e il contratto shadow toll.

Il ricorso al contratto ‘llave en mano’ si configura quando l’amministra-
zione ritiene conveniente, per fini pubblici, concentrare in unico procedi-
mento la componente pubblica e quella privata della titolarità della com-

43 J.C. Cassagne, Curso de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2011, 556 ss.
44 In tal senso, O. Aguilar Valdez, Principios Juridicos Aplicables a las Infraestructuras Públicas, 

in Organización Administrativa, Funcion Pública y Dominio Público, Buenos Aires, 2005, 425.
45 Per l’utilizzo di tale modello nel settore nucleare, Cfr. M. Delfini, Innovación y empleo 

en tramas productivas de Argentina, Buenos Aires, 2007, 324 ss.
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plessiva responsabilità per la realizzazione integrale di un progetto. In altri 
termini, in relazione alla responsabilità circa la realizzazione dell’opera, si 
smarrisce l’alterità soggettiva tra amministrazione e privato.

L’utilizzo di tale contratto si rende preferibile per la fornitura di pro-
dotti o sistemi complessi da un punto di vista delle tecnologie impiegate. Il 
bando di gara per la scelta del socio privato deve prevedere che gli offerenti 
s’impegnino a fornire i ricambi necessari e a eseguire i lavori di manuten-
zione dell’opera.

I due lineamenti che contraddistinguono tale contratto sono la con-
centrazione degli incarichi di ideazione ed esecuzione dei lavori in capo al 
privato e l’obbligazione assunta dal privato di consegnare un’opera ultimata 
e in ottimo stato di efficienza.

La scelta del contatto ‘llave en mano’ è indissolubilmente legata alle 
peculiari tecnologie utilizzate nella fase di esecuzione dei lavori, fase dal-
la quale l’amministrazione è interamente esonerata. Tale circostanza induce 
l’amministrazione a scegliere procedure negoziate o ristrette per la selezione 
del soggetto privato.

La predisposizione dettagliata del progetto è elaborata dopo la celebra-
zione del contratto, circostanza che autorizza il privato a introdurre modifi-
che al piano originario, assumendosi i relativi rischi e costi, nel rispetto dei 
parametri predisposti dall’amministrazione su qualità e quantità di materie 
prime, senza un’approvazione apposita del soggetto pubblico.

Al termine della realizzazione dell’opera, la stessa è alienata allo Stato 
per la gestione ordinaria, mentre la manutenzione resta nella titolarità del 
privato, dietro il pagamento di un canone.

Altro schema cooperativo è il contratto shadow toll, o peaje en la som-
bra46, accordo che prevede la titolarità del finanziamento e della costruzione 
dell’opera a carico del privato e un sistema di rimborso remunerato dalle 
finanze pubbliche, in misura relativa al volume di traffico sviluppato sull’o-
pera data in concessione a gestori privati.

Il rimborso dell’investimento al privato avviene con fondi pubblici che 
dipendono dall’utilizzo effettivo dell’infrastruttura.

Accanto ai modelli di APP contrattuale, la legislazione argentina pre-
vede i modelli di APP istituzionalizzata (letteralmente, APP como asociaciones 
jurídicas), ossia società miste, costituite per pervenire a un’ingerenza statale 
maggiore da esercitare sul progetto, sulla gestione e sul regime dei finanzia-
menti.

46 Sul tema, in senso ampio, cfr. P. Valcárcel Fernandez, Ejecución y financiación de obras 
publicas, Navarra, 2006, 410 ss..
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Il decreto 16 agosto 2005, n. 267 ha disciplinato il modello di APP isti-
tuzionalizzato e ha istituito una commissione per la valutazione dell’attività 
svolta da tali società miste, la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Asociacio-
nes Público-Privadas.

Per la costituzione della società mista è previsto un procedimento 
estremamente complesso, che culmina con la decisione dell’amministrazio-
ne di perseguire l’interesse pubblico attraverso tali soggetti giuridici, con un 
provvedimento adottato dal potere centrale, nello specifico dal Ministerio de 
planificación federal47.

Lo stesso Ministerio, di concerto con la Dirección General de Inversión 
Pública, deve bandire una gara pubblica per la selezione del socio privato.

Tale modello non ha condotto a risultati soddisfacenti, a causa di de-
terminati fattori, tra cui – su tutti – l’eccessiva intromissione statale sulla ge-
stione ordinaria del progetto, che limita fortemente il soggetto privato nelle 
scelte imprenditoriali da adottare.

Ulteriore fattore deterrente per il ricorso a tale paradigma collabora-
tivo riguarda i contributi pubblici al bilancio sociale che, in base all’articolo 
5 del decreto 267 del 2005, possono derivare unicamente dalla cessione di 
crediti tributari.

Un modello particolarmente virtuoso di APP in Argentina si è speri-
mentato con un piano adottato dal governo per la gestione e la diffusione di 
energie rinnovabili, ed è pertanto meritevole di autonoma indagine.

3.2. APP ed energie rinnovabili: un’equazione virtuosa

La produzione e l’approvvigionamento di energia rivestono un ruolo 
centrale nello sviluppo infrastrutturale di un’economia nazionale, sia in ter-
mini di supporto energetico alle opere pubbliche, sia in termini di riforni-
mento per i privati e le imprese.

Pertanto, è opportuno che la politica energetica si converta in una 
programmazione settoriale a lungo termine, all’interno della politica globale 
di sviluppo di un paese, supportata da lineamenti giuridici e istituzionali 
prestabiliti e determinati.

In Argentina, la generazione di energia non è un servizio pubblico, ma 
è considerata, in base alla l. 19 dicembre 1991, n. 24065, che regola il mer-

47 Per un’analisi completa dell’organizzazione argentina, in una prospettiva storica, 
si consenta di rinviare a R. Bielsa, Derecho Administrativo y legislacion administrativa argentina, 
Rosario, 1921; J. M. Hernandez Ron, Tratado elemental de derecho administrativo, Buenos Aires, 
1937; C. M. Lorenzo, Manual de Historia Constitucional Argentina, Buenos Aires, 1997.
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cato elettrico, un’attività di interesse generale. Tale peculiarità impone che il 
buon funzionamento del mercato elettrico nazionale debba essere garantito 
dal governo federale, attraverso il Ministerio de energia y minería.

A ciò si aggiunga che le caratteristiche geoclimatiche dell’Argentina 
“condannano” il paese a costituire un archetipo ideale, a livello mondiale, 
per la generazione dell’energia eolica48. 

Proprio la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha costi-
tuito una sorta di laboratorio per i rapporti di APP, in ragione dell’oppor-
tunità di ricorrere a finanziamenti pubblici, per fronteggiare gli elevati costi 
di produzione rispetto ad altre fonti di approvvigionamento49.

Tutte le attività inerenti allo schema globale di funzionamento del 
mercato elettrico sono concentrate in capo a una società anonima sen-
za fini di lucro, la Compañía Administratora del Mercado Mayorista Electrico 
(CAMMESA), il cui capitale è suddiviso in cinque classi di azioni, di cui 
sono titolari lo Stato e quattro associazioni private rappresentative degli 
agenti di mercato50.

La natura sostanzialmente ibrida della società CAMMESA le consen-
te di svolgere un ruolo fondamentale nella predisposizione delle politiche 
energetiche della nazione, nello specifico per la ricerca di investitori privati, 
in un’ottica diretta a una maggiore sostenibilità economica dei progetti.

Un secondo ente che svolge un ruolo centrale rispetto alle politiche di 
sviluppo energetico è l’impresa ENARSA, una società privata di proprietà 
statale.

In tale scenario composito, nel 2009 il governo ha adottato un pro-
gramma di sviluppo, battezzato GENREN (acronimo di Generación de ener-
gías renovables), gestito dalla società ENARSA, che ha indetto una gara pub-
blica51 per la scelta dei contrenti privati per la stipulazione di contratti di 
APP, aventi ad oggetto la costruzione di centrali per lo sfruttamento delle 
fonti di energia rinnovabili.

48 L’Argentina possiede condizioni geoclimatiche peculiari, con quantità e qualità di 
venti sfruttabili per la generazione di energia eolo-elettrica sul settanta per cento del ter-
ritorio nazionale. Sul tema, si rinvia a L.M. Rotaeche, Energías renovables en Argentina. Una 
propuesta para su desarrollo, Buenos Aires, 2014.

49 In senso ampio, Cfr. E. Cassagne, Colaboración público-privada en la estructuración y 
financiamiento de proyectos de generación de energía eólica en Argentina, in 6 Estudios de derecho 
administrativo (2012), 311.

50 In senso ampio, Cfr. R. Sobre Casas, Los contratos en el mercado eléctrico, Buenos 
Aires, 2003.

51 Per differente ricostruzione si trattava di asta pubblica, in tal senso, C. Giralt, Energía 
eólica en Argentina: un análisis económica del derecho, in 9 Revista Letras Verdes (2011), 69.
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L’efficacia di questi contratti era subordinata alla sottoscrizione di un 
contratto di fornitura (letteralmente, abastecimiento) tra ENARSA e CAM-
MESA, con il quale quest’ultima si obbligava ad acquistare tutta l’energia 
generata dalle nuove centrali.

Sullo sfondo di questa articolata operazione, ENARSA, CAMMESA e 
il Banco de Inversion y Comercio Exterior hanno istituito un fondo fiduciario, 
con l’obiettivo di garantire i contraenti privati nei rapporti di APP. Proprio 
la creazione di tale fondo ha reso stabile, da un punto di vista economico, 
l’intero programma, in considerazione delle riscontrate difficoltà delle im-
prese di ottenere finanziamenti.

Il paradigma collaborativo creatosi in forza della stipula dei contratti di 
APP ha generato risultati virtuosi, in un’ottica anche strettamente legata allo 
sviluppo sostenibile, in quanto la matrice di energia elettrica derivante da 
fonti rinnovabili è transitata dal tre all’otto per cento e sono stati installati tre 
parchi eolici52 in forza dei contratti di asociacion publico-privada.

Infine, per favorire il ricorso a questi moduli collaborativi, il governo 
ha stabilito benefici fiscali per l’impresa che si aggiudica il ruolo di con-
traente nei contratti di APP, tra i quali l’esenzione dall’imposta sul reddito 
minimo presunto.

Il modello delineato rappresenta un esempio particolarmente virtuoso, 
nel quale le imprese hanno rinvenuto una potenziale ragione di profitto 
garantito da un fondo e il ricorso a fonti rinnovabili ha contribuito a conte-
nere i costi dell’energia, con un impatto ambientale e sanitario ridotto e una 
maggiore sostenibilità a livello locale.

3.3. La novità introdotte dalla legge 27328 del 2016

In conclusione, merita apposita segnalazione la legge 27328 del 2016, 
la ley de contratos de participación público-privada, che regola gli aspetti essenziali 
della materia, anche se non sono presenti disposizioni transitorie che abro-
gano le disposizioni precedentemente in vigore.

L’obiettivo della legge è rintracciabile nella definizione di un con-
testo giuridico chiaro, capace di attrarre gli investimenti privati; tut-
tavia, l’articolo 2 – in contrasto con tale proposito – specifica che il 
ricorso a tale strumento costituisce una modalità alternativa ai contratti 
di appalto e ai contratti di concessione, relegando l’APP a un ruolo 
quasi marginale.

52 Cfr. M.M. Di Paola, El escenario de las energiàs renovables en Argentina, in 7 Suplemento 
Ambiental (2011), 22.
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Tra le innovazioni della legge, è opportuno segnalare la necessità che 
ogni contratto di APP debba essere dotato della «flessibilità necessaria per 
adattare la struttura negoziale a ogni progetto o opera che s’intende svilup-
pare e alle fonti di finanziamento disponibili». 

Inoltre, l’articolo 4 richiede che l’amministrazione contratistas specifichi 
chiaramente gli obiettivi di interesse pubblico che si intendono soddisfare 
attraverso l’APP e contempli un meccanismo di vigilanza e controllo appo-
sito per la fase esecutiva del rapporto.

L’amministrazione, in virtù della lett. i) dell’art. 4 deve promuovere la 
partecipazione diretta o indiretta di piccole e medie imprese e preservare 
un livello concorrenziale che favorisca l’afflusso di capitali stranieri.

L’art. 7 contempla espressamente l’ipotesi che le parti costituiscano un 
fondo specifico (rectius, una società con uno scopo specifico), dotato di sog-
gettività giuridica, che assuma la responsabilità dell’esecuzione del contratto 
di APP. L’entità in questione deve essere costituita come società anonima53 
e al ricorrere di determinate condizioni, quali recessioni economiche o ral-
lentamenti prolungati dei lavori, il governo può contribuire ad alimentare il 
patrimonio esistente.

Gli artt. 28 e 29, che compongono il capitolo VIII della legge, preve-
dono l’istituzione di un organo centralizzato, da parte del potere esecuti-
vo, l’Unidad de participación pública-privada, che fornisce supporto operativo 
e tecnico nelle fasi di progettazione, di preparazione dei documenti di gara 
e di esecuzione del contratto. Per garantire livelli di trasparenza adeguati, 
l’Unidad deve costituire un sito specifico agevolmente consultabile, destinato 
alla pubblicazione integrale di tutta la filiera degli atti di preparazione del 
contratto di APP.

Infine, l’art. 21 prevede che l’Auditoría General de la Nación, organo 
dell’esecutivo, sia titolare di ampi poteri di ispezione e controllo, soprat-
tutto in relazione alla fase esecutiva del contratto. La norma assume un 
importanza fondamentale nell’economia del sistema nel suo complesso, 
poiché l’organo in questione ha una sorte di ruolo da equilibratore dell’in-
tero modello.

In attesa di applicazione pratica, nel suo complesso la legge appare or-
ganica e articolata, poiché regola in maniera puntuale ogni singola fase del 
rapporto di APP, con riferimenti espliciti alle modalità di risoluzione delle 

53 Sul tema si rinvia a C. Bellini e M. Rougier, El Estado empresario en la industria argen-
tina: conformación y crisis, Buenos Aires, 2008.
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controversie54 e un capitolo appositamente dedicato alle misure anticorru-
zione55.

4. Participación publico-privada e modelli collaborativi in Uruguay

Il primo riferimento al modulo di collaborazione pubblico-privata, in 
Uruguay, risale a un saggio56 del 2003 sul sistema canadese, che delimita la 
portata del fenomeno “alle imprese di cooperazione tra il settore pubblico 
e il settore privato, basato sull’esperienza di ogni socio, al fine di soddisfare 

54 L’art. 25 stabilisce che «Para todas las controversias que eventualmente pudiesen sur-
gir con motivo de la ejecución, aplicación y/o interpretación de los contratos celebrados bajo 
el régimen dispuesto por la presente ley, los pliegos de bases y condiciones y la documenta-
ción contractual correspondiente podrán determinar la posibilidad de establecer mecanismos 
de avenimiento y/o arbitraje. En caso de optarse por el arbitraje con prórroga de jurisdicción, 
éste deberá ser aprobado en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional y 
comunicado al Honorable Congreso de la Nación.» L’articolo 26, in relazione all’impugna-
zione dei lodi arbitrali prevede che «Contra los laudos de tribunales arbitrales con sede en 
la República Argentina sólo podrán interponerse los recursos de aclaratoria y de nulidad 
previstos en el artículo 760 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en los térm-
inos allí establecidos. Dichos recursos no podrán, en ningún caso, dar lugar a la revisión de 
la apreciación o aplicación de los hechos del caso y del derecho aplicable, respectivamente.»

55 L’unica norma dedicata alle misure anticorruzione, l’art. 24, stabilisce che «Sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente, será causal determinante del rechazo sin 
más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación dar u ofrecer dinero 
o cualquier dádiva a fin de que: a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en 
cualquiera de las etapas del procedimiento instaurado por esta ley que hagan o dejen de hacer 
algo relativo a sus funciones, o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro fun-
cionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen 
de hacer algo relativo a sus funciones;b) Cualquier persona haga valer su relación o influencia 
sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin que éstos hagan 
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos 
en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administrado-
res, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sínd-
icos, o cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se 
producirán aún cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa. Todo ello sin perjuicio, 
de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder a los 
que llevaren a cabo tales conductas ilícitas. Los funcionarios que tomaran conocimiento de 
la comisión de alguna de las conductas descriptas en el presente artículo, deberán formular la 
pertinente y formal denuncia ante los tribunales y órganos competentes según corresponda».

56 J. L. Echeverria Petit, Participación conjunta del sector público y del sector privado en proyec-
tos de infraestrctura en la experiencia canadiese, in 3 Revista de derecho Universidad de Montevideo 
(2003), 12.
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necessità pubbliche ben definite, in base a una distribuzione adeguata di 
rischi, mezzi e ricavi”.

La dottrina uruguagia è stata sempre permeabile agli influssi degli studi 
spagnoli57, che definiscono il PPP (in Uruguay la terminologia è Participación 
publico-privada), in modo metaforico, quale «matrimonio tra l’attività pub-
blica e privata, per ottimizzare i fondi pubblici e aumentare la qualità dei 
servizi, tradizionalmente erogati da soggetti statali».

L’ordinamento dell’Uruguay opera una distinzione tra il PPP contrat-
tuale e quello “associativo”, che rinviene una base costituzionale nella rifor-
ma del 1934, che opera un richiamo esplicito alle c.d. società ad economia 
mista.

La legge uruguagia 19 luglio 2011, n. 18786 che disciplina il PPP con-
trattuale trova una forte ispirazione nella legge spagnola 30 ottobre 2007, n. 
30, che ha recepito le direttive comunitarie 17 e 18 del 2004.

Per accreditata dottrina58, il modello collaborativo del PPP si adatta 
perfettamente alla filosofia cui è ispirata la Costituzione uruguagia, e, nello 
specifico, con la nozione di buona amministrazione cristallizzata dall’arti-
colo 311, che può essere rispettata anche, se non soprattutto, attraverso uno 
sforzo comune tra il pubblico e il privato.

L’ingente ricorso alla participación publico-privada, complessivamente 
considerata, è dovuta a quattro fattori. In primo luogo, si rileva l’esisten-
za di una serie di servizi di interesse generale che, a causa di fallimenti 
del mercato, devono essere supervisionati dal settore pubblico. Sul secondo 
piano, il settore privato può contribuire a rendere più efficienti i mezzi e 
gli strumenti pubblici, anche da un punto di vista della qualità del servizio 
somministrato. In terzo luogo, un’adeguata distribuzione dei rischi consente 
uno sviluppo infrastrutturale più celere. E, infine, la partecipazione attiva del 
settore privato, in ogni singola fase del progetto, garantisce benefici di diver-
sa matrice, durante la fornitura del servizio. Questi quattro fattori possono 
essere sintetizzati in quattro termini: regolazione, competenza, adeguato ri-
parto dei rischi e gestione integrata59.

Come chiarito dalla relazione di accompagnamento alla legge 18786, 
«i contratti di PPP non si contrappongono all’esistente regime di contratti 
pubblici, ma forniscono un supporto essenziale alle grandi sfide legate allo 

57 In senso diffuso, Cfr. C. E. Ordiozola, Tercer sector y co-gestión de políticas en España y 
Uruguay, Madrid, Publicaciones de Instituto Nacional de Administración Pública, 2008.

58 Cfr. A. Durán Martínez, Nuevas formas de relacionamiento público-privado en el cumpli-
miento de los cometidos del Estado, in 4 Revista de derecho (2009), 66.

59 Cfr. C. Delpiazzo, Régimen de la inversión privada en el sector público, in 30 Revista 
CADE : doctrina y jurisprudencia (2015), 5.
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sviluppo infrastrutturale». Da tale assunto si desume chiaramente il carattere 
accessorio di tale archetipo di cooperazione.

La dottrina ha chiarito che non si tratta di contratti specifici, ma di uno 
schema collaborativo; «i contratti di PPP non sono varianti del contratto di 
concessione di opera pubblica, perché lo Stato è parte integrante del proget-
to e assume i rischi in maniera differente»60.

In ogni caso, si tratta di una modalità negoziale sussidiaria, poiché, 
come precisato dall’art. 2 della legge in esame, il ricorso al PPP richiede una 
delibera dell’amministrazione, che esponga le ragioni in virtù delle quali 
non possono essere esplorate le modalità contrattuali tipiche61.

L’oggetto di tali contratti è limitato62 e consiste nell’incarico tempo-
raneo, conferito a un soggetto privato selezionato con gara pubblica, per la 
progettazione, la costruzione e il finanziamento di un’infrastruttura. L’atti-
vità di finanziamento deve essere garantita dal momento della stipulazione 
del contratto.

La legge 18786 è informata dal principio della c.d. neutralità contrat-
tuale degli accordi di PPP, nel senso che non sono assimilabili a un tipo 
contrattuale prestabilito; inoltre è assicurato il principio di flessibilità per la 
distribuzione dei rischi operativi ed è previsto espressamente il principio di 
conservazione dell’equazione economico-finanziaria del contratto.

Il decreto regolamentare 24 agosto 2012, n. 17 integra le disposizioni 
contenute nella legge 18786 e prevede che tutti gli aspetti dei contratti di 
PPP, non regolati espressamente dalla legge, siano disciplinati dalle norme in 
tema di contratti pubblici, se e in quanto compatibili.

A differenza dell’ordinamento argentino, la legge uruguagia individua 
i settori le cui infrastrutture possono essere realizzate mediante contratti di 
PPP; nello specifico l’art. 3 della legge 18786, con un elenco tassativo, indica 
le opere di viabilità, le infrastrutture energetiche, le opere per lo smaltimento 
dei rifiuti e in senso ampio, le c.d. infrastrutture sociali63. 

60 F. Rotondo Tornaría, Concepto, objeto, principios y contenido de los contratos de participa-
ción público-privada (PPP), in 6 Estudios de derecho administrativo (2012), 64.

61 M.M. Aramendia Falco, Comentarios a la Ley de PPP, Montevideo, 2012, 81; «serán 
de aplicación residual, pero preceptiva cuando se resuelva que otras modalidades de contrata-
ción no permiten una mejor forma de satisfacer las finalidades publicas».

62 Il primo disegno di legge, elaborato dal Ministerio de Economìa y Finanzas, prevedeva 
un approccio più ampio e descrittivo, in quanto non era limitato all’infrastruttura ma si ri-
feriva a tutti i servizi collegati. Cfr. P. Schiavi, La participación público privada en el desarrollo de 
infraestructuras y servicios relacionados en el Uruguay: primeras reflexiones sobre la Ley No. 18786, in 
18 Revista de derecho y tribunales (2012), 89.

63 C. Vazquez, El régimen de participación público-privada PPP, Montevideo, 2011, 45 ss.; 
sono da annoverare tra le c.d. infrastrutture sociali tutte quelle che costituiscono un mezzo 
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Secondo una ricostruzione64, la dicitura «infrastrutture sociali» avrebbe 
l’effetto di mitigare la tassatività dell’elenco, ma la tesi preferibile è ancorata 
alla teoria del numerus clausus delle opere realizzabili mediante la participación 
publico-privada.

La legge sui contratti di PPP, nell’elencazione dei principi che devo-
no regolare tutte le fasi del modello indagato, compie un rinvio esplicito 
ai principi riportati dal decreto 500 del 1991 in materia di procedimento 
amministrativo e dall’articolo 149 del TOCAF65(Texto Ordenado de Conta-
bilidad y Administración Financiera), il corrispettivo uruguagio del codice dei 
contratti pubblici. Tra questi, assumono portata peculiare, nei rapporti di 
PPP, il principio di flessibilità, l’assenza di ritualità, la ragionevolezza e la 
trasparenza.

In qeusto quadro normativo, l’art. 4 della legge 18786 assume ran-
go di norma programmatica dell’intera disciplina, poiché opera un rinvio 
alla necessità che ogni progetto debba produrre benefici per la collettività, 
nel rispetto degli interessi coinvolti, attraverso l’adozione di meccanismi di 
partecipazione e controllo, suscettibili di applicazione durante ogni fase del 
rapporto. A tal proposito, la dottrina uruguagia opera una distinzione tra 
l’interés público primario, corrispondente all’interesse generale e consacrato 
dall’articolo 7 della Costituzione, e l’interés público secundario, di cui è titolare 
l’amministrazione, che assume portata recessiva nei confronti del primo66.

Lo stesso art. 4 sostiene il rispetto del principio di efficienza economica 
complessiva, che assume portata precipua, in quanto non deve essere ga-
rantito solo dall’amministrazione, ma dalla gestione congiunta del progetto. 
Tale sinergia deve attuarsi nell’ottenimento dei finanziamenti in tempi più 
rapidi e nel ricorso alle capacità tecniche nell’esecuzione dei lavori, maturate 
dall’azienda in termini di innovazione e know-how industriali.

per ridurre lo stato di povertà e ottimizzare i servizi per lo sviluppo economico e sociale. Tra-
dizionalmente, sono incluse, tra tali opere, le carceri, i centri di salute, i centri di educazione, 
i complessi sportivi e le opere di sviluppo urbano.

64 In tal senso, Cfr. A.A. Gutiérrez, La evaluación previa: un elemento clave de la participación 
público-privada, in 16 Revista CADE: profesionales y empresas (2015), 47.

65 Per una trattazione sistematica si rinvia a C. Delpiazzo, Comentarios al TOCAF sobre 
la contratación pública, Montevideo, 2015; C. Vignone, Procedimientos de contratación administra-
tiva: TOCAF 2012, Montevideo, 2015; A. Durán Martínez, Licitación pública, in 8 Estudios de 
derecho administrativo (2013), 161.

66 L’interesse generale sintetizza la matrice pubblica e quella privata, «per la configu-
razione del bene comune». L’interesse pubblico trascende qualsiasi interesse privato, ossia il 
generico interesse allo sviluppo della personalità, ed è ontologicamente curato dai soggetti 
preposti a ciò dall’ordinamento. Sul tema, in senso ampio, Cfr. A. Durán Martínez, Derechos 
prestacionales e interés público, in 6 La ley Uruguay: legislación, jurisprudencia y doctrina (2010), 279.
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La lettera d), dell’articolo 4, opera un rinvio essenziale all’adeguata 
allocazione dei rischi, che devono essere distribuiti tra il soggetto pubblico 
e quello privato, «in modo tale da minimizzare i costi associati agli stessi». La 
legislazione uruguagia opera una tripartizione dei rischi pressoché identica a 
quella del sistema italiano, poiché prevede «un’ottimale ripartizione» – senza 
specificare il titolare del rischio – dei rischi di costruzione (tempi di realizza-
zione, questioni tecniche), di disponibilità e di domanda (che dipende dagli 
utenti finali, diversi dall’amministrazione).

La lettera i), dell’articolo 4, in tema di controlli, stabilisce che gli stessi 
devono essere predisposti in modo da garantire l’effettiva tutela dei contra-
enti e degli utenti e assicurare la continuità e l’efficienza della prestazione.

Infine, qualsiasi contratto di PPP deve rispettare lo sviluppo sostenibi-
le, adottando tutte le cautele necessarie per la protezione dell’ambiente, «a 
beneficio delle generazioni presenti e future». Lo sviluppo sostenibile non si 
riduce alla mera armonizzazione del fattore economico e di quello ecologi-
co, ma include valori morali più intensi, che i paradigmi collaborativi sono 
tenuti a perseguire e rispettare.

4.1. Contesto organizzativo e istituzionale

La celebrazione dei contratti di PPP, in Uruguay, coinvolge numerosi 
soggetti, con diverse funzioni, in un panorama che sfocia verso il c.d. parti-
colarismo disordinato67.

L’articolo 7 della legge 18786 del 2011 dispone che la pubblica am-
ministrazione contraente, limitatamente al proprio ambito di competenza, 
è responsabile per la progettazione (letteralmente, diseño), la formazione e 
la celebrazione del contratto di PPP, così come del controllo sulla corret-
ta esecuzione del progetto e l’adempimento delle obbligazioni assunte dai 
contraenti. In ogni caso, non deve essere arrecato alcun pregiudizio alle at-
tribuzioni e alle competenze di regolazione e controllo di cui sono titolari 
gli altri organismi statali.

La norma in questione individua un protagonista nell’amministrazione 
titolare del munus, la cui cura è rimessa al modello pubblico-privato. 

La stessa amministrazione, ex articolo 8, deve designare – per ogni sin-
golo progetto – una Comision Técnica, con funzioni ausiliarie per ogni tap-
pa della procedura di contrattazione; la commissione è composta da tre o 

67 G. Taccogna, I partenariati pubblico privati orizzontali, in rapporto alla disciplina dell’aggiu-
dicazione degli appalti, in federalismi.it, 2018, 5.
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cinque membri, ciascuno dei quali competente per un aspetto inerente al 
progetto.

Altro soggetto titolare di funzioni rilevanti è la Corporación Nacional 
para el Desarrollo68(CND), persona pubblica non statale, dotata di alte com-
petenze tecniche, limitate al solo settore delle infrastrutture. 

La CND è incaricata di promuovere il ricorso alla PPP, mediante la 
messa a disposizione, l’elaborazione e la diffusione dei migliori criteri tecni-
ci, linee guida e migliori pratiche.

Inoltre, svolge un ruolo di consulenza per l’amministrazione per iden-
tificare e dare priorità a progetti suscettibili di essere realizzati mediante 
modelli collaborativi.

Qualora lo ritenga necessario per un sollecito finanziamento del proget-
to, la CND può acquisire quote di società commerciali o strumenti finanziari.

Altro soggetto implicato è l’Unidad de Proyectos de Participación publi-
co-privada, gerarchicamente subordinato69 al Ministerio de Economia y Finan-
zas, titolare del compito di verificare l’osservanza dei vincoli di bilancio – e 
più in generale ogni fattore economico-finanziario – connessi alla realizza-
zione del progetto.

L’oficina de planeamiento y presupuesto (ufficio di programmazione e bi-
lancio), ha compiti di sostegno ed è incaricata di valutare l’impatto sociale 
del progetto e svolgere uno studio sulla fattibilità economica (letteralmente, 
viabilidad economica) dello stesso.

L’art. 23, infine, prevede l’intervento del Tribunal de Cuentas (Corte dei 
conti) – che nell’ordinamento uruguagio riveste solo funzioni consultive – 
qualora sia necessario modificare il contratto in corso di esecuzione. Il tri-
bunale deve approvare eventuali modifiche o esporre, attraverso un corredo 
argomentativo adeguato, le ragioni per cui non possono essere mutate le 
condizioni stabilite in precedenza70.

68 Per un’analisi approfondita, Cfr. R. P. Aguilar e G. F. Carballo, Uruguay: desarrollo 
industrial y la Corporación Nacional para el Desarrollo, Montevideo, 2000.

69 La norma, in realtà, utilizza la generica e poco indicativa espressione «sujeto en la órbita 
Ministerio de Economia y Finanzas». La legislazione uruguagia adopera questa dicitura per le 
unidades reguladoras; in tal caso, per consolidata dottrina, l’Unidad de Proyectos de Participación publi-
co-privada è da considerarsi un organo decentralizzato del Ministero, ad esso subordinato gerarchi-
camente, con un’autonomia accentuata per i progetti di PPP. Sul punto, si rinvia a C. Delpiazzo, El 
orden como base de la organización administrativa, in 18 Revista de derecho y tribunales (2012), 11.

70 Cfr. X. Pinto Neron, Sociedades privadas estatales y paraestatales y su control por el Tribu-
nal de Cuentas, in 3 Revista de derecho (2010), 35.
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4.2. Procedimento ad iniziativa pubblica

Il procedimento per la celebrazione di un contratto di PPP può essere 
intrapreso mediante un’iniziativa pubblica o può originare da un’iniziativa 
privata; i due procedimenti, profondamente differenti, devono essere analiz-
zati nel diverso incedere. 

Nel procedimento ad iniziativa pubblica, la pubblica amministrazio-
ne deve predisporre un documento di valutazione, al fine di manifestare 
l’effettiva convenienza, o accertare la reale necessità, di realizzare l’opera in 
questione attraverso un modello di PPP. 

Il documento di valutazione preliminare può essere frazionato in tre 
analisi autonome riguardanti la pre-fattibilità operativa, la fattibilità esecutiva 
e lo studio di impatto.

È necessario che tale atto sia provvisto di uno studio comparato che 
dimostri, in termini giuridici, tecnici, economici e finanziari che l’adozione 
del modello di PPP, rispetto agli archetipi tradizionali, garantisca un livello 
di efficienza superiore all’intero sviluppo del progetto. 

Per la selezione del contraente privato, la pubblica amministrazione 
può liberamente fare ricorso alla gara pubblica o a qualsiasi altra metodo 
competitivo che garantisca la par condicio competitorum, come stabilito dall’art. 
19 della legge 18786 del 2011.

Una questione estremamente problematica, generata dalla procedura di 
selezione del contraente privato, è quella che la dottrina chiama la maldición 
del ganador (letteralmente, la maledizione del vincitore), dovuta spesso alla 
insufficiente esperienza dei privati nell’approcciare tale rapporto collabora-
tivo, innovativo rispetto ai tradizionali contratti di appalto e di concessione. 
Tale circostanza occorre qualora l’eccessiva fiducia dell’impresa, causata dalla 
suddivisione dei rischi, determini l’assunzione di impegni economici spro-
positati che spingono la stessa a esercitare pressioni sull’amministrazione, per 
la rinegoziazione delle condizioni del contratto.

Per evitare questa circostanza è opportuno che le amministrazioni evi-
tino modelli collaborativi nei quali la variabile economica eserciti un peso 
sproporzionato sul complessivo equilibrio del contratto71.

Le offerte devono essere presentate nel rispetto inflessibile delle condi-
zioni prefissate dal bando di gara e devono indicare analiticamente le condi-
zioni e gli elementi per la realizzazione del progetto.

71 La pubblica amministrazione deve rinvenire un equilibrio tra la componente economica e quella 
tecnico-qualitativa, per selezionare il contraente privato. Sul tema, in senso esaustivo, Cfr. J.M.V. Magro, Inver-
sión en infraestructuras, in 2 GCG: Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad (2010), 121. 
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L’art. 22 intuisce una presunzione di inaffidabilità per le offerte spro-
porzionate (id est che presentano un ribasso eccessivo) e un’automatica 
esclusione delle stesse da parte dell’amministrazione, senza l’istruzione di 
una qualsiasi forma di contradditorio con l’impresa.

Il contenuto minimo del contratto è indicato dalla legge in maniera 
estremamente dettagliata72; tra gli aspetti rilevanti si segnalano le condizioni 
di ripartizione dei rischi, il sistema di controlli nella fase esecutiva in relazio-
ne ai c.d. obiettivi di rendimento e le sanzioni applicabili in caso di inadem-
pimento da parte del privato.

Il capitolo IV della legge è interamente dedicato alle garanzie da pre-
stare e, nello specifico, alla garanzia di mantenimento dell’offerta e alla ga-
ranzia per l’adempimento degli obblighi contrattuali.

72 L’art. 17 stabilisce che «Los Contratos de Participación Público-Privada deberán 
incluir necesariamente, y sin perjuicio de las demás estipulaciones necesarias o que acuerden 
las partes, los siguientes aspectos: a) Identificación de las prestaciones principales que consti-
tuyen su objeto; b) Condiciones de reparto de riesgos entre el contratante y el contratista, 
desglosando y precisando la imputación de los riesgos derivados de la variación de los costos 
de las prestaciones y la imputación de los riesgos de disponibilidad o de demanda de dichas 
prestaciones, entre otros; c) Objetivos de rendimiento asignados al contratista, particularmen-
te en lo que concierne a la calidad de los servicios, obras y suministros y las condiciones en 
que deberán ser puestos a disposición de la Administración Pública contratante; d) Remune-
ración del contratista, que deberá desglosar las bases y criterios para el cálculo de los costos de 
inversión, de funcionamiento y de financiación y en su caso, de los ingresos que el contratista 
pueda obtener de la explotación de las obras o equipos; e) Causas y procedimientos para de-
terminar las variaciones de la remuneración a lo largo del período de ejecución del contrato y 
criterios aplicables respecto del mantenimiento del equilibrio de la ecuación económico-fin-
anciera del contrato si correspondiere; f) Fórmulas de pago y, particularmente, condiciones 
en las cuales, en cada vencimiento o en determinado plazo, el monto de los pagos pendientes 
de satisfacer por el contratante y los importes que el contratista debe abonar a este como 
consecuencia de penalidades o sanciones, pueden ser objeto de compensación; g) Sistema de 
control por parte de la Administración Pública contratante aplicable a la ejecución del con-
trato, especialmente respecto a los objetivos de rendimiento, así como las condiciones en que 
se autorice a realizar cesiones o sub contratos. Los costos del funcionamiento de este sistema 
deberán estar previstos dentro de la estructura general de costos del proyecto; h) Sanciones 
aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato; i) Condiciones en que 
puede procederse a la modificación de determinados aspectos del contrato o a su resolución, 
conforme a lo establecido en la presente ley; j) Destino de las obras y equipamientos objeto 
del contrato a la finalización del mismo; k) Garantías que el contratista deberá afectar al 
cumplimiento de sus obligaciones; l) Mecanismos aplicables a la liquidación del propio con-
trato, incluyendo disposiciones sobre las compensaciones a que pudiera dar lugar la misma; 
m) Referencia a las condiciones generales y, cuando sea procedente, a las especiales que sean 
pertinentes en función de la naturaleza de las prestaciones principales; n) Otras obligaciones 
del contratista como ser la presentación de sus estados contables auditados, dentro de un plazo 
de seis meses contados a partir del cierre de cada Ejercicio Fiscal.»
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La prima è imposta dall’amministrazione a tutti gli offerenti ed è trat-
tenuta fino all’aggiudicazione provvisoria; è diretta alla tutela dell’affidabili-
tà dell’intero progetto. Le imprese che ritirano ingiustificatamente l’offerta 
prima di tale momento, perdono la garanzia versata.

La garanzia per la buona esecuzione del contratto (letteralmente, garan-
tía de cumplimiento de contrato) assicura la corretta realizzazione delle presta-
zioni dedotte nell’accordo stipulato, per tutelare l’amministrazione contra-
ente da ritardi e errori di qualsiasi natura.

Un cenno specifico deve essere operato all’articolo 61, rubricato “expo-
sición contable”, esposizione di contabilità, una norma diretta a evitare che il 
ricorso ai contratti di PPP, per motivi diversi da quelli previsti per legge, si 
riveli uno strumento per eludere le norme di finanza pubblica.

Nello specifico sussiste il concreto pericolo che l’amministrazione, at-
traverso tali paradigmi collaborativi, si impegni in spese, o non sostenibili, 
o non chiare dal punto di vista delle ragioni sottese all’esborso. Le ipotesi 
ravvisabili, in tali circostanze, sono quelle del peaje sombra73 (pedaggio ombra) 
e quella dell’istituzione di società miste, il cui unico fine sociale sia quello di 
celare i reali costi dell’opera pubblica74.

Per evitare tale deriva, con riferimento contratti di PPP, stipulati in 
virtù di un’iniziativa pubblica, il Banco Central de Uruguay dispone un’accu-
rata analisi e un prospetto dettagliato delle spese da sostenere per la pubblica 
amministrazione, nel breve e nel lungo periodo.

Inoltre – e la disposizione ha un rilievo essenziale – a partire dal 2011, 
la spesa pubblica per i progetti da realizzare con modelli di PPP non può 
eccedere, per valore complessivo di spesa, il sette per cento del prodotto 
interno lordo dell’anno precedente.

Questa disposizione impone di predeterminare una graduatoria di pri-
orità delle opere da realizzare attraverso tale modalità di realizzazione.

73 Il peaje sombra è uno strumento di razionalizzazione economica, poiché sposta il 
peso del costo dell’opera sulle generazioni che effettivamente usufruiscono della stessa. Tut-
tavia, tale meccanismo presenta il pericolo di un indebitamento eccessivo nel lungo termine, 
poiché il deficit di bilancio si trasla nel tempo. Sul tema, cfr. J. Ridao, Colaboración público-priv-
ada en la provisión de infraestructuras, Barcelona, S.A. Atelier Libros, 2012.

74 La questione involge la tematica delle società miste, costituite solo affinché deter-
minati investimenti siano considerati esterni al bilancio pubblico. Cfr. A. Mujika, Regiones 
iberoamericanas del conocimiento: experiencias de desarrollo regional, San Sebastiàn, 2009.
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4.3. Regime per il procedimento ad iniziativa privata, controlli e regime san-
zionatorio

La legge del 2011 ha predisposto una disciplina in parte differente, in 
base al soggetto che si fa carico della predisposizione del progetto.

In tale ottica, gli artt. 34 ss. della legge 18786 del 2011 regolano il pro-
cedimento per la stipulazione di contratti di PPP, ad iniziativa privata. 

Il privato proponente redige un progetto preliminare da presentare alla 
Corporación nacional para el desarrollo, accompagnato dalle informazioni mi-
nime richieste dalla legge e da uno studio sulle criticità in tema di prefacti-
bilidad.

La Corporación nacional para el desarrollo, dopo aver valutato positivamen-
te la documentazione la rimette all’amministrazione competente per l’even-
tuale istruzione del procedimento di gara; la pubblica amministrazione può 
accettare il progetto e procedere con la gara pubblica o rigettare l’istanza del 
privato, ancorché filtrata da altro soggetto.

L’amministrazione, in caso di approvazione del progetto, dopo aver ri-
cevuto il rapporto sulla fattibilità dello stesso, procede alla procedura di sele-
zione del contraente privato.

Il privato proponente è titolare una serie di diritti e fattori di preferen-
za a seconda che risulti essere o meno l’aggiudicatario definitivo della gara 
per la scelta del contraente privato.

Nel primo caso ottiene una vantaggio in relazione alla percentuale di 
ribasso, poiché qualora la forbice di differenza tra l’offerta del vincitore e 
quella del privato proponente non ecceda il dieci per cento, il privato risulta 
vincitore della gara. In caso contrario, ottiene il rimborso dei costi sostenuti 
per la realizzazione dello studio effettuato, che sono a carico del soggetto 
aggiudicatario e non dell’amministrazione.

La disciplina ricalca, con le dovute distinzioni, quella prevista nell’ordi-
namento italiano per il project financing a iniziativa privata75.

L’ordinamento uruguagio prevede un notevole livello di segretezza 
delle informazioni relative all’iniziativa privata, che sono tutte caratterizzate 
dal c.d. carattere confidenziale.

In tema di controlli, la pubblica amministrazione è competente a mo-
nitorare l’adempimento degli obblighi contrattuali, informando l’Unidad de 
Proyectos de Participación publico-privada, con cadenza semestrale. L’Unità in 

75 Sul tema, si rinvia a F. Gambardella, Le regole del dialogo e la nuova disciplina dell’eviden-
za pubblica, Torino, Giappichelli, 2016, 175 ss.
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questione può anche sollecitare autonomamente l’amministrazione a fornire 
le informazioni e i documenti richiesti.

I controlli effettuati possono riguardare aspetti tecnici, operativi, com-
merciali e economici e possono essere effettuati tramite richieste di informa-
zioni, consulenze esterne, valutazione delle prestazioni, ispezioni e perizie.

L’art. 41 esclude che, alla richiesta di informazioni o a qualsiasi attività 
invasiva dell’amministrazione in tale fase, il privato possa opporre il segreto 
commerciale.

I contratti stipulati per lo sviluppo di progetti di PPP devono stabilire, 
in maniera puntuale, le sanzioni applicabili per le distinte ipotesi di inadem-
pimento o adempimento viziato della prestazione oggetto degli stessi. Ex art. 
42 della legge in esame, le sanzioni devono essere graduate in funzione della 
gravità e dell’eventuale reiterazione nel tempo degli inadempimenti.

La determinazione delle sanzioni76 applicabili deve rispettare i principi 
di legalità, debito processo, uguaglianza proporzionalità e adeguatezza al fine.

L’irrogazione delle sanzioni avviene senza pregiudizio per le eventuali 
controversie civili o penali concomitanti, come stabilito dall’art. 42, in quan-
to operano su un piano distinto dall’ordinario regime di responsabilità.

Qualora si pervenga alla risoluzione del contratto per inadempimento 
del privato, lo stesso deve risarcire l’amministrazione per i danni e i pre-
giudizi procurati; il ristoro (la norma parla di indemnización, letteralmente 
compensazione) deve essere effettivo e deve derivare, in prima battuta, dalla 
garanzia versata.

Inoltre, la pubblica amministrazione può imporre misure cautelari per 
assicurare l’efficacia delle sanzioni eventualmente irrogate in via definitiva.

In conclusione, buona parte dell’esito dell’incremento della parteci-
pazione dell’iniziativa privata nei progetti infrastrutturali dipende dall’affi-
damento reciproco tra privato e amministrazione; in tale ottica, lo sviluppo 
di un contesto normativo solido, flessibile, trasparente e sufficientemente 
sperimentato si rivela un obiettivo imprescindibile da perseguire.

Un ruolo fondamentale, in tale scenario, è ricoperto dagli strumenti 
di ispezione e dai soggetti incaricati di funzioni di controllo del rispetto 

76 Sul tema, senza pretesa di esaustività, Cfr. M. Larramendi, La subsunción administrativa: 
aplicación del principio de tipicidad en materia de sanciones administrativas, in 10 Revista de legislación 
uruguaya (2015), 2233; F. Rotondo Tornaría, Ejecutoriedad del acto administrativo: énfasis en las 
sanciones administrativas, in Anuario de derecho administrativo, 2012; D. H. Martins, El régimen 
jurídico de las sanciones administrativas en el Uruguay, in 15 Revista de derecho y tribunales (2015), 
11; D. Preza Restuccia, Las sanciones administrativas y los principios generales del derecho, in 2 Estu-
dios de derecho administrativo (2010), 95.
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del modello di PPP, per scongiurare gli abusi e deviazioni nel ricorso a tali 
paradigmi.

5. Riflessioni conclusive

Prima di svolgere alcune riflessioni conclusive e operare una sintesi dei 
risultati raggiunti, appare opportuno porre l’accento sul ruolo di cui è tito-
lare il Mercosur in termini di raccordo delle legislazioni oggetto di indagine.

In base a un’interessante analisi economica77, condotta proprio in re-
lazione al ricorso ai modelli di esecuzione delle opere pubbliche alternative 
all’appalto, è stato dimostrato che l’adozione di una moneta unica rendereb-
be la regione rioplatènse una «optimum currency area».

Tuttavia, la posizione del Mercosur in relazione al tema oggetto di analisi 
rimane, ad oggi, pressoché marginale e si sostanzia nell’adozione di atti non 
vincolanti, diretti alle stazioni appaltanti per la gestione di determinate cir-
costanze afferenti al rapporto di partenariato piuttosto accessorie.

L’esposizione dei modelli oggetto di analisi rende opportuno lo svol-
gimento di qualche osservazione critica e la ricerca di difformità e conver-
genze rispetto al modello italiano.

La prima e sostanziale differenza tra i modelli analizzati e il contesto 
italiano risiede nella collocazione sistematica delle disposizioni che discipli-
nano il ricorso e la modalità di svolgimento del rapporto sotto la lente del 
partenariato.

Le disposizioni che regolano le fattispecie di partenariato nell’ordi-
namento italiano sono disseminate nel testo che regola l’affidamento dei 
lavori pubblici, in base a una precisa scelta legislativa che limita il ricorso a 
tali paradigmi collaborativi al ricorrere di condizioni legislative e di mercato 
limitate alle fattispecie indicate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Al contrario, i due modelli rioplatènsi si basano sulla previsione di una 
disciplina specifica e articolata, circostanza che palesa un incentivo al ricorso di 
tale modalità collaborativa, anche se la dottrina, a dispetto del dato legislativo, 
continua a classificarla quale modalità contrattuale alternativa e sussidiaria.

Le analogie più rilevanti riguardano l’allocazione soggettiva dei rischi, 
riproposta in maniera pressoché identica, e l’individuazione preliminare del-
le infrastrutture78 da eseguire attraverso il ricorso ai modelli di PPP.

77 L. Stocco, J. Anchieta Neves e S. Da Silva, Is Mercosur an optimum currency area? An 
assessment using generalized purchasing power parity, in 29 Economics Bulletin (2008), 1 ss.

78 Sulla nozione stessa di infrastruttura, si v. G. della Cananea, Stato e mercato: le infra-
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Gli schemi collaborativi esposti consentono di pervenire a conclusioni 
valide sia per l’ordinamento argentino sia per quello uruguagio.

Un confronto tra i due cotesti ordinamentali suesposti è reso superfluo 
da due ordini di fattori; in primo luogo, le convergenze e l’adozione di mo-
delli simili rende inappropriata una trattazione disgiunta e, in secondo luogo, 

In primo luogo, è opportuno che la pubblica amministrazione defini-
sca i benefici del ricorso a uno schema collaborativo rispetto alle opzioni più 
tradizionali, in termini di sviluppo progettuale e di distribuzione dei rischi 
e dei finanziamenti.

L’esperienza rioplatènse dei moduli di partenariato rivela molte luci e 
qualche ombra, dovuta principalmente al numero elevato dei soggetti coin-
volti, circostanza che garantisce la specializzazione nelle competenze, a patto 
che i compiti siano distribuiti in modo chiaro, per evitare aree di sovrappo-
sizione o interferenze di fini.

Le difficoltà legate al carattere – talvolta episodico – del ricorso a tali 
forme di cooperazione sono superate con la predisposizione di indirizzi stra-
tegici e legislativi ben definiti, come accaduto per le politiche energetiche 
in Argentina.

Inoltre, le ultime riforme dimostrano una sorta di indirizzo legislativo 
di approvazione, se non una vera e propria condizione di preferenza, nei 
confronti del coinvolgimento traversale delle imprese, almeno in determi-
nati settori.

Gli elementi distintivi in senso efficace degli ordinamenti analizza-
ti consistono nella estrema flessibilità degli strumenti e nella tendenziale 
assenza di ritualità, che consente di adattare il contratto alle esigenze da 
perseguire.

La flessibilità è un indicatore sintomatico della morfologia stessa del si-
stema; è una sorta di manifesto ideologico e sistematico dell’intera disciplina.

Questa sembra essere la caratteristica che caratterizza maggiormente i 
due modelli indagati e li rende dissimili dal corrispettivo contesto italiano, 
nel quale la flessibilità è designata, da studiosi e operatori del diritto, quale 
fattore di efficienza nodale e imprescindibile per la contrattazione pubblica, 

strutture per i servizi pubblici, in Munus, 2013, 4; J.L. Echevarría Petit, Infraestructura y PPP, in 
173 Tribuna del Abogado (2011), 5, il diritto uruguagio opera una distinzione tra le infrastrut-
ture economiche, quali autostrade e ponti, e sociali, quali scuole e ospedali, ripartizione che, 
tuttavia, non ha ripercussioni sulla disciplina da applicare. La parola infrastruttura ha assunto 
significati polimorfici nella legislazione uruguagia come dimostrato dalla legge 11 settembre 
2009, n. 18565 sul Fondo de Inversión Departamental e la legge 12 novembre 2010, n. 18697 
relativa all’Instituto Nacional de Logística, che non possono essere indagate in questa sede.
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considerazione disattesa sistematicamente in sede di stesura delle relative 
disposizioni79.

Il principio di assenza di ritualità è uno dei cardini dell’intero sistema 
di affidamento di lavori e servizi e pubblici nei paesi analizzati, in virtù del 
quale «la forma è un mezzo e non un fine da perseguire»80. 

Uno degli aspetti più problematici riguarda la modifica delle condi-
zioni contrattuali, dopo l’intervenuta stipulazione; da questo punto di vista 
il modello argentino, nel contratto ‘llave en mano’, posticipa la redazione del 
progetto al momento successivo alla celebrazione dell’accordo. In questo 
modo, non si svilisce il momento collaborativo, ma lo si muove in avanti, per 
evitare dispendiose rinegoziazioni.

Altra criticità risolta dal sistema rioplatènse riguarda quello delle asim-
metrie informative tra pubblico e privato, che può determinare aporie an-
che in riferimento all’ottimale allocazione dei rischi. La questione è risolta 
in maniera ottimale con l’istituzione di apposite unidades, preposte alla pub-
blicazione di tutti i documenti e gli atti, al fine di instaurare una relazione 
fluida e dinamica tra amministrazione e privato.

Viene da chiedersi, se affidare la risoluzione degli squilibri informativi 
a un soggetto a ciò specificatamente preposto rappresenti un rimedio espor-
tabile anche negli ordinamenti europei, e in quello italiano nello specifico, 
considerata l’assoluta centralità del tema.

In conclusione, la portata programmatica della legge argentina del 
settembre 2016 e il carattere complessivo dei modelli delineati svelano la 
necessità primaria che l’amministrazione specifichi inequivocabilmente le 
esigenze che s’intende perseguire con il ricorso ai contratti di PPP. Tale 
manifestazione di intenti consente ai due soggetti del rapporto di palesare e 
dichiarare interessi e attribuzioni, fin dall’avvio della relazione, sia essa con-
trattuale o istituzionalizzata, «per evitare lo scorrere sotterraneo di interessi 
inconfessati, potenzialmente confliggenti, e creare un equilibrio regolato e 
vigilato sul loro comporsi81»

79 A tal proposito, appare particolarmente evocativo il titolo del saggio di G.D. Com-
porti, La flessibilità nelle negoziazioni pubbliche: questa sconosciuta, in Diritto e società, 2017, 177 ss.

80 H. Frugone Schiavone, Principios del procedimiento administrativo, in 10 Estudios de 
derecho administrativo (2015), 73, la forma non è un valore in sé, si deve rifuggire dalla convin-
zione secondo cui la formalità sia una soluzione, che al contrario pregiudica l’efficienza stessa 
dell’azione amministrativa, che si trova ingessata da vincoli ingiustificati o eccessivi.

81 Alle stesse conclusioni è pervenuto M. Dugato, Il partenariato pubblico-privato: origine 
dell’istituto e sua evoluzione, in La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo. 
Dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme, a cura di F. Mastragostino, Torino, 
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Abstract

In recent years, the use of public-private partnership (PPP) models has become 
necessary to address the expenditure limits imposed by the public finance, to help public 
authorities to use industrial know-how, and to plan and implement infrastructure. 
In Latin America, the use of PPP would contribute to balance the existing gaps 
among countries. The “Rioplatènse” model presents distinctive characteristics, such as 
the flexibility of procedures, the absence of prior rituals and a high number of parties 
involved with well-defined tasks. The issue of asymmetric information between public 
and private is solved with the establishment of units responsible for this purpose. The 
preventive allocation of risks and the establishment of a special fund to ensure the 
realization of the work are considered to be innovative and virtuous instruments, likely 
to be exported in European countries legal system.

Giappichelli, 2011, 65, emersione e composizione degli interessi differenti, dal punto di vista 
giuridico, rappresentano il contenuto degli atti fondativi del partenariato.
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COMMENTI

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. fer., 4 settembre 2017, n. 39884

I giudici di legittimità, in linea con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, 
ritengono non invocabile, nel caso di specie, la causa di giustificazione dello stato di neces-
sità, ex art. 54 c.p. Ciò a causa della non ricorrenza, anche nell’ipotesi di condotta mossa 
da asserito stato di bisogno economico, dei requisiti di operatività della norma: l’attualità 
e l’inevitabilità altrimenti. L’energia elettrica è qualificata quale bene non indispensabile 
alla vita. Il bilanciamento d’interessi sottesi al ragionamento giudiziale segue logiche pro-
prie del giudizio penale, tuttavia la valutazione svolta dalla Suprema Corte non contrasta 
la nuova visione dei beni pubblici in termini funzionali, ossia di beni comuni, che per loro 
natura realizzano interessi della collettività ed esprimono utilità funzionali all’esercizio 
di diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona. 

Ilenia Mauro

FURTO DI ENERGIA: LA CASSAZIONE CONFERMA 
LA NON APPLICABILITÀ DELLO STATO DI NECESSITÀ

Sommario: 1. Breve analisi delle motivazioni sottese alla pronuncia della Cassazione 
n. 39884 del 4 settembre 2017. – 2. L’interpretazione evolutiva del concetto 
di bene primario ad opera della giurisprudenza di legittimità: il caso dell’esi-
genza abitativa. – 3. Produzione e commercializzazione dell’energia elettrica: 
il ruolo dell’utente/consumatore finale. – 4. L’energia bene comune nelle 
recenti riflessioni dottrinarie. – 5. Riflessioni conclusive.

1. Breve analisi delle motivazioni sottese alla pronuncia della 
Cassazione n. 39884 del 4 settembre 2017

La sezione feriale della Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 
39884 del 4.9.2017, è intervenuta in materia di furto di energia, escludendo 
l’operatività, nel caso di specie, dell’esimente dello stato di necessità ex art. 
54 c.p.

Il ragionamento condotto dai Supremi Giudici, che conferma e appro-
fondisce l’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale nel giudizio di 
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appello, è condivisibile e fondato su un’attenta esegesi degli elementi costi-
tutivi della causa di non punibilità1. 

In particolare, per i giudici di legittimità le condizioni economiche 
precarie dell’imputata- sfrattata e inoccupata e con una figlia incinta a ca-
rico- non si sposavano con l’esigenza di provvedere momentaneamente ad 
un bisogno, ovvero con la necessità, richiesta dall’art. 54 c.p., di salvare sé od 
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Piuttosto, dall’istrut-
toria dibattimentale era emersa la volontà di profittare indeterminatamente 
dell’energia e non per una contingenza. Invero, dai documenti versati in atti 
emergeva la prova certa che fosse stato creato un collegamento diretto alla 
rete elettrica con l’utenza domestica intestata all’imputata, in uso con nume-
rosi apparecchi ed elettrodomestici, evitando il collegamento al relativo con-
tatore e consentendo, per tale via, un prelievo di energia diretto alla fonte.

Confermando, dunque, un orientamento ormai consolidato nella giu-
risprudenza della Corte, l’attualità del pericolo di un danno grave alla per-
sona e la inevitabilità altrimenti dello stesso si confermano requisiti impre-
scindibili ai fini del riconoscimento della esimente in commento. Il bisogno 
economico non è di per sé idoneo ad integrare lo stato di necessità, proprio 
per la carenza dei requisiti dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, po-
tendo, ad esempio, ovviarsi allo stato di indigenza ricorrendo agli istituti di 
assistenza sociale e, dunque, per mezzo di un comportamento alternativo 
lecito2.

Vi è, tuttavia, un ulteriore passaggio argomentativo della pronuncia 
in esame che merita approfondimento e che rileva maggiormente ai fini 
della presente analisi. La Corte, infatti, afferma: «Nella specie, la mancanza di 
energia elettrica non comportava nessun pericolo attuale di danno grave alla 
persona, trattandosi di bene non indispensabile alla vita, […] (infatti, l’ener-
gia elettrica veniva utilizzata anche per muovere i numerosi elettrodomestici 
della casa): semmai idoneo a procurare agi ed opportunità, che fuoriescono 
dal concetto di incoercibile necessità, insito nella previsione normativa». 

Si impone, dunque, una riflessione sulla natura essenziale o indispensa-
bile del bene giuridico energia, al fine di meglio comprendere e circostan-
ziare il ragionamento della Suprema Corte. Per vero, si giustifica l’asserzione 

1 Per un approfondimento dogmatico e sugli elementi costitutivi dello stato di neces-
sità, si veda E. Mezzetti, Stato di necessità, in Digesto delle discipline penalistiche, IV, Utet, 1997, 
670-688; G. Marinucci, Cause di giustificazione, in Digesto delle discipline penalistiche, II, Utet, 
1988, 130-144; G. Pioletti, Punibilità (cause di esclusione della), in Digesto delle discipline penali-
stiche, Utet, X, 1995.

2 Ex multis, Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2016 n. 35590, in CED Cassazione, 2016; 
Cass. pen., sez. V, 13 luglio 2015, n. 3967, in CED Cassazione, 2016.
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relativa alla natura di bene non indispensabile alla vita dell’energia elettrica 
constatando come, nel caso sottoposto al loro vaglio, la stessa non era utiliz-
zata per finalità salvavita (come potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in 
cui essa sia indispensabile per mantenere in funzione apparecchiature medi-
cali3), ma per rendere funzionanti elettrodomestici vari presenti nella casa, il 
cui mancato utilizzo, incontestabilmente, non pone di fronte all’alternativa 
vita-morte, ma agevola le condizioni dell’esistenza quotidiana di ciascun 
individuo.

Ebbene, non si può rinvenire, nella pronuncia in commento e nei pre-
cedenti di pari grado, un conflitto tra le argomentazioni del giudice penale 
e l’affermazione della natura essenziale del bene energia. Anzi, si intravede 
nel ragionamento della Corte la necessità di tutelare un bene giuridico fun-
zionalmente connesso all’esercizio di diritti e libertà fondamentali, proprio 
attraverso l’incriminazione di condotte volte ad alterare il lecito approvvi-
gionamento energetico. Ciò anche in considerazione delle esigenze di tutela 
di una risorsa scarsa, per la quale il legislatore ha demandato la disciplina 
dei rapporti tra erogatore ed utente ad uno specifico contratto, di utenza 
appunto, ricondotto dalla giurisprudenza nella più ampia fattispecie della 
somministrazione destinata a soddisfare, in uno specifico intervallo tempo-
rale costante, bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un 
rapporto durevole.

Per vero, la valutazione complessiva dei bisogni del singolo utente, 
anche e soprattutto in condizioni di disagio economico, prima ancora 
che nelle valutazioni del giudice penale, è presa in considerazione dalle 
competenti autorità di regolazione del settore energetico. Basti conside-
rare, ad esempio, il mercato vincolato, che include i consumatori dome-
stici e altri utenti che non raggiungono determinate soglie di consumo 
prestabilite. Ebbene, nella definizione delle tariffe per l’utenza domestica 
è presa specificamente in considerazione l’ipotesi della maggior tutela per 
gli utenti economicamente disagiati. In tali casi, infatti, le tariffe applicate 
non copriranno i costi del servizio offerto e saranno parametrate in misura 
del disagio economico sofferto. Proprio al fine di garantire il più ampio 
accesso al mercato dell’energia elettrica, ed in considerazione della natura 
essenziale dell’elettricità, nel senso che sarà più oltre delineato, si è passati 

3 Si pensi al caso, oggetto di analisi da parte del Tribunale di Milano, del cd. danno da 
perdita di embrioni, riconosciuto con la sentenza 21 maggio 2013, a fronte della interruzione 
della corrente elettrica in un centro dedicato alla fecondazione assistita e, in particolare, negli 
incubatori in cui si trovavano custoditi gli embrioni divenuti, poi, inutilizzabili. Si veda A. 
Negro, Note sul danno da perdita di embrioni, in Nuova Giur. Civ., 2013, 12, 11088.
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da un sistema che prendeva a riferimento i livelli di consumo e le corri-
spondenti fasce sociali del richiedente, ad uno reddituale, più trasparente, 
così da potere selezionare, quale destinatario della minore tariffa, solo chi 
effettivamente verte in stato di bisogno4. 

Ciò conferma come, nel caso attenzionato, l’alternativa lecita che fa 
venir meno l’operatività dell’esimente dello stato di necessità, è ben rinve-
nibile, oltre che nei meccanismi sociali predisposti dallo Stato, anche nella 
regolamentazione di settore, che pone la tutela del consumatore finale di 
energia tra i primari obiettivi da perseguire.

2. L’interpretazione evolutiva del concetto di bene primario 
ad opera della giurisprudenza di legittimità: il caso dell’esigenza 
abitativa

I beni primari possono essere identificati quali beni economici volti al 
soddisfacimento dei primari bisogni dell’uomo. 

Contrariamente a quanto potrebbe ritenersi, tali beni sono inevita-
bilmente influenzati del contesto storico-sociale di riferimento in cui vive 
l’uomo. Ciò in quanto essi sono volti al soddisfacimento di bisogni fisiologi-
ci e, finanche, di sopravvivenza. Ebbene, nell’individuare e distinguere i beni 
primari dai bisogni o beni secondari è, quindi, indispensabile guardare alle 
esigenze che la collettività di riferimento esprime in quel preciso contesto 
storico-temporale.

Ciò è tanto più vero se si guarda ai mutamenti negli standard quali-
tativi della vita dell’uomo, che ha portato a considerare primario un bene 
non ritenuto tale in epoca precedente, ovvero, al contrario, a non valutarlo 
più tale in epoca successiva. In particolare, un esempio concreto di quanto 
l’insieme di siffatti beni sia influenzato dalla società ci viene dall’analisi 
della giurisprudenza in tema di esigenza abitativa. Infatti, si è fatta strada 
nella giurisprudenza di legittimità l’idea secondo cui l’abitazione rientre-
rebbe tra i beni primari dell’individuo, collegati al libero sviluppo della 
persona e, in particolare, al pieno godimento del diritto alla salute di cui 
all’art. 32 Cost. In particolare, l’esigenza di un alloggio sarebbe annovera-
bile tra i beni primari della persona, tale per cui non sarebbe punibile chi 
occupa arbitrariamente un alloggio altrui, spinto dalla necessità di rinveni-

4 Sul punto si veda il documento dell’Autorità garante per l’energia elettrica e il gas 
(Aeegsi) pubblicato il 20 febbraio 2003 e consultabile al link https://www.autorita.energia.it/
it/docs/dc/dc_fasciasociale.htm.
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re un alloggio per sé e/o per i propri familiari5. Conseguentemente, confe-
rendo rilievo al bisogno di un alloggio, quale bene autonomo e svincolato 
da quello dell’integrità fisica, l’orientamento in esame non richiede che 
l’agente agisca spinto dalla necessità di salvare sé o i propri familiari dal pe-
ricolo attuale di un danno grave alla salute, connesso ad esempio, alla per-
manenza in un’abitazione malsana. Ebbene, proprio partendo dall’assunto 
che l’esigenza di un alloggio rappresenta un bene giuridico autonomo e 
svincolato dal riferimento al pericolo di danno alla salute, e ricondotto ad 
una autonoma posizione di diritto inviolabile della persona, la giurispru-
denza più recente tende a riconoscere astratta compatibilità tra l’esimente 
dello stato di necessità e i reati edilizi. Tuttavia, è richiesta la prova rigorosa 
in merito a tutti gli elementi costitutivi della causa di non punibilità e, in 
specie, dell’evitabilità del pericolo del danno grave alla persona, che può 
derivare dal restare senza abitazione. Invero, nella giurisprudenza qui in 
esame si coglie un parallelismo inevitabile con il ragionamento condotto 
dai Supremi Giudici della Sezione feriale, proprio nell’analisi concreta del 
requisito della evitabilità altrimenti, se è vero, come è vero, che è possibile 
soddisfare la necessità abitativa ricorrendo ai meccanismi di mercato, ov-
vero avviando i sistemi sostitutivi dello stato sociale.

Se, dunque, da un lato si apprezza la tendenza evolutiva dell’interprete a 
ricomprendere nuovi beni primari, la cui lesione origina un danno grave alla 
persona, dall’altro la giurisprudenza non abdica a quel ruolo di controllore 
sociale che, nel processo penale, si traduce nella tensione alla ricerca della ve-
rità processuale condotta attraverso le regole proprie del giusto processo6. Il 

5 Così, in passato, Cass., sez. II, 27 giugno 2007, n. 35580; Cass., sez. II, 19 marzo 2003, 
n. 24290 e, in materia edilizia, Cass., sez. III, 26 gennaio 2006, C.E.D. 234316; Cass., sez. III, 
21 settembre 2001, in Riv. pen., 2002, 793.

6 La funzione del processo penale, di stampo accusatorio, è stata variamente indagata 
in dottrina, soprattutto per quanto attiene al significato stesso da attribuire alla ricerca della 
verità, oggi unanimemente intesa quale verità processuale, poiché limitata dal carattere pro-
babilistico dell’accertamento probatorio e dalla natura inferenziale del giudizio che fonda 
la decisione del giudice. Sul punto, si veda G. Canzio, Il processo penale fra verità e dubbio, in 
Dir. pen. contemporaneo, 2010, consultabile su https://www.penalecontemporaneo.it/d/182-il-pro-
cesso-penale-fra-verita-e-dubbio. Piace ricordare le conclusioni raggiunte dall’A., secondo cui: «Il 
moderno processo penale di stampo accusatorio tende all’accertamento della verità dell’e-
nunciato di accusa ed è imperniato su ragionamenti giudiziali di tipo induttivo- probabilisti-
co […]: un fatto avvenuto nel passato va ricostruito alla luce delle tracce probatorie da esso 
lasciate e rilevabili nel presente. Ma nel processo penale […] vanno osservate altresì le regole 
costituzionali di rango più elevato, che segnano i confini dei giudizi di tipo induttivo-proba-
bilistico, quali: la presunzione d’innocenza dell’imputato a fronte dell’ipotesi di accusa, […], 
ma anche il principio del contraddittorio, il diritto alla confutazione, alla prova contraria, alla 
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contemperamento e bilanciamento di contrapposti interessi, infatti, non può 
condurre ad un’applicazione indiscriminata della causa di non punibilità, 
senza tenere nella debita considerazione la lesione del diritto del terzo che, 
nel caso del diritto all’abitazione, può anche tradursi nel rispetto delle regole 
di assegnazione degli alloggi popolari, ovvero, come era per il bene energia, 
nell’esigenza di tutelare un bene comune, il cui approvvigionamento passa 
attraverso l’applicazione di regole e procedure legislativamente previste. Tale 
bilanciamento di interessi si apprezza nella motivazione giudiziale, la quale 
si snoda non solo nella semplice enunciazione delle prove raccolte, ma so-
prattutto attraverso l’argomentazione sviluppata dal giudice comprensiva dei 
criteri utilizzati al fine di pervenire a quella specifica valutazione degli ele-
menti probatori, nonché delle cosiddette ipotesi antagoniste formulate dalla 
difesa. Solo l’apprezzamento in merito al ragionamento condotto dall’or-
gano giudicante può condurre ad affermare che ci si trova di fronte ad una 
pronuncia scevra da discrezionalità ed arbitrarietà7. 

In particolare, alla motivazione è affidata la giustificazione del giudizio 
di fatto, ossia, la scelta di una tra più ipotesi giudiziali che ruotano intorno 
alla verità o meno di un fatto. È su tale base che poggia, come noto, il con-
trollo sulla motivazione esercitato dalla Corte di Cassazione e che è volto a 
garantire la legalità della decisione. Il sindacato sulla motivazione, tuttavia, 
si fonda sulle inferenze probatorie formulate dal giudice del merito e sulle 
massime di esperienza applicabili al caso di specie, senza mai entrare nel 
ragionamento puramente decisorio. Invero, laddove il giudice di legittimità 
compia una nuova valutazione del processo decisionale, di fatto, compiereb-

formulazione di ipotesi antagonistiche; e poi, ancora, oltre al già esistente obbligo del giudi-
ce di assolvere l’imputato quando non è sufficiente la prova della colpevolezza, il potere di 
affermarne la responsabilità e di condannarlo solo se ne “risulta” provata la colpevolezza al di 
là di ogni ragionevole dubbio».

7 Illustre dottrina ricostruisce il significato dell’obbligo di motivazione sotteso alla 
decisione giurisdizionale, al fine di trasferirne i contenuti e l’applicazione al diverso ambito 
della decisione amministrativa. Tale obbligo motivazionale, per l’ipotesi delle pronunce giu-
risdizionali, troverebbe ancoraggio nel principio secondo cui la giustizia è amministrata in 
nome del popolo. Conseguentemente, è possibile distinguere le ipotesi di una vera e propria 
mancanza di motivazione, da quelle di contraddittorietà della stessa. Ma a fronte di entrambe 
le situazioni considerate, è dovere dei moderni ordinamenti democratici apprestare idonei 
rimedi, comprensivi della possibilità di sottoporre a scrutinio la decisione motivata del giu-
dice da parte di un giudice di più alto grado. In definitiva, soprattutto negli ordinamenti 
occidentali, il dovere motivazionale, unitamente alla revisione delle argomentazioni giudiziali, 
consentirebbe di affermare l’imparzialità dell’organo giudicante, quale sostrato delle moderne 
democrazie. G. della Cananea, Due Process of Law Beyond the State, Oxford, Oxford University 
Press, 2016, 61 ss. 
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be un riesame nel merito della vicenda, a lui precluso. Ciò non toglie, ad 
ogni modo, che spetta al sindacato di legittimità controllare la razionalità del 
ragionamento giustificativo condotto nel merito, e verificare che lo stesso 
non trasmodi nell’arbitrio8.

Come attentamente osservato in dottrina9, in sede di commento alla 
pronuncia della Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2011, n. 25010, traspare l’idea 
di una valutazione caso per caso, della sussistenza concreta delle condizioni 
che giustificano la configurabilità dello stato di necessità, con particolare 
riferimento alla ricorrenza del requisito dell’inevitabilità altrimenti del pe-
ricolo. In definitiva, l’attenzione della Suprema Corte nei suoi precedenti 
più recenti, una volta affermata in astratto l’applicabilità dell’esimente in 
commento, anche ai reati edilizi, poiché il diritto all’alloggio è annovera-
bile tra i diritti della persona potenzialmente suscettibile di essere posto 
in pericolo (e, dunque, danneggiato), sembra essersi spostata dal piano dei 
princìpi al piano della concretezza fattuale. Ciò, di fatto, conduce ad inter-
rogarsi sulle potenzialità effettive di applicazione dell’esimente, soprattutto 
con riferimento all’ambito edilizio, in cui vige un sistema di tutela basato 
sulla pianificazione amministrativa dell’attività urbanistica del territorio e 
rispetto al quale ogni abuso edilizio costituisce obiettivamente una lesione. 
Il bilanciamento tra opposti interessi, poco sopra menzionato, ossia tra l’in-
teresse dell’autore dell’illecito a salvaguardarsi dal pericolo e i controinteressi 
di volta in volta sacrificati dalla sua condotta, risulta spesso difficilmente pra-
ticabile, specie laddove questi non siano facilmente individuabili e, addirit-
tura, abbiano natura superindividuale, poiché connessi all’interesse pubblico 
sotteso alla disciplina in materia di edilizia popolare. 

8 A. Bargi, Sulla struttura normativa della motivazione e sul controllo in Cassazione, in Giur. 
It., 1997, 1.

9 A. Scarcella, Abusivismo edilizio e stato di necessità, in Urb. app., 2012, 4, 481. L’A. so-
stiene che: «alle difficoltà di tale bilanciamento sarebbe possibile sottrarsi laddove si riconosca 
come sottesa allo stato di necessità una logica scusante, espressiva della rinuncia dell’ordina-
mento ad applicare la pena di fronte a condotte che, ancorché “antieconomiche” per l’ordina-
mento, appaiano tuttavia quali risposte umanamente comprensibili a situazioni di emergenza 
esistenziale. Ciò non eliminerà certo l’oggettiva illiceità del fatto. In altri termini, l’immobile 
abusivo dovrà essere demolito, la sua costruzione non potendo certo considerarsi come eser-
cizio di una facoltà legittima; tuttavia, dovrà escludersi la colpevolezza del suo autore e, di 
conseguenza, la possibilità di applicare nei suoi confronti una pena che rischierebbe di suo-
nare come reazione sproporzionata, e quindi ingiusta, ad un fatto commesso in condizioni di 
sostanziale “non libertà”».
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3. Produzione e commercializzazione dell’energia elettrica: il 
ruolo dell’utente/consumatore finale

Vi sono cose, per loro natura, idonee a soddisfare bisogni umani e, per 
tale vocazione finalistica, connotate da caratteristiche di essenzialità. Esse 
possono essere presenti in natura oppure essere create artificialmente dall’o-
pera dell’uomo. Proprio a fronte di siffatta coloritura essenziale il legisla-
tore ha preferito, per lo meno fino al secolo appena trascorso, affidare la 
loro disciplina ad un regime di diritto pubblico. Come noto, le ragioni di 
una statalizzazione rispetto all’originaria pertinenza della materia delle fonti 
energetiche al diritto privato, è da ricercarsi nell’esigenza di una più ampia 
ed equa distribuzione delle risorse. Ad oggi, invece, si registra la caduta del 
monopolio pubblico nelle fonti di approvvigionamento energetico e l’aper-
tura alla concorrenza in ottemperanza all’obbligo comunitario10. 

Invero, le politiche europee in materia guardavano primariamente alla 
creazione di un mercato interno dell’energia elettrica e alla sua libera concor-
renza. Ben presto, come attentamente notato in dottrina, tali finalità si sono 
intrecciate con la politica di tutela del consumatore, espressamente richiamata 
dall’art. 12 Tfue11.

Tuttavia, il sostrato dell’attività dell’erogazione resta invariato, ossia un 
bene che il consumatore/utente finale considera essenziale ai fini del soddi-
sfacimento dei propri bisogni, cui si accompagna l’introduzione, già a livello 
europeo, di adeguati standard di qualità ed obblighi di servizio pubblico, ai 
sensi dell’art. 106 Tfue.

10 In dottrina, sono state variamente indagate le ragioni dell’arretramento del pubblico 
a favore di un avanzamento del privato. Secondo taluno, gli obiettivi tradizionali delle poli-
tiche sociali, quali la sconfitta della povertà, la mobilità sociale, la qualità dei servizi pubblici, 
possano essere meglio centrati utilizzando gli strumenti offerti dal mercato (G. Toniolo, Inter-
vento, in Aa.Vv., La privatizzazione nel settore elettrico, Atti dei Seminari tenuti in Roma il 27 
maggio 1994 e il 20-21 gennaio 1995, Quaderni della Rassegna giuridica dell’energia elettrica, 
n. 12, Milano, 1995, 35). Altri, invece, pongono l’accento sulla necessità di disegnare assetti 
proprietari privati tali da consentire il raggiungimento di fini socialmente desiderabili (N. Irti, 
Introduzione, in Aa.Vv., Privatizzazione e liberalizzazione nel settore elettrico. L’evoluzione della nor-
mativa, Atti del Convegno svoltosi a Stresa il 18 novembre 1994, Milano, 1995, 2). Infine, co-
loro i quali ritengono: «è convinzione diffusa, ormai, che il ritrarsi dello Stato dall’economia e 
la concorrenza tra le imprese siano strumenti più giovevoli ed efficaci alla vita del Paese», così, 
tra gli altri, G. Vesperini, Privatizzazioni e trasformazioni dell’impresa pubblica in Italia, in Aa.Vv., 
L’amministrazione pubblica in Italia, a cura di S. Cassese e C. Franchini, Bologna, 1994, 151 ss.

11 Per un approfondimento in merito alla tutela consumeristica nei contratti di for-
nitura di energia elettrica, C. Solinas, La tutela del consumatore nei contratti di fornitura di energia 
elettrica, in Contratto e Impr., 2015, 2, 435. 
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Dunque, come in altri settori, anche in quello energetico la tutela del 
consumatore si pone al centro delle politiche comunitarie. Tuttavia, si può 
osservare come il ruolo stesso del consumatore nel precipuo settore dell’e-
rogazione dei servizi energetici sia differente e si caratterizzi rispetto al ge-
nerico consumatore, individuato, sul piano interno, in colui che agisce per 
scopi estrani all’attività d’impresa.

Infatti, con riferimento al mercato dell’energia elettrica, il consumato-
re/utente finale assume un ruolo, per così dire, pubblicistico. Egli, è autore 
di scelte economiche ed è in grado di incidere sulle dinamiche del mercato 
concorrenziale di commercializzazione e vendita di energia elettrica. Ana-
lizzando le prime normative organiche in materia di energia12, per vero, 
emerge che il consumatore di energia svolge un ruolo propulsivo, poiché 
attraverso le proprie scelte consente di perseguire un funzionamento otti-
male del mercato energetico13. 

Se così è, dunque, se il sistema di tutele approntato a livello europeo 

12 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato eco-
nomico e sociale e al Comitato delle regioni, 7 maggio 2002, Strategia della politica dei consumatori 
2002-2006, COM (2002) 208 def. Inoltre, a livello comunitario, il processo di liberalizzazio-
ne del settore elettrico ha avuto inizio con l’emanazione della direttiva n. 96/92/CE del 19 
dicembre 1996, la quale si proponeva l’apertura alla concorrenza di tale mercato, introducen-
do norme comuni in materia di generazione, trasmissione e distribuzione dell’elettricità. La 
cd. “direttiva elettrica”, invero, conclude quel processo di realizzazione del mercato interno 
nel settore dell’energia elettrica, già avviatosi negli anni ottanta del secolo scorso e da svilup-
parsi in tre fasi principali. Dapprima, le direttive n. 90/377/CEE del 29 giugno 1990 e la n. 
90/547/CEE del 20 ottobre 1990, aventi ad oggetto, rispettivamente, una procedura comu-
nitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica, 
ed il transito di energia elettrica sulle grandi reti. In un secondo tempo, è stata emanata la di-
rettiva n. 90/377/CEE, che si è limitata alla definizione dei presupposti necessari all’apertura 
del mercato elettrico, individuati nella trasparenza, l’informazione in ordine ai prezzi ed alle 
strutture tariffarie dell’elettricità, imponendo, vieppiù, alle imprese una specifica procedura 
di comunicazione di dati e tariffe. È seguita la direttiva cd. common transit, n. 90/547/CE, 
volta ad agevolare l’accesso alle grandi reti, con la finalità della cessione di elettricità tra gli 
enti nazionali titolari di tali reti e, dunque, non in funzione della distribuzione dell’energia 
ai consumatori finali. La terza fase del processo europeo di apertura del mercato dell’energia 
elettrica si è compiuta con l’adozione, conseguita ad un’intensa negoziazione, della direttiva 
n. 2003/54/CE del 26 giugno 2003, che prevede, tra le principali obbligazioni, la liberalizza-
zione della vendita per i clienti imprenditoriali e per quelli domestici.

13 C. Solinas, La tutela del consumatore nei contratti di fornitura di energia elettrica, cit. L’A. so-
stiene, tra l’altro: «nell’ambito delle politiche comunitarie in materia energetica (destinate alla 
liberalizzazione e alla promozione della concorrenza), il consumatore da un lato è un inevi-
tabile punto di riferimento per organizzare e disciplinare il mercato in senso concorrenziale; 
dall’altro deve essere responsabilizzato nelle proprie scelte contrattuali, al fine di consentire 
che le stesse siano effettivamente ottimali da un punto di vista macroeconomico».
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prima, e implementato a livello interno poi, è specificamente volto a ga-
rantire il ruolo economico del consumatore di energia, non possono trova-
re giustificazione, in chiave di interesse pubblico, comportamenti abusivi e 
condotte dettate, più che dalla reale impossibilità di provvedere lecitamente 
alla instaurazione di un rapporto contrattuale di fornitura, dalla volontà di 
aggirare il sistema con mezzi fraudolenti e in modo permanente o, per lo 
meno, prolungato nel tempo.

Il consumatore/utente, responsabilizzato nelle proprie scelte energeti-
che, e tutelato finanche nel diritto a non scegliere il proprio fornitore, con 
il ricorso al mercato di maggior tutela, non può abdicare a quel ruolo pro-
pulsivo, poco sopra delineato, che garantisce l’equa distribuzione di un bene 
essenziale per tutti, a favore di azioni egoistiche volte al solo soddisfacimento 
di interessi personali-familiari.

Quanto detto è tanto più vero con riferimento a quei beni che, per 
loro natura, non possono essere sottratti a nessuno (quale l’aria, il sole, l’ac-
qua) e che, nel diritto antico, venivano qualificati quali res communes omnium, 
cui si affiancano beni che, d’altro canto, sono prodotti al fine del consumo 
finale da parte dell’utenza, poiché essenziali al soddisfacimento di bisogni 
primari dell’individuo. Proprio con riguardo a tale ultima tipologia di beni, 
l’evoluzione della società industriale ed il loro massivo e crescente utilizzo 
ne hanno posto in luce un nuovo tratto distintivo: la scarsità14. 

Non può non concordarsi con quella dottrina che individua nell’in-
tervento pubblico in determinati settori economici una «logica risposta alle 
carenze nella disponibilità delle risorse, alle inefficienze nel funzionamento 
dei meccanismi di mercato»15. Da tale atteggiamento interventista è emersa 

14 A. M. Gambino, Beni essenziali, in Treccani, 2009. L’A. sottolinea che i beni essenziali, 
oggetto dell’indagine, «si individuano nella loro scarsità ed essenzialità, che, nel caso dell’acqua 
e del gas, discende dall’essere risorse naturali limitate; mentre per l’energia discende dalle 
caratteristiche del processo produttivo, che consiste nello sfruttamento di proprietà fisiche e 
condizioni climatiche di entità diffuse in natura, per lo più annoverabili tra le res communes 
omnium».

15 G. Napolitano, Acqua e cibo tra diritti e sistemi amministrativi, in Giorn. dir. amm., 2015, 
3 301. L’A. orienta la sua indagine ai campi del cibo e dell’acqua, ma le sue conclusioni sono 
facilmente estensibili anche all’energia, quale risorsa non illimitata, in cui si è assistito ad una 
progressiva riduzione dello spazio d’intervento dello Stato a favore del privato, tuttavia, con-
servando il primo notevole capacità d’influenza tanto in termini di attività di vigilanza, che di 
definizione delle esigenze energetiche nazionali. In ogni caso, nell’adattare quanto sostenuto 
dall’A. al campo dell’energia non può non considerarsi la natura di bene essenziale per la 
vita umana di cibo e acqua, a differenza dell’energia. Quest’ultima, infatti, è sicuramente da 
considerare bene strumentale all’esercizio di diritti personali, anche a valenza costituzionale, 
ma certamente una sua mancanza, anche non prolungata nel tempo, non comporta un rischio 
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la necessità di individuare un’adeguata struttura amministrativa di fondo, in 
grado di governare l’uso efficiente delle risorse e delle infrastrutture ad esse 
dedicate, oltre che dei meccanismi di mercato sottesi all’accesso a tali beni. 
Tuttavia, non tutto ciò che è essenziale per la vita umana- l’acqua e il cibo 
nelle considerazioni della dottrina in commento- deve necessariamente e di 
conseguenza essere oggetto di riserva statale, ovvero a gestione pubblica e ad 
erogazione gratuita.

Ebbene, per quanto riguarda l’energia, tale consapevolezza ha porta-
to all’adozione di regole finalizzate alla sua corretta allocazione. Diventa 
dirimente il ruolo del distributore, che deve orientare la propria capacità 
distributiva al soddisfacimento del più alto numero di istanze di allaccio e 
di erogazione. In particolare, se si pensa all’energia elettrica ed il gas, la nor-
mativa nazionale di cui alla l. 23 agosto 2004, n. 239, di riordino del settore 
energetico, all’art. 1, co. 3 individua tra gli obiettivi della politica energetica 
italiana, in linea con gli orientamenti europei, la fruizione e diffusione omo-
genea, sull’intero territorio nazionale, con il conseguente obbligo di presta-
zione del servizio in condizioni di uguaglianza commisurate alle esigenze 
del consumatore finale16. 

concreto per la vita dell’uomo (fatte salve le ipotesi limite in cui l’energia alimenta apparecchi 
salva-vita). Lo stesso Autore ricorda che: «se si guarda al diritto positivo, a cominciare dalle 
carte costituzionali, in ben poche si troverà sancito, in quanto tale, il diritto all’acqua e quello 
al cibo. Tali diritti, più spesso, possono semmai considerarsi ricompresi, in quanto strumentali, 
nel più generale diritto alla dignità o alla salute». Ed ancora, «sono soprattutto le dichiarazioni 
internazionali […] ad adottare il linguaggio dei diritti, in particolare allo scopo di invitare go-
verni e istituzioni a combattere le gravi disparità nella disponibilità delle risorse e nell’accesso 
alle relative utilità esistenti a livello globale».

16 La l. n. 239/2004 completa il quadro normativo sul risparmio energetico, già av-
viato con la l. 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per l’attuazione del Piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia». Inoltre, modifica, ad appena cinque anni dalla sua entrata in 
vigore, il primo grande intervento di recepimento della disciplina comunitaria da parte del 
legislatore nazionale, ad opera del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79. Essa si muove lungo quattro 
direttrici fondamentali, riferibili: alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, alla 
luce del nuovo assetto delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione ad opera della l. 
cost. n. 3 del 18 ottobre 2001; al completamento del processo di liberalizzazione del mercato 
interno, così da incrementare gli standard concorrenziali; all’aumento dell’efficienza dello 
stesso, mediante la semplificazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle reti; infine, 
alla diversificazione delle fonti energetiche, in chiave di tutela dell’ambiente e sicurezza degli 
approvvigionamenti. 
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4. L’energia bene comune nelle recenti riflessioni dottrinarie

«L’onestà è il sostegno più efficace in un equilibrio tragico. Sebbene il 
sotterfugio possa renderci tranquilli per un certo tempo, è sempre l’onestà 
che induce a confrontarsi con scelte tragiche»17.

L’onestà e l’eguaglianza sono i due valori posti a fondamento della 
scelta politico-sociale che conduce a scelte “tragiche”, ossia all’allocazione di 
risorse scarse. Si tratta, in primo luogo, di definire la quantità di risorsa scarsa 
producibile e, in secondo luogo, chi dovrà e potrà beneficiarne.

Tuttavia, nell’analisi dottrinaria che ha interessato il tema della distri-
buzione dei beni, nella ricerca di soluzioni allocative di risorse scarse, la 
scelta tragica è definita quale «scelta che riguarda la vita e la morte o, almeno, 
altri beni personali vitali, come la capacità di generare, dove politiche alter-
native tecnicamente possibili avranno l’effetto di distribuire questi beni in 
differenti quantità e/o in modo diverso tra destinatari»18.

Nelle intenzioni del legislatore costituente, tuttavia, l’energia era ricon-
ducibile a quella peculiare categoria di beni la cui utilizzazione organizzata 
dia luogo alla prestazione di un servizio pubblico essenziale, oggetto della 
riserva di imprese delineata dall’art. 43 Cost. Come osservato in dottrina19, la 
nazionalizzazione dell’industria elettrica ha rappresentato l’unica occasione 
in cui il legislatore ha fatto ricorso all’uso del dirompente potere riservatogli 
ex lege dall’art. 43 Cost., di espropriazione e di riserva originaria di impre-
se. Ciò non sorprenderebbe, poiché per tale settore industriale ricorrevano, 
contemporaneamente, tutti i presupposti previsti dalla norma costituziona-
le per fondare la legittimità dell’intervento di riserva e/o trasferimento. In 
particolare, le imprese afferenti a tale settore operavano sostanzialmente in 
regime di oligopolio, svolgendo un servizio pubblico essenziale di premi-
nente interesse generale. 

Il meccanismo della riserva incide sul corrispondente regime di pro-
prietà, che presuppone la previa individuazione dei beni cc.dd. riservati da 
parte del legislatore, secondo criteri di ordine naturale ovvero oggettua-
le, così riducendo la discrezionalità amministrativa nella selezione dei beni 
ricompresi nella categoria20. Ebbene, accostandosi alla tematica dei beni 

17 G. Calabresi, P. Bobbit, Scelte tragiche, Milano, Giuffrè, 2006, 18.
18 B. Barry, Tragic Choices, in Ethics, 1984, 304.
19 A. Colavecchio, Energia elettrica, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, Giap-

pichelli, 2005.
20 Per una completa ricostruzione della tematica dei beni pubblici, V. Cerulli Irelli, Beni 

pubblici, in Digesto, Torino, 1987, II, 297. L’A. ricorda come, mediante l’istituto della riserva, è 
il legislatore a compiere la scelta circa la proprietà pubblica di tali beni e, di conseguenza, il 
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pubblici, l’interprete dovrà necessariamente fare i conti con una disciplina 
lacunosa e povera, come già osservato in passato da illustre dottrina21 e per 
la quale la Carta Costituzionale offre solo un limitato appiglio nell’art. 42, 
cui ricondurre il riconoscimento costituzionale della proprietà pubblica. In 
realtà, numerosi sono stati i provvedimenti emanati al fine di introdurre stru-
menti di tutela per tali beni, sebbene sia sempre più avvertita, anche a livello 
sovranazionale, l’esigenza di dare vita ad un sistema organico di riforma 
della proprietà pubblica. In Italia, tale istanza di rinnovamento, ha condotto 
ad una nozione di bene pubblico che, superando la tradizionale definizione 
e classificazione codicistica, ne esalta la dimensione funzionale dello stesso. 
Il bene pubblico, infatti, è il bene destinato al soddisfacimento dei bisogni e 
degli interessi della collettività22. 

Per vero, nel vivace dibattito dottrinale che caratterizza la categoria in 
commento, è utile dar conto della progressiva evoluzione da una concezione 
di bene pubblico a una più attuale di bene comune, in cui rileva l’intrinseca 
valenza della cosa, che porta a controllare l’impiego fattone dal proprietario, 
imponendogli un uso di essa corrispondente all’interesse collettivo. Emerge, 
infatti, come i beni connotati da una impossibile o difficile escludibilità, ca-
ratterizzati allo stesso tempo da profili di esauribilità, sono sempre più spesso 
definiti beni comuni23. È, dunque, la considerazione dell’utilità della cosa 
che produce la limitazione dei poteri del proprietario e genera a suo carico 
situazioni di dovere: una visione che a breve distanza di tempo, nel 1948, sarà 
sviluppata e valorizzata dall’art. 42 della nostra Carta Costituzionale.

Ebbene, nel tentativo di definire il concetto di bene comune, certa dot-
trina afferma: «Il bene è comune quando, indipendentemente dalla titolarità 
e dal titolo di proprietà, risulti per le sue «intrinseche valenze» strumental-

compito residuo dell’amministrazione è meramente accertativo, ossia di «identificazione nel 
reale, in riferimento ad una singola fattispecie, degli elementi fissati dalla legge individuando 
la categoria riservata».

21 M.S. Giannini, I beni pubblici, Roma, 1963, 3.
22 Una importante disamina della categoria dei beni pubblici e della loro tensione al 

soddisfacimento degli interessi della collettività è stata oggetto, tra l’altro, delle riflessioni della 
Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una domanda di accertamento relativo alla 
natura di una valle da pesca nella laguna veneta, commentata da C. M. Cascione, Le Sezioni 
Unite oltre il codice civile. Per un ripensamento della categoria dei beni pubblici, in Giur. It., 2011, 12; 
F. Cortese, Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici?, in 
Giorn. dir. amm., 2011, 11, 1170.

23 Alla stessa matrice categoriale dei beni comuni è ricondotto, ad esempio, il suolo, 
nella prospettiva di tratteggiare una innovativa funzione di tutela della pianificazione. In tal 
senso, E. Boscolo, Oltre il territorio: il suolo quale matrice ambientale e bene comune, in Urb. app., 
2014, 2, 129.
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mente collegato alla realizzazione di interessi collettivi»24. Più specificamen-
te, il bene comune esprime utilità funzionali all’esercizio di diritti fonda-
mentali dell’uomo, nonché al libero sviluppo della persona, da preservare 
anche nell’interesse delle generazioni future25.

Il bene, dunque, è una entità in rapporto ad un soggetto e ai suoi 
interessi e bisogni. Esso è sempre – secondo taluno- entità relazionale al 
contrario della cosa, che, invece, «può esaurirsi nell’essere semplicemente un 
frammento del cosmo»26. 

Conseguentemente, dalla considerazione ottocentesca del bene accolta 
dal codice del 1865, come «realtà senza qualità», la cui funzione si esaurisce 
nell’appartenenza a un soggetto determinato, si passa nel secolo successivo 
ad una attenzione estesa alle «intrinseche valenze» della cosa, che porta a 
controllare l’impiego fattone dal proprietario ed a questi impone un uso di 
essa corrispondente all’interesse collettivo. Così rendendo la proprietà «fonte 
di veri e propri doveri positivi, rispetto all’utilizzazione della cosa»27. 

Ebbene, in questa nuova dimensione dei beni, volti all’esercizio di di-
ritti fondamentali e al libero sviluppo della persona, il classico statuto pro-
prietario non è in grado di fornire protezione agli interessi sottesi a tali beni, 

24 Così L. Carota, Dai beni pubblici ai beni comuni, in Contr. impr., 2016, 1, 105. L’A. ri-
corda l’importante ruolo svolto dalla Commissione Rodotà nella delineazione di tale nuova 
concezione di bene pubblico in senso funzionale ai bisogni e agli interessi della collettività. 
Il lavoro della Commissione, pur non essendosi tradotto nell’auspicata riforma della pro-
prietà pubblica, non sarebbe rimasto lettera morta. Si tratta, nella specie, della Commissione sui 
Beni Pubblici istituita presso il Ministero della Giustizia, con d.m. 21 giugno 2007, al fine di 
elaborare uno schema di legge delega per la riforma del Capo II, Titolo I, del Libro III del 
codice civile, nonché di altre parti dello stesso Libro ad esso collegate, per le quali, come nota 
l’Autrice, «si presentino simili necessità di recupero della funzione ordinante del diritto della 
proprietà e dei beni». L’articolato del disegno di legge delega e la Relazione di accompagna-
mento sono consultabili al sito www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_6_1.wp.

25 L’affermazione del concetto di bene comune si è avuta anche con riferimento 
all’acqua, soprattutto all’esito del referendum costituzionale del 2011. Sul punto, si veda G. 
Nicoletti, Acqua bene comune, bene prezioso, in Azienditalia, 2013, 4.

26 P. Grossi, I beni: itinerari fra «moderno» e «post-moderno», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 
1060.

27 È questo l’approccio della giurisprudenza e della dottrina italiana, secondo cui l’in-
dividuo può essere chiamato a sacrificare talune utilità di un bene di cui è proprietario laddo-
ve esso sia suscettibile di soddisfare un interesse pubblico. Al contrario, le nozioni di proprietà 
e di bene assumono un significato diverso nelle riflessioni e nelle pronunce della Corte 
europea dei Diritti dell’Uomo, con riferimento all’interpretazione dell’art. P1-1 della CEDU. 
Un puntuale raffronto tra la giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia è offerto 
da S. Praduroux, La tutela del diritto di proprietà nello spazio europeo: riflessioni intorno al dialogo 
tra la corte di Strasburgo e le corti italiane in materia di tutela dei beni, in Riv. dir. civ., 2016, 5, 1388.
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che necessitano di un grado qualificato di salvaguardia, in quanto espressione 
dei bisogni e delle esigenze delle persone.

5. Riflessioni conclusive

La sentenza qui annotata è stata ampiamente riportata dai media na-
zionali i quali, arrestandosi ad una lettura del solo principio espresso dalla 
Suprema Corte, slegato da un’analisi del relativo processo argomentativo, ha 
prodotto quell’effetto sensazionalistico, tale da agitare il lettore e suscitare in 
esso commenti di aspra contestazione.

Certamente, il compito del giornalista è altro e diverso rispetto a quel-
lo del giurista e l’indagine sulle motivazioni sottese ad un qualsiasi pro-
nunciamento giurisprudenziale è attività propria, ma non riservata, dello 
studioso del diritto. Tuttavia, come ogni altro genere di decisione sorret-
ta da argomentazione, la persuasività e la condivisibilità di una pronuncia 
giudiziale dipende anche dall’immagine che di essa viene data all’uditorio. 
Piace, a tal proposito, ricordare quell’illustre dottrina che approfondendo la 
teoria dell’argomentazione così sosteneva: «L’argomentazione effettiva deve 
concepire il proprio presunto uditorio quanto più possibile vicino alla real-
tà. Un’immagine inadeguata dell’uditorio risulti essa da ignoranza o da un 
imprevisto concorso di circostanze, può avere le conseguenze più funeste: 
un’argomentazione ritenuta persuasiva rischia di avere effetto repulsivo su 
un uditorio che giudichi negative le ragioni stimate favorevoli all’argomen-
to in questione»28.

Ebbene, ogni decisione in diritto, sia essa giurisprudenziale o legislati-
va, sottende una valutazione personalistica del soggetto che l’assume e della 

28 C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, Tori-
no, 2013, 22 ss. Gli A. analizzano la teoria dell’argomentazione anche e soprattutto con riferi-
mento all’interesse del giurista, stante che la controversia giudiziaria, come osserva Norberto 
Bobbio nella prefazione all’opera, è sempre stata la fonte privilegiata di osservazioni per la 
retorica di tutti i tempi. Perelman, inoltre, si sofferma proprio sui momenti propri della for-
mazione del convincimento giudiziale, ritenendo, ad esempio, che il giudizio sia formulato 
in due tempi, dapprima le conclusioni, ispirate al principio di diritto che risulta più corri-
spondente al senso di equità del giudicante, successivamente la motivazione tecnica. Osserva, 
dunque, l’Autore che il pro e il contro di una decisione sono valutati soprattutto nell’ambito 
della prima delle due fasi, ossia nella formazione del giudizio ancora scevro dell’applicazione 
di regole tecniche. Ma non per questo si deve ritenere che la decisione sia stata assunta senza 
alcuna deliberazione preventiva, poiché la tecnica giuridica interverrebbe solo al fine di giu-
stificare la decisione presa dinanzi a un uditorio.
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quale è responsabile29. Tuttavia, per far sì che tale considerazione non tra-
smodi nell’arbitrio, è necessario che dalla motivazione del provvedimento 
sia evincibile il percorso argomentativo sotteso alla decisione assunta. In sede 
giurisdizionale, la motivazione è comunemente definita come rappresenta-
zione e documentazione dell’iter logico intellettivo condotto dal giudice al 
fine di pervenire alla decisione posta a base della risoluzione della controver-
sia. In essa, quindi, si coglie il decisum, quale esito di un procedimento sillo-
gistico che, muovendo da premesse fattuali, giunge alla soluzione di diritto30.

Tale argomentazione dovrà necessariamente prendere in considerazio-
ne le ragioni che militano a favore della decisione assunta, controbilanciate 
dalle argomentazioni che indirizzano verso una soluzione più o meno op-
posta. Solo in tal modo può essere riconosciuta quella funzione lato sensu 
politica del giudice che, nel decidere, si rende interprete delle istanze e delle 
insoddisfazioni presenti nell’opinione pubblica. È proprio siffatta valutazio-
ne di interessi che rende evidente la complessità del processo decisionale del 
giudice. La decisione, pur non potendo trovare un accoglimento universale 
da parte dell’opinione pubblica, non sarà purtuttavia irragionevole se assunta 
in applicazione di regole vagliate in confronto con altre regole e principi 
propri dell’ordinamento giuridico. 

Come attentamente osservato in dottrina, il dovere di motivazione dei 
provvedimenti del giudice, ossia di enunciare per iscritto le ragioni di diritto 
e di fatto della decisione che tali provvedimenti esprimono, «costituisce la 
massima garanzia di legalità e di giustizia nell’esercizio della giurisdizione 
penale»31.

29 Sottolinea il carattere personale della decisione assunta C. Perelman, La logica giuri-
dica nuova retorica, Milano, Giuffrè, 1979. 

30 A. Carrato, R. De Rosa, I requisiti minimi essenziali per la validità della sentenza di me-
rito, in Corriere Giur., 2017, 2 244. Sulla motivazione della sentenza nell’ambito del processo 
civile, invece, G. Pelagatti, Struttura della sentenza e insufficienza della sua motivazione in un nuovo 
indirizzo della Corte di Cassazione, in Corriere Giur., 2005, 9, 1317. Con riferimento alla validità 
e sufficienza della motivazione per relationem, M. Cecchi, L’“autonoma valutazione” del giudice 
quale baluardo contro l’appiattimento sulla prova scientifica, in Dir. Pen. e Processo, 2017, 7, 915.

31 Così, M. Scaparone, La motivazione della sentenza penale, in Dir. Pen. e Processo, 2010, 
4, 473. L’A. afferma, poi, che l’esercizio della giurisdizione penale: «a) implica che il giudice, o 
almeno uno dei giudici chiamati a decidere in un organo collegiale, prenda compiuta cogni-
zione dei dati di causa e li mediti raggiungendo o contribuendo a raggiungere nel collegio la 
decisione le cui ragioni siano più facilmente e dignitosamente esponibili, e quindi sia – essa 
decisione – la più aderente alle risultanze di diritto e di fatto del processo; b) rappresenta una 
garanzia per così dire di secondo grado, ovvero una garanzia delle garanzie, rispetto alla ga-
ranzia del contraddittorio o alle altre consimili che siano riconosciute alle parti di un processo 
dalla Costituzione o dalla legge. Sarebbe infatti inutile e finanche irrisorio che l’ordinamento 
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Ci sembra, quindi, che le coordinate del ragionamento giuridico, fi-
nora seppur brevemente ricostruite, siano rinvenibili nella pronuncia della 
Suprema Corte n. 39884 del 2017. Infatti, il bilanciamento tra contrapposti 
interessi, nel caso di specie, è evidente nella misura in cui il giudice valuta il 
bisogno economico dell’imputata, che ha guidato la sua azione criminosa, e 
l’interesse dell’ordinamento alla repressione di condotte che ledono interessi 
più generali della collettività, anche e soprattutto in chiave di tutela di un 
bene, quale è l’energia, a vocazione ed utilizzazione universale. La motiva-
zione giudiziale dà conto di tale contrapposizione di interessi, applicando 
le regole di diritto che presiedono al riconoscimento della singola causa di 
giustificazione dello stato necessità, tale per cui, a prescindere dal grado di 
adesione a siffatta pronuncia, non può certo affermarsene l’irrazionalità o 
illegittimità. 

Abstract

The aim of this article is the analysis based on the principle recently issued 
by the Supreme Court regarding electricity theft. The Judges have affirmed that the 
Article 54 of Criminal Code concerning the exonerating circumstance of necessity is 
not applicable, even in case of financial or economic need where the requirements and 
unavoidability of current events are not fulfilled. 

Moreover, the Supreme Judges have stated that electricity is not essential for 
life, meaning that human beings can survive without it. In some fields of the Italian 
legal system, electricity is considered an essential good and it is direct to satisfy public 
interests that are functional to exercise fundamental rights. 

In my article, I will discuss that the idea of electricity as common good cannot 
be compromised by wrong interpretation, but it should be interpreted balancing the 
interests of the parts involved in a criminal proceeding.

assicurasse a tali parti il diritto al contraddittorio o alla difesa o alla prova se poi al momento 
di decidere il giudice, non dovendo dare conto del perché ha adottato una determinata de-
cisione e non un’altra, potesse bellamente ignorare le ragioni che le parti gli hanno addotto; 
c) rende la pronuncia giurisdizionale più incisivamente sindacabile dalle parti del processo, 
dal giudice dell’eventuale impugnazione e, posto che a norma dell’art. 101, comma 1, Cost. 
la giustizia è amministrata in nome del popolo, dall’opinione pubblica».
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CONSIGLIO DI STATO, 15 giugno 2017, n. 3246, sez. III

La sentenza del Consiglio di Stato n. 3246 del 2017, uniformandosi al conso-
lidato indirizzo giurisprudenziale, parte dalla premessa che nel nostro ordinamento non 
esiste alcuna regola o principio che imponga in assoluto l’esclusione del raggruppamento 
temporaneo di imprese sovrabbondante da una gara. Ciò posto, il Collegio afferma la 
necessità che la “sovrabbondanza” del raggruppamento temporaneo di imprese venga va-
lutata caso per caso al fine di verificare se la sua costituzione sia stata dettata da finalità 
anticoncorrenziali. Solo qualora, dall’analisi in concreto della situazione di fatto, si accerti 
che vi siano sufficienti elementi indicativi di finalità anticoncorrenziali del raggruppamen-
to temporaneo di imprese sovrabbondante, questo deve essere escluso dalla gara. Obiettivo 
del presente commento è quello di evidenziare come il raggruppamento temporaneo di 
imprese sovrabbondante da strumento pro-competitivo possa assumere una veste anti-con-
correnziale e come debba operarsi in concreto una tale valutazione al fine di decidere circa 
la legittimità del suo utilizzo e circa la sua esclusione da una gara. 

Anna Maria Chiariello

I RAGGRUPPAMENTI SOVRABBONDANTI 
TRA ILLEGITTIMO DIVIETO 

E POSSIBILE ESCLUSIONE DALLE GARE

Sommario: 1. La fattispecie. – 2. Il raggruppamento temporaneo di imprese e il 
suo sovradimensionamento. – 3. L’illegittimo divieto in via generale del Rti 
sovrabbondante e l’indagine sulla situazione di fatto e sulla causa in concreto 
– 4. Le clausole escludenti la partecipazione di Rti sovrabbondanti secondo 
l’Anac e l’Agcm. – 5. Conclusioni.

1. La fattispecie

La sentenza in commento ha ad oggetto una procedura aperta indetta 
da Intercent – ER Agenzia regionale dell’Emilia Romagna per lo sviluppo 
dei mercati telematici (di seguito Intercenter) avente ad oggetto l’affidamen-
to dei servizi integrati di lavanolo (noleggio e sanificazione per l’Azienda 
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U.S.L. di Bologna, l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e di Bagheria), 
da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa con assegnazione di un punteggio massimo per la qualità pari a 60 e di 
un punteggio massimo per il prezzo pari a 401.

All’incanto concorrevano il raggruppamento temporaneo di imprese 
costituito da Servizi Ospedaliari SpA e Servizi Italia SpA, da un lato, e Ho-
spital Service S.r.l., dall’altro.

La commessa veniva aggiudicata al raggruppamento temporaneo di 
imprese2. Contro la determina di aggiudicazione e tutti gli atti presupposti, 
Hospital Service S.r.l. proponeva ricorso al Tar Emilia Romagna, sede di 
Bologna, e ne chiedeva, previa sospensione, l’annullamento con conseguente 
aggiudicazione della gara in proprio favore o ristoro per equivalente o, in 
subordine e comunque, l’annullamento dell’intera procedura di gara.

Si costituivano nel primo grado del giudizio Intercenter e Servizi 
Ospedalieri S.p.A., in qualità di mandataria del raggruppamento tempora-
neo di imprese aggiudicatario, le quali chiedevano la reiezione del ricorso. 
La controinteressata Servizi Ospedalieri S.p.A. proponeva in proprio, a sua 
volta, ricorso incidentale, con il quale deduceva che l’offerta presentata da 
Hospital Service S.p.A. doveva essere esclusa dalla gara.

Il Tar, con sentenza n. 1012 del 2016, respingeva sia il ricorso principale 
che quello incidentale e condannava entrambe le ricorrenti a rifondere le 
spese del giudizio nei confronti dell’Amministrazione, costituitasi in resi-
stenza3.

Avverso tale sentenza Hospital Service S.r.l. proponeva appello prin-
cipale e ne chiedeva la riforma con conseguente annullamento degli atti 
impugnati in primo grado, declaratoria di inefficacia del contratto medio tem-
pore eventualmente stipulato e aggiudicazione della gara in proprio favore o, 
in subordine, il risarcimento del danno. In particolare, l’appellante lamentava 
l’erroneità della sentenza impugnata per non avere ritenuto illegittima l’am-
missione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese sovrabbon-
dante, in quanto composto da due “colossi” del settore, Servizi Ospedalieri 
S.p.A. e Servizi Italia S.p.A., che – a detta dell’appellante – detenevano una 
quota rilevante del mercato di riferimento.

Si costituivano sia Servizi Ospedalieri S.p.A., che a sua volta proponeva 

1 La gara è stata indetta con bando pubblicato sulla G.U.U.E. del 3 agosto 2015. L’im-
porto totale a base d’asta era di euro 28.875.954 per l’Azienda USL di Bologna e di euro 
5.626.833 per l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e Bagheria, oltre ai costi da interfe-
renza pari a euro 10.000 annui per ogni Azienda.

2 Determina n. 118 del 18 maggio 2016.
3 Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, 6 dicembre 2016, n. 1012.
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appello incidentale contro la sentenza, sia Intercenter, che richiedeva il ri-
getto sia dell’appello principale che di quello incidentale.

Da tali appelli originava la sentenza n. 3246/2017 in commento4, con 
cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la decisione del 
primo giudice secondo cui nel nostro ordinamento non esiste alcuna re-
gola o principio che imponga in assoluto l’esclusione del raggruppamento 
temporaneo di imprese sovrabbondante. Invero, per escludere un raggrup-
pamento temporaneo sovrabbondante occorre un’analisi in concreto della 
situazione di fatto in grado di dimostrare che esso sia stato costituito con 
finalità anticoncorrenziali e, nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che 
non vi fosse prova del fatto che il raggruppamento temporaneo fosse stato 
costituito con uno scopo contrario alla concorrenza. A conferma di ciò, 
l’organo giudicante ha ricordato che la stessa appellante aveva riconosciuto 
che la “sovrabbondanza” del raggruppamento temporaneo di imprese non 
aveva avuto, quale conseguenza, la presentazione di un’offerta avente un 
ribasso tale da “tagliare fuori” gli altri concorrenti dalla gara, e dunque non 
aveva prodotto un effetto concretamente anticoncorrenziale tanto incisivo 
da costituire conferma e prova che l’alleanza tra Servizi Ospedalieri S.p.A. 
e Servizi Italia S.p.A. avesse avuto lo scopo di saturare il mercato. Infine, dal 
momento che la legge di gara imponeva solo la segnalazione del fenomeno 
del raggruppamento temporaneo all’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato e che Intercenter vi aveva puntualmente provveduto senza 
che l’Autorità nulla avesse obiettato, il Consiglio di Stato non ha ritenuto 
sussistente alcun profilo di illegittimità in merito alla costituzione del rag-
gruppamento temporaneo di imprese.

2. Il raggruppamento temporaneo di imprese e il suo sovradi-
mensionamento

Per comprendere appieno la portata dell’affermazione del Consiglio di 
Stato appare prima opportuno soffermarsi sull’istituto del raggruppamento 
temporaneo di imprese (“Rti”, anche noto come associazione temporanea 
di imprese, “Ati”), sulla sua natura e sul suo possibile carattere sovradimen-
sionato.

Il Rti ha i suoi precedenti in diversi ordinamenti giuridici stranieri, 
quali la joint venture statunitense, il Groupement d’Intérêt Economique france-

4 Cons. St., Sez. III, 15 giugno 2017, n. 3246.
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se, la association momentanée belga e l’Arbeitsgemeinschaft tedesca5, ed è oggi 
espressamente disciplinato dal d.lgs. n. 50/20166. Esso consiste in un’ag-
gregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di 
un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento7. Le 

5 Cass. civ., Sez. I, 2 marzo 1996, n. 1650.
6 L’istituto dell’Ati è stato introdotto nel nostro ordinamento con la l. 8 agosto 1977, 

n. 584, adottata in attuazione della direttiva CEE 26 luglio 1971, n. 305, in materia di lavori 
pubblici che, all’art. 20, lo ha ammesso a partecipare alle gare, secondo particolari regole. 
Nell’imporre agli Stati membri l’introduzione dell’istituto della riunione temporanea, la prin-
cipale finalità della direttiva era quella di adottare uno strumento di contrasto alle situazioni di 
monopolio delle grandi imprese, nell’attuazione dei principi di libera concorrenza accolti dal 
Trattato di Roma. L’introduzione dell’Ati nella normativa interna è dunque dovuta al fatto 
che «le norme adottate in ambito europeo hanno mirato a rendere effettivo il principio di 
libertà di concorrenza, con particolare riguardo a quei settori del mercato caratterizzati dallo 
svolgimento di iniziative imprenditoriali connesse all’espletamento di appalti pubblici. In 
tale contesto, la libertà di concorrenza è stata garantita estendendo la partecipazione alle gare 
anche a soggetti economici aventi fisionomia particolare (le riunioni temporanee di impresa), 
tenendo conto non solo della necessità di evitare ogni pratica discriminatoria nei confronti 
di imprese aventi una determinata fisionomia giuridica, ma soprattutto dell’obiettivo di favo-
rire tutte le pratiche aventi funzione obiettivamente antimonopolistica» (Cons. St., Sez. V, 14 
maggio 2001, n. 2641). L’Ati veniva poi disciplinata negli artt. 34 ss. del Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in attuazione delle 
direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce), ove si ammetteva il ricorso a Rti di tipo orizzontale 
o verticale, ferma la responsabilità solidale delle imprese aderenti e la necessità di un mandato 
collettivo speciale con rappresentanza in favore di una di esse. Il regime di tale istituto è oggi 
dettato nell’art. 48 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato «Raggruppamenti temporanei 
e consorzi ordinari di operatori economici». Sull’Ati e sulla normativa che nel tempo lo ha 
disciplinato, si veda l’excursus in Tar Veneto, 16 marzo 2002, n. 1097, in cui si legge che «l’asso-
ciazione temporanea d’imprese costituisce, ormai, un dato essenziale del complessivo ‘sistema’ 
disciplinante i procedimenti di scelta dei contraenti con le pubbliche amministrazioni (cfr., 
per quanto segnatamente attiene agli appalti di servizi, l’art. 11 del D.L.vo 17 marzo 1995 
n. 157 così come sostituito dall’art. 9 del D.L.vo 25 febbraio 2000 n. 65; l’art. 10 del D.L.vo 
24 luglio 1992 n. 358 per gli appalti di forniture; l’art. 11 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, 
così come modificato e integrato dall’art. 9, commi 23 e 24, della L. 18 novembre 1998 n. 
415 per quanto attiene agli appalti di lavori), che consente nell’ambito del sovrastante diritto 
comunitario la materiale osservanza dei principi generali dettati in tema di concorrenza e di 
libertà di iniziativa economica (cfr. gli attuali art. 81 e ss. del Trattato C.E.) e, anche in dipen-
denza della necessaria conformazione del nostro ordinamento ai principi medesimi (cfr. artt. 
10 e 11 Cost.), consente di perseguire l’obiettivo dell’eguaglianza sostanziale (cfr. art. 3 Cost.) 
e della pari opportunità nel diritto di impresa (cfr. art. 41 Cost.), esaltando e conformando 
al pubblico fine la capacità di aggregazione delle imprese in molteplici ed elastiche formule 
organizzatorie».

7 Sull’istituto del Rti si vedano, in generale: F. Bertini, Brevi note in tema di associazioni 
temporanee di imprese: pratica lecita o intesa vietata?, in Giur. merito, fasc. 6, 2008, 1721, secondo 
cui il punto nodale della questione inerente l’ammissibilità alla gara di raggruppamenti di 
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imprese che vogliono costituire un’Ati conferiscono un mandato collettivo 
con rappresentanza a una di loro, denominata “capogruppo”. La mandataria 
capogruppo ha il compito di formulare l’offerta e di partecipare alla gara 
in nome e per conto delle mandanti, ha la rappresentanza esclusiva delle 
imprese per tutte le operazioni e svolge ogni attività giuridica connessa o 
dipendente dall’appalto. Le imprese che fanno parte dell’Ati conservano 
intatte le rispettive autonomie formali e sostanziali e, dunque, tale tipo di 
aggregazione non dà vita ad una struttura associativa.

Ciò che spinge due o più imprese che vogliono partecipare ad una gara 
d’appalto (o stipulare contratti di grande valore con la pubblica amministra-
zione) a collaborare tra loro in Ati è il frutto di una valutazione di conve-
nienza fondata su un duplice scopo: da un lato, garantire al committente l’e-
secuzione integrale e a regola d’arte dell’opera, dall’altro, non essere costrette 
a ricorrere alla costituzione di un’impresa comune o di un consorzio, che, in 
caso di esito negativo della gara, scomparirebbero immediatamente con costi 
difficilmente recuperabili. 

Alla luce di quanto sopra esposto, sono tre i caratteri principali che 
contraddistinguono le Ati. Il primo consiste nell’occasionalità, ossia nell’es-
sere l’Ati costituita al fine di partecipare a una gara o realizzare un’opera. 
Il secondo è, come suggerisce lo stesso nome, la temporaneità: l’Ati dura 
finché dura la gara o il contratto per cui è stata costituita. Infine, il terzo 
carattere è che l’Ati ha ad oggetto un accordo limitato alla gara per cui vie-
ne costituita, prevedendo che i soggetti che partecipano all’Ati riuniscano 
le proprie attività e risorse e si ripartiscano sia l’impegno finanziario sia il 
rischio d’impresa per il tempo necessario a realizzare l’opera e limitatamente 
alle esigenze della stessa8. Per mezzo dell’Ati, dunque, si ottiene una sinergia 

imprese non necessari consiste nel modo in cui vanno tra loro combinati i due interessi con-
trapposti, da un lato, quello della qualità e della sicurezza dell’appalto, dall’altro, quello della 
garanzia al libero svolgimento delle pratiche di mercato; A. Argentati, L’associazione temporanea 
tra imprese negli appalti pubblici e nella disciplina antitrust, in Riv. dir. comm., 2000, I,  283-313, 
secondo cui il nucleo di tale fenomeno è costituito da «quella forma di collaborazione in 
funzione della quale il perseguimento di un interesse comune non si fonda sull’esercizio con-
giunto di un’attività economica» (p. 286-287), e l’Ati si risolve «solo in uno strumento per 
assumere ed eseguire, in parti distinte ma coordinate, un’opera particolarmente impegnativa 
e complessa» (p. 291); P. Carbone, Brevi considerazioni sulle associazioni temporanee di imprese non 
necessarie, in Riv. trim. degli appalti, 2012, 4, 529-551; P. Piselli, A. Cancrini, Considerazioni in 
tema di associazione temporanea di imprese, in Riv. giur. ed.,1985, 6, 265-286.

8 Cfr. A. Argentati, L’associazione temporanea tra imprese negli appalti pubblici e nella di-
sciplina antitrust, cit., 286, in cui vengono individuati i tre connotati essenziali della realtà 
economica sottesa alla nozione di Ati, quali: i) lo scopo di soddisfare l’esigenza di eseguire 
congiuntamente un’opera che difficilmente potrebbe essere attuata da una sola impresa, ii) 
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tra imprenditori volta alla partecipazione ad una gara, senza tuttavia che ciò 
comporti la creazione di un autonomo soggetto di diritto, né la costituzione 
di una stabile organizzazione di impresa.

Tuttavia, prima ancora di essere utilizzata quale strumento funzionale 
alla partecipazione alle gare, l’Ati – poi sostanzialmente equiparata ai con-
sorzi9 – era stata ideata al fine di rispondere ad esigenze pratiche sorte in 
molteplici settori sia pubblici che privati, quali quelle di eseguire congiun-
tamente un’opera o una fornitura che, per la sua onerosità o complessità o 
per i possibili rischi, un’impresa da sola avrebbe potuto realizzare o erogare 
con eccessive difficoltà10.

Solo in un secondo momento l’Ati si è affermata come istituto 
pro-concorrenziale e antimonopolistico11, e ciò per due fondamentali ragio-
ni. La prima è che l’Ati è in grado di abbattere le barriere costituite dai re-
quisiti dimensionali e tecnico-finanziari di volta in volta fissati dalle stazioni 
appaltanti. In tal modo, viene consentito alle imprese, di minori dimensioni 
o specializzate in particolari settori produttivi o merceologici o comunque 
singolarmente sprovviste dei requisiti di solidità (non solo finanziaria) per 

l’occasionalità e la temporaneità del vincolo tra le imprese riunite, la mancata insorgenza 
di un soggetto distinto e l’assenza di un’organizzazione esterna, e iii) l’assenza di un fondo 
comune e di attività comuni.

9 Cfr. Cons. St., n. 2641/2001, in cui si ricorda che la sostanziale equiparazione tra i 
consorzi e le associazioni temporanee di impresa, sia pure nell’ambito dei soli appalti «per 
lavori pubblici o di pubblica utilità», era stata stabilita dall’art. 6 della legge 17 dicembre 1987, 
n. 80, specificando che «la disposizione non deve essere intesa come una sorta di eccezio-
nale estensione ai consorzi della facoltà di partecipazione alle gare, altrimenti preclusa, ma, 
piuttosto, come una norma sostanzialmente confermativa di un principio già desumibile dal 
sistema, nel suo complesso, diretto a disciplinare uno specifico aspetto relativo agli appalti 
di opere pubbliche. La linea di tendenza normativa risulta confermata anche in epoca suc-
cessiva. In particolare, l’art. 22 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406 (Attuazione 
della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori 
pubblici) stabilisce, in termini assolutamente inequivoci, che alle gare sono ammessi, oltre 
alle imprese riunite i ‘consorzi di imprese di cui all’art. 2602 e seguenti del codice civile’. In 
questa prospettiva, la possibile lacuna normativa riguardante la disciplina della partecipazio-
ne delle imprese riunite e dei consorzi alle gare per l’aggiudicazione degli appalti di servizi 
pubblici può essere colmata estendendo analogicamente e disposizioni relative agli appalti di 
opere pubbliche, trattandosi di normativa che esprime principi generali, riconducibili agli 
stessi ‘pilastri’ del diritto comunitario di tutela della concorrenza e della libera circolazione 
delle risorse, e alla protezione costituzionale della libertà di iniziativa economica, non limita-
bile, senza evidenti giustificazioni, in ragione della forma giuridica prescelta dall’aggregazione 
di imprese».

10 Cfr. D. Bonvicini, voce Associazioni temporanee di imprese, in Enc. giur., III, Roma, 1988.
11 In tal senso, ex multis, Cons. St., Sez. V, 24 agosto 2006, n. 4969; Id., 7 luglio 2005, n. 

3737; Id., 30 luglio 1996, n. 918.
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partecipare alla gara, di prendervi parte ed eventualmente entrare sul merca-
to delle grandi commesse, permettendo conseguentemente l’ampliamento 
del ventaglio degli offerenti e, dunque, della dinamica concorrenziale12. La 
seconda va individuata nel fatto che un’Ati, consentendo alle imprese che vi 
prendono parte di ripartirsi i costi e razionalizzare i rischi dell’operazione, è 
in grado di accrescere l’attrattività dell’offerta, e dunque, ancora una volta, la 
dinamica concorrenziale.

I benefici derivanti dalla costituzione di un’Ati non sono solo delle 
imprese che vi partecipano. Infatti, anche la stazione appaltante può godere 
di potenziali vantaggi derivanti dalla partecipazione di un Rti a una sua gara. 
Invero, da una parte, in conseguenza dell’ampliamento della platea dei par-
tecipanti alla gara, l’ente appaltante può sperare in un innalzamento medio 
della qualità delle offerte e dunque in una prestazione finale che risponda 
ad uno standard qualitativo superiore, selezionando l’offerta migliore, in ter-
mini economici e tecnici, tra quelle presentate13. Dall’altra, la partecipazione 

12 Cfr. Cons. St., Sez. V, 30 aprile 2002, n. 2294. Sulla ratio pro-concorrenziale e anti-
monopolistica dell’Ati si veda anche T. Fiorella, Ati e disciplina antitrust, in Urbanistica e appalti, 
2009,7, 833.

13 Cfr. Cons. St., sez. VI, 22 marzo 2001, n. 1682; Sez. V, 15 giugno 2001, n. 3188; Id., 18 
ottobre 2001, n. 5517; Id., 30 aprile 2002, n. 2294; Id., 30 gennaio 2001, n. 2641; Cass., sez. I, 2 
marzo 1996, n. 1650. Ancora, cfr. la più risalente sentenza Cons. St., 16 aprile 1987, n. 246, in 
cui già venivano indicate le due «essenziali ragioni» per cui la figura dell’Ati è stata introdotta 
nel nostro ordinamento: «in primo luogo per venire incontro a una realtà di mercato, anche 
comunitaria, in cui si constata che molte imprese, pur agendo e operando individualmente 
e desiderando rimanere integre nella loro soggettività, trovano tuttavia conveniente talvolta 
associarsi precariamente e temporaneamente con altre imprese per la realizzazione di compiti 
più grandi di quelli che ciascuna di esse può singolarmente espletare ed in relazione ai quali 
l’unione comporta, comunque, una maggiore competitività ed efficienza. In secondo luogo, 
per soddisfare nel modo migliore possibile l’interesse pubblico ad una partecipazione ampia 
e vivace di aspiranti al compimento di un’opera, dal che sorgono perla collettività intuitivi 
vantaggi in termini di qualità e di prezzi». Sui vantaggi delle Ati si veda anche G.M. Barsi, 
Gare per la distribuzione del gas e A.T.I. “sovradimensionate”, Commento a Cons. St., sez. VI, 4 
novembre 2014, n. 5423, in Riv. reg. mercati, 2015, 2, 209-218, in cui, tra gli argomenti in favore 
delle Ati sovradimensionate, viene ricompreso anche il principio di libertà economica di cui 
all’art. 41 Cost. secondo il quale le facoltà dell’imprenditore non possono essere compresse 
ove l’attività posta in essere non risulti in contrasto con l’utilità sociale ovvero sia imposta 
dalla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana (Cons. St., Sez. III, 11 giugno 
2012, n. 3402). Mentre sul possesso dei requisiti, si veda anche F. Bertini, Brevi note in tema di 
associazioni temporanee di imprese, cit., 1721, in cui si avverte che «Si deve in proposito tenere 
ben presente che di rado le imprese investono per intero la propria capacità produttiva in 
un unico affare; più spesso infatti, l’attività imprenditoriale è orientata a scelte di portafoglio, 
che consentono di diversificare l’impiego delle risorse in più servizi e, quindi, il rischio che a 
ciascuno di essi si associa. Tale dato obbliga a riconsiderare le finalità e soprattutto la struttura 
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di un’Ati a una gara facilita il soggetto appaltante o l’ente concedente, in 
quanto quest’ultimo interagisce con un solo interlocutore, incrementando 
sensibilmente l’efficienza del procedimento, sia per il risparmio in termini 
di costi di transazione sia per la maggiore affidabilità dell’Ati rispetto alle 
singole imprese ad essa partecipanti, quanto a solidità finanziaria, capacità 
tecnico-produttive e orizzonti operativi. 

Per tutti i motivi suddetti, l’ordinamento comunitario ed il diritto in-
terno manifestano uno spiccato apprezzamento per i raggruppamenti tem-
poranei di imprese costituiti per ottenere l’affidamento di contratti e di ser-
vizi pubblici. Invero, al fine di realizzare adeguatamente gli scopi idealmente 
perseguiti dalla costituzione delle Ati, la normativa impone di assoggettarle 
ad un trattamento tendenzialmente uguale a quello previsto, in generale, per 
gli altri soggetti ammessi alle gara, definendo omogenei requisiti soggettivi 
di partecipazione. Più precisamente, la disciplina di rango comunitario e 
nazionale si articola in un complesso di regole che realizza un ragionevole 
punto di equilibrio fra due diverse esigenze, potenzialmente contrapposte: 
da un lato, quella già descritta per cui la scelta del modulo associativo non 
deve comportare un trattamento indiscriminatamente deteriore rispetto a 
quello previsto, in generale, per tutti i concorrenti singoli; dall’altro lato, la 
necessità di garantire che lo schema dell’Ati non si traduca in uno strumen-
to elusivo delle regole dirette ad imporre alle imprese particolari requisiti 
minimi necessari per partecipare alla gara d’appalto.

In considerazione di tale duplice esigenza, si possono distinguere due 
categorie di requisiti14: quelli che devono necessariamente essere posseduti, 

dei raggruppamenti, quando, ad esempio, chi si associa ha astrattamente le capacità produttive 
necessarie al servizio o all’opera, ma di fatto destina parte di esse allo svolgimento di ‘altro 
affare’. Non è difficile ipotizzare che un’impresa che ha i requisiti limite per partecipare alla 
gara non sia disposta a dedicare tutti i propri assets a quel servizio, talché risulta più utile 
misurare la capacità marginale ad aumentare la capacità produttiva che la dimensione attuale 
dell’impresa. È evidente allora come, talvolta, associarsi ad un concorrente altrettanto grande 
può essere non solo una strada per garantirsi l’affidamento del servizio, ma una soluzione 
indispensabile e strumentale alla stessa partecipazione».

14 In tema di requisiti di qualificazione, l’art. 37, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, prevede che «nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di 
concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli 
imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento». Mentre ai sensi del 
successivo comma 13 «i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire 
le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamen-
to». Da ciò consegue dunque che, da una parte, la quota di partecipazione al raggruppamento 
deve corrispondere alla quota di esecuzione e, dall’altra, le imprese associate o raggruppate 
devono essere titolari dei requisiti di qualificazione.
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singolarmente, da ciascuna delle imprese riunite in Ati e quelli che possono 
essere riferiti ad una sola delle imprese del raggruppamento oppure possono 
essere accertati cumulando le qualità di due o più imprese associate. Tra i 
primi vi rientrano certamente i requisiti di carattere morale e di generica 
affidabilità, nonché quelli di natura formale relativi alla regolarità della ge-
stione delle imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, anche economico, 
di carattere soggettivo. Dei secondi, invece, fanno parte generalmente i re-
quisiti di natura tecnica, finanziaria ed economica di carattere oggettivo15.

15 Cfr. Cons. St., Sez. V, n. 2294/2002, che, in merito ai requisiti delle Ati e al loro 
accertamento specifica quanto segue: «Al riguardo, non pare dubitabile, intanto, che i requisiti 
di carattere morale e di generica affidabilità (…) devono essere posseduti da ciascuna delle 
imprese. (…). In proposito, è utile ricordare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in 
tema di aggiudicazione dei contratti della p.a., il principio secondo il quale i requisiti richiesti 
dal bando o dalla lettera di invito devono essere posseduti dal raggruppamento di imprese e 
non dalle singole imprese raggruppate consente di cumulare solo i requisiti di natura tecnica 
singolarmente posseduti dalle imprese (o dalle cooperative consorziate), vale a dire che, ove 
sia richiesto il possesso di un determinato numero di mezzi o di unità di personale, esso può 
essere raggiunto sommando tra loro quello delle singole imprese che, raggruppate e consor-
ziate, dovranno svolgere il servizio o realizzare l’opera; peraltro, tale principio non implica che 
requisiti di natura formale relativi alla regolarità della gestione delle imprese sotto il profilo 
dell’ordine pubblico, anche economico, possano ritenersi accertati con esclusivo riferimento 
al consorzio o al raggruppamento e non debbano invece essere posseduti e documentati dalle 
imprese designate quali esecutrici del servizio o dell’opera (C. Stato, sez. V, 24-11-1997, n. 
1367). L’accertamento dei requisiti di idoneità tecnica, finanziaria ed economica presenta, 
invece, aspetti più complessi. Essi possono presentare connotazioni differenti, valorizzando, di 
volta in volta, profili soggettivi, oggettivi, o misti. Di regola, il possesso dei requisiti di carat-
tere oggettivo può essere dimostrato facendo riferimento alla sommatoria dei mezzi e delle 
qualità delle imprese facenti parte del raggruppamento. Anche in tal caso, però, resta fermo 
un duplice limite. Il primo riguarda la previsione normativa di una soglia minima quanti-
tativa prescritta per ciascuna impresa: un eccessivo frazionamento del requisito renderebbe 
l’accertamento scarsamente attendibile, diminuendo l’efficacia del giudizio sull’affidabilità 
dell’impresa e la tutela del correlato interesse pubblico. Il secondo limite riguarda, invece, la 
necessaria corrispondenza tra il requisito e la parte del servizio, dell’opera o della fornitura 
effettuata da ciascuna delle imprese associate, nelle ipotesi in cui sia prevista la specificazione 
delle prestazioni. Soltanto i requisiti tecnici di carattere soggettivo, invece, devono essere 
posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incon-
testabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle 
imprese associate. Infatti, la previsione di requisiti di tale tipo riflette la scelta dell’amministra-
zione di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un certo livello, riferita all’intero 
rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento». Nello stesso 
senso, Id., 15 giugno 2001, n. 3188, e Id., 18 ottobre 2001, n. 5517, nelle quali si rammenta, 
altresì, il principio – di derivazione comunitaria – secondo cui le imprese partecipanti alle 
gare possono dimostrare le qualità richieste dal bando anche in modo indiretto, ossia facendo 
riferimento agli attributi di altri soggetti, purché con esse legati da un rapporto effettivo e 
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Quanto alla veste giuridica dei Rti, la normativa europea non prevede 
che essi debbano averne una specifica al momento della presentazione di 
un’offerta o di una domanda di partecipazione. Invero, solo nel momento 
in cui viene selezionato il raggruppamento, a questo può essere imposto di 
assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato 
l’appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione 
dello stesso16.

sostanziale. In tal senso, la corretta interpretazione della direttiva del consiglio 18 giugno 
1992 n. 92/50/Cee, in tema di appalti di servizi, dispone che un prestatore, per comprovare 
il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione a una gara d’appalto 
di servizi, può far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica 
dei vincoli che il partecipante ha con essi, a condizione che il soggetto interessato sia in grado 
di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti. Tale indirizzo è connotato da 
un marcato approccio sostanzialistico, come larga parte del diritto comunitario in generale e 
del diritto della concorrenza in particolare. Tuttavia, viene segnato «anche un limite rigoroso: 
l’irrilevanza del dato formale impone comunque di accertare l’effettività della situazione 
considerata e la sua attitudine a dimostrare la concreta disponibilità degli strumenti oggettivi 
(o, in certa misura, delle qualità soggettive) richiesti dalla stazione appaltante». In merito ai 
requisiti di qualificazione in materia di Ati, si veda L.R. Perfetti, Sulla necessità di distinguere tra 
principes sans texte e sans fondement. Considerazioni in merito a requisiti di qualificazione, quote 
di partecipazione in associazioni o raggruppamenti e di esecuzione di lavori pubblici, Nota a Consiglio 
di Stato, 24 gennaio 2011, n. 472, sez. VI, in Foro amm.-CdS, fasc. 6, 2011, 2142.

16 Direttiva 2004/17/CE, 31 marzo 2004, «che coordina le procedure di appalto degli 
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali», art. 11, rubricato «Operatori economici», ai sensi del quale «I raggruppamenti di ope-
ratori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione 
di un’offerta o di una domanda di partecipazione gli enti aggiudicatori non possono esigere 
che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al 
raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una 
volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la buona 
esecuzione dell’appalto». In merito, si veda CGUE, Grande Sezione, 24 maggio 2016, causa 
C-396/14, MT Højgaard A/S, Züblin A/S c. Banedanmark, secondo cui «la direttiva 2004/17 
non contiene norme riguardanti specificamente le modifiche sopraggiunte in ordine alla com-
posizione di un raggruppamento di operatori economici preselezionato quale offerente per un 
appalto pubblico, sicché la disciplina di una siffatta situazione rientra nella competenza degli 
Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2003, Makedoniko Metro e Michaniki, 
C-57/01, EU:C:2003:47, punto 61)». Si noti che la forma non specificamente predeterminata 
dell’Ati era già stata sancita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Supplemento ordi-
nario alla GURI n. 104 del 6 maggio 1995), che ha trasposto la direttiva 18 Giugno 1992, n. 
92/50/CEE. Il d.lgs. non prevedeva un divieto di partecipazione ad una medesima procedura 
di aggiudicazione di appalto pubblico di servizi a carico di imprese tra le quali esistano rap-
porti di controllo o che siano tra loro collegate. In merito, si veda, CGUE, Quarta Sezione, 19 
maggio 2009, C-538/07, Assitur Srl c. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Milano, in cui viene sottolineato che «i raggruppamenti di imprese possono presentare forme e 
obiettivi variabili, e non escludono necessariamente che le imprese controllate godano di una 
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Infine, suscita interesse considerare che talvolta le Ati sono costituite 
da due o più imprese che potrebbero autonomamente concorrere a una 
gara in quanto possiedono già singolarmente i requisiti finanziari e tecni-
ci per parteciparvi: si tratta delle Ati cosiddette “sovrabbondanti” (o anche 
“non necessarie”). Queste vengono considerate possibili spie di un impiego 
anticoncorrenziale dell’istituto dell’Ati. Il problema che sorge in questi casi 
infatti è quando tale raggruppamento non ha l’effetto di ampliare il novero 
degli aspiranti alla commessa, ma configura invece un’intesa anticoncor-
renziale17, divenendo un mezzo di esclusione delle piccole e medie imprese 
concorrenti – spesso destinate a soccombere o comunque a essere disincen-
tivate a partecipare alla competizione – oppure di innalzamento di barriere 
all’ingresso, spesso conferendo all’operatore incumbent un vantaggio non re-
plicabile. In tali ipotesi, si verifica «un sostanziale snaturamento dello stru-
mento dell’associazione temporanea, che da istituto pro-competitivo volto 
ad ampliare le chance di partecipazione in capo ad imprese non dotate dei 
requisiti individuali per la partecipazione, assurge a fattore anticompetitivo 
capace di strangolare o evitare la concorrenza»18. 

Ciò che occorre chiedersi in tali casi e a cui la sentenza in commento – 
in cui appunto gli aggiudicatari in Ati possedevano singolarmente i requisiti 
di partecipazione alla gara – risponde è dunque se il sovradimensionamento 
di un raggruppamento è in sé illecito, oppure ad essere illecito è invece l’in-
serimento di tale sovradimensionamento in un contesto di elementi di fatto 
che denotano una volontà collusiva delle imprese partecipanti19.

certa autonomia nella gestione della loro politica commerciale e delle loro attività economiche, 
in particolare nel settore della partecipazione a pubblici incanti».

17 In merito alle Ati non necessarie, si veda F. Bertini, Brevi note in tema di associazioni 
temporanee di imprese, cit., 1721, secondo cui il punto nodale della questione inerente l’ammissi-
bilità alla gara di raggruppamenti di imprese non necessari consiste nel modo in cui vadano tra 
loro combinati i due interessi contrapposti quali, da un lato, quello della qualità e della sicurezza 
dell’appalto, dall’altro, quello della garanzia al libero svolgimento delle pratiche di mercato.

18 Cons. St., Sez. VI, 8 marzo 2006, n. 1267.
19 Nei precedenti dell’Agcm è possibile individuare molteplici casi in cui un’Ati è 

stata costituita per fini anticoncorrenziali e dunque è stata giudicata illecita. Tra gli altri, nel 
caso I740, Gara servizio di distribuzione del gas, 2 agosto 2012, (provvedimento poi annullato 
dal Tar del Lazio con sentenza del 7 maggio 2013, n. 4478) due società si erano costituite in 
Ati per partecipare alla gara indetta dal comune di Casalmaggiore, pur potendo competere 
autonomamente e farsi concorrenza tra loro. L’Agcm ha ritenuto trattarsi di un coordina-
mento per la ripartizione del mercato volto a limitare la concorrenza reciproca attraverso la 
partecipazione in Ati. Dall’istruttoria infatti è emerso che l’Ati è stata utilizzata per ripartirsi 
le concessioni secondo una logica dello status quo ante: l’atto di costituzione dell’Ati preve-
deva espressamente che ognuna delle due società continuasse a gestire in maniera autonoma 
il servizio di distribuzione del gas esattamente nei Comuni nei quali aveva in precedenza la 
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3. L’illegittimo divieto in via generale del Rti sovrabbondante 
e l’indagine sulla situazione di fatto e sulla causa in concreto

Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente e consolidato, 
cui la sentenza in commento si conforma, in primo luogo non sussiste un 
espresso divieto di costituzione delle Ati sovrabbondanti, né di altre forme 
stabili di cooperazione quale ad esempio quella consortile. In secondo luogo, 
in caso di Ati sovrabbondante l’analisi si deve spingere oltre il solo dato for-
male, e deve indagare la sostanza della situazione di fatto, accertando in con-
creto la sussistenza di elementi indicativi di una finalità anticoncorrenziale20.

Ebbene, quanto al primo assunto, si consideri che un divieto tout court 
di Ati sovrabbondanti non solo non è previsto da alcuna norma imperativa, 
ma non sarebbe neanche legittimo. Invero, il diritto comunitario ha ma-
nifestato un evidente favor nei confronti della partecipazione alle gare ad 
evidenza pubblica «anche dei soggetti riuniti, al di là della forma giuridica 
di tale loro aggregazione»21, e tale favor non permette di escludere tout court 
le Ati sovrabbondanti.

concessione. La partecipazione in forma congiunta ha inoltre consentito alle due società di 
ottenere le condizioni economiche più favorevoli consentite dal bando (l’Ati è stata l’unica 
partecipante alla gara ed ha offerto al minimo). Ancora, nel caso I686, INAIL affidamento servi-
zio di cassa, 11 dicembre 2008, Provv. n. 19251, l’Agcm riteneva sussistere un’intesa restrittiva 
della concorrenza, posta in essere con un coordinamento nelle modalità di partecipazione ai 
bandi di gara, realizzatosi mediante un accordo originario manifestatosi tramite un Rti tra 
quattro banche. In particolare, secondo l’Agcm, l’intesa avrebbe avuto inizio nel 1996 quando 
le quattro banche hanno scelto di partecipare in Rti ad una gara bandita dall’INAIL, non già 
per la lecita finalità di aggiudicarsi la gara, ma al solo fine di evitare le pressioni competitive 
reciproche. Successivamente, e sino al maggio 2006, le quattro banche avrebbero tenuto 
condotte volte a mantenere, nell’ambito delle seguenti gare bandite dall’INAIL, le stesse 
condizioni di prestazione del servizio ottenute mediante il Rti del 1996.

20 In tal senso, Cons. St., Sez. III, 24 maggio 2017, n. 2452, in cui si afferma «Corret-
tamente (…) [il] primo giudice (…) non si è limitato a rilevare che non sussiste un espresso 
divieto di costituzione delle c.d. Ati sovrabbondanti (cfr. sul punto, T.A.R. Lazio, sez. III 
09 novembre 2016 n. 11092; III Quater 26/4/2016 n. 4741 quest’ultima richiamata dal 
primo giudice; Consiglio di Stato sez. III 05 febbraio 2013 n. 689; parere Anac n. 114 del 
21/5/2014) ma è andato ben oltre ed ha analizzato in concreto – con valutazioni pienamente 
condivise dal Collegio – la situazione di fatto, accertando che non vi erano sufficienti ele-
menti indicativi della finalità anticoncorrenziale».

21 Cons. St., Sez. III, 12 febbraio 2013, n. 842, in cui il bando prevedeva la possibilità 
di proporre offerte in Ati, con esclusione però di quelle tra le imprese in grado, già singolar-
mente, di soddisfare i requisiti economici e tecnici di partecipazione (Ati sovrabbondanti). 
Nello stesso senso, Id., 5 febbraio 2013, n. 689, che sancisce che «il divieto di tal tipo di Ati 
[sovradimensionate] non è posto in assoluto, né sarebbe legittimamente possibile, stante l’evi-
dente favor del diritto comunitario alla partecipazione alle gare ad evidenza pubblica anche 
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Ciò posto, talvolta i bandi di gara contengono una clausola “escludente” 
(anche nota come clausola antitrust), volta appunto ad escludere le Ati so-
vrabbondanti dalle gare. In un primo tempo, l’inserimento di tale clausola in 
un bando di gara era ritenuto ammissibile in quanto considerato in grado di 
contribuire a scongiurare i rischi derivanti da comportamenti opportunistici 
o collusivi delle imprese, con effetti nocivi sulla gara cui esse partecipavano22. 
Tale esclusione, non essendo fondata su norme imperative e non potendo es-
ser desunta in via pretoria23, restava soggetta ai principi di proporzionalità e di 
ragionevolezza, sia in sé, sia con riguardo all’oggetto dell’appalto ed all’utilità 
sperata24. In altre parole, il divieto di partecipazione in Ati sovrabbondante do-

dei soggetti riuniti, al di là della forma giuridica di tale loro aggregazione. Il divieto, come 
d’altronde ogni limite quantitativo all’ingresso di operatori in un dato mercato competitivo, 
anche regolato, serve a garantire che non si verifichi un’indebita, sproporzionata o irragio-
nevole compressione della concorrenza nella specifica gara. Di converso, il divieto va inter-
pretato secondo gli ordinari canoni di valutazione di coerenza della fonte con le regole ed i 
principi costituzionali e comunitari, ossia precludendo siffatta partecipazione con riguardo 
alle evidenze del mercato proprio dell’appalto e nei soli limiti in cui ciò è necessario. Da ciò 
discende, per un verso, il carattere non immediatamente escludente della clausola e, per altro 
verso, la necessità di fornire un serio principio di prova dell’interesse concreto e differenziato, 
ossia del bisogno giuridico dell’appellante di partecipare alla gara nella modalità di Ati so-
vrabbondante ed in quella sola peculiare modalità». Cfr. Corte Giust. CE, 2 dicembre 1998, 
causa C-176-98. Sul principio comunitario del favor alla partecipazione, cfr. R. Cippitani, 
Modificazioni soggettive e autonomia organizzativa nei raggruppamenti di imprese, in Urb. app., 2017, 
3, 404.

22 Si consideri inoltre che la previsione di una siffatta clausola di esclusione era espres-
samente consentita per le gare indette per l’affidamento dei servizi pubblici locali, ai sensi 
dell’art. 4, c. 11, lett. d), d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla l. 15 settembre 2011, n. 
148), caducato a seguito della declaratoria di incostituzionalità da parte della sentenza della 
C. cost. n. 199, depositata il 20 luglio 2012. La norma menzionata stabiliva che, allo scopo di 
promuovere e tutelare l’assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la let-
tera di invito potevano prevedere l’esclusione di «forme di aggregazione o di collaborazione 
tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione 
alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l’aggregazione o la colla-
borazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un’oggettiva 
e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del 
mercato di riferimento».

23 Cfr. Cons. St., Sez. VI, 20 febbraio 2008, n. 588.
24 Cfr. Cons. St., Sez. III, 11 giugno 2012, n. 3402, in cui si afferma che «la facoltà delle 

stazioni appaltanti di non ammettere queste ultime alle gare, non essendo basata su norme 
imperative (arg. ex CGA, 4 luglio 2011 n. 474) e non potendo esser statuita in via pretoria 
(cfr. Cons. St., VI, 20 febbraio 2008 n. 588), resta allora soggetta agli ordinari canoni di pro-
porzionalità e di ragionevolezza, sia in sé, sia con riguardo ed all’oggetto dell’appalto ed alla 
predetta utilità sperata». Tale principio viene accolto anche in Cons. St., Sez. VI, 19 febbraio 
2009, n. 4145, e Tar Lazio, Roma, Sez. III, 3 agosto 2012, n. 725. Quanto all’impugnabilità 
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veva essere interpretato secondo gli ordinari canoni di valutazione di coerenza 
della fonte con le regole ed i principi costituzionali e comunitari, precludendo 
siffatta partecipazione con riguardo alle evidenze del mercato proprio dell’ap-
palto e nei soli limiti in cui tale preclusione fosse necessaria. Inoltre, la giuri-
sprudenza riteneva legittima la clausola antitrust poiché, pur non costituendo 
applicazione di una norma di legge o di regolamento, questa era comunque 
considerata una legittima estrinsecazione del potere discrezionale delle sta-
zioni appaltanti di disciplinare – eventualmente anche in modo più restrittivo 
rispetto alla legge – i requisiti di ammissione alle gare25. Tale clausola dunque 
non aveva carattere immediatamente ed automaticamente escludente: invero, 
la relativa applicazione, per esser legittima, non poteva prescindere dal con-
creto accertamento dell’effetto anticoncorrenziale che l’Ati sovrabbondante 
poteva produrre nella singola procedura di gara26. Ciò in quanto elidere la 
possibilità di Ati sovrabbondante in assenza di motivate ragioni direttamente 
incidenti sulle esigenze concorrenziali della gara – soprattutto in caso di gara 
complessa ed articolata – avrebbe potuto anche tradursi in una compressio-
ne eccessiva della facoltà dell’imprenditore per ragioni non basate sull’art. 41 

delle clausole escludenti, la giurisprudenza aveva espresso il principio secondo cui «l’im-
pugnazione di un bando di gara è consentita (...) alle imprese che non abbiano presentato 
domanda di partecipazione alla gara medesima soltanto quando il bando stesso preveda delle 
norme che non consentono la partecipazione alla gara indetta, nel senso che se le imprese 
suddette avessero partecipato alla gara, sarebbero state sicuramente escluse, mentre nel caso 
di specie ciò non è, in quanto le censure si appuntano non sulla impossibilità di partecipare 
alla gara, alla quale sarebbero state sicuramente ammesse, se in possesso dei requisiti richiesti, 
ma sulla ritenuta difficoltà di poter formulare un’offerta remunerativa a cagione della esiguità 
del termine concesso dal bando, il che è assolutamente diverso dalla presenza di norme che 
non consentono neppure la partecipazione» (Cons. St., Sez. V, 1 aprile 2011, n. 2033). Nello 
stesso senso, Cons. St., Sez. V, 3 agosto 2011, n. 4625, che, riprendendo il menzionato princi-
pio, affermava che «la giurisprudenza amministrativa ha preso in considerazione l’evenienza 
di una impugnazione del bando di gara anche da parte di un soggetto che si determini a non 
partecipare alla gara , ma ha correttamente limitato la possibilità di una tale impugnazione (al 
fine soprattutto di frenare ricorsi tesi a bloccare ostruzionisticamente una procedura di gara 
pubblica) solo quando il bando contenga nel suo seno norme cosiddette “escludenti”, vale 
a dire regole che determinano l’impossibilità del soggetto di partecipare alla gara; in tal caso 
è stato correttamente ritenuto inutile che lo stesso presenti la domanda di partecipazione 
alla gara, in quanto la stessa sarebbe “inutiliter” richiesta e finirebbe solo per aggravare senza 
ragione una posizione facilmente individuabile già sulla base della mera lettura delle norme 
del bando di gara».

25 Cfr. Cons. St., n. 4145/2009.
26 Cfr. Cons. St., n. 842/2013.
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Cost. e dunque avrebbe potuto impedire virtuose aggregazioni commisurate 
a esigenze reali e legittime27.

In un secondo tempo, l’orientamento giurisprudenziale è mutato ed 
ha affermato la nullità delle clausole antitrust. Invero, il potere discrezionale 
precedentemente attribuito alle stazioni appaltanti veniva soppresso dall’in-
troduzione di una serie di disposizioni nel previgente Codice dei contratti 
pubblici. In particolare, il c. 1-bis dell’art. 46, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 16328, 
nello stabilire una serie di cause di esclusione dalle gare, sanciva che «i bandi 
e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di 
esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle». Tale disposizione – 
successivamente insieme anche con i nuovi commi 1-ter dello stesso articolo 
e 1-bis dell’art. 38, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 16329 – introduceva il cd. prin-
cipio di “tassatività” delle cause di esclusione dai procedimenti ad evidenza 
pubblica30. In altri termini, la clausola antitrust diretta ad escludere le Ati 
sovrabbondanti dalle gare pubbliche si traduceva, «in difetto di una sua co-
pertura a livello legislativo o regolamentare, in una causa di esclusione atipi-
ca, come tale non ammissibile e quindi nulla»31. Mediante l’introduzione del 

27 Cfr. Cons. St., n. 3402/2012.
28 Comma introdotto dall’articolo 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con 

modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e ora abrogato, ai sensi del quale «la stazione 
appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescri-
zioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, 
nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per di-
fetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 
contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura 
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio 
di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori pre-
scrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle».

29 Commi introdotti dall’art. 39, commi 1 e 2, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con 
modif. dalla l. 11 agosto 2014, n. 14, e oggi abrogati.

30 Cfr. Cons. St., 25 febbraio 2014, n. 9. Peraltro, lo stesso novellato art. 46 del d.lgs. n. 
163/2006 prevede espressamente la “tassavità” nella sua rubrica, recante «Documenti e infor-
mazioni complementari – tassatività delle cause di esclusione».

31 Cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III, 9 aprile 2013, n. 3558, secondo cui «La cd. clausola 
antitrust, infatti, non costituisce applicazione di una norma di legge o di regolamento e la 
giurisprudenza ha in passato riconosciuto la sua legittimità ritenendo che costituisse una 
legittima manifestazione del potere discrezionale delle stazioni appaltanti di disciplinare – 
eventualmente anche in modo più restrittivo rispetto alla legge – i requisiti di ammissione alle 
gare (così ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4145). Tuttavia nel frattempo 
questo potere discrezionale è stato soppresso dal comma 1-bis dell’articolo 46 del d.lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, introdotto dall’articolo 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»; Id. 15 maggio 2013, n. 4939, Tar Puglia, 
Bari, Sez. I, 8 gennaio 2015, n. 14, e Cons. St., Sez. III, n. 842/2013. Sul principio di tassatività 
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principio di tassatività, le esclusioni venivano dunque circoscritte a quelle 
fondate su elementi formali e non su quelli sostanziali, in modo da ridurre 
il potere discrezionale delle stazioni appaltanti, diminuire il contenzioso in 
materia di affidamento dei contratti pubblici e, allo stesso tempo, garantire il 
rispetto del principio della concorrenza.

Di diverso avviso era l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mer-
cato, la quale, rimanendo ferma nell’affermare la facoltà delle stazioni appal-
tanti di inserire nei bandi di gara una clausola escludente, evidenziava che il 
menzionato comma 1-bis dell’articolo 46, stabilendo che le stazioni appal-
tanti potevano escludere i candidati o i concorrenti, oltre che per i motivi 
tassativamente elencati, anche «in caso di mancato adempimento di prescri-
zioni previste (…) da altre disposizioni di legge vigenti», permetteva di non 
ritenere preclusa la possibilità per le stazioni appaltanti di inserire clausole 
antitrust nei bandi di gara. Il c. 1-bis, infatti, rimandando alle altre disposizio-
ni di legge vigenti, veniva interpretato come una “clausola di salvaguardia” 
grazie alla quale le stazioni appaltanti avrebbero potuto «prevenire ab initio, 
inserendo apposite clausole nel bando, possibili comportamenti delle impre-
se in violazione delle norme a tutela della concorrenza suscettibili di minare 
l’esito stesso della gara»32. Dunque, secondo tale interpretazione, la facoltà di 
una stazione appaltante di escludere dalla gara i Rti con connotazioni tali da 
apparire, anche prima facie, palesemente anticoncorrenziali non solo non era 
preclusa dal menzionato art. 46, c. 1-bis, ma era anzi espressamente ammessa 
dallo stesso per opera del suo rinvio alla possibilità di escludere i canditati 
che non adempiano alle prescrizioni previste da altre disposizioni di legge 
vigenti33. Sarebbe spettata poi alla stazione appaltante la discrezionale valuta-

delle clausole di esclusione si veda B. Giliberti, La tassatività delle clausole di esclusione l’art. 46 
comma i bis d.lg. 16 aprile 2006 n. 163: bilancio di una riforma, in Foro amm. tAr, fasc. 3, 2013, 
1057, in cui viene sottolineato che, ad oltre un anno dall’introduzione del principio di tassa-
tività delle clausole di esclusione, non poteva ritenersi raggiunto l’obiettivo che il legislatore 
si era proposto di ridurre il contenzioso in materia di gare pubbliche mediante il contrasto 
del formalismo.

32 Agcm, AS880, 28 settembre 2011, Codice dei contratti pubblici: tipizzazione delle cause di 
esclusione dalle procedure di gara e determinazione dell’offerta migliore.

33 In tal senso, L. De Gregoriis, A lo parlare agi mesura : potere di soccorso istruttorio e non 
tassatività del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto, Nota a Consiglio 
di Stato, 02 settembre 2013, n.4370, sez. III, in Foro amm. (II), fasc. 9, 2014, 2268. L’A. critica 
il principio di “tassatività” del potere di esclusione dell’amministrazione aggiudicatrice – 
quale possibilità di estromettere un partecipante dalla gara nei soli casi indicati agli artt. 38 e 
46 del D.Lgs. n. 163/2006 – affermando che esso non sia effettivo nella realtà giuridica. In 
particolare, secondo l’Autore, la stazione appaltante avrebbe comunque il potere di escludere 
un concorrente dalla procedura ogniqualvolta esso non adempia ad “un obbligo” previsto da 
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zione circa l’opportunità di inserire una clausola antitrust in considerazione 
dell’assetto del mercato rilevante o delle caratteristiche del servizio e alla 
luce del principio di proporzionalità34.

una norma di legge, il quale non necessariamente è incluso tra i casi indicati nei menzionati 
articoli. Infatti, oltre alle ipotesi di cui all’art. 38 e al comma 1-bis (seconda parte) dell’art. 
46, il d.lgs. n. 163/2006 autorizza le stazioni appaltanti ad escludere i concorrenti in caso 
di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre 
disposizioni di legge vigenti ». Dall’indeterminatezza di tale disposizione deriverebbe la non 
sussistenza di alcuna elencazione legislativamente predeterminata delle fattispecie escludenti, 
in quanto la norma che avrebbe dovuto disciplinarle non prevede un elenco tassativo delle 
stesse, né fornisce indicazioni chiare per la loro individuazione.

34 In questa stessa direzione volge un’altra segnalazione dell’Agcm, AS963, 27 giugno 
2012, «Contratti di rete nell’ambito delle procedure di gara», in cui si legge che «anche per i 
contratti di rete nelle gare siano previste clausole analoghe a quelle ormai utilizzate per i Rti e 
i consorzi temporanei, ossia il divieto di partecipazione nei casi in cui le imprese aderenti siano 
in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione qualora, 
in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l’aggregazione o la collaborazione sia idonea 
a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un’oggettiva e motivata analisi che 
tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento». In 
tale occasione, dunque, l’Autorità assimilava per gli aspetti concorrenziali le reti di imprese ai 
Rti. Anche le reti di imprese, infatti, possono avere una portata restrittiva della concorrenza, 
ragion per cui è necessario che tale portata sia valutata – di nuovo – caso per caso, tenendo 
conto delle dimensioni delle imprese coinvolte, del tipo di condotta posta in essere e dalle carat-
teristiche del mercato interessato. Peraltro, l’Autorità evidenziava che la ridotta dimensione delle 
imprese partecipanti non è di per sé indice di conformità alle norme di tutela della concorrenza. 
Ancora, Agcm, AS987, 17 settembre 2012, Affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione 
assicurativa. Cfr. Cons. St., n. 3402/2012, già menzionata e di cui qui si riporta solo, in aggiunta a 
quanto citato supra, «Insomma, elidere senz’altro la possibilità di Ati ‘sovrabbondante’ in assenza 
di motivate ragioni direttamente incidenti sulle esigenze concorrenziali della gara, soprattutto 
in gare, come quella per cui è causa, complesse e articolate, potrebbe anche comprimere in 
modo eccessivo facoltà dell’imprenditore per ragioni non basate sull’art. 41 Cost. ed anche non 
consentire quelle virtuose aggregazioni commisurate a tali esigenze reali». Nello stesso senso si 
veda Tar Lazio, Roma, Sez. III, 3 agosto 2012, n. 7250. Cfr. P. Carbone, Brevi considerazioni sulle 
“associazioni temporanee di imprese non necessarie, cit., 547-548, secondo cui le diverse pronunzie 
in materia consentirebbero di affermare che è illegittima la clausola che preclude la presenta-
zione di un’offerta da parte di Ati in cui una delle imprese soddisfi singolarmente i requisiti 
del bando e le altre vi possano partecipare solo quali mandanti. Diversamente, quando un’Ati è 
autenticamente non necessaria – ossia quando tutte le imprese che la compongono soddisfano 
singolarmente i requisiti del bando – potrebbe sussistere la possibilità di limitare la facoltà di 
associazione con un’apposita clausola. Questa, tuttavia, per essere legittima, dovrebbe essere 
accompagnata da talune precise condizioni, al verificarsi delle quali l’Ati si presenterebbe quale 
strumento limitativo della concorrenza. In particolare, occorrerebbe (i) compiere una ricerca 
di mercato che, in relazione all’oggetto specifico dell’appalto e alle prestazioni richieste all’ap-
paltatore, dimostri in modo chiaro che solo un numero limitato di soggetti – anche quelli po-
tenziali – singolarmente considerati, potrebbe soddisfare i requisiti del bando; (ii) che i requisiti 
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Inoltre, una volta inserita la suddetta clausola – e in modo aderente 
all’interpretazione sulla conformità all’ordinamento comunitario di norma-
tive che introducano cause di esclusione non espressamente previste dal-
la Direttiva 92/50 CE35 –, ancora una volta l’esclusione di eventuali Ati 
sovrabbondanti non veniva considerata automatica e alle imprese doveva 
essere garantita la possibilità di giustificare, davanti alla stazione appaltante, 
la necessità di costituire un Rti. Tale giustificazione non doveva consistere 
in una mera “autocertificazione”, ma doveva fondarsi su precisi elementi 
idonei ad avvalorare la tesi delle imprese associate quale, ad esempio, il piano 
di business che evidenziasse l’opportunità di partecipare in Rti alla luce del 
valore, della dimensione, della tipologia del servizio richiesto o dell’attuale 
stato delle imprese coinvolte (coinvolgimento in altri servizi, stato di diffi-
coltà, temporanea impossibilità di utilizzare i mezzi a disposizione)36. 

Successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia. Di 
recente, infatti, ha abrogato il d.lgs. n. 163/2006 e ha emanato il nuovo Codice 
dei contratti pubblici37 che sembrerebbe confermare il principio di tassatività 
delle cause di esclusione dalla gara38. Invero, ai sensi del suo art. 80 vengono 
individuati i motivi di esclusione di un’impresa dalla partecipazione a una 
procedura di gara. Ancora, l’art. 83, al suo c. 8 – in modo del tutto analogo 
all’art. 46 del previgente Codice – stabilisce che i bandi e le lettere di invito 
«non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto 
a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti», 

richiesti siano coerenti con l’oggetto dell’appalto e con la natura delle prestazioni, (iii) che sia 
chiaramente indicata nel bando la preclusione all’Ati sovradimensionata.

35 Cfr. CGUE, 19 maggio 2009, causa C-538/07, Assitur Srl/Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, in cui, in merito al divieto di partecipare alla 
gara per le imprese collegate, si afferma che «una tale normativa, basata su una presunzione 
assoluta secondo cui le diverse offerte presentate per un medesimo appalto da imprese 
collegate si sarebbero necessariamente influenzate l’una con l’altra, viola il principio di 
proporzionalità, in quanto non lascia a tali imprese la possibilità di dimostrare che, nel loro 
caso, non sussistono reali rischi di insorgenza di pratiche atte a minacciare la trasparenza 
e a falsare la concorrenza tra gli offerenti […]. In tale contesto il compito di accertare 
se il rapporto di controllo in questione abbia esercitato un’influenza sul contenuto delle 
rispettive offerte depositate dalle imprese interessate nell’ambito di una stessa procedura 
di aggiudicazione pubblica richiede un esame e una valutazione dei fatti che spetta alle 
amministrazioni aggiudicatici effettuare».

36 Cfr. Agcm, AS987 e AS880; AVCP, Determina n. 4/2012 (si veda infra) e Cons. St., 
Sez. VI, 24 settembre 2012, n. 5067.

37 Tutto il d.lgs. n. 163/2006 è stato abrogato dall’art. 217, c. 1, lett. e), d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici.

38 Principio peraltro riaffermato da recenti sentenze: Tar Milano, 7 luglio 2017, n. 
1550; Tar Venezia, 15 giugno 2017, n. 563; e Tar Trieste, 6 giugno 2017, n. 202
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comminando la nullità delle previsioni della lex specialis di gara che stabiliscano 
cause di esclusione ulteriori e diverse rispetto a quelle normativamente fissate.

Da ultimo, occorre evidenziare anche talune differenze tra il Codice 
dei contratti pubblici previgente e quello attualmente in vigore, le quali po-
trebbero far sorgere dubbi circa l’effettivo carattere tassativo delle clausole di 
esclusione. Innanzitutto, nella rubrica del menzionato art. 80 è stato soppres-
so l’esplicito riferimento alla “tassatività” delle cause di esclusione,39 prima 
contenuto nella rubrica dell’art. 46 del Codice abrogato. Ancora, potrebbe 
assumere rilevanza il fatto che il legislatore ha incaricato l’Anac ad adottare 
linee guida con cui precisare «quali mezzi di prova considerare adeguati per 
la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera 
c), ovvero quali carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di ap-
palto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c)»40. A ciò 
si aggiunga che proprio tali Linee Guida poi adottate dall’Anac41 indicano 
espressamente che nel Codice dei contratti pubblici si trovano “fattispecie 
esemplificative indicate in via generica”42, e che le fattispecie che assumono ri-
levanza ai fini dell’esclusione sono meramente “esemplificative”43. Alla luce 
di tali ultime considerazioni, potrebbe ben delinearsi l’eventualità per cui 
cause di esclusione non previste espressamente dal richiamato articolo 80 del 
nuovo Codice dei contratti pubblici vengano ritenute legittime e non nulle. 
Infine, anche le Linee Guida menzionate prevedono che, nel caso in cui sia 
ritenuta sussistente una causa di esclusione, questa non è automatica, ma la 
stazione appaltante deve procedere, sulla base dei vari presupposti oggettivi 
e soggettivi previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalle stesse Linee 
Guida Anac, alle opportune valutazioni di sua competenza in ordine alla 
rilevanza ostativa degli specifici comportamenti posti in essere44. 

Quanto al secondo assunto – e cioè che in caso di Ati sovrabbondante 

39 Invero, mentre l’art. 46 dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006 recava «Documenti e in-
formazioni complementari – Tassatività delle clausole di esclusione», l’art. 80 del Codice dei 
contratti pubblici reca «Motivi di esclusione».

40 Art. 80, comma 13, d.lgs. n. 50/2016. 
41 In attuazione di tale comma, l’Anac ha adottato le 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’esecuzione 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», approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 
19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.

42 Anac, Linee Guida n. 6, cit., premessa, pag. 3. 
43 Anac, Linee Guida n. 6, cit., parr. 2.2, 2.2.1.3, 2.1.2.2 e 2.1.2.3. 
44 Anac, Linee Guida n. 6, cit., premessa, pag. 3, ai sensi delle quali «il verificarsi delle 

fattispecie individuate nelle (…) Linee guida non dà luogo all’esclusione automatica del 
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l’analisi si deve spingere oltre il solo dato formale e deve indagare la sostanza 
della situazione di fatto – l’indagine in concreto è necessaria dal momento 
che, per giurisprudenza costante, l’accordo associativo per costituire un’Ati 
(come ogni accordo tra privati) è in sé neutro e, come tale, soggiace alle or-
dinarie regole sulla liceità e sulla meritevolezza della causa. Esso dunque, non 
può tacciarsi di essere di per sé contrario al confronto concorrenziale, ma 
occorre apprezzare in concreto la sua causa, il suo esito e la situazione di fat-
to, anche e soprattutto alla luce del principio della tutela della concorrenza45. 

concorrente, ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di 
competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti».

45 Ex multis, Cons. St., n. 3402/2012, secondo cui «L’accordo associativo per tali Ati, 
come ogni rapporto tra privati, in realtà è neutro e, come tale, soggiace alle ordinarie regole 
sulla liceità e la meritevolezza della causa e non può dirsi di per sé contrario al confronto 
concorrenziale proprio dell’evidenza pubblica»; Cons. St., 5 maggio 2016, nn. 2947 e 3047, 
per cui «l’uso di strumenti consentiti in via generale non è di per sé neutro ben potendo 
esserne apprezzato il concreto esito, anche e soprattutto alla luce del principio della tutela 
della concorrenza. I comportamenti lesivi della concorrenza ben possono desumersi anche 
sulla base di un uso di facoltà e/o di diritti riconosciuti dall’ordinamento, dei quale si faccia 
però un impiego strumentale e non coerente con il fine per il quale essi sono riconosciuti». 
Si badi alla differenza tra le due sentenze citate che esprimono lo stesso concetto, la prima 
sottolineando la neutralità dell’istituto, la seconda la non neutralità dell’uso dello stesso. Anco-
ra, nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI, 25 marzo 2009, n. 1796, e 3 aprile 2009, n. 2093, par. 
10.6, secondo cui «la circostanza che a.t.i. e consorzi siano frutto di negozi giuridici tipizzati 
non esclude la loro contrarietà al diritto antitrust, allorché risulti che la causa concreta degli 
stessi, intesa come concreta funzione socio-economica dell’affare, sia illecita in quanto volta 
a contrassegnare un assetto contrario a norme imperative. Molteplici istituti civilistici sono 
infatti ‘neutri’ ai fini antitrust dovendo essere verificato in concreto il loro utilizzo a fini 
anticoncorrenziali (Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2001 n. 1189 Imprese di assicurazione; Id. 18 
febbraio 2007 n. 515 Conglomerato bituminoso). Non è infatti in discussione la funzione 
economico-sociale del contratto di a.t.i. né la tipicità legale dello stesso, ma il suo concreto 
utilizzo, avvenuto con finalità anticoncorrenziale e, quindi, per il perseguimento di interessi 
illeciti». Id., 12 febbraio 2014, n. 693, in cui si afferma che «pur concretando, ed anzi proprio 
perché, in tesi, concretano, se presi singolarmente, l’esercizio di facoltà astrattamente previste 
dall’ordinamento, anche di settore, i comportamenti e gli atti posti in essere da Pfizer hanno 
determinato una complessa e articolata condotta non illegittimamente definita dall’Autori-
tà in termini di abuso del diritto e, in particolare, anticoncorrenziale»; Id. 8 aprile 2014, n. 
1673, secondo cui «Abuso è qui infatti l’esercizio di un potere che, per quanto possa apparire 
conforme al suo contenuto dal punto di vista urbanistico o proprietario, è in realtà – cioè 
economicamente – funzionale al conseguimento di un’utilità inaccettabile dal punto di vista 
della finalità generale di esclusione dei comportamenti distorsivi del mercato»; Id., 24 settem-
bre 2012, n. 5067; Tar Lazio, Sez. III Quater, 12 ottobre 2016, n. 11092, secondo cui «ai fini 
della verifica di una condotta anticoncorrenziale, è necessario, da un lato, che venga in rilievo 
non una isolata condotta, ma la portata anticoncorrenziale di una serie di atti rivelatori, anche, 
in tesi, in sé legittimi dei quali si faccia tuttavia un uso strumentale, non coerente con il fine 
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Invero, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, ciò che 
rileva a fini antitrust – disciplina connotata da un approccio marcatamente 
sostanzialistico – non è la legittimità o meno di una specifica condotta, ma la 
portata anticoncorrenziale di una serie di atti, anche in tesi in sé legittimi46. 
Del resto, una diversa interpretazione condurrebbe al paradosso (inaccetta-

per il quale sono attribuiti i relativi poteri e che si deve concretizzare nella restrizione della 
concorrenza per la partecipazione alla gara. Inoltre, è necessario che di tali comportamenti si 
faccia una disamina puntuale e concreta che sia in grado di connotare con tratto di concre-
tezza e di incisività la condotta anticoncorrenziale del raggruppamento nel caso di specie»; 
Id. 26 aprile 2016, n. 4741.

46 Cfr. Cons. St., Sez. VI, 4 novembre 2014, n. 5423; Id., 13 giugno 2014, n. 3032; e Id. 
24 settembre 2012, n. 5067. In particolare, con la prima di queste sentenze, il Consiglio di 
Stato invertiva il proprio orientamento in merito alla legittimità della partecipazione delle 
Ati sovrabbondanti alle gare d’appalto. Secondo il precedente orientamento, invero, la pre-
sunzione che l’Ati fosse funzionale a limitare la concorrenza in gara non avrebbe potuto 
operare, essendo invece necessario che le decisioni dell’Agcm in tali ipotesi fossero fondate su 
evidenze concrete dell’infrazione. Con la pronuncia del 2014, il Consiglio di Stato ha invece 
considerato corretta la presunzione, proprio in base alla circostanza che le due società rag-
gruppate in Ati erano da sole in grado di soddisfare i requisiti di partecipazione alla gara, con 
ciò dovendosi ritenere che l’appalto potesse effettivamente essere gestito in maniera remune-
rativa anche singolarmente e che l’Ati non fosse dunque “necessaria” per la partecipazione 
alla gara e per l’efficiente gestione del servizio. Ancora, sulla circostanza che condotte lecite 
da un punto di vista settoriale possano risultare illecite alla luce del principio della tutela della 
concorrenza si veda: Cons. St., Sez. VI, 8 aprile 2014, n. 1673, e Id. 15 maggio 2015, n. 2479. 
In particolare, in quest’ultima sentenza si legge: «Non si tratta di valutare la legittimità di atti 
alla luce dei vari settori dell’ordinamento investiti, ma di considerare quelle condotte, pur 
settorialmente lecite, alla luce della loro portata anticoncorrenziale. Prospettiva in relazione 
alla quale certi atti, anche se legittimi da quel punto di vista settoriale, si colorano come 
elementi indicatori di questo sproporzionato intento o effetto anticoncorrenziale (così nel 
detto recente precedente n.1673 del 2014 della Sezione). Diversamente, l’abuso di posizione 
dominante sarebbe pressoché inconfigurabile, grazie al semplice fatto che consiste il più delle 
volte in comportamenti analiticamente leciti se visti solo alla luce di settori dell’ordinamento 
altri da quello della concorrenza. La reciproca relatività degli ordinamenti di settore fa com-
prendere il fenomeno per cui ciò che è lecito dal punto di vista dell’uno ordinamento, può 
al contempo non esserlo dal punto di vista dell’altro. (…). È perciò essenziale, per l’effettività 
della tutela del mercato dai comportamenti distorsivi, valutare le condotte per quello che 
economicamente significano, adeguandole alla utilità economica che perseguono: conside-
randole come stretti atti economici, in rapporto agli interessi concreti cui sono orientate. 
Il che postula di renderle, a questi fini, indifferenti alle qualificazioni che eventualmente 
ricevono altrove: e perciò di assumerle solo nella loro dimensione utilitaristica, prescindendo 
dalle attribuzioni formali che possono caratterizzarle alla luce di altri ordinamenti di setto-
re. Diversamente, alcuni comportamenti potrebbero sfuggire all’operatività della tutela della 
concorrenza e al divieto di distorsione del mercato: ad esempio, le condotte elusive o quelle 
di abuso; e più ancora se ne sottrarrebbero i comportamenti tipizzati o comunque leciti sotto 
altri e diversi punti di vista. L’effetto di sistema che ne deriverebbe sarebbe quello di un inter-
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bile) per cui l’illecito concorrenziale, esplicandosi quasi sempre in condotte 
lecite se considerate alla luce di rami dell’ordinamento diversi da quello della 
concorrenza, non potrebbe quasi mai configurarsi. 

Dunque, la tipicità legale dello strumento contrattuale cui nel caso con-
creto le parti ricorrono non esclude l’illiceità per violazione della normativa 
sulla concorrenza, sorgendo quindi l’esigenza che venga compiuta una valu-
tazione degli effetti antitrust47. In altri termini, un’intesa restrittiva della con-
correnza non può essere considerata lecita per il solo fatto che le imprese che 
la hanno posta in essere hanno utilizzato un contratto tipico secondo un’altra 
disciplina normativa. Peraltro, la legge antitrust, nel declinare le tipologie di 
intese passibili di essere considerate anticoncorrenziali, espressamente include 
tutte le deliberazioni «anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o 
regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese o altri organismi similari»48.

L’indagine deve dunque essere svolta sul piano concreto e in pun-
to di fatto, basandosi su riscontri che dimostrino che lo specifico accordo 
utilizzato sia finalizzato a limitare il gioco della concorrenza, nonché sulle 
caratteristiche del mercato e sulle altre circostanze che possano provare la 
finalità anticoncorrenziale dell’accordo. Tale analisi deve quindi concentrarsi 
non sulla tipicità legale dell’accordo né sulla sua tipica funzione economi-
co-sociale (causa in astratto), ma sul suo concreto utilizzo, le concrete finalità 

vento di garanzia intermittente e claudicante, a dispetto del carattere sistemico del mercato e 
interdipendente dei comportamenti dei suoi attori».

47 Cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 2479/2015. Nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI, 26 genna-
io 2017, n. 740, in cui venivano in rilievo i raggruppamenti temporanei d’impresa, il contratto 
sociale consortile e il contratto di subappalto: «per quanto qui interessa, la circostanza che 
associazioni temporanee d’impresa, consorzi e contratti di subappalto costituiscano negozi 
giuridici tipizzati, non esclude la loro contrarietà al diritto antitrust, allorché risulti che la 
concreta funzione socio-economica dell’affare sia illecita in quanto volta a contrassegnare un 
assetto contrario a norme imperative, essendo molteplici istituti civilistici ‘neutri’ sotto profili 
antitrust e dovendo essere verificato in concreto il loro utilizzo a fini anticoncorrenziali: ciò 
che rileva a fini antitrust, infatti, non è la legittimità o meno di una specifica condotta, ma 
la portata anticoncorrenziale di una serie di atti, in tesi anche in sé legittimi». Ancora, Cons. 
St., Sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 515, in cui veniva in rilievo lo strumento consortile: «Questa 
Sezione ha da tempo chiarito che la tipicità di un contratto non esclude la illiceità «antitrust» 
di un’intesa, che assuma la forma di tale contratto, dovendo essere verificato in concreto il 
suo utilizzo a fini anticoncorrenziali»; e Cons. St., Sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1189, relativo 
invece all’istituto della coassicurazione, in cui si legge «L’indagine deve quindi essere svolta 
sul piano concreto sulla base di riscontri, che dimostrino che quello specifico accordo di 
coassicurazione è finalizzato a limitare la concorrenza (…) la questione decisiva da risolvere 
resta quella della verifica in concreto del contenuto anticoncorrenziale del singolo accordo 
di coassicurazione».

48 L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2.
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per cui è stato concluso e la concreta funzione socio-economica dell’affare 
(causa in concreto)49. In tal modo, si sottolinea ancora come la giurispruden-
za ha dato prevalenza alla sostanza dell’accordo piuttosto che alla sua forma. 
Nell’effettuare tale indagine, è interessante notare anche che, a differenza 
di altre ipotesi di intese anticoncorrenziali, gli indici rivelatori dell’illiceità 
dell’accordo tipico e “neutro” ai fini antitrust devono essere ricercati all’e-
sterno dello stesso, e non nella sua fase di formazione, finendo altrimenti per 
ritenere l’accordo in sé non consentito50.

49 Si prenda, ad esempio, Cons. St., 9 aprile 2009, n. 2208, in cui la prova dell’inte-
sa restrittiva della concorrenza – e cioè che le Ati erano state artatamente costituite tra i 
partecipanti all’intesa al fine di conseguire la conferma dell’impresa incumbent nel proprio 
bacino storico quale impresa che avrebbe partecipato in misura maggioritaria all’Ati con-
corrente per l’aggiudicazione del TPL in detto bacino – viene desunta da una serie di ele-
menti concomitanti e univoci quali: «(i) l’essere l’intesa maturata in un contesto connotato 
da una sostanziale assenza attuale di concorrenza e da una imminente e paventata apertura 
alla concorrenza, con conseguente specifico rischio di perdere consolidate posizioni di in-
cumbency; (ii) il dichiarato intento di voler creare barriere al mercato, di voler combattere la 
concorrenza, specie di operatori stranieri, cioè soggetti attualmente non presenti sul mercato; 
(iii) il dichiarato intento difensivo delle attuali incumbencies; (iv) la pianificazione ex ante, 
a prescindere dall’esigenza insorta per singola gara, di a.t.i. in cui attribuire una posizione di 
predominio agli attuali incumbents; (v) la chiusura delle a.t.i. ai terzi, salvo espresso assen-
so dei partecipanti all’intesa; (vi) il carattere sproporzionato delle a.t.i. rispetto alle effettive 
esigenze derivanti dai requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione alle gare; (vii) la col-
laborazione con i partecipanti ad analoghe intese, con confluire nella medesima a.t.i.; (viii) il 
fine marcatamente difensivo delle quote di mercato già possedute, e non aggressivo di nuove 
quote di mercato; (ix) il risultato conseguito, ossia l’aggiudicazione di due gare di appalto, 
con conservazione della quota di mercato al precedente incumbent, che continua a gestire il 
servizio in esclusiva».

50 Cfr. Cons. St., n. 1189/2001, in cui per tale ragione il Collegio rilevava che non 
potevano essere utilizzati quali riscontri del fine anticoncorrenziale dell’accordo di coassicura-
zione i contatti e lo scambio di informazioni, antecedenti la formalizzazione dell’accordo, come 
invece aveva fatto l’Autorità. Nel caso di specie, non rinvenendo circostanze di fatto idonee a 
qualificare come anticoncorrenziale l’accordo di coassicurazione, il Consiglio di Stato riteneva 
che l’unica strada percorribile da parte dell’Autorità era quella di dimostrare la mancanza di 
spiegazioni dell’accordo diverse da quella della finalità anticoncorrenziale. Mentre, con Cons. 
St., Sez. VI, 8 marzo 2006, n. 1267, si afferma che «in linea di principio la scelta se concorrere 
singulatim, in a.t.i. costituenda o in a.t.i. già costituita, oggetto di un diritto insindacabile degli 
operatori economici da ultimo riconosciuto dall’art. 4, par. 2. della direttiva n. 18/2004, deve 
essere compiuta all’inizio della procedura onde consentire alla stazione appaltante ed ai con-
correnti di avere contezza della platea dei competitori e, soprattutto, del ventaglio numerico 
delle offerte; e che , in ogni caso, le norme che consentono una modifica della veste giuridica 
(tra cui l’articolo 93 del d.P.R. n. 554/1999 del quale si dirà in seguito) vanno intese nel senso 
dell’ampliamento della platea dei partecipanti e non della ammissione di accordi tra imprese 
individualmente concorrenti ed in questa veste prequalificate».
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In tale ottica, la giurisprudenza è giunta ad affermare che l’utilizzo 
dell’Ati sovradimensionata quale strumento attuativo di una strategia col-
lusiva volta a falsare il libero gioco della concorrenza costituisca un’ipotesi 
di abuso di diritto51. In altri termini, più imprese che costituiscono un’Ati 
sovradimensionata astrattamente lecita al concreto fine illegittimo e stru-
mentale di ottenere vantaggi anticoncorrenziali violano il principio generale 
del divieto di abuso del diritto 52. 

Giova infine aggiungere che la rilevanza del tema della conformità 
dell’Ati sovrabbondante al diritto antitrust nei casi in cui risulta che la sua 
causa in concreto sia volta a finalità contrarie a norme imperative è con-
fermata dal fatto che esso è stato sottoposto anche all’esame dell’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato53. In particolare, a quest’ultima era stata de-
ferita la questione riguardante i limiti di ammissibilità di un’Ati (e di un 
consorzio) sovrabbondante, richiedendo in particolare di indicare in che 
modo e con quali limiti le stazioni appaltanti possono arginare i rischi an-
ticoncorrenziali insiti nell’istituto dell’Ati sovradimensionata54. Tuttavia, in 
quell’occasione il nodo non fu sciolto in quanto l’Adunanza Plenaria risolse 
il caso rimesso al suo giudizio senza analizzare la questione relativa all’Ati 
sovrabbondante.

Alla luce di quanto fin qui esposto, è possibile affermare che – come 
vuole la sentenza in commento – non è il sovradimensionamento del rag-
gruppamento in sé ad essere illecito55, bensì il suo inserimento in un con-

51 Cons. St., n. 5423/2014.
52 Sul principio del divieto di abuso del diritto, si veda ex multis, Cass. civ., Sez. III, 18 

settembre 2009, n. 20106. Si ricorda che secondo tale principio un diritto non può essere 
utilizzato per un fine diverso e incompatibile con quello legittimo per cui lo stesso è stato 
previsto dalla legge.

53 Cons. St., Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4.
54 Cons. St., sez. VI, ord. 18 gennaio 2011, n. 351. In particolare, tale ordinanza di 

rimessione ipotizzava di formulare in via pretoria un divieto generalizzato dell’Ati sovrab-
bondante, pur non essendo ciò previsto espressamente nell’art. 38 del Codice degli appalti 
«a prescindere da ogni esigenza reale rispetto ai requisiti previsti dai bandi di gara» oppure 
di riconoscere in capo alla stazione appaltante il potere di escludere dalla procedura un rag-
gruppamento sovrabbondante «che costituisca un palese artificio in danno della concorrenza, 
eventualmente previa espressa previsione in tal senso nel bando di gara». In merito, si veda 
G.M. Barsi, Gare per la distribuzione del gas e A.T.I. “sovradimensionate”, cit., 216.

55 Cfr. AVCP, Determina n. 4/2012 (si veda infra), in cui si afferma espressamente che 
un raggruppamento sovradimensionato non può considerarsi, di per sé, vietato in quanto «la 
vigente disciplina degli appalti pubblici non vieta ad imprese già selezionate nella fase di pre-
qualificazione – e, dunque, già in possesso dei requisiti di partecipazione – di associarsi tem-
poraneamente in vista della gara (…) L’art. 37, comma 12, del Codice [dei Contratti Pubblici] 
prevede, infatti, che, in caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, 
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testo di elementi di fatto che denotano i fini illegittimi perseguiti, ovvero la 
sussistenza di una volontà collusiva delle imprese partecipanti. In altre parole, 
non esiste un divieto assoluto di Ati sovrabbondante e non è immediatamen-
te escludente la clausola che lo prevede. L’Ati sovrabbondante è illecita – e 
dunque potrà essere esclusa dalla partecipazione ad una gara – se la sua for-
mazione ha avuto per oggetto o per effetto quello di falsare o restringere la 
concorrenza, e ciò indipendentemente dall’esistenza o meno di una clausola 
escludente nel bando. Invero, l’obbligo di escludere una concorrente dalla gara 
consegue non a un’esplicita clausola in tal senso, ma all’applicazione di norme 
pubblicistiche, preordinate all’individuazione del miglior contraente possibile, 
nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azio-
ne amministrativa, enunciati dall’art. 97 della Costituzione56. Al contrario, un 
raggruppamento è lecito ed effettivamente pro-concorrenziale se si riesce a 
fornire un serio principio di prova dell’interesse concreto e differenziato, ossia 
del bisogno giuridico di partecipare a una determinata gara nella modalità di 
Ati sovrabbondante e in quella sola peculiare modalità.

Nel caso di specie, in cui gli aggiudicatari in Ati possedevano singolar-
mente i requisiti di partecipazione alla gara, la legge di gara non prevedeva 
una clausola di esclusione delle Ati sovrabbondanti, bensì la mera segnala-
zione del fenomeno all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
da parte della stazione appaltante. Non essendovi alcuna clausola escludente, 
la stazione appaltante non aveva alcun obbligo di valutare la sussistenza dei 
possibili profili anticoncorrenziali del raggruppamento. Ciò posto, Intercen-
ter correttamente non aveva ritenuto di escludere il Rti, in quanto non solo 
nessuna norma, né ordinamentale né di gara, prevedeva tale possibilità, ma 
neanche alcunché era emerso sul fatto che vi fossero tentativi di limitare 
la concorrenza da parte dell’aggiudicatario. Invero, «la ‘sovrabbondanza’ del 
r.t.i. non ha avuto, quale conseguenza, la presentazione di un’offerta avente 
un ribasso tale da ‘tagliare fuori’ gli altri concorrenti di gara, con un effetto 
concretamente anticoncorrenziale tanto incisivo da costituire conferma e 
prova che l’alleanza tra Servizi Ospedalieri S.p.A. e Servizi Italia S.p.A., allo 
stato, abbia lo scopo di saturare il mercato». Dunque, dal momento che il 
prezzo che era stato offerto dal Rti era pressoché sovrapponibile a quello 
della controparte Hospital Service S.r.l., esso non provocava alcun effetto 

l’operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente 
nella procedura di dialogo competitivo hanno la facoltà di presentare un’offerta o di trattare 
per se stessi o quali mandatari di operatori riuniti.»

56 Cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 3094/2005.
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anticoncorrenziale e non alterava l’assetto della concorrenza, né provava un 
tale intento. 

4. Le clausole escludenti la partecipazione di Rti sovrabbon-
danti secondo l’AnAc e l’Agcm

Come già si è avuto modo di notare, l’Antitrust e l’Autorità Nazionale 
Anti Corruzione (Anac) sono intervenute più volte – sia con provvedimen-
ti, sia con segnalazioni e pareri – sul tema della partecipazione alle gare di 
Rti sovrabbondanti e delle relative clausole inserite nei bandi, intrecciando 
la loro attività con quella giurisprudenziale, come testimoniato dai reciproci 
richiami.

In particolare, quanto alla prima Autorità menzionata, appare utile ri-
percorrere la sua attività degli ultimi quindici anni in tema di violazione 
della normativa antitrust mediante la costituzione di Ati o Rti sovradimen-
sionate, distinguendo tre diverse tappe.

Con la prima tappa, l’Agcm, attestandosi inizialmente su una posizione 
più rigida, suggeriva alle pubbliche amministrazioni alcuni criteri generali 
per la predisposizione di bandi di gara. Tali criteri erano diretti a tutelare la 
concorrenza mediante la garanzia della partecipazione alle gare del più ampio 
numero possibile di soggetti interessati57. In particolare, l’Antitrust, iniziando 
ad assumere consapevolezza che l’Ati potesse essere nido e riparo di intese 
restrittive con conseguente snaturamento dell’originaria ratio pro-concor-
renziale di tale strumento, metteva in guardia le stazioni appaltanti dai rischi 
che le Ati – in particolare sovradimensionate – possono comportare, sia in 
termini di requisiti di partecipazione alla gara, sia in termini di attitudine 
a realizzare la prestazione oggetto di affidamento. Ciò dal momento che 
l’Ati, proprio in quanto strumento di collaborazione tra le imprese, avrebbe 
potuto facilmente prestarsi ad un uso restrittivo della concorrenza, attuale o 
potenziale, tra le imprese stesse, in violazione sia della normativa comunita-

57 Agcm, AS251, parere del 7 febbraio 2003. In generale, sulla prassi applicativa 
dell’Agcm, si veda, P. Fattori, M. Todino, La disciplina della concorrenza in Italia, Bologna, 2004, 
42- 106, in cui si evidenzia che l’Agcm, nella propria casistica, ha generalmente circoscritto 
l’ammissibilità delle Ati ai casi in cui le imprese partecipanti al raggruppamento risultassero 
sprovviste dei mezzi finanziari o produttivi necessari per soddisfare la domanda oggetto della 
gara, ovvero prive della capacità tecnica a realizzare l’opera, in quanto articolata e complessa. 
Invece, in mancanza di sufficienti giustificazioni al raggruppamento, l’associazione tempora-
nea è stata presuntivamente considerata strumento volto a garantirsi maggiori possibilità di 
aggiudicazione mediante l’eliminazione di un concorrente diretto o potenziale.
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ria che di quella nazionale58. Al fine di evitare di incorrere nei suddetti rischi, 
l’Autorità suggeriva alle stazioni appaltanti, «pur nel silenzio della legge», di 
«limitare la possibilità di associarsi in Rti da parte di due o più imprese, che 
singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici 
per poter partecipare alla gara»59. L’Agcm, in altre parole, esprimeva l’auspicio 
che le stazioni appaltanti inserissero all’interno dei bandi di gara clausole che 
vietassero il ricorso ai raggruppamenti sovrabbondanti, eccetto i casi in cui 
questi ultimi fossero stati effettivamente funzionali al migliore svolgimento 
della prestazione oggetto dell’appalto60. Infatti, l’Autorità riteneva che solo 
in presenza di esigenze eccezionali dell’amministrazione – da motivare de-
bitamente nel bando, esplicitando le ragioni per cui, nel caso concreto, il 
raggruppamento formato da imprese singolarmente idonee a prendere parte 
alla gara potesse avere di per sé una valenza per così dire “virtuosa” – poteva 
ammettersi il raggruppamento anche tra imprese singolarmente in possesso 
dei requisiti richiesti dal bando61. Al di fuori di queste ipotesi eccezionali, la 
partecipazione di un Rti sovrabbondante a una gara avrebbe dovuto essere 
considerata contraria alla ratio dell’istituto, e dunque, secondo l’Agcm, avreb-
be dovuto essere esclusa dalla gara stessa62.

58 Cfr. artt. 3 e 4, TCE, artt. 41 e 117, Cost. e art. 1, comma 1, legge n. 287/90, nonché 
Cons. St., Sez. VI, 1 ottobre 2002, n. 5156, e 16 ottobre 2002, n. 5640.

59 Agcm, AS251, parere del 7 febbraio 2003. 
60 Ciò è ripreso e confermato da Cons. St., n. 5067/2012, nonché da Cons. St., 3 aprile 

2009, n. 2093, entrambe sentenze che richiamano espressamente Agcm, AS251.
61 Cfr. Cons. St., Sez. VI, 8 aprile 2000, n. 2056, e Tar Veneto, 16 marzo 2002, n. 1097. 

In entrambe le pronunce, l’utilizzo dell’istituto da parte di imprese singolarmente idonee a 
partecipare alla gara veniva ammesso con riferimento a ipotesi particolari: si tratta di forniture 
consistenti in servizi di tesoreria di pertinenza di enti pubblici locali, in cui l’aggregazione 
delle imprese è strettamente funzionale al soddisfacimento dell’interesse specifico della Pubblica 
Amministrazione alla capillarità del servizio di tesoreria. Nella sentenza Cons. St. n. 2056/2000, 
in particolare, si afferma che «l’Amministrazione ha consentito e favorito la costituzione di 
raggruppamenti proprio allo scopo di ottenere offerte meglio rispondenti all’interesse pubblico 
alla capillarità del servizio».

62 Cfr. Agcm, AS754, Comune di Verona, affidamento de servizio di brokeraggio assicurativo, 
14 luglio 2010; AS623, Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da parte di pubbliche 
amministrazioni, 20 ottobre 2009; AS251, Bandi predisposti dalla concessionaria servizi informatici 
pubblici – Consip S.p.A., 30 gennaio 2003, e AS187, Bandi di gara in materia di appalti pubblici, 
17 dicembre 1999, in cui si legge: «Relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese, 
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha più volte affermato che i raggruppa-
menti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della nor-
mativa antitrust nella misura in cui consentono a imprese che operano in fasi differenziate 
di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non 
potrebbero partecipare. Se invece i raggruppamenti temporanei d’impresa sono realizzati tra 
imprese che producono il medesimo bene o servizio essi possono integrare una violazione 
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Tale orientamento, talvolta avallato63 e talaltra contrastato64 dalla giu-

della normativa a tutela della concorrenza quando le singole imprese partecipanti avreb-
bero potuto individualmente partecipare alla gara di appalto, in considerazione della loro 
dimensione e della capacità produttiva disponibile (…). Nella prospettiva della tutela della 
concorrenza, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato auspica che la previsione 
dei raggruppamenti temporanei d’impresa sia limitata ai casi in cui essi siano effettivamente 
necessari per aumentare, e non per ridurre, il numero dei partecipanti alla gara. Al fine di 
evitare che, in sede di definizione dei bandi di gara, i comportamenti delle amministrazioni 
appaltanti contrastino con i principi in materia di concorrenza sanciti dalla legge n. 287/90 
occorre: (…) g) che la previsione di raggruppamenti temporanei d’impresa sia limitata ai 
casi in cui essi siano effettivamente necessari per aumentare, e non per ridurre, il numero dei 
partecipanti alla gara; h) che nel caso dei raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito 
della capacità tecnica ed economica venga soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso 
e non dalle singole imprese associate».

63 Ex multis, Cons. St., 19 giugno 2009, n. 4145, secondo cui la clausola di esclusione 
«pur non essendo imposta da alcuna disposizione normativa, sia legittima e che l’introduzione 
della menzionata limitazione rientri, quindi, tra le opzioni a disposizione della stazione appal-
tante, da esercitare in relazione alle specifiche caratteristiche del mercato oggetto della proce-
dura»; Cons. St., Sez. VI, 8 marzo 2006, n. 1267, in cui veniva escluso che imprese prequalifi-
cate singolarmente (e dunque in possesso ognuna dei requisiti richiesti dal bando) potessero 
presentare offerta quali imprese temporaneamente riunite (dunque in Ati sovrabbondanti), 
anche sulla base della ragione che si tratterebbe palesemente di un «sostanziale snaturamento 
dello strumento dell’associazione temporanea, che istituto pro-competitivo volto ad ampliare 
le chance di partecipazione in capo ad imprese non dotate dei requisiti individuali per la par-
tecipazione, assurge a fattore anticompetitivo capace di strangolare o evitare la concorrenza 
favorendo intese tra soggetti tenuti a competere separatamente per il fatto di avere manife-
stato la volontà di partecipare separatamente alla procedura» con conseguente “vulnerazione 
della ratio” dell’istituto. Tale affermazione, che non necessita neanche di un’indagine fattuale, 
veniva basata su un mero richiamo al parere AS351 del 2003 dell’Agcm.

64 Cfr. Cons. St., n. 1796/2009, secondo cui l’inserimento nel bando di una clausola 
siffatta limiterebbe eccessivamente la libertà di organizzazione delle imprese e ciò anche in 
considerazione del fatto che la libertà di impresa, prevista dalla Costituzione, non deve essere 
limitata in assenza di un’espressa previsione normativa, e che tale clausola aumenterebbe in 
modo non accettabile l’incertezza e la discrezionalità degli atti di gara, esponendo gli appalti 
a un incremento notevole di contenzioso. Dunque, l’Ati sovradimensionata non è di per 
sé anti-concorrenziale, ma ciò che occorre è una valutazione caso per caso dell’utilizzo di 
tale strumento. Nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI, 20 febbraio 2008, n. 588, secondo cui 
non sussiste alcuna norma che precluda a imprese, prequalificatesi separatamente, di riunir-
si temporaneamente, formulando un’unica offerta, e che non è possibile introdurre in via 
giurisprudenziale un divieto che normativamente non esiste; Cons. St., Sez. VI, 29 dicembre 
2010, n. 9577, secondo cui il parere AS251 dell’Agcm veniva ritenuto «irrilevante», veniva 
invece considerata «ammissibile la riunione in Ati di imprese che anche da sole sono in 
possesso dei requisiti, non vigendo alcun espresso divieto legale in tal senso» e si definiva 
«non necessaria» l’Ati in cui «tutte le associate siano singolarmente in possesso dei requisisti 
e non anche quando (…) almeno una delle associate non sarebbe in grado di concorrere se 
non in associazione»; Cons. St., Sez. VI, 8 marzo 2006, n. 1267; Sez. VI, 2 marzo 2004, n. 926; 
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risprudenza amministrativa, è stato più volte ribadito dalla stessa Autori-
tà65, che ha altresì evidenziato come un particolare indizio di collusione 
può essere individuato nella partecipazione, in gare aventi ad oggetto servizi 
complessi e di grandi dimensioni, di un Rti sovrabbondante comprensivo di 
tutti i maggiori operatori del mercato, soprattutto quando il bando di gara 
prevede la clausola per cui la gara viene aggiudicata solo in presenza di più 
di un’offerta valida66, permettendo che la mera non presentazione dell’of-
ferta da parte delle altre società impedisca l’aggiudicazione della gara. Tale 
clausola deve infatti essere oggetto di un’attenta analisi da parte della stazio-
ne appaltante nei casi in cui il mercato è caratterizzato da una forte con-
centrazione (nel senso di numero limitato di operatori), in quanto la stessa 
potrebbe facilitare intenti e meccanismi collusivi (nel tempo o per lotti) tra 
le imprese. La presentazione di un’offerta da parte del solo Rti, insieme con 
la non presentazione di altre offerte da parte di società terze, determinerebbe 
infatti la non aggiudicazione della gara, con, quali conseguenze, il possibile 
susseguirsi di una serie di proroghe a vantaggio dei partecipanti al cartello, 
l’impossibilità per le imprese concorrenti di aggiudicarsi il servizio e, infine, 
il mantenimento dello status quo e delle quote storiche del mercato. Occorre 
dunque che, ancora una volta, le stazioni appaltanti valutino attentamente, 
anche alla luce del principio di proporzionalità e soprattutto nei bandi per 
servizi complessi con un mercato altamente concentrato, l’inserimento della 

Sez. V, 18 settembre 2003, n. 5309. Critica tale presa di posizione dell’Autorità, tra gli altri, 
P. Carbone, Brevi considerazioni sulle “associazioni temporanee di imprese non necessarie, cit., 533-
534, in cui l’Autore ritiene che l’Autorità abbia esorbitato dai propri compiti istituzionali, 
in quanto «non è certo abilitata ad attestare ciò che è legittimo e ciò che tale non sia» e in 
quanto fonda il suo richiamo sul «(pre)concetto che ogni aggregazione temporanea di Im-
prese, in cui ciascuna impresa sia individualmente in grado di soddisfare i requisiti richiesti, 
sia funzionale ad una distorsione della concorrenza».

65 Si veda, in merito, AS754, Comune di Verona, affidamento de servizio di brokeraggio 
assicurativo, 14 luglio 2010, in cui l’Autorità afferma il principio in base al quale il Rti è 
compatibile con le regole poste a tutela della concorrenza quando le singole imprese parteci-
panti non posseggono singolarmente i requisiti dimensionali previsti dal bando di gara o non 
siano in grado di svolgere tutti i servizi richiesti dalla stazione appaltante. Inoltre, l’Autorità 
fa presente che la formazione di un Rti da parte di un’impresa in possesso singolarmente dei 
necessari requisiti e di un’altra impresa, invece, non in grado di partecipare autonomamente 
alla gara, è da escludere laddove quest’ultima possa diventare un operatore concorrente della 
prima aggregandosi con altre società presenti sul mercato, a loro volta non in possesso dei 
requisiti richiesti. Viceversa il Rti non sarebbe lesivo della concorrenza laddove l’unica possi-
bilità di partecipare alla gara da parte dell’impresa di minori dimensioni sia l’associazione con 
un’impresa in grado di partecipare da sola alla gara. Cfr., sempre in ambito assicurativo, AS987, 
Affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa, 17 settembre 2012.

66 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 163/2006.
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suddetta clausola di non aggiudicazione in caso di una sola offerta valida, al 
fine di scongiurare il rischio che la stessa venga adoperata allo scopo distorto 
e abusivo di porre in essere condotte anticoncorrenziali67.

Ancora, l’Autorità ha analizzato il caso in cui un Rti venga formato 
da parte di un’impresa68 in possesso singolarmente dei necessari requisiti e 
di un’altra impresa, invece, non in grado di partecipare autonomamente alla 
gara. In tale ipotesi l’Autorità ritiene che il Rti debba essere escluso dalla 
gara laddove la seconda impresa possa diventare un concorrente della prima 
aggregandosi con altre società presenti sul mercato, a loro volta non in pos-
sesso dei requisiti richiesti. Al contrario, il Rti non lederebbe la concorrenza, 
ma anzi realizzerebbe appieno la sua natura pro-competitiva, laddove l’unica 
possibilità di partecipare alla gara da parte dell’impresa di minori dimensioni 
sia proprio l’associazione con un’altra impresa in grado di partecipare da 
sola alla gara. Dunque, ancora una volta, si tratta di valutazioni fattuali che la 
stazione appaltante deve fare di volta in volta69.

L’Agcm ha poi pubblicato – ed è questa la “seconda tappa” – un Vademecum 
destinato alle stazioni appaltanti affinché esse possano svolgere un ruolo attivo di 
“sentinella” individuando e segnalando alla stessa Autorità quelle anomalie com-
portamentali che in taluni casi sono indizio di fenomeni anticoncorrenziali70. Per 
quanto qui rileva, tra i fenomeni che secondo l’Autorità possono risultare associati 
a comportamenti anticoncorrenziali dovrebbe essere segnalato il ricorso a Rti 
“sovradimensionate” da parte delle imprese aggiudicatarie. Dunque, se da una par-
te l’Antitrust mostra di apprezzare le Ati, quali strumenti previsti dalla normativa 

67 Cfr. Agcm, caso I686, Inail, Affidamento servizio di cassa, 11 dicembre 2008, provv. n. 19251.
68 Si ricordi che, nell’applicazione delle norme a tutela della concorrenza è un principio 

ormai consolidato che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività 
economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanzia-
mento. Cfr. ex multis, Agcm, AS963, Contratti di rete nell’ambito delle procedure di gara, 3 luglio 2012.

69 Agcm, AS754, Comune di Verona, affidamento de servizio di brokeraggio assicurativo, 14 
luglio 2010, in cui l’Autorità ha ritenuto che il Comune avrebbe dovuto valutare le effettive 
caratteristiche competitive del mercato che, ad una prima analisi, appariva caratterizzato dalla 
presenza di vari operatori, con diverse caratteristiche dimensionali e di gamma di servizi of-
ferti, tale da non giustificare l’aggregazione di un Rti tra società dotate dei necessari requisiti 
per la partecipazione alla gara e società di questi sprovviste.

70 Agcm, Vademecum per le stazioni appaltanti. Individuazione di criticità concorrenziali nel 
settore degli appalti pubblici, 18 settembre 2013, in cui, tra l’altro, le criticità relative alle Ati 
vengono trattate insieme a quelle concernenti i subappalti. Si tratta del fenomeno per cui 
imprese, singolarmente in grado di partecipare a una gara, scelgono di astenervisi in vista di 
un successivo subappalto. In merito, l’Autorità ritiene particolarmente sospetti i casi nei quali 
un’impresa decide inizialmente di partecipare ad una gara, ritirando l’offerta in un secondo 
momento, per poi risultare beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara.
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vigente, in quanto permettono di ampliare il novero dei soggetti che possono 
partecipare a procedure di gara, consentendo il superamento di limiti dimensionali 
e di specializzazione delle imprese più piccole, dall’altra, la stessa mette di nuovo 
in guardia le stazioni appaltanti del fatto che tali strumenti si possono prestare a 
un uso distorto, essendo anche in grado di favorire la spartizione del mercato o 
addirittura della singola commessa. Infatti – ribadisce l’Autorità – la costituzione 
di un’Ati sovrabbondante può costituire un indizio di tale meccanismo spartito-
rio, pur non essendone per sé la prova. Ciò è dovuto al fatto che le ragioni che 
spingono grandi imprese ad aggregarsi in via del tutto lecita e pro-concorrenziale 
possono essere più d’una, quali ad esempio quella di dar vita a sinergie derivanti 
dalla diversa specializzazione delle imprese attive negli stessi mercati oppure quella 
di garantire una più razionale diversificazione del rischio industriale.

Occorre dunque indagare circa la possibilità o meno di un’impresa di par-
tecipare autonomamente a una gara. Ebbene, l’evidenza di tale possibilità può 
essere tratta ad esempio dalla storia delle precedenti aggiudicazioni dell’impre-
sa stessa. Ancora, l’attenzione degli enti appaltanti si dovrebbe rivolgere ai casi 
di Ati perfezionate da imprese accomunate dalla medesima attività prevalente. 
Infine, nei casi di aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più van-
taggiosa, la stazione appaltante dovrebbe essere consapevole che l’Ati (tra i mag-
giori operatori) può essere anche il frutto di una strategia escludente, tesa ad 
impedire a imprese minori di raggiungere il necessario punteggio qualitativo.

Con la terza tappa, l’Agcm, prendendo le mosse da una precedente 
segnalazione71, cambiava il suo orientamento72. In particolare, precisava che, 

71 Agcm, AS880, Codice dei contratti pubblici: tipizzazione delle cause di esclusione dalle 
procedure di gara e determinazione dell’offerta migliore, segnalazione del 28 settembre 2011, in cui 
l’Autorità ha affermato che «la possibilità di escludere i raggruppamenti deve fondarsi […] 
sulla contemporanea convergenza di elementi di carattere formale (il possesso dei requisiti) 
e sostanziale (le concrete potenzialità concorrenziali del raggruppamento), la cui verifica 
è previamente operata dalla stazione appaltante” e, in relazione all’inserimento di clausole 
esplicite di esclusione nel bando di gara, ha suggerito tuttavia “l’adozione di un approccio 
più dinamico rispetto a quanto già suggerito in passato alle stazioni appaltanti”, in quanto “la 
possibilità di escludere i raggruppamenti temporanei a seguito di un’analisi che tenga conto 
della struttura e delle dinamiche caratterizzanti il mercato interessato, nonché di qualsiasi 
altro elemento da cui possa desumersi una precisa volontà anticoncorrenziale delle imprese 
coinvolte, appare sicuramente più aderente alla ratio dell’articolo 101 TFUE e all’esigenza di 
tutelare gli acquisti pubblici dalle inefficienze ricollegabili a possibili comportamenti collusivi 
delle imprese». Invero, il consolidato orientamento dell’Autorità pone a fondamento della 
possibile inclusione di una clausola di esclusione del Rti “sovrabbondante”, nonché della sua 
applicazione da parte della stazione appaltante, il principio di proporzionalità, riconoscendo 
la possibilità di escludere il raggruppamento solo ove questo, nel caso concreto, presenti con-
notazioni tali da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale.

72 Agcm, Comunicazione avente ad oggetto l’esclusione dei raggruppamenti temporanei di im-
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al fine di garantire un corretto bilanciamento tra la tutela della libera con-
correnza e la garanzia della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, 
l’inserimento nei bandi di gara di clausole escludenti la partecipazione di 
Rti sovrabbondanti è legittimo solo laddove la clausola soddisfi talune con-
dizioni. Essa, in primo luogo, deve esplicitare le ragioni della possibile esclu-
sione in relazione alle esigenze del caso concreto, quali la natura del servizio 
e/o l’assetto del mercato di riferimento; in secondo luogo, deve prevedere 
che l’esclusione del Rti non può essere automatica, dovendo la stazione 
appaltante dimostrare la sussistenza di rischi concreti e attuali di collusione 
delle imprese partecipanti alla gara in raggruppamento; infine, deve disporre 
che la valutazione della stazione appaltante, relativa alla sussistenza dei pos-
sibili profili anticoncorrenziali del raggruppamento, tenga conto delle giu-
stificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, che le imprese 
riunite forniscono al momento della presentazione della domanda ovvero su 
richiesta della stazione appaltante.

Alla luce di quanto sopra esposto è dunque evidente come, nel corso 
della sua esperienza, l’Agcm ha più volte dimostrato la necessità di inda-
gare caso per caso le aggregazioni d’imprese, per accertare quando, pur se 
in astratto ispirate da una ratio pro-concorrenziale, si prestano in concreto 
a pregiudicare il leale giuoco della concorrenza, ad esempio avendo quale 
unico scopo quello di ridurre o eliminare il confronto in sede di gara oppure 
ancora quello di sfruttare le sinergie al fine di migliorare l’offerta.

L’excursus illustrato circa l’orientamento della menzionata Autorità sul 
tema delle Ati mostra la costante preoccupazione per i rischi anticoncorren-
ziali frutto della partecipazione di un’Ati sovrabbondante alle gare. La me-
desima preoccupazione era condivisa anche dall’Anac (allora AVCP), di cui 
la sentenza in commento richiama un recente parere che offre una sintesi 
di come tale Autorità ha affrontato il tema degli Rti nel corso degli anni73.

In modo simile all’Agcm, infatti, con il parere menzionato, a fronte 
della presenza di una clausola “escludente” nella lex specialis di gara74, si 
ribadiva il principio già affermato dalla stessa Autorità, nonché dalla giu-
risprudenza,75 della non ammissibilità di un divieto generale di partecipa-

prese “sovrabbondanti” dalle gare pubbliche, 23 dicembre 2014.
73 Anac, parere del 21 maggio 2014, n. 114.
74 Il Disciplinare di gara prevedeva che «Non è ammessa la partecipazione in Rti di 

due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e 
tecnici di partecipazione,  a pena di esclusione dalla gara del Rti così composto». 

75 AVCP, Determina 10 ottobre 2012, n. 4, BANDO-TIPO. Indicazioni generali per la 
redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei 
contratti pubblici, che riprendeva quanto stabilito dalla giurisprudenza, e in particolare, Cons. 
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zione per i raggruppamenti sovrabbondanti (clausola “antitrust”), dovendo 
la questione essere valutata in relazione alla eventuale concreta portata 
anticoncorrenziale. 

Ancora, nel medesimo parere, tale Autorità consigliava alle stazioni 
appaltanti di escludere i raggruppamenti con connotazioni “macroscopica-
mente” anticoncorrenziali dovute alla simultanea presenza di elementi for-
mali (possesso dei requisiti di partecipazione da parte di ciascun associato) 
e sostanziali (concrete potenzialità restrittive del gruppo)76. In particolare, 
veniva richiamata una recente comunicazione della stessa Autorità77, in cui 
questa specificava che i Rti sono sempre ammessi, anche se sovrabbondanti, 
e che possono essere esclusi solo in casi particolari, e cioè «qualora ciò sia 
proporzionato e giustificato in relazione alla tipologia o alla dimensione 
del mercato di riferimento», fermo restando che l’esclusione non potrà mai 
essere automatica. Infatti, la stazione appaltante non può mai decidere di 
applicare tale esclusione automaticamente per la sola presenza di Rti so-
vrabbondanti, ma deve sempre valutare in concreto il caso di specie, tenendo 
conto non solo della capacità produttiva attuale, ma anche di «ogni altro fat-
tore rientrante nelle libere scelte imprenditoriali degli operatori economici, 
come l’opportunità ovvero la convenienza di partecipare in raggruppamen-
to alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richie-
sto», accertando l’eventuale oggetto o effetto restrittivo della concorrenza. 
Solo nel caso in cui la stazione appaltante, a valle di tale esame, consideri 
che il Rti abbia avuto per oggetto o per effetto quello di falsare o restrin-
gere la concorrenza, ne dispone l’esclusione dalla gara. Dunque, come per 
l’Agcm, anche per l’Anac, al di là della definizione formale dell’istituto e 
della sua causa astratta e in pieno accordo con la prassi giurisprudenziale78, 
ciò che rileva(va) è la valutazione “sostanziale”, da compiere caso per caso, 
sul carattere anti-competitivo dell’Ati sovrabbondante, eliminando qualsiasi 
meccanismo di automatismo.

St., n. 3402/2012 e, successivamente, Tar Lazio, Roma, Sez. III, 9 aprile 2013, n. 3558, in cui 
l’ammissibilità della clausola antitrust era stata esclusa in quanto in contrasto con il principio 
di tassatività delle clausole di esclusione introdotto dall’art. 46, c. 1-bis, d.lgs. n. 163/2006, con 
conseguente sanzione di nullità della clausola stessa. Cfr. P. Carbone, Brevi considerazioni sulle 
“associazioni temporanee di imprese non necessarie, cit., 548-551.

76 AVCP, Determina 10 ottobre 2012, n. 4, BANDO-TIPO, 21, e Comunicato del 
Presidente del 3 settembre 2014, Indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei 
di imprese ‘sovrabbondanti’.

77 AVCP, Comunicato stampa 12 maggio 2014. Cfr. G. Pasanisi, Le Ati sovrabbondanti 
nel Comunicato del Presidente dell’AVCP del 12 maggio 2014, in www.giustamm.it, 5, 2014.

78 In merito si veda il paragrafo precedente.
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Infine, nella stessa occasione79, l’allora AVCP, richiamando un suo pre-
cedente parere80, confermava la legittimità della previsione, nella lex specialis, 
della necessità del possesso della certificazione di qualità in capo a ciascuna 
delle imprese componenti di raggruppamento temporaneo partecipante, in 
quanto requisito tecnico di carattere soggettivo volto ad assicurare che l’im-
presa svolga il servizio secondo determinati e rigorosi standard qualitativi 
delineati a livello europeo e accertati da organismi qualificati, a meno che 
non risulti che i requisiti tecnici soggettivi siano incontestabilmente riferiti 
solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle im-
prese associate.

5. Conclusioni

Lo studio della sentenza in commento ha messo in luce come la que-
stione della legittimità della partecipazione di un Rti sovrabbondante a una 
gara è stata al centro di rilevanti e molteplici riflessioni sia da parte della 
giurisprudenza che da parte delle Autorità interessate. Ciò che ne è emerso 
è che la menzionata questione va affrontata operando un’attenta analisi in 
concreto diretta ad individuare la possibile finalità anti-concorrenziale che 
la costituzione del Rti sovrabbondante potrebbe celare. In particolare, dal 
ragionamento seguito dal Consiglio di Stato, che parte dall’assunto secondo 
cui il Rti sovrabbondante non è di per sé vietato, risulta come, da una parte, 
occorre tener conto del favor partecipationis di cui godono le aggregazioni di 
imprese, mentre dall’altra è imprescindibile l’esigenza di garantire che il Rti 
– che dovrebbe essere utilizzato quale strumento pro-concorrenziale – non 
sia uno scudo dietro il quale occultare un accordo contrario al giuoco della 
concorrenza. 

La sentenza in commento vuole dunque evidenziare e ribadire che la 
partecipazione ad una gara da parte di un Rti sovrabbondante deve essere 
oggetto di un’indagine approfondita. Infatti, nel verificare la legittimità di 

79 Anac, parere n. 114/2014.
80 AVCP, parere n. 206/2012, in cui si afferma che «in caso di partecipazione alla gara 

di un raggruppamento, ciascuna impresa facente parte dello stesso deve dimostrare il possesso 
delle certificazioni (di qualità) richieste dalla lex specialis. Ciò in quanto il possesso di queste 
ultime mira ad assicurare alla stazione appaltante l’esecuzione dell’appalto secondo un livello 
minimo di prestazioni in conformità a parametri qualitativi ed ambientali rigorosamente pre-
definiti, e, pertanto, ciascuna impresa esecutrice deve avere le certificazioni richieste (AVCP 
determinazione n. 27 del 6.02.2007)». Cfr. Cons. St., Sez. V, 30 maggio 2005, n. 2765, e 25 
luglio 2006, n. 4668; AVCP, parere 10 dicembre 2008, n. 254.
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un Rti sovrabbondante, occorre non fermarsi al mero dato formale e dun-
que alla sua veste giuridica, ma puntare la lente di ingrandimento sulla sua 
causa in concreto, indagando la reale intenzione delle imprese e la concreta 
ragione che le ha spinte a costituire un Rti sovrabbondante per partecipare 
a una gara. 

Nell’effettuare tale analisi si devono considerare molteplici fattori 
marcatamente economici, tra i quali il contesto di riferimento, i competitors 
all’interno dello stesso, il potere di mercato delle imprese interessate, la di-
namica della gara e la strategia di partecipazione del Rti, nonché gli effetti 
eventualmente anti-competitivi che questa genera sulla gara. Considerati tali 
elementi, al fine di permettere l’ammissione di un raggruppamento sovrab-
bondante, occorre dunque dimostrare che la sua partecipazione sia dettata da 
motivi quali la condivisione dei rischi, la realizzazione di economie, la con-
divisione del “know how” e che dunque, da ultimo, dunque giovi alla con-
correnza. In sintesi, sui due piatti dalla bilancia occorre mettere, da una parte, 
gli effetti anticoncorrenziali che un Rti produce su un mercato e, dall’altra, 
i vantaggi economici che le singole imprese che partecipano in Rti so-
vrabbondante traggono dalla cooperazione nonché i benefici che questa è 
in grado di offrire al mercato, tenendo sempre presente il contesto in cui 
il raggruppamento si inserisce così come altri criteri ed indici economici. 
Quando, a seguito di tale operazione di bilanciamento, sia ritenuto che un 
Rti sovrabbondante produca effetti pro-competitivi sul mercato, la sua par-
tecipazione alla gara sarà ritenuta lecita e alcuna clausola antitrust inserita nel 
bando varrà ad escluderla dalla gara stessa. Al contrario, quando il risultato di 
un tale bilanciamento propende verso effetti anticoncorrenziali consistenti 
nella spartizione del mercato e nell’esclusione di potenziali concorrenti, il 
Rti sovrabbondante sarà considerato illegittimo. Peraltro, è chiaro che sareb-
be bene che gli stessi parametri e le stesse valutazioni venissero effettuate ex 
ante, in via preventiva, da imprese singolarmente in possesso dei requisiti al 
momento di prendere la decisione se partecipare o meno a una gara in Rti 
sovrabbondante.

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il Consiglio di Stato 
ribadisce che il Rti sovrabbondante è certamente uno strumento astrat-
tamente ammissibile e lecito e a cui dunque le imprese possono ricorrere, 
nell’esercizio del loro diritto di libera iniziativa economica. Tuttavia, esso 
non deve mai passare dall’essere un mezzo in grado di promuovere la con-
correnza a espediente per falsarla e violarla, pena la sua esclusione dalle gare. 
Proprio al fine di evitare tale evenienza e di garantire un’adeguata valuta-
zione di ogni caso, l’indagine circa la causa del Rti sovrabbondante dovrà 
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essere effettuata in concreto, secondo quanto richiesto dal principio della 
prevalenza della sostanza sulla forma. 

Abstract

In line with settled case law, the decision n. 3246/2017 of the Council of State 
recognizes that in our legal system there is no rule or principle that imposes absolute 
exclusion of an overabundant temporary joint venture from a tender.

That said, the Court affirms the need for the “overabundance” of the temporary 
joint venture to be assessed on a case-by-case basis in order to verify whether its 
constitution was dictated by anti-competitive purposes. Only if, from an analysis of 
the factual situation conducted in concreto, it is established that there are sufficient 
indicative elements of anti-competitive purposes of the overabundant temporary joint 
venture, this must be excluded from the tender.

The aforementioned decision was therefore the occasion to analyze, in the present 
comment, the temporary joint venture in its “overabundant” form, investigating the 
legitimacy or otherwise of its exclusion from participation in tenders. Along this study 
particular importance assumes the analysis in concrete of the factual situation, as it is 
identified as key to decide on the said legitimacy.
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