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EDITORIALE

Munus, n. 1, 2019 – issn 2240-4732 – doi 10.26321/munus/1_2019
Editoriale Scientifica srl

Lorenzo Saltari

AVVERSIONE AI POTERI NEUTRALI E INDIPENDENTI. 
CONSEGUENZE DUREVOLI?

1. Sia in Italia che in altri Paesi, come gli Stati Uniti, la Polonia, l’Un-
gheria, si moltiplicano segnali di avversione nei confronti dei poteri neutrali 
e indipendenti. Semplificando la fenomenologia è la seguente: esponenti 
del governo, forti di un consistente seguito elettorale e sovente corroborati 
da un consenso confermato dai sondaggi demoscopici, muovono contro 
autorità amministrative indipendenti o, più in generale, contro quelle tecno-
strutture pubbliche che per varie ragioni informano la loro azione all’auto-
nomia imposta dall’agire nel rispetto dell’oggettività di dati obiettivamente 
misurabili, come ad esempio il debito pubblico nominale, l’indebitamento 
netto, le previsioni sull’equilibrio di un sistema previdenziale in ragione del-
la durata della vita media, dell’andamento demografico e del tasso medio di 
occupazione. 

Si pensi all’attuale Presidente americano. Questi sta tentando di pren-
dere il controllo del potere giudiziario e delle autorità indipendenti attraver-
so il proprio potere di nomina. In particolare, è entrato in aperto contrasto 
con il Capo della Federal Reserve da egli stesso nominato, colpevole di seguire 
una politica monetaria divergente rispetto agli auspici della Casa Bianca nel-
la retorica per la quale l’unico interesse da perseguirsi è “America first” a cui 
può servire dare seguito a opzioni espansive. Si pensi ancora ai casi polacco 
e ungherese, nei quali si assiste al tentativo di porre sotto controllo le Corti 
supreme, che hanno portato all’attivazione dell’art. 7 del Trattato di Lisbona. 

Nel nostro Paese, il governo sostenuto dalla coalizione giallo-verde 
ha prima polemizzato e poi auspicato il ricambio dei vertici della Con-
sob, dell’Inps, della Banca d’Italia, dell’Istat, della Ragioneria generale dello 
Stato, dell’Autorità garante per i dati personali, del Dipartimento del Teso-
ro. Solo alcune di queste tecnostrutture sono giuridicamente dipartimenti 
dell’amministrazione centrale e in quanto tali i loro vertici sono assoggettati 
al regime dello spoils system. Le altre, invece, sono o autorità indipendenti o 
enti tecnici. Per entrambi, sebbene con differenze, dovrebbe prevalere il cri-
terio dell’indipendenza e della competenza nell’individuazione dei vertici. 



lorenzo saltari

- vi -

L’ascesa alla responsabilità di governo di partiti (oppure di singoli 
leader) new entrant porta con sé una certa passion des places. Gli omines novi 
desiderano collocare nei posti chiave dello Stato figure che sentono affini 
per impedire o, comunque, prevenire critiche od ostacoli all’azione che in-
tendono dispiegare (S. Cassese, Il nuovo regime dei dirigenti pubblici italiani: una 
modificazione costituzionale, in Giorn. dir. amm., 2002, 1341 ss.). 

Ma tale fenomeno può interamente ricondursi a questa chiave di let-
tura? I segnali di avversione cui si alludeva stanno assumendo viceversa una 
connotazione differente che rende lo scontro non solo contingente? In altri 
termini, la contrapposizione è destinata a riassorbirsi oppure, sottintendendo 
moventi ulteriori a quelli lottizzatori, può giungere ad alterare durevolmen-
te i rapporti che negli ordinamenti liberaldemocratici si sono andati solidifi-
cando tra i presidi “democratici” e gli apparati “tecnocratici”?

2. Per imbastire una risposta è utile prendere le mosse proprio da una 
riflessione su quest’assetto. Tra le basi costitutive dell’Unione europea, di cui 
siamo parte integrante, vi sono le quattro libertà che delineano il liberalismo 
economico, vero motore dell’integrazione funzionalista (A. Sandulli, Il ruolo 
del diritto in Europa. L’integrazione europea dalla prospettiva del diritto amministra-
tivo, Milano, FrancoAngeli, 2018). Ne discende un’architettura istituzionale 
che aggiunge a quello economico un necessario elemento di liberalismo 
politico attraverso i suoi molteplici istituti di moderazione, in specie quelli 
che delegano consistenti poteri di controllo e indirizzo dell’economia ad 
organi “non maggioritari” (P. Pasquino, Regole di maggioranza e democrazia 
costituzionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 954), inseriti in una fitta trama 
di apparati statali ed europei (spiegata rispetto ad un singolo settore da S. 
Cassese, Il concerto regolamentare europeo delle telecomunicazioni, in Giorn. dir. 
amm., 2002, 689 ss.). Si pensi, ad es., alla Banca d’Italia, parte del Sistema eu-
ropeo delle banche centrali, funzionalmente e organicamente connessa alla 
Banca centrale europea, oppure all’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni, parte della rete delle autorità nazionali di regolazione rappresentate 
sul piano sovranazionale comune dal Berec che, insieme alla Commissione 
europea, definisce le linee di sviluppo della regolazione del settore. Le reti 
di poteri indipendenti in Europa sono molteplici. Nei servizi liberalizzati 
soggetti a regolazione, oltre a quelli di comunicazione, vi sono quelle relative 
ai settori finanziari (bancari, assicurativi, mobiliari), energetici, di traspor-
to. In generale ogni attività imprenditoriale è soggetta all’Antitrust che 
nell’Ue si struttura nell’European Competition Network (l’azione congiunta 
dalla Dg Comp della Commissione e quella delle varie Nca). Vi sono, poi, i 
numerosi apparati tra loro interconnessi posti a presidio del divieto europeo 
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ai disavanzi pubblici eccessivi, per l’Italia: l’Istat, la Banca d’Italia, l’Ufficio 
parlamentare di bilancio, e soprattutto la Ragioneria generale dello Stato, 
stabilmente collegata con la Dg della Commissione europea competente per 
l’economia e la finanza. 

Istituti e principi del diritto amministrativo prendono il centro della 
scena prima dominata dal diritto costituzionale (A. von Bogdandy, Il diritto 
amministrativo nello spazio giuridico europeo: cosa cambia, cosa rimane, in Lo Stato 
e il suo diritto, Bologna, il Mulino, 2013, 97 ss.). Servono, o meglio, sono 
chiamati a compensare ciò che per ellissi può dirsi deficit democratico. Par-
tecipazione, contraddittorio, motivazione, proporzionalità e ragionevolezza, 
controllo giurisdizionale del potere, obbligo di riferire circa i risultati aggre-
gati raggiunti (come le relazioni annuali delle autorità amministrative indi-
pendenti), conferiscono all’attività dei poteri neutrali quella legittimazione 
che non gli proviene da un mandato elettorale. 

Perché è preferibile che i vertici di tali organi sfuggano al meccani-
smo elettorale? La ragione è che nelle posizioni di responsabilità vanno po-
ste persone competenti, dotate della specifica expertise, che deve sommarsi 
all’indipendenza e all’autorevolezza. La peculiare qualificazione dei titolari 
di uffici indipendenti conferisce loro una legittimazione data dal diritto in 
luogo di un consenso popolare. Il sistema costituzionale è dato dalla sintesi 
che genera un equilibrio tra sfera democratica (legittimazione elettorale) ed 
una tecnocratica (legittimazione fondata sulla competenza) (J. Schumpeter, 
Capitalismo socialismo democrazia, trad. it., Milano, Edizioni di Comunità, 
1964). Ambedue le sfere sono limitate e moderate. I poteri democratici ri-
spondono al principio di separazione: l’esecutivo è staccato dal legislativo, su 
entrambi incombe il potere diffuso giurisdizionale che assicura il primato 
del diritto. I poteri tecnocratici per un verso sono imbrigliati dal regime “a 
diritto amministrativo” rispetto ai modi dell’azione, mentre, per altro verso, 
rispetto agli indirizzi generali si orientano nella direzione comune definita 
nei fori sovranazionali nei quali si trovano riaggregati i regolatori nazionali 
(Berec, Esma, Ema, Eiopa, ma anche Bce, ecc.). 

Si tratta di un’ingegneria costituzionale molto sofisticata che trae le-
gittimazione dalla sua efficacia (la output-legitimacy di F. Scharpf, Governing in 
Europe: Effective and Democratic, Oxford, OUP, 1998). La grave crisi econo-
mica ha fatto vacillare proprio questo bastione. È così entrato in discussione 
il congegno di corrispettive compensazioni tra le due sfere che si trovano al 
cuore del sistema. Aspre critiche si sono levate contro i tecnocrati incolpati 
di non fare gli interessi del popolo, di essere succubi rispetto a poteri forti di 
cui farebbero gli interessi a danno della gente (ne scrive Y. Mény, Popolo ma 
non troppo, Bologna, il Mulino, 2019).
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La delegittimazione che sta investendo l’idea di Europa unita coincide 
in larga parte con la perdita di credito dei suoi poteri neutrali e indipendenti. 
Come rileva Mény, nel volume citato, «A gradi diversi, l’Unione europea 
diviene il capro espiatorio dei movimenti populisti di destra e di sinistra. Al-
cuni sono più sovranisti, altri più critici nei confronti dell’euro, altri ancora 
protestano contro la gestione delle migrazioni, tutti denunciano la cessione 
di sovranità a vantaggio di un’entità burocratica e non responsabile dal pun-
to di vista democratico. L’euroscetticismo, inizialmente limitato al Regno 
Unito e a qualche partito o gruppo minoritario, è andato a crescere impe-
tuosamente in occasione delle crisi finanziaria, monetaria e migratoria, che 
si sono abbattute sull’Europa dal 2008». 

3. In specie, i poteri amministrativi indipendenti non sono “neutrali” 
(M. Manetti, da ultimo, Costituzione, partecipazione, populismo, in Riv. AIC, 
2018, n. 3; e da altra prospettiva G. della Cananea, Autorità indipendenti?, in 
Diritto amministrativo e società civile, I, Bologna, BUP, 2018). Vero è che essi, 
per un verso, non rispondono a logiche di political patronage e, per altro verso, 
sono equidistanti rispetto ai poteri privati nei confronti dei quali è indi-
rizzata la loro azione. Tali poteri, però, in quanto estrinsecazione concreta 
della funzione regolatoria (dello Stato regolatore), sono parte del mercato 
da cui mutuano la cultura, gli obiettivi, gli strumenti e sovente gli uomini. 
La regolazione – dovendosene circoscrivere il contenuto – va a limitare 
«quelle forme di ingerenza che non sono esterne al mercato, ma che sono 
parte del mercato, nel senso che contribuiscono a conformarlo, stabilendo 
equilibri che attivano interessi, i quali, quindi, si valgono della regolazione 
come opportunità da sfruttare» (così S. Cassese, Regolazione e concorrenza, in 
Regolazione e concorrenza, a cura di G. Tesauro e M. D’Alberti, Bologna, il 
Mulino, 2000, 12).

La grande crisi avviatasi nel 2008, determinando una caduta del Pil, 
ha importato un radicale peggioramento delle condizioni dei ceti, in specie 
medi e bassi. La crisi, tra l’altro, ha infirmato, in ampi settori della società, 
l’idea per la quale un’economia di mercato, aperta e fortemente concorren-
ziale possa generare un equilibrio dal quale la maggioranza dei consociati 
possa trarre vantaggi. Sotto questo profilo vi sono notevoli analogie con il 
precedente storico rappresentato dal Ventinove e dalla Grande depressione 
che ne seguì. 

In questo scenario non può ritenersi casuale che il c.d. sovranismo 
sia entrato nell’offerta politica dei paesi occidentali liberaldemocratici. Tale 
approccio (più che programma, perché spesso ha confini indeterminati) ha 
quale irrinunciabile risvolto il richiamo a parole d’ordine proprie dello sta-
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talismo-dirigismo in economia. L’ideologismo sotteso è quello di ridare ai 
governanti leve per poter incidere in modo diretto nella risoluzione di situa-
zioni problematiche puntuali o per guidare in generale la ripresa economica. 
Ciò per mantenere quanto promesso al popolo in campagna elettorale e 
così mantenere con esso un costante legame politico ed empatico. In conse-
guenza di questa riquotazione dello “Stato interventista”, come in una sorta 
di sistema di vasi comunicanti, si determina la flessione della regolazione e 
delle sue istituzioni. 

4. La difesa dell’indipendenza e dell’autonomia dei poteri di regola-
zione travalica il confine del diritto amministrativo e del diritto pubblico 
dell’economia. Diviene, infatti, un tema dalla chiara dimensione politico-co-
stituzionale perché coinvolge la stessa forma di Stato e di governo. La pre-
senza di corpi c.d. “non maggioritari” dà forza agli ideali del potere diviso 
e limitato che sono alla base della cultura giuridica liberaldemocratica (N. 
Matteucci, Lo Stato moderno2, Bologna, il Mulino, 1997, in specie, 157 ss.). 

L’avere apparati statali che possano non risentire degli effetti del ciclo 
politico-elettorale è la maggiore garanzia per programmi di medio e lungo 
periodo i cui effetti non servono per capitalizzare un consenso alle urne 
costantemente aperte (la molteplicità dei livelli di governo moltiplica i mo-
menti di contesa elettorale in modo parossistico), ma per creare, ad esempio, 
una maggiore giustizia inter-generazionale (si pensi alle iniziative di ridu-
zione del debito pubblico o di riequilibrio del sistema pensionistico). 

La volontà di ricondurre ogni potere di governo dell’economia e del-
la finanza alla mano politica sottende un’intenzione, consapevole o meno 
che sia, di (ri)accentramento in senso monista. Ciò rappresenta un pericolo 
potenziale per la sussistenza stessa di una società liberaldemocratica aperta e 
pluralista. 

Muovere alla conquista della Ragioneria generale dello Stato, dell’Istat, 
della Consob, della Banca d’Italia, e l’elenco non è solo indicativo, ingenera 
inoltre un evidente paradosso che si proietta proprio nella sfera di coloro che 
aspirano all’annessione. I corpi tecnici, alcuni dei quali divenuti anche isti-
tuzionalmente indipendenti, sono indispensabili per dispiegare ogni azione 
di governo (S. Cassese, La svolta. Dialoghi sulla politica che cambia, Bologna, il 
Mulino, 2019). In altri termini, nessun governo potrebbe farne a meno vista 
l’elevata complessità dei problemi che sono chiamati ad affrontare. 

L’azione di conquista diviene quindi pericolosamente illusoria se alla 
appropriazione segue un depauperamento delle competenze, delle capacità 
di tessere relazioni con i corpi equivalenti di altri Stati o dell’Unione euro-
pea. Solo garantendo l’autonomia e l’indipendenza si coltiva il mantenimen-
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to di elevati standard di tecnicità. Il desiderio di ampliare la panoplia degli 
strumenti potrebbe condurre all’esito di rendere inefficaci quelli esistenti 
(cfr. S. Cassese, Che cosa resta dell’amministrazione pubblica?, Riv. trim. dir. pubbl., 
2019, 1 ss.).

È difficile adesso predire se l’avversione ai poteri neutrali e indipen-
denti comporterà una loro durevole de-quotazione. Dovere (anche) della 
scienza giuridica è tenere desta l’attenzione dando continuità all’osservazio-
ne e alla riflessione, se del caso, per lanciare allarmi. 
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REGULATING A FRAGMENTED RAIL SYSTEM IN THE UK

Sommario: 1. Introduction. – 2. The Fragmentation of British Rail. - 3. Rail 
Regulation in the UK. – 4. The Periodic Review Process and the Future 
of Independent Regulation. – 5. Public Service and the System of Rail 
Franchising. – 6. Customer Satisfaction and Costs. – 7. Future Reforms. – 8. 
Conclusion.

1. Introduction

The European Union has undertaken sustained efforts to increase 
competition in the provision of rail services. This has included partial sep-
aration between the operators of rail infrastructure and the provision of 
rail services, though it remains common in Continental Europe for both 
functions to be performed by subsidiaries of the same group. Liberalisa-
tion also required the introduction of independent regulation to ensure 
the maintenance of the conditions required for effective competition. It 
has been common to refer to the experience of the UK in this context, 
which undertook a radical restructuring of its rail industry and created an 
independent infrastructure regulator well before the major EU initiatives. 
On closer inspection, however, the UK experience has been radically dif-
ferent from that which the EU has sought to implement. It has involved 
fragmentation of the industry rather than the introduction of competition 
between competing operators of services; there is some competition for 
the right to provide services through the award of a franchise, but com-
petition on the tracks between competing operators of passenger services 
is much more limited than in many other European countries, including 
Italy. This has also resulted in a very different role for the infrastructure 
regulator, and one which poses major challenges to the capacity of an in-
dependent regulatory authority.

It also needs to be said that the British rail system is currently in a 
condition of serious crisis. Despite massive investment and a big growth in 
passenger numbers (an increase in usage of 50% since 2006, compared with 
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16% in Italy1), the last couple of years have seen particular problems both 
in the delivery of infrastructure enhancements and their scrutiny by the 
regulator, and in the delivery of services by the train operating companies 
holding franchises, culminating in the complete collapse of the timetabling 
process in some important regions. After a failure to meet financial and ser-
vice commitments, a major franchise has had to be taken back into public 
hands for the third time, and the evidence is that the UK privatised rail sys-
tem is highly unpopular with the public. This article will attempt to explain 
the background to these developments, firstly through an account of the 
way in which the system was fragmented, then through examination of the 
role of the independent regulator of the infrastructure, and finally through 
discussion of the role of government and private operators in the provision 
of passenger services through the system of franchises with very restricted 
‘open access’ competition. There will be only limited discussion of the pro-
vision of freight services as this has been relatively uncontroversial.

2. The Fragmentation of British Rail

The railways were restructured and privatised under the Railways Act 
1993, the essence of the reforms being the splitting of the railways into a 
large number of different enterprises.2 The most important was Railtrack, 
the private company which was the wholly privatised owner and operator 
of the infrastructure, including track and signalling, and was responsible for 
operating the largest fourteen mainline stations. It contracted out its engi-
neering operations, including detailed inspection and monitoring of the 
condition of infrastructure; the actual maintenance work was carried out by 
around 2000 different sub-contracting firms, and the contracts with them 
were immune from regulatory scrutiny. The treatment of maintenance led 
to Railtrack’s downfall. It essentially saw itself as a property company rather 
than an engineering company, and it was unable to monitor properly the 
inspection of infrastructure by its contractors. Indeed, although contract in 
theory provided the basis for such monitoring, in practice Railtrack under-
took little monitoring of the work of its contractors. Unsurprisingly, this 

1 Department for Transport, Connecting People: A Strategic Vision for Rail, Cm 9519, 
London, 2017, para. 3.32.

2  For further details see T. Prosser, The Privatisation of Britain’s Railways: Regulatory 
Failure or Legal Failure? in 57 Current Legal Problems 2004, Oxford, ed. Jane Holder et al., 
2005, 213.
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led both to an explosion of costs, particularly in relation to upgrades of the 
system, and to a number of major accidents. These culminated in the Hat-
field crash of 2000 in which four people were killed, caused by a defective-
ly-maintained rail. Railtrack collapsed and passed into administration; it was 
replaced by Network Rail, a ‘public interest company’ with no shareholders 
but 116 members representing other parts of the rail industry. Network Rail 
sat uneasily between the public and the private sectors; its extensive borrow-
ings (reaching no less than £ 32 billion) were underwritten by guarantees 
from the government. At the end of 2013 the Office for National Statistics 
announced that, as a result of the new European accounting standards, Net-
work Rail would be reclassified as a central government body, effectively 
re-nationalising it; the members were dismissed and there is now one single 
member, the Secretary of State for Transport. It no longer issues debt in 
its own name but now borrows directly from the Government via a loan 
facility; one effect of this has been to impose a ‘hard’ debt ceiling limiting 
borrowing for the first time. Nevertheless, Network Rail currently has debt 
of over £ 50 billion, including funds borrowed before its reclassification.

As we shall see, this reclassification has had major implications for the 
regulation of Network Rail. A number of reviews were undertaken of its 
structure following serious cost overruns in major rail improvement proj-
ects; the most important was the Shaw Report on its shape and financing.3 
This rejected re-privatisation, though concessions might be issued in rela-
tion to the operation of parts of the infrastructure, and instead recommend-
ed a new structure for Network Rail with more extensive devolution to 
regional routes and a much clearer focus on the needs of passenger train 
operators and freight shippers. The role of government as funder should also 
be clarified and it should establish a long-term vision for the railway. The 
process of devolution is now well under way, though there have been only 
limited attempts by government to set out a rail strategy.

Passenger services were initially provided by 25 private train-operating 
companies, each operating under a ‘franchise’ or contract issued by govern-
ment. There is also a very limited number of ‘open access’ operators who 
operate competing services in the franchise areas. However, the number has 
been severely restricted to avoid abstracting revenues from the franchise 
holders; in 2015 such operations represented less than one per cent of pas-
senger miles, although further limited open access operation has been ap-
proved since. The UK Competition and Markets Authority recommended 

3 Department for Transport, The Shaw Report: The Future Shape and Financing of Net-
work Rail, London, 2015.
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a major increase in competition on selected main routes through increasing 
open access and eventually replacing franchising with licences for multiple 
operators competing with each other.4 This approach would raise serious 
problems of coordination and capacity of the system, and it has not been 
adopted as government policy.5

After a period of using an arms-length body in the form of the Strate-
gic Rail Authority, franchises are now issued directly by the Department for 
Transport and include highly prescriptive standards for operation of the ser-
vices. The number of franchises has been reduced to fifteen. All franchisees 
are now private sector companies with the exception of the important East 
Coast route where the private operator was unable to meet its commitments 
and was temporarily replaced by a public sector operator of last resort in 
2018. Public sector bodies are not allowed to bid for franchises. However, 
around half of the franchises are operated by subsidiaries of publicly-owned 
companies overseas; notably Deutsch Bahn, and Trenitalia has recently taken 
a role the system through acquiring a small franchise and as part of a con-
sortium bidding for a large franchise including the new HS2 high speed line. 
Further details are given of franchising and its problems below. 

The train operating companies do not own their rolling stock. At pri-
vatisation these were sold to the ‘ROSCOS’, three train leasing compa-
nies which are now owned by large private infrastructure investment funds. 
There have been considerable concerns both about their market power and 
the difficulty in matching orders for new stock, which has a long life, with 
the relatively short duration of franchises. Section 54 of the Railways Act 
1993 enables the Government to provide a usage guarantee for rolling stock 
extending beyond a franchise term, thereby passing risk to the taxpayer, and 
such guarantees have been extensively employed. A number of recent major 
train procurement exercises have by-passed the ROSCOS and have been 
conducted directly by the Department for Transport; they have been heavily 
criticised as poor in securing value for money.6

Freight operates through a system of open access and has been largely 
free from the problems associated with the operation of passenger services, 
though issues remain about access to congested lines where paths for freight 
operation are scarce. Access to rail freight sites for competing companies is 

4 Competition and Markets Authority, Competition in Passenger Rail Services in Great 
Britain, London, 2015.

5 See Department for Transport, Connecting People: A Strategic Vision for Rail, cit., para. 
3.43.

6 Committee of Public Accounts, Acquiring New Trains, London, HC 674, 2014-15.
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regulated by a code of practice with appeal to the regulatory body. There are 
7 freight operators, the largest being DB Cargo Uk Ltd, a subsidiary of the 
German national operator Deutsch Bahn, with a market share of over 50%.

I shall return below to the problems which have been caused by this 
highly fragmented system. First it is necessary to describe the arrangements, 
also complex, by which it is regulated.

3. Rail Regulation in the UK

There are two different types of regulation applicable to rail. The first 
is economic regulation; this may attempt to ensure fair competition, but we 
shall see in a moment that it the UK it also performs other roles. The second 
is ‘public interest’ regulation, which may aim to protect universal service 
and the quality of provision. Although there are some overlaps, in the UK 
this distinction is reflected in the division of regulatory responsibilities. Eco-
nomic regulation is for the Office of Rail and Road (ORR); ‘public interest’ 
regulation (including retail price controls) is for government through the 
Department for Transport (DfT) and is mainly implemented through the 
franchising process.

The ORR was created as the Office of the Rail Regulator by the 
Railways Act 1993; initially legal powers were vested in a single regulatory 
director assisted by an office. However, this was replaced under the Railways 
and Transport Safety Act 2003 by a regulatory commission composed cur-
rently of a Chairman and Chief Executive, two other executive members 
and seven non-executive directors. Under the Railways Act 2005 the ORR 
acquired responsibility for rail safety; it has more recently also acquired rela-
tively minor responsibilities for economic regulation of the management of 
the roads network. It is funded entirely through licence fees and a levy for 
its safety work.

The central functions of the ORR are to regulate Network Rail’s 
stewardship of the national rail network (including determining its output 
targets and funding requirements), to license operators of railway assets, and 
to approve track, station and maintenance depot access. Underlying this it 
has a complex list of statutory duties; indeed frequent amendment of the 
relevant legislation has resulted in the different duties being almost incom-
prehensible; they are also clearly conflicting. Thus the ORR has duties (inter 
alia) to promote improvements in railway service performance, to protect 
the interests of rail users, to promote the use of the rail network to the 
greatest extent that it considers economically practicable, to contribute to 
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the development of an integrated system of transport and to sustainable de-
velopment, to promote efficiency and economy by providers of rail service, 
to promote competition, and to impose the minimum restrictions on rail 
operators consistent with the operation of its functions.7 This means that the 
regulator itself has a major responsibility to balance and prioritise its duties; 
it does this through determining a number of strategic objectives catego-
rised under a safer railway, better customer service, value for money from the 
railway, promoting a dynamic and commercially sustainable rail sector and 
delivering high performing regulation.8

As is apparent from this list, the ORR’s responsibilities include the 
promotion of competition and the protection of customers. In this respect it 
is similar to the other economic regulators and indeed to other rail regula-
tory authorities in the EU; moreover these powers extend beyond the reg-
ulation of the infrastructure operator to cover other actors in the industry. 
It has concurrent powers with the general competition authorities to en-
force prohibitions on anti-competitive agreements and abuse of a dominant 
position in the rail sector.9 These powers were used, for example, to make 
a reference to the main competition agency in relation to the leasing of 
rolling stock for franchised services.10 In terms of consumer protection, the 
functions of the ORR include enforcing licence conditions on train oper-
ators relating to passenger information during disruption, the protection of 
disabled persons and the provision of effective complaints handling proce-
dures. It also publishes an annual rail consumer report. Other consumer pro-
tection requirements, for example relating to compensation for delays, are 
contained in the franchise agreements to be discussed below and enforced 
by the Department for Transport, not the ORR. The ORR has also since 
2006 had responsibility for rail safety; it works with the Rail Standards and 
Safety Board established by the major stakeholders in the industry as a form 
of industry co-regulation. In this type of regulation, it is accepted as having 
been extremely effective, and the risk to both passengers and staff on the rail 
system is now at one of its historically lowest levels.

In economic terms, however, the most important role of the ORR 
is the supervision of the monopoly power of Network Rail through its 
Periodic Reviews of the infrastructure operator’s charges and of its support 
from government grants. In this its responsibilities go far beyond avoiding 

7 Railways Act 1993 s. 4 (as amended).
8 ORR, Business Plan 2018-19, 2018.
9 Railways Act 1993 s. 67 (as amended).
10 Competition Commission, Rolling Stock Leasing Market Investigation, 2009.
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discriminatory charges, as is the case in other European regulatory systems, 
and extend to ensuring the effective and efficient use of public money. In-
evitably, this is a process which also involves government and to understand 
it we need so say something about the complex relationship between the 
regulator and government.

The ORR is an independent regulator and is not subject to gov-
ernment control of its decisions. However, it operates in a field inevitably 
central to government transport policy, and, given that railways are sup-
ported by a large amount of public funding, its decisions may have major 
implications for public spending. A major issue throughout its life has been 
how to maintain independence whilst recognising the constraints imposed 
by this broader framework. At the time of Railtrack’s collapse, the compa-
ny approached the Government asking to be taken out of the regulatory 
regime to secure its survival; it was also possible that the regulator would 
be prepared to come to the company’s aid by agreeing an interim review 
of charges to ease its finances. However, the Government proceeded by 
placing Railtrack into administration under the Railways Act, therefore 
effectively ending its existence, and telling the regulator that, should he 
initiate an interim review of charges, the government would rush through 
emergency regulation to remove his powers to do so.11 This was legally 
possible, but represented an unprecedented attempt to overrule a regulator 
in the exercise of his allocated responsibilities. Aside from such crisis situ-
ations, there are a number of arrangements which are designed to create 
a more coherent system of relations between the ORR and government, 
and these have been improved in the period since the collapse of Rail-
track. Thus the ORR has always been under a statutory duty to have re-
gard to general guidance issued by the Secretary of State (except on safety 
matters), and this has been periodically reissued, most recently in 2017.12 
This latest version emphasises the importance of securing value for money 
in rail investment and maintaining and improving regulatory incentives 
on Network Rail. Much more important than this general guidance is 
the system established after the 2004 White Paper The Future of Rail by 
which the Secretary of State sets out before each Periodic Review the 
government’s strategy (‘information about what he wants to be achieved 
by railway activities in Great Britain’) and available public financial re-

11 For details and background see T. Winsor, The Future of the Railways: Sir Robert Reid 
Memorial Lecture 2004, in 13 Utilities Law Review, 2003/4, 145.

12 Railways Act 1993 s. 4(5) (as amended); Department for Transport, Guidance to the 
Office of Rail and Road, London, 2017.
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sources to fund it.13 These take the form of the ‘high level output specifica-
tion’ (HLOS) and the ‘statement of public funds available’ (SOFA); similar 
statements are issued by the Scottish Government which has devolved 
functions relating to the provision of rail services.

4. The Periodic Review Process and the Future of Independent 
Regulation

Having supplied this background, it is now possible to describe the Pe-
riodic Review in more detail. It is the process by which the regulator deter-
mines what Network Rail is to deliver and how it should be funded. Fund-
ing is set for a ‘control period’ of five years. This of course has something 
in common with the arrangements adopted for infrastructure charging in 
other network industries, for example in the energy sector, and in the lib-
eralisation process adopted for rail in other European countries. In the UK, 
however, there is a major difference in the nature of the process. Elsewhere, 
the emphasis is on the role of regulation in facilitating competition through 
allowing fair and non-discriminatory access to the network. However, in the 
UK, given the limited competition in the passenger markets, the periodic 
review operates as a means of ensuring that Network Rail offers value for 
the public funds on which it relies. Thus it is financed by a mixture of bor-
rowing, direct government grants and access charges paid by operating com-
panies under franchising agreements.14 The balance between these sources of 
finding has varied over time, but both ultimately fall on the state, especially 
since the reclassification of Network Rail as a public sector organisation and 
the replacement of its borrowing from private sources (with a government 
guarantee) by borrowing directly from the Treasury. In 2017-18 government 
support totalled £ 6.4 billion, with £ 4 billion taking the form of direct 
grants to Network Rail. In the case of payments by operating companies, 
access charges either form a major part of the subsidy granted under the 
franchise, or, in the case of profitable franchises, reduce the premium payable 
to the Treasury. In 2017-18 the government received a net contribution of 
£ 223 million from the operating companies.15

As a result, the Periodic Review is a long and detailed process involv-

13 Railways Act 1993 sch. 4a (as amended), para 1D.
14 For different routes for state funding of the railways see J. T. Schäfer, G. Götz, Public 

Budget Contributions to the European Rail Sector in 16 Review of Network Economics, 2018, 89.
15 ORR, Rail Finance 2017-18 Annual Statistical Release, 2018.
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ing in-depth scrutiny of Network Rail’s efficiency and of its proposed use of 
funds in the forthcoming control period. It also assesses whether the funding 
in the SOFA is sufficient to meet the plans set out in the HLOS. The legal 
basis for the review is set out in the Railways Acts 1993, which sets out de-
tailed procedures for the ORR to follow.16 Periodic Review 2013, covering 
the period 2014-19, commenced in May 2011 with consultation as to what 
Network Rail was expected to deliver, detailed examination of Network 
Rail’s plans from March 2012 and publication of a draft determination in 
June 2013, followed after further consultation by a final determination in 
October 2013 for implementation from April 2014. The process included 
no less than 27 different consultations and in total 58 related documents; 
the final determination ran to 959 pages.17 The regulator’s objective was 
ambitious; «[t]o protect the interests of customers and taxpayers by ensuring 
our determination enables Network Rail and its industry partners to deliver 
or exceed all the specified outcome and output requirements safely and 
sustainably, at the most efficient levels possible comparable with the best 
railways in the world by the end of the control period...».18 Summarising the 
process and the result, the ORR stated

«[o]ur review looked at Network Rail’s Strategic Business Plan in significant 
depth and detail, drilling down on costs at route level and focusing on major im-
provement projects and investment in replacing infrastructure such as track, build-
ings and bridges. We’ve also looked at Network Rail’s proposed performance for 
the network in terms of punctuality and reliability, as well as the safety aspects of 
the company’s proposals. Based on this analysis, and after listening carefully to what 
Network Rail and other stakeholders have told us, we’ve asked the company to run 
the network for £ 38bn from 2014-19 – that’s £ 1.7bn less than it originally pro-
posed. We’ve listened when Network Rail has told us it needs more money – and 
where this has been proved to be justified, we’ve allocated extra funds».19

Earlier reviews had faced major problems due to uncertainty about the 

16 Sch 4A (as amended).
17 ORR Periodic Review 2013 Final Determination of Network Rail’s Outputs and Funding 

for 2014-19 London 2013 at: http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0011/452/pr13-final-de-
termination.pdf (accessed 16 May 2019).

18 ORR, Periodic Review 2013 (PR13) Guide, London, 2013, at: http://orr.gov.uk/rail/
economic-regulation/regulation-of-network-rail/price-controls/periodic-review-2013/pr13-guide (ac-
cessed 16 May 2019).

19 ORR, About the Periodic Review 2013 (PR13), London, 2013 at: http://orr.gov.uk/
rail/economic-regulation/regulation-of-network-rail/price-controls/periodic-review-2013/pr13-guide/
about-pr13 (accessed 16 May 2019).
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context of governmental expectations for the railways and the public fund-
ing available. The problems had been partially resolved by the adoption of 
the HLOS and the SOFA, and in the case of the 2013 Periodic Review these 
were substantial documents, setting out extensive plans for the enhancement 
of the network through new investment, in particular through further elec-
trification of key routes.20 This provided a much clearer framework for the 
operation of the Review. However, serious problems were to arise in rela-
tion to the delivery of these enhancements, which were not completed on 
time and were subject to massive cost overruns. The most striking example 
was that of the electrification of the Great Western main line to Wales and 
the west of England. The House of Commons Public Accounts Committee 
and National Audit Office found that there had been a ‘staggering and un-
acceptable’ increase in estimated costs for the electrification, rising from an 
estimated cost of £1.6 bn in 2014 under the Periodic Review to £2.8 bn 
in 2016; in addition there had been substantial delays in the progress of the 
project and it had been cut back so as to cover fewer routes.21 There were 
multiple reasons for this. The major problem was bad planning on the part 
of Network Rail, but the government was also at fault because the HLOS 
had taken the form of a wish list with inadequate costings for the enhance-
ments to which it committed. The regulator was also at fault for approving 
the plans. In a review of the investment programme, the Public Accounts 
Committee of the House of Commons found that «The Office of Rail 
and Road’s approach to reviewing the efficiency of Network Rail’s costs is 
unconvincing and it was not robust enough in scrutinising Network Rail’s 
plans. … It is not clear whether [the increase in costs] is due to Network 
Rail inefficiency, ORR lacking a full understanding of the work needed, or 
a combination of both. The ORR identified risks in Network Rail’s plans at 
the start of the 2014-19 programme, but it failed to act aggressively enough 
to ensure that Network Rail addressed those risks».22

The typically British response to these problems was to commission a 
plethora of reviews of the operation of Network Rail and of the regulatory 
system; there have been no less than 31 reviews of aspects of the rail system 

20 Department for Transport, The High Level Output Specification (HLOS) 2012: Rail-
ways Act 2005 Statement, London, 2012 at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/up-
loads/system/uploads/attachment_data/file/3641/railways-act-2005.pdf (accessed 16 May 2019).

21 Of the many reports covering this project, see in particular National Audit Office, 
Modernising the Great Western Railway, London, HC 781, 2016-17; Committee of Public Ac-
counts: Modernising the Great Western Railway, HC 776, 2016-17.

22 Committee of Public Accounts, Network Rail’s 2014-2019 Investment Programme, 
London, HC 473, 2015-16, 5 (emphasis retained).
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since 2006.23 An internal review by Network Rail resulted in the cutting back 
of major enhancements, and a review of the planning of rail investment found 
major problems including an unclear definition of organisational responsibil-
ities in the highly complex rail industry. This review also found that further 
problems had resulted from the reclassification of Network Rail as a public 
body which had meant that, rather than being able to borrow as it wished 
from the private markets, it was for the first time made subject to a Treasury 
limit on the amount it could borrow. This quickly exposed the highly uncer-
tain nature of many of the cost estimates used for Control Period 5.24

One effect of the reclassification of Network Rail and the failure to 
control costs was to call into question the need for independent regulation 
at all. As Network Rail was now effectively part of government, should it 
not be for government to ensure that it operated efficiently and delivered 
on its promises? This was considered in the important Shaw Review of the 
future of Network Rail. Whilst coming out firmly against the reprivatisation 
of the infrastructure operator, it recommended equally strongly that a system 
of independent regulation must be retained. Although the reclassification of 
Network Rail made regulation more difficult through making criticism of 
the enterprise effectively criticism of government, independent regulation 
and, in particular, the Periodic Review process should be retained to ‘al-
low independent, expert benchmarking and comparative competition of the 
kind that has driven efficiency and performance in other regulated utilities.’ 
It was essential in the process that regulation remain independent of gov-
ernment. Another central recommendation of the report was that Network 
Rail undertake internal devolution to nine regional routes with a residual 
systems operator for common functions. Regulation should in future be 
largely on a route basis, permitting more effective benchmarking of per-
formance. A further key recommendation was that there should be a much 
greater clarification of the roles of different organisations in the complex 
rail industry, and that the government should set out a clear vision for the 
future of the railways.25 The Department for Transport also carried out its 
own internal review of the future of regulation which came down in favour 
of retaining independent regulation.26

23 R. Ford, Decoding the Williams Review 75(11) Modern Railways 2018 26.
24 Department for Transport, Report of the Bowe Review into the Planning of Network 

Rail’s Enhancements Programme 2014-2019, London, Cm 9147, 2015.
25 Department for Transport, The Shaw Report: The Future Shape and Financing of Net-

work Rail, London, 2016, esp. at 27, 57-70; the quotation is from 59.
26 The actual review is not published, but see Department for Transport, Rail Regula-

tion: Summary of Call for Evidence Responses, (2016).



tony prosser

- 12 -

This laid the ground for PR18, although the Government was clear-
ly reluctant to develop the clearer strategy for rail recommended by the 
reviews. It did produce a brief vision for the future of rail in November 
2017 but this was vague, being based around a model of alliances between 
train operating companies and Network Rail. Little detail was provided 
about how they would operate; they pose serious difficulties where there 
are multiple operators on a single route, a very common situation given the 
extensive overlap of franchises.27 A new HLOS and SOFA were published 
for the Periodic Review 2018, covering the period 2019-2024. However, 
the former is remarkably uninformative compared to its predecessor and is 
markedly lacking in commitments to particular projects.28 In particular, the 
HLOS did not include commitments to any future enhancements of the 
network, which in future will be handled by a separate process. By contrast, 
that produced by the Scottish Government contained much more detail and 
provided a much clearer guide to what was expected.29 In this sense future 
problems may result from a failure of government rather than a failure of 
regulation.

The ORR commenced work on the 2018 Periodic Review in 2016 
and a final determination was published in October 2018.30 The most im-
portant change is that enhancements such as further electrification and oth-
er new infrastructure work have been taken out of the Periodic Review 
process and instead will be managed through a separate process by the De-
partment, which has agreed a Memorandum of Understanding with Net-
work Rail as to how this will take place.31 This does have the advantage of 
moving long term enhancements outside the five-year planning period of 
the Periodic Review, and may heighten governmental scrutiny throughout 
the process by introducing a ‘pipeline’ approach with regular scrutiny of a 
rolling programme of investment at key stages of development. It does how-
ever have the disadvantage of taking this central use of public money outside 

27 Department for Transport, Connecting People: A Strategic Vision for Rail, cit.
28 Department for Transport, Railways Act 2005 Statement High Level Output Specifica-

tion, London, HC 296, 2017.
29 Transport Scotland, The Scottish Ministers’ High Level Output Specification for Control 

Period 6, Edinburgh, 2017. 
30 ORR, 2018 Periodic Review Final Determination: Overview of Approach and Decisions 

and a number of other documents collected under Periodic Review 2018 on the ORR website 
at: http://orr.gov.uk/rail/economic-regulation/regulation-of-network-rail/price-controls/periodic-re-
view-2018 (accessed 16 May 2019).

31 Department for Transport, Rail Network Enhancements Programme: A New Approach 
for Rail Enhancements, London, 2018; Memorandum of Understanding Between Department for 
Transport and Network Rail on Rail Enhancements, London, 2016.
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the scrutiny of the regulator. This has resulted in an expression of concern 
by the Transport Committee of the House of Commons about the potential 
deficiency of independent oversight of the process, with the determination 
of cost efficiency and value for money passing to the Department itself.32 
In its response to the report, the ORR emphasised that it would continue 
to have a role in monitoring delivery against plans and would publish twice 
yearly progress reports. It would also address Network Rail’s broader capa-
bility to deliver projects, and it could take action if there were to be breaches 
of the condition in Network Rail’s licence requiring operation, mainte-
nance and enhancement of the network in accordance with best practice 
and in a timely, efficient and economical manner.33 This however involves ex 
post facto scrutiny rather than advance examination of value for money; the 
ORR has made it clear that it will not monitor the cost efficiency of en-
hancement projects or take action in relation to performance against specific 
milestones in delivery, tasks which will be for the Department for Transport 
in its client role.34

Apart from the new approach to enhancements, PR 18 showed ma-
jor improvements compared to its predecessor, with a much stronger em-
phasis on process and transparency. It emphasised much more strongly the 
need for Network Rail to engage effectively with the stakeholders involved, 
including train operating companies, freight operators, funders, passenger 
representative groups, local authorities and local enterprise bodies. The 
ORR had examined stakeholder engagement in detail and will continue to 
monitor it. Very importantly, with the internal devolution to routes within 
Network Rail, monitoring will be carried out through the use of score-
cards at route level setting out key performance metrics. This will permit 
comparative regulation of performance and the use of reputational sanctions 
given the weakness of financial sanctions against a non-profit oriented body. 
The scorecards will be developed collaboratively with users and agreed with 
funders; they will be reviewed annually. The monitoring will be undertaken 
through Railway Boards made up of representatives from the routes, oper-
ators, the system operator, the passenger representative body and local and 

32 Transport Committee, Rail Infrastructure Investment, London, HC 582, 2017-19, paras 
86-94, 109-10.

33 Transport Committee, Rail Infrastructure Investment; Government and office of Rail and 
Road Responses to the Committee’s Fourth Report¸ London, HC 1557, 2017-19. 

34 ORR, Enhancements in Control Period 6: Roles and Responsibilities, 2019; it will take a 
somewhat broader role in Scotland, including holding Network Rail to account for delivery 
against milestones set by the ORR, and advising Transport Scotland on the efficient cost and 
scope of delivering a specified ouput.
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national funders. They themselves will be monitored by the ORR to ensure 
that they continue to engage effectively with the routes and with stakehold-
ers. This is an imaginative response to the need reiterated in the reviews 
discussed above to engage more effectively with operating companies and 
other stakeholders.35

The Periodic Review is very different from the work undertaken by 
a utility regulator seeking to maximise competition, including in case of 
rail elsewhere in Europe. However, it is clear that there will continue to be 
independent regulatory scrutiny of the rail infrastructure operator in the 
UK despite its return to public ownership. This is very welcome, not only 
on grounds of encouraging competition but also in achieving enhanced 
scrutiny of the use of public funds. However, there now seems to be a gap 
in relation to enhancement projects where continued regulatory scrutiny 
appears to be restricted.

A major theme of the Shaw report discussed above was that Network 
Rail needs to be much more responsive to its customers in the form of 
passenger and freight operating companies; it is seeking to achieve this 
through devolution to regions and routes which will have greater auton-
omy and be closer to customers. A related point is that there has been a 
growing role for different sub-national public institutions in the system. In 
one sense this is illustrated by the stark difference between the HLOSs for 
England and for Scotland noted above. This is likely to call for a different 
approach to regulation, and indeed the 2018 Periodic Review acknowl-
edges this through emphasising the need for institutional arrangements to 
involve users, funders and other stakeholders much more directly in the 
monitoring process. The Review also emphasised the need for compara-
tive regulation and an imaginative use of different forms of sanctions for 
poor performance, both made possible through regulation on the basis of 
regional routes. This is encouraging, but one major problem remains that 
government is still not willing to commit to a clear vision for the future 
of the railways.

As we shall see in the next section, a further problem is that the system 
of franchises for train operating companies is highly defective and is likely to 
be subject to reform. Given that the railway operates as a system, this is likely 
to have implications for infrastructure regulation. Indeed, some of the most 
serious problems of franchise performance have been due to late delivery of 
infrastructure improvements resulting in the inability to introduced planned 

35 ORR, 2018 Periodic Review Final Determination: Overview of Approach and Decisions,  
cit., 48-76 (consulted 7 November 2018).
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timetables, so it is likely that more attention will have to be paid to the ef-
fects of infrastructure work on other actors in the system.

5. Public Service and the System of Rail Franchising

Not all regulation is economic, and not all regulation is carried out 
by an independent agency. In the case of the UK rail system, major regu-
latory functions are carried out by the Department for Transport through 
the franchising of operating companies which provide services and are the 
public face of the railway. Broadly the division is that economic and safety 
regulation are for the ORR, whilst what one might term ‘public service 
regulation’ (though this is not a term used in the UK public law system) is 
for the Department through franchising.36 The Department is also respon-
sible for the system of retail price control. Around 45% of fares are subject 
to such price control, including, for example, London commuter season 
tickets, with the rest being left to the commercial judgment of the operating 
company. The regulated fares are permitted to increase by a formula linked 
to the change in the Retail Price Index (measuring the rate of inflation) for 
the previous year. Regulation is implemented through the franchise agree-
ments.37

Franchises are contractual devices similar to concessions used in other 
countries to confer responsibility for performing public functions on actors 
other than the central state. However, as English law does not have a distinct 
concept of a public law contract, they are essentially conceived in private 
law terms. The initial 25 franchises have now been reduced to 15. One ma-
jor role of the franchises is to bundle commercially profitable services with 
the unprofitable ones required for public service reasons, requiring franchise 
holders to provide both. They specify the services necessary to meet the de-
mands of public service. Franchises thus offer an alternative to other means 
of securing that public service goals are met, for example through a universal 
service fund for which bids are made. In one sense they are exclusive in that 
so-called ‘open access’ competition, under which companies are permitted 

36 For a detailed discussion of franchising, including an Italian comparison, see T. 
Prosser and L. Butler, Rail Franchises, Competition and Public Service 81 The Modern Law Review, 
2018, 23. For discussion of recent problems see House of Commons Transport Committee, 
Rail Franchising, London, HC 66, 2016-17.

37 Railways Act 1993, s. 28 (as amended). For a detailed account of the system of retail 
price regulation see L. Butcher, Rail Fares and Ticketing, London, House of Commons Brief-
ing Paper SN01904, 2017.
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to provide services other than under a franchise, is extremely limited. In an-
other sense they are not in that there is extensive overlap between different 
franchises so that on many lines, including the most important ones, several 
different franchise holders will provide services. However, this will be very 
different from a competitive market in that the nature of the services pro-
vided by each will be different, with for example different franchises for fast 
and for stopping services.

Franchises are issued under the Railways Act 1993 which, however, 
provides little specification of how they are to be issued. The major substan-
tive restriction is that a franchise may not be awarded to a UK public sector 
body.38 As mentioned above, this has not prevented a major role of overseas 
public enterprises, in particular Deutsch Bahn, and around half the franchises 
are operated by subsidiaries of such enterprises. Initially the assumption was 
that a process of competitive tendering would be used, and this has generally 
been the norm for franchise procurement. Award is made by the Passenger 
Services Directorate within the Department for Transport’s Rail Executive, 
or in Scotland, by the Scottish Government. Very serious problems were en-
countered in the case of the renewal of the InterCity West Coast franchise in 
2012, the most important main line franchise. In this case the franchise was 
initially not renewed for the incumbent operator, but a judicial review case 
which it brought revealed that there had been serious impropriety and inef-
ficiency in the Department’s decision-making process. As a result, the award 
had to be withdrawn, other franchising suspended and a new award made.39 
A review of franchising then recommended a more cautious approach of 
shorter initial franchises with the possibility of extensions and intermediate 
break points, as well as revised risk sharing arrangements, a point to which I 
shall return.40 Franchising resumed on this basis.

One effect of the suspension of the programme, alongside the disrup-
tion caused by infrastructure enhancement work by Network Rail, is that 
there has been a substantial move away from the normal mode of the award 
of franchises by competitive tendering to a profusion of short direct awards, 
normally lasting for two to three years undertaken through direct negotia-

38 Railways Act 1993 s. 25 (as amended). This restriction has now been lifted for Scot-
land.

39 For details see the House of Commons Transport Committee, Cancellation of the 
InterCity West Coast Franchise Competition, London, HC537, 2012-13, and the official report 
into the events; Department for Transport, Report of the Laidlaw Inquiry, London, HC 809, 
2012-13.

40 Department for Transport, Brown Review of the Rail Franchising Programme, London, 
Cm 8678, 2013.
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tion with the incumbent holder. Such direct awards were used for ten of the 
first fifteen awards after the resumption of the process, and such contracts 
were in place for a third of all franchises in 2017. A planned competition for 
the important CrossCountry franchise was cancelled in Autumn 2018 due 
to the major review of rail announced by the government and referred to 
below. Instead a direct award was issued to the incumbent franchise holder. 
Though intended to be a temporary measure, the use of such short direct 
awards represents a major change in the process of franchising; they are also 
associated with an important difference in the allocation of risk as they may 
take the form of management contracts in which risk of financial loss is 
borne by the Department, not the operating company, a theme to which I 
shall return below.

The franchise agreements specify the service requirements for the train 
operating companies in an extraordinary degree of detail. For example, the 
2016 rail franchise agreement for Northern Rail has a basic service level 
commitment running to 275 pages with specification of which individual 
services must run. The overall franchise agreement runs to no less than 609 
pages, supplemented by a further seven schedules setting out train service re-
quirements, totalling 450 pages.41 At the time of privatisation it was expected 
that service specifications would be tailored to the potential level of com-
petition, but detailed service specifications have in fact been applied across 
all franchises. There are two reasons for this. The first is the apparent lack 
of trust in privatised operators to maintain adequate services which do not 
make an adequate profit. The second is that political pressures make it likely 
that the Department will try to avoid unpopular gaps in services though 
detailed specification. What is clear is that, although the form of regulation 
used is contractual, it does not permit flexibility and is an example of closely 
specified ‘command and control’ regulation.

The franchise agreements also contain detailed provisions on financ-
es; these are highly complex, although the actual amounts of payments are 
omitted from the published versions, and the Department has recently de-
cided to cease publishing the premium and subsidy profiles for individual 
operators on grounds of commercial confidentiality. An important point to 
note is that, though some franchises do require subsidy through payments by 
government to the company, others are profitable and involve the payment 
of a substantial premium by the operator to the government. Thus in 2017-
18 the government received a net contribution from the train operating 

41 Department for Transport, Northern Rail 2016: Rail Franchise Agreement, London, 
2016.
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companies of £ 223 million.42 The financial profiles raise one of the most 
problematic issues relating to rail franchising; how is risk to be allocated 
between the operator and the Department for Transport? A franchise will 
be awarded on the basis of financial commitments by the bidder; what if 
circumstances change and these commitments can no longer be met?

It is important to understand that risk may be endogenous (based on 
the performance of the operating company, for example a decline in passen-
ger numbers due to poor quality services) or exogenous (outside the control 
of the company, in particular reflecting the performance of the national 
economy to which passenger numbers, especially on London commuter 
routes, are closely aligned). A number of different arrangements have been 
adopted to handle risk, for example ‘cap and collar’ arrangements under 
which operators received revenue support payments from the Department 
to compensate them for the losses caused by exogenous risk changes. How-
ever, financial aspects of risk management are not clearly defined in fran-
chise agreements.

There have been several examples of poor risk management resulting 
in contract termination and renegotiation. In 2003 the Connex South East 
franchise was terminated after a shortfall in revenues had been covered up 
by the company because of a failure to reach cost reduction targets. In 2006 
a financial crisis in the parent company led to the premature end of the East 
Coach franchise, a major inter-city route serving London, Leeds, Newcastle 
and Edinburgh. The successor operator also surrendered the franchise pre-
maturely once more in 2009 as passenger growth had not kept up with the 
numbers projected in its franchise bid, and services were operated success-
fully by a public sector operator of last resort. They were then refranchised in 
2015 for eight years to a private sector consortium of Stagecoach and Virgin 
(VTEC), both experienced operators of other franchises. The terms of the 
deal were optimistic, providing for the payment of almost £ 3 billion in 
premiums to the government by the operator. Yet again this failed; in 2018 
it became apparent that the passenger growth figures on which the bid was 
based, themselves based in part on information supplied by the Department, 
were wildly unrealistic. The company also claimed that Network Rail had 
failed to deliver enhancements necessary for the delivery of an improved 
timetable designed to boost passenger numbers. As a result of these problems, 
the franchise operator was likely to run out of funds within months. Once 
more the outcome was that a public sector operator of last resort took over 
the franchise, ostensibly as a temporary measure until the franchise could 

42 ORR, Rail Finance 2017-18 Annual Statistical Release, cit.
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be re-awarded in 2020, with the possibility of the use of a public/private 
partnership involving a private operator and Network Rail.43 This would be 
a way of reducing the current disconnect between Network Rail planning 
and that of the operating company. As we shall see later, however, the future 
of such arrangements is currently highly uncertain, especially where there 
are multiple operators on the same track, as is the case for the East Coast 
line. In a highly critical report, the House of Commons Transport Commit-
tee concluded firmly that the VTEC failure was primarily the responsibility 
of the company; «the … franchise failed because the revenue projections 
underpinning the VTEC bid were over-optimistic and it simply ran out 
of money».44 The Committee was also highly critical of the Department 
for Transport for ineffective management of the bid process, encouraging 
over-bidding and failing to carry out robust financial stress-testing of bids. 
Network Rail did not bear any responsibility for the failure of the franchise, 
although is management of the line had not been up to standard. A number 
of other franchises are now facing serious financial problems and require 
support from their parent companies to remain viable.45 Moreover, the UK’s 
biggest private operator of franchises, Stagecoach, was disqualified in April 
2019 from three franchise competitions for submitting non-compliant bids, 
mainly as regards staff pensions obligations. This decision has now spawned 
a number of legal challenges.

In the last year or so other serious problems relating to the manage-
ment of franchises have come to a head. One important and continuing ex-
ample is that of the Govia Thameslink Railway (GTR) contract, the largest 
of all franchises. Risk transfer arrangements were different in this case; given 
major infrastructure work at one of its major London termini, a manage-
ment contract was adopted for the franchise under which all revenue risk 
falls on the Department, not the operator, although this was accompanied 
by a system of penalties which could be used to penalise low quality perfor-
mance. However, there were extensive train cancellations in addition to the 
problems caused by the infrastructure work, with around 146,000 services 
cancelled or delayed by more than 30 minutes in the first two years of the 
franchise. An emergency timetable had to be adopted to manage the prob-
lems. A major reason for this was that the operator had undertaken in its 
franchise bid to introduce wider use of ‘one person operation’ of trains, in 

43 Secretary of State for Transport, East Coast Main Line, House of Commons Debates 
641, col. 285, 16 May 2018.

44 Transport Committee, Intercity East Coast Franchise, London, HC 891, 2017-19, 3.
45 See R. Ford, Explosion of the Zombie Franchises 75(12) Modern Railways 2018 30.
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which the driver is the sole member of staff on the train and takes over the 
duties previously performed by the conductor/guard. This was strongly op-
posed by the trade unions, and it resulted in a prolonged series of strikes. The 
operator had also failed to recruit sufficient train crew to cover its services. 
A further problem once more was a lack of alignment between planning of 
infrastructure improvements by Railtrack and the introduction of service 
changes under the franchise agreement. In this case there were also serious 
problems of contractual monitoring and performance management by the 
Department and the penalty system in the contract proved to be ineffective 
and was by-passed by agreement between the Department and the opera-
tor.46

Govia Thameslink also experienced serious problems on the introduc-
tion of the new timetables planned to implement a major improvement in 
services in May 2018. Once more this resulted in the introduction of an 
emergency timetable offering reduced services; 470 scheduled trains per 
weekday did not run. Other serious problems were experienced at the same 
time by the large Northern franchise, which operates regional and com-
muter services in the North of England. In this case there had been delays 
in the completion of upgrade and electrification work by Network Rail, 
which had serious consequential problems for the planned transfer of rolling 
stock to improve other services. As a result, it was impossible to implement 
the new timetable, but this was not apparent until after the company had 
attempted to do so. Many services were cancelled, often at very short notice, 
and up to 310 scheduled trains did not run per weekday.

An official inquiry was held by the Chairman of the ORR into the 
disruption in the operations of both franchises. In a detailed interim report 
it found that, whilst all parties had been over-optimistic in their assumptions 
about how the major timetable changes could be implemented in the time 
available, and the operating companies had underestimated the risks posed 
by having an inadequate number of trained drivers, the problem was essen-
tially systemic. Major timetable changes were dependent on the commis-
sioning of new infrastructure, the specification and tendering of franchises, 
the procurement of new rolling stock and timetable development led by 
Network Rail. Each of these programmes was governed separately despite 
their interdependence. As a result

46 See National Audit Office, The Thameslink, Southern and Northern Rail Franchise, 
London, HC 528, 2017-19; Committee of Public Accounts, Rail Franchising in the UK, Lon-
don, HC 689, 2017-19; Rail Management and Timetabling, London, HC 1793, 2017-19.
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«[the] Inquiry has found that the diffuse nature of accountability for different 
programmes across the industry and government results in a lack of clarity about 
roles and responsibilities for the oversight and control of complex system risks. 
There is an apparent gap in industry responsibility and accountability for the man-
agement of systemic risks, and industry process needs to change to accommodate 
these responsibilities».47

The ORR itself did not have the power to assess systematic risk across 
the industry because it could not oversee franchise terms, rolling stock con-
tracts or decisions by the Department for Transport overseeing enhance-
ment projects.48 These findings were confirmed in the final version of the 
ORR report and in a separate inquiry by the House of Commons Transport 
Committee.49

The rail industry has claimed that the system of franchises has had im-
portant beneficial results in permitting innovation by operators and in con-
tributing to the large increase in passenger numbers. However, many other 
factors have influenced this increase, and it now appears to have peaked. The 
events of 2018 appear finally to have suggested that the apparent advantages 
of franchising are outweighed by the serious problems; they have certainly 
contributed to a widespread discrediting of the system. The authoritative 
Transport Committee of the House of Commons found there to be major 
problems in the system of franchising, pointing in particular to the lack of 
transfer of risk, misalignment with Network Rail planning and serious defi-
ciencies in monitoring and enforcement.50 This view is also shared by at least 
some bidders for franchises. The Managing Director of Trenitalia, which 
holds one small franchise and is part of a consortium bidding for another 
major one, has complained about a lack of communication and integration 
between Network Rail and the train operating companies, and about a very 
rigid and expensive franchising system.51 The government’s position was, 
however, that it would retain the franchising system but will require the 
creation of new alliances involving one-team local working between the 

47 ORR, Office of Rail and Road: Independent Inquiry into the Timetable Disruption in May 
2018, 20 September 2018, London, 2018, para. 131.

48 Ivi, para. 137.
49 ORR, Office of Rail and Road: Independent Inquiry into the Timetable Disruption in May 

2018: Final Report, London, 2018; Transport Committee, Rail Timetable Changes: May 2018, 
London, HC 1163, 2017-19.

50 Transport Committee, Rail Franchising, London, HC 66, 2016-17.
51 J. Spero, Train Operator Warns on Network Rail Failings, in The Financial Times, 18 June 

2018.
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franchise holder and Network Rail. There would also be a more flexible 
approach to the transfer of risk, using a number of different models includ-
ing further use of management contracts and partnerships.52 The problem 
is that this model remains extremely unclear. The model of an alliance was 
tried before in the form of the “Deep Alliance” between Network Rail and 
South West Trains. Although both companies retained their separate iden-
tities, they were effectively merged for operational purposes through the 
establishment of a single organisation with its own executive and manage-
ment board. This was a relatively easy alliance to set up given that for most 
of the South West Trains franchise area it was the only passenger operator. 
However, after three years the alliance was ended, partly because of problems 
of predicting Network Rail costs and difficulties of financial integration, 
but also because the Department had decided not to make a direct award at 
the end of the South West Trains franchise but to seek competitive bids for 
a new franchise instead. An alliance in Scotland seems to have been more 
successful, especially given that franchising responsibilities are a devolved 
function of the Scottish Government rather than being the responsibility of 
the UK Department for Transport. However, as the Transport Committee 
has pointed out, there are difficulties in entering into a ‘deep alliance’ in the 
many situations where there are multiple operators as Network Rail has a 
legal obligation to manage relationships with all train operating companies 
on a non-discriminatory basis. There is also misalignment between Network 
Rail routes and franchise areas which limit the scope for the establishment 
of deeper commercial arrangements.53 The proposed ‘East Coast Partnership’ 
for the troubled East Coast route raises the same problems and has been 
criticised by the House of Commons Transport Committee for its vagueness 
and because of the apparent failure of the Department to conduct a proper 
assessment of its feasibility.54

In response to these problems, especially those relating to timetabling, 
the Government decided in Autumn 2018 to set up what it termed a ‘root 
and branch’ review of the rail system, with a final report to be published in 
late 2019.55 I shall consider some of the possibilities for reform in a moment, 

52 Department for Transport, Connecting People: A Strategic Vision for Rail, 2017, cit., 
paras 1.27-36, 3.35-45.

53 Transport Committee, Rail Franchising, cit., paras 84-90.
54 InterCity East Coast Franchise, paras 46-54.
55 Department for Transport, Government announces ‘root and branch’ review of rail, 20 

September 2018, at: www.gov.uk/government/news/government-announces-root-and-branch-review-
of-rail. For the terms of reference see Department for Transport, Rail Review Terms of Reference 
at: www.gov.uk/government/groups/rail-review#terms-of-reference (both accessed 16 May 2019).
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but first it will be useful to consider some indicators of the success or oth-
erwise of the model of rail privatisation and regulation adopted in the UK.

6. Customer Satisfaction and Costs

The model adopted for the rail industry in 1993 was designed, ac-
cording to the White Paper in which the plans were put forward, to im-
prove services through a greater concern for passenger needs, more com-
petition and increased efficiency.56 Though comparisons over time are 
highly complex, it is likely that none of these have been achieved. As noted 
above, there has been a large increase in passenger numbers, considerably 
greater than in other European countries. However, the reasons for this are 
complex, including changes in the national economy and lifestyle chang-
es.57 There is also no doubt that some operators have introduced innova-
tive services and have increased service frequency to cope with growing 
demand, a process which had already been commenced by British Rail 
before privatisation. However, what has been lost is an ability to consider 
the rail industry as an interlinked and interdependent network. Formally 
the link between the different parts is legal, through contracts, for exam-
ple those relating to the highly complex arrangements by which different 
institutional actors compensate each other for the effects of delays. How-
ever, as the discussion above has shown clearly, the UK rail industry has 
difficulty in handling the functional needs of a system, as vividly illustrated 
by the mismatch between Network Rail regulation timescales and the 
lengths of franchises and the difficulty in implementing even such a basic 
and necessary function as the drafting of new timetables where one party 
has not been able to deliver its commitments on time. There is also now 
clear evidence that these problems are seriously affecting the passenger 
experience. Transport Focus, the independent official watchdog for users 
of public transport, conducts a detailed survey of passenger satisfaction 
annually. That for Spring 2018 found that overall passenger satisfaction 
varied between 69% and 95% depending on the Train Operating Compa-
ny involved. These variations were largely caused by the problems referred 
to above; the Southern franchise, for example, which was badly affected by 

56 Secretary of State for Transport, New Opportunities for the Railways, London, Cm 
2012, 1992, esp. paras 19, 21.

57 See Social Research Associates, On the Move: Exploring Attitudes to Road and Rail 
Travel in Britain, London, 2015.
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train cancellations, achieved satisfaction scores of only 38% for value for 
money of tickets and 54% for punctuality and reliability.58

Has the privatization and fragmentation of the railways increased effi-
ciency and reduced costs? Again, the evidence suggests not. The McNulty 
Report commissioned by the Department in 2011 to assess the value for 
money offered by the system found that costs were 40% higher than for 
four other European operators (France, the Netherlands, Sweden and Swit-
zerland).59 Despite the premium paid by many train operating companies to 
government, payments to Network Rail remain high; as mentioned above, 
in 2017-18 it received total government support of £6.4 billion. Indeed, 
compared with the situation immediately before privatisation, costs have 
trebled and in today’s prices debt has increased from £816 million in 1997 
to over £50bn today.60 In European terms, although public service com-
pensation through the franchise system is low, borrowing and direct grant 
to Network Rail are very high.61 Some of the increases are due to improved 
safety standards, but what is clear is that privatization and fragmentation 
did not result in a reduction in costs to public funds, indeed the reverse. 
Fragmentation itself has imposed heavy costs; according to the value for 
money review «[h]aving multiple industry players, together with misaligned 
incentives and the existing railway culture, have made it difficult to secure 
co-operative effort at operational interfaces or active industry engagement 
in cross-industry activities…» and this was a major contributor to the high 
costs.62

Finally, there is the matter of fares, which privatisation and fragmenta-
tion could in theory have brought down due to increased efficiency. Once 
more, international comparisons are difficult and frequent press publicity to 
the effect that UK fares are the highest in Europe are misleadingly general. 
What has happened is the adoption for unregulated fares of an aggressive 
airline style of pricing, with major discounts for advance purchases and very 

58 Transport Focus, National Rail Passenger Survey Main Report Spring 2018, London.
59 Department for Transport, Realising the Potential of GB Rail: Report of the Value for 

Money Study (the McNulty Report), London, 2011.
60 Roger Ford, RDG Spin Only Highlights Cost Crisis, in Modern Railways, February 

2018, 22 and Record Spending in Periodic Review 1985, in Modern Railways, April 2018 32.
61 See Schäfer and Götz, Public Contributions to the European Rail Sector, op. cit.
62 Department for Transport, Realising the Potential of GB Rail: Report of the Value for 

Money Study, cit., para. 4.1. On this issue see also C. Nash, J.-E. Nilsson, H. Link, Comparing 
Three Models for Introduction of Competition into Railways – is a Bad Wolf so Bad After All, Stock-
holm, Centre for Transport Studies Working Paper 2011: 19, comparing UK experience to 
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high prices for walk-up fares. A detailed EU study in 2016 found that sub-
urban fares, regional and long-distance fares were at the top end of fares 
in Europe.63 One effect of the approach adopted is that pricing has been 
extremely complicated, and this complexity has been heavily criticised in 
passenger surveys.64 Increases in regulated fares by an average 3.1% in Janu-
ary 2019 were also criticised, including by Transport Focus, as not reflecting 
the poor performance of services during the previous year. Overall, then, the 
reforms to the UK rail industry introduced from 1993 do not seem to have 
met any of their overall objectives.

7. Future Reforms

As discussed earlier, it now seems to be settled that in relation to the in-
frastructure there will continue to be independent regulation of charges and 
that this will include detailed scrutiny of Network Rail’s efficiency through 
the system of periodic reviews. The major differences will be that this will 
be based much more around regional benchmarking with the devolution to 
regions within Network Rail, and will not cover enhancements, the future 
scrutiny of which is less certain.

The position is less clear in relation to the provision of passenger ser-
vices. As mentioned above, the government’s current position is that fran-
chising will be retained with an increased role for alliances between oper-
ating companies and Network Rail, though how exactly this will work out 
remains uncertain. However, the Chair of the Williams Review has already 
stated publicly that «franchising cannot continue in the way that it is today. 
It is no longer delivering clear benefits for either taxpayers or farepayers», 
and this view is shared by many others.65 An alternative, proposed by the 
Competition and Markets Authority, would be a major increase in compe-
tition on the key inter-city routes through increasing open access services 
and eventually licensing multiple operators instead of giving exclusive rights 
through franchising.66 This always posed problems, not least because of the 

63 European Commission, Study on the Prices and Quality of Rail Passenger Services, Brus-
sels, 2016, tables 3.1, 2.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11 and para. 4.18.

64 See for example Passenger Focus, Passenger Focus Response to the Government’s Rail 
Fares and Ticketing Review, London, 2012.

65 Department for Transport, The Bradshaw Address by Keith Williams, London, 2019, at: 
www.gov.uk/government/speeches/the-bradshaw-address-by-keith-williams (accessed 16 May 2019).

66 Competition and Markets Authority, Competition in Passenger Rail Services in Great 
Britain, cit.
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highly restricted capacity on the major routes preventing the growth of 
open access services, and in its 2017 paper the Department was distinctly 
lukewarm about the proposals, devoting only one paragraph to open access 
and reaffirming that «the public procurement of train service operations 
through competitions and contracts will continue to be our central poli-
cy».67 The ORR has, however, developed proposals for determining more 
appropriate financial contributions by the open access operators and the 
Department has consulted on a possible public service levy to be paid by 
them to cover the costs of other non-economic services.68 Some more open 
access services have been authorised, but these will operate very much at 
the margins of the system. Ironically, the line which would be most suitable 
for extended open access operation will be the new HS2 high speed line 
from London to Birmingham. This will have much greater capacity than the 
existing lines, and so would appear to offer opportunities for competition 
similar to that offered to Trenitalia by NTV on the Italian high-speed lines. 
However, the Government has decided instead to offer a single integrated 
franchise for HS2 services which will also cover the conventional line on 
the same route.

The opposition Labour Party has well-publicised plans to re-nation-
alise the railways, and these appear to have considerable public support. Thus 
in its manifesto for the 2017 general election the Party committed itself, 
should it gain power, to bring the railways back into public as franchises 
expire or through franchise reviews and break clauses; it would pass a Public 
Ownership of the Railways Act to repeal the 1993 Act in order to facil-
itate this. It would retain Network Rail in public ownership, ensure that 
new rolling stock is publicly owned and encourage the expansion of public 
freight services.69

This policy has been criticised as returning to the model of a mono-
lithic nationalised British Rail. In fact British Rail before privatisation was 
not a monolithic centralised enterprise but permitted a considerable degree 
of differentiation, first on a regional basis than on a market-based sepa-
ration of business sectors creating greater transparency within the overall 
enterprise.70 The overall context has also changed since the 1990s with the 

67 Department for Transport, Connecting People: A Strategic Vision for Rail, 2017, cit., 
para. 3.43.

68 Department for Transport, Putting Passengers at the Heart of the Railway: Supporting 
Sustainable Competition: The Passenger Rail Public Service Obligation Levy Consultation Response 
Document, London, 2018. 

69 The Labour Party, For the Many Not the Few, London, 2017.
70 See T. Gourvish, British Rail 1974-97: From Integration to Privatisation, Oxford, 2002, 
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development of a major transport role for sub-national governments. For 
Scotland rail franchising is the responsibility of the devolved Scottish Gov-
ernment in Edinburgh, and substantial powers over franchising have now 
been devolved to the Welsh Government, to which some infrastructure is 
being transferred in preparation for its modernisation.71 In England since the 
2015 election there has been rapid movement towards the creation of city 
regions, effectively a regional tier of government, under the Cities and Local 
Government Devolution Act 2016, and some important powers in relation 
to rail franchising have been devolved. For example, in March 2015 manage-
ment of two franchises was delegated to Rail North, a consortium of local 
authorities acting in partnership with the Department for Transport. This 
has now become part of Transport for the North, a consortium of nineteen 
local transport authorities now recognised under the 2016 Act.72 At a local 
level more innovative solutions have been adopted for the management of 
local services; for example, in London and Merseyside instead of franchise 
agreements concession contracts have been used, with the crucial difference 
that fare risk is borne by the public authority, which also has a much greater 
role in setting fares. This does much to resolve the problems of risk transfer 
referred to earlier; such concessions may represent a useful model for the 
running of local and regional services in the future.

If the current Government’s preferred model of continuing with fran-
chising is to be replaced, what seems most likely is that there will be a system 
which integrates track and services more effectively in order to avoid the 
detrimental effects of fragmentation highlighted above, and there will be a 
much greater degree of involvement of sub-national government. Indeed, 
thinking in the opposition Labour party seems to be moving in this direc-
tion.73 This of course will raise issues relating to a geographical division of 
responsibilities, but these will be far less difficult to resolve than those caused 
by the fragmentation imposed at the time of rail privatisation, especially 
the radical separation between infrastructure operator and the operators of 
services. It will make some system of contracts and agreements necessary 
between the different national and local bodies involved, but these should be 
much less highly specified than the franchises and should avoid the transfer 
of massive unpredictable risks. They should also avoid problems associated 

chapter 4.
71 Welsh Ministers (Transfer of Functions) (Railways) Order 2018, SI 2018/251.
72 The Sub-national Transport Body (Transport for the North) Regulations 2018, SI 
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with use of other complex legal contracts to govern relations between actors 
in a fragmented and privatised industry. Indeed, regionalisation has been a 
major theme of rail operation in other nations.74

What might offer a solution would be a holding structure with separate 
infrastructure and regional operating companies in a common group linked 
through concessions with different levels of government. Some degree of 
accounting separation at least would be needed to secure transparency, and 
there could be some competition for concessions, though they would only 
transfer a limited amount of risk. This would be very similar to the arrange-
ments in a number of Continental European countries including Italy.

8. Conclusion

I hope that is apparent from this discussion that the UK experience 
has been radically different from that in the rest of Europe, and indeed from 
the model of increased competition which underlies the European Com-
mission’s impetus for the reform of national railways. The problems created 
by a fragmented structure for rail have been enormous; the future structure 
remains in doubt give the major review launched in 2018. On-track compe-
tition has been limited in relation to passenger services (though it has oper-
ated reasonably successfully for freight) and the competition for the market 
through bidding for franchises has encountered major problems. The devel-
opment of independent regulation has been broadly successful and its ne-
cessity is no longer seriously disputed. However, the ORR has performed a 
very different role to that of other European national regulatory authorities 
through the detailed scrutiny of Network Rail in the Periodic Review pro-
cess. This has been concerned with the effective use of public funds rather 
than providing a framework for the development of on-track competition. 
As a result, the temptation to use the UK experience as either an argument 
for or an argument against the policies being adapted elsewhere in Europe 
should be resisted. The UK experience was a unique economic experiment 
with limited lessons for reform elsewhere.

Indeed, there is a further, highly ironic, lesson which can be drawn 
from the experience described here. The UK is on the brink of a disorderly 
departure from the European Union, yet its radically distinct model for the 
railways seems to have come close to running its course. Whatever govern-

74 See e.g. C. Nash, What Does a Best Practice Railway Look Like?, in M. Finger, P. Mes-
sulam, Rail Economics, Policy and Regulation in Europe, Cheltenham, 2015, 232.
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ment is in power, future arrangements seem as if they will be much closer 
to those adopted in the nations of Continental Europe. This can be seen in 
the proposed moves for greater collaboration between the operator of the 
infrastructure and those running services, in moves to retain risk with public 
bodies rather than passing it to private operators, and in the development of 
growing devolved regional responsibilities. It is a final irony that at the time 
of Brexit the UK appears to be moving towards emulation of other nations 
remaining in the European Union. 

Abstract

The UK has taken a very different path in the organisation of its railway 
system from that taken by other European countries, or indeed by the European 
Union.  Under the Railways Act 1993 the rail industry was fragmented into a large 
number of different companies linked by contract.  The infrastructure was owned and 
managed by Railtrack, a wholly privatised company, which collapsed in 2002 and 
was replaced by Network Rail. The latter was taken back into full public ownership in 
2014 and it has now devolved most of its operations to regions and routes.  Network 
Rail is regulated by the Office of Rail and Road, which undertakes extremely detailed 
examinations of its efficiency every five years, determining the amount of funds it 
requires.  Passenger services are provided by companies holding 15 franchises based on 
routes and geographical areas; there is very little competition by ‘open access’ operators. 
The franchises are issued by the government’s Department for Transport through a 
mixture of competitive tendering and direct awards, and specify the services required in 
great detail.  The system has experienced very serious problems of fragmentation and 
lack of coordination (for example in drafting timetables), and of a failure to transfer 
risk from government to the franchise holders.  It has not succeeded in reducing costs to 
public funds, and customer service is patchy.  The whole system is now under review, 
though what will replace it is uncertain.
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1. Le autonomie tra governo del territorio e tutela della salute: 
una premessa

Governo del territorio e tutela della salute sono due ambiti materiali 
che si intersecano vicendevolmente, tanto sul piano funzionale quanto su 
quello strutturale1.

Le ragioni alla base dell’intersezione tra le due materie previste dall’art. 
117, c. 3, Cost. sono evidentemente molteplici, involgendo innanzitutto la 
relazione – naturale e immanente – che intercorre tra corpi, cose e spazi2.

1 Per un quadro recente alla luce degli orientamenti del giudice costituzionale, si legga 
F. Politi, Governo del territorio e salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Diritto 
alla salute e servizi sanitari tra consolidamento e indebolimento, a cura di R. Balduzzi, Bologna, 
il Mulino, 2017, 125 ss. Per quanto concerne le interrelazioni tra governo del territorio e 
tutela della salute, però, una ulteriore prospettiva da considerare dovrebbe essere anche quella 
delle funzioni in materia ambientale; in questa sede, tuttavia, ci si limiterà a far riferimento al 
concetto di «ambiente urbanistico» elaborato, nell’alveo della celebre concezione tripartita, 
da M.S. Giannini, «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubb., 1973, 
456, secondo cui in particolare «l’ambiente urbanistico non possiede alcuna connotazione 
particolare, ma è l’ambiente nella sua globalità, per come è identificato dalle discipline non 
giuridiche», aggiungendo che (480 s.) «dell’ambiente urbanistico non esistono connotazioni 
giuridiche particolari: esso, si può dire, è l’ambiente, puramente e semplicemente, oggetto 
della potestà di pianificazione territoriale dei pubblici poteri in quanto volta ad assetti mate-
riale del mondo fisico».

2 In questo senso, d’altronde, un rilievo emblematico assume l’incipit della Lettera 
Enciclica Laudato si del Romano Pontefice, ovvero Francisci, Litterae encyclicae Laudato sì 
(die XXIV mensis Maii, in sollemnitate Pentecostes, anno MMXV): «Laudato si’, mi’ Signore”, 
sanctus Franciscus Assisiensis cantabat. Venusto hoc in cantico nos ille monebat nostram communem 
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Si tratta, invero, di una correlazione messa da tempo in luce sia da parte 
delle scienze mediche sia nell’alveo degli studi che si occupano di territorio 
e salute umana muovendo dalle più differenti traiettorie disciplinari, com-
prese quelle giuridiche3.

Anche di recente, d’altronde, il giudice amministrativo ha osservato 
come il potere di pianificazione urbanistica «deve essere rettamente inteso 
in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato alla disciplina 
coordinata della edificazione dei suoli, ma che, per mezzo della disciplina 
dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico-sociali della comu-
nità locale, non in contrasto, ma anzi in armonico rapporto con analoghi 
interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato, nel quadro di 
rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati», tra cui 
per l’appunto quelli relativi alla tutela della salute4.

In un’ottica di analisi giuridicamente orientata, ad ogni modo, va da 
sé come un ruolo fondamentale nell’ordinamento nazionale sia senz’altro 
da riconoscersi, segnatamente ai fini della soddisfazione dei corrispondenti 
interessi pubblici primari, alle autonomie territoriali e, quindi, al complesso 
delle funzioni di cui regioni ed enti locali sono – rispettivamente – titolari 
per governare il territorio e tutelare la salute5.

Certo, specialmente per quanto concerne la tutela della salute, è inne-

domum esse quoque sororem, quacum exsistentiam communicamus, atque veluti pulchram matrem in 
complexum nos recipere. “Laudatus sis, mi Domine, propter sororem nostram matrem terram quae nos 
sustentat et gubernat, et producit diversos fructus cum coloratis floribus et herba»; e, ancora, «Ipsum 
nostrum corpus orbis terrarum ex elementis constat, eodem ex aëre spiritum trahimus atque eius aqua 
nos vivificat ac reficit».

3 In proposito, ad esempio, si leggano le recenti riflessioni di F.A. Roversi Monaco, Le 
età della medicina, in Sanità pubbl. priv., 2016, 5 ss.

4 Così Cons. St., sez. IV, 19 aprile 2017, n. 1829. 
5 Relativamente ad ambedue gli ambiti materiali del governo del territorio e del-

la tutela della salute la bibliografia è evidentemente sterminata; sul governo del territorio, 
pertanto, ci si limita a rinviare alle recenti considerazioni di M. Dugato, L’uso accettabile del 
territorio, in Ist. fed., 2017, 597 ss.; più in generale, però, si v. tra gli altri A. Sau, La proporzionalità 
nei sistemi amministrativo complessi. Il caso del governo del territorio, Milano, FrancoAngeli, 2013; 
L. Casini, L’equilibrio degli interessi nel governo del territorio, Milano, Giuffrè, 2005; sia consentito 
altresì il rinvio anche a T. Bonetti, Il diritto del “governo del territorio” in trasformazione. Assetti 
territoriali e sviluppo economico, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011; sulla tutela della salute 
nonché sulle distinzioni tra salute e sanità, invece, si rimanda, anche per ulteriori riferimenti 
bibliografici, a Salute e sanità, a cura di R. Ferrara, in Trattato di biodiritto, a cura di S. Rodotà, P. 
Zatti, Milano, Giuffrè, 2010; R. Ferrara, L’ordinamento della sanità, Torino, Giappichelli, 2007; 
N. Aicardi, La sanità, in Trattato di diritto amministrativo2, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 
2003,Diritto amministrativo speciale, I, 633 ss. Di recente, poi, si legga anche C. Bottari, Profili 
innovativi del sistema sanitario, Torino, Giappichelli, 2018.
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gabile l’importanza del livello statale6; ciò nonostante, per poter compiuta-
mente cogliere il reciproco atteggiarsi delle funzioni di governo del territo-
rio e di tutela della salute, è alle autonomie territoriali che si deve rivolgere 
prioritariamente lo sguardo, soffermandosi in particolare sui collegamenti 
che sussistono tra i compiti di pianificazione del territorio e quelli di pro-
grammazione sanitaria7.

Pianificazione del territorio e programmazione sanitaria, del resto, co-
stituiscono un angolo di osservazione assolutamente privilegiato per rileg-
gere i contorni del mutuo intreccio così come delle torsioni e delle inevita-
bili frizioni che ne derivano.

Da qui, di conseguenza, la scelta di rappresentare innanzitutto i termini 
della relazione tra le due dimensioni funzionali, così da poterne poi eviden-
ziare alcuni profili di criticità, prima di svolgere alcune considerazioni finali 
alla luce delle più recenti elaborazioni in tema di urban health8.

Ciò detto, però, però, due precisazioni si impongono.
La prima, di rilievo con tutta evidenza non solo terminologico, è la 

seguente: con la locuzione «pianificazione del territorio», infatti, ci si rife-
rirà essenzialmente alle funzioni pianificatorie di natura territoriale e ur-
banistica, e non già alle altre figure di pianificazione aventi sì incidenza o 
rilievo territoriale, ma comunque espressione di tutele parallele o interessi 
differenziati, come ad esempio quella paesaggistica9; con l’espressione «pro-

6 Come osservava, del resto, già F.A. Roversi Monaco, Il piano sanitario nazionale nel 
coordinamento del servizio sanitario, in Aa.Vv., L’organizzazione del servizio sanitario nazionale, 
Roma, Ragno Editore, 1981, 20 ss.

7 In generale, per un’analisi recente circa lo stato delle autonomie territoriali, si v. Le 
autonomie territoriali: trasformazioni e innovazioni dopo la crisi, a cura di L. Vandelli, G. Gardini 
e C. Tubertini, Rimini, Maggioli, 2017; ancora oggi, d’altra parte, gli studi sull’assetto auto-
nomistico nell’ordinamento italiano devono molto ai contributi di F.A. Roversi Monaco, 
Profili giuridici del decentramento nell’organizzazione amministrativa, Padova, Cedam, 1970 e Id., 
La delegazione amministrativa nel quadro dell’ordinamento regionale, Milano, Giuffrè, 1970; più di 
recente, inoltre, si v. anche Id., Decentramento (e accentramento), in Il dizionario di politica, a cura 
di N. Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino,Torino, Giappichelli, 2004, 224 ss.

8 Nel corso dell’indagine, con la locuzione «funzioni», si farà riferimento alla classi-
ficazione di S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Milano, Garzanti, 2000, spec. 121 ss.

9 Sulla disciplina giuridica dell’urbanistica per piani, tra gli altri, si cfr.: E. Boscolo, Evo-
luzione storica e dimensioni attuali della pianificazione comunale. Il diritto urbanistico oltre la tradizio-
ne: efficienza insediativa e tutela dei beni comuni territoriali, Torino, Giappichelli, 2017; P. Urbani, 
Urbanistica, in Enc. giur., Roma, Treccani, 2008, agg., ad vocem; P. Stella Richter, I principi del 
diritto urbanistico, Milano, Giuffrè, 2006; G. Sciullo, Urbanistica, in Dizionario di diritto pubblico, 
diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, 6116 ss.; V. Mazzarelli, L’urbanistica e la pianifica-
zione territoriale, in Trattato di diritto amministrativo, cit., 3335 ss.; G. Morbidelli, Pianificazione 
territoriale ed urbanistica, in Enc. giur., XXIII, Roma, Treccani, 1990, ad vocem; A. Predieri, Profili 
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grammazione sanitaria», invece, si farà riferimento globalmente alla funzione 
di programmazione in ambito sanitario così come positivamente articolata 
nell’ordinamento nazionale, avendo riguardo però soprattutto ai corrispon-
denti livelli regionali e locali10.

La seconda precisazione, invece, ha a che fare con la scelta di non rico-
struire i tratti qualificanti delle due tipologie pianificatorie.

In entrambi i casi, del resto, si tratta di tecniche fondamentali per lo 
svolgimento dei compiti di governo del territorio e di tutela della salute da 
parte dei soggetti pubblici titolari delle relative attribuzioni che si caratteriz-
zano per un elemento comune11.

Al netto delle pur significative differenze, infatti, tutte e due le forme 
di pianificazione in esame rispondono ad un paradigma unitario consistente 
– richiamando la celebre definizione di Massimo Severo Giannini – «nella 
determinazione dell’ordinata spaziale o temporale» di un determinato og-
getto al fine di raggiungere un obiettivo12.

Anche per questa ragione, quindi, non se ne declineranno puntual-
mente i relativi contorni strutturali e funzionali; ci si soffermerà, invece, 
sulle relazioni che sussistono tra i due momenti pianificatori, con l’obiettivo 
quindi di declinarne i principali punti di contatto, unitamente ai più rile-
vanti profili di criticità.

Non un’analisi specifica dei rispettivi modelli pianificatori, in altri ter-
mini, bensì un esame del rapporto che sussiste tra le due dimensioni fun-
zionali.

costituzionali, natura ed effetti dei piani urbanistici nelle opinioni della dottrina e nelle decisioni giuri-
sprudenziali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1961, 361 ss. Sul concetto di interessi differenziati, invece, 
si legga V. Cerulli Irelli, Pianificazione urbanistica ed interessi differenziati, in Riv. trim. dir. pubb., 
1985, 386 ss.; nonché, più di recente, P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele 
parallele alla pianificazione integrata, in Dir. amm., 2015, 51 ss. 

10 Per un recente quadro ricostruttivo, tra gli altri, si cfr. A. Pioggia, Diritto sanitario e dei 
servizi sociali, Torino, Giappichelli, 2018, 124 ss.; si v. anche G. Cilione, Diritto sanitario, Rimini, 
Maggioli, 2013, 95 ss.; Manuale di diritto sanitario, a cura di R. Balduzzi e G. Carpani, Bologna, 
il Mulino, 2013, 195 ss.

11 In questi termini, P.L. Portaluri, Il principio di pianificazione, in Studi sui principi del 
diritto amministrativo, a cura di M. Renna e F. Saitta, Milano, Giuffrè, 2012, 453 ss.

12 M.S. Giannini, Pianificazione, in Enc. dir., XXXIII, Milano, Giuffrè, 1983, 629; sull’u-
so dei termini programmazione e pianificazione come sinonimi, peraltro, si v. già Id., Diritto 
pubblico dell’economia, Bologna, il Mulino, 1997, 294.
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2. Pianificazione del territorio e programmazione sanitaria: la 
relazione necessaria

In generale, tra le funzioni di governo del territorio, segnatamente 
quelle di pianificazione territoriale e urbanistica, e le funzioni involgenti la 
tutela della salute, a partire proprio da quelle programmatorie, le relazioni 
possono senz’altro dirsi antiche, molteplici e complesse.

Il «racconto urbanistico», del resto, fin dalle origini si è dovuto con-
frontare, e talvolta scontrare, con le esigenze connesse alla tutela della salute: 
tre esempi valgano per tutti13.

Il primo è rappresentato dalla l. 15 gennaio 1885, n. 2892, rubricata 
«pel risanamento della città di Napoli», in forza della quale venivano «di-
chiarate di pubblica utilità tutte le opere necessarie al risanamento della 
città di Napoli, giusta il piano che, in seguito a proposta del municipio, sarà 
approvato per regio decreto»14.

Si tratta, come noto, della disciplina normativa che pose le basi per 
l’avvio del grande intervento urbanistico passato alla storia come lo «sven-
tramento» di Napoli indotto dalla diffusione di un’epidemia particolar-
mente virulenta; un intervento che, al netto delle specificità storicamente 
date, si può iscrivere senz’altro nell’alveo della c.d. urbanistica per progetti 
e, dunque, di quella dimensione urbanistica alternativa al formante piani-
ficatorio che fin d’inizio con quest’ultimo ha convissuto nell’ordinamento 
nazionale15.

A prescindere da tale considerazione, però, ciò che è interessante notare 
è che si trattò sì di un intervento urbanistico preordinato alla riorganizza-
zione del tessuto edilizio esistente, per quanto territorialmente circoscritto, 
ma orientato prioritariamente al perseguimento di finalità igienico-sanitarie 
e, dunque, per dirla con un lessico più contemporaneo, di tutela della salute.

Il secondo esempio è costituito dalle previsioni del d. interm. 2 aprile 
1968, n. 1444 che, come noto, stabiliscono parametri dimensionali minimi 
ed inderogabili da osservare ai fini dell’approntamento delle scelte urba-
nistiche, anche in riferimento alla necessaria realizzazione di determinate 
«attrezzature», tra cui per l’appunto quelle sanitarie16.

13 Mutuando il titolo della famosa opera di B. Secchi, Il racconto urbanistico, Torino,  
Giappichelli, 1984.

14 Art. 1, c. 1, l. n. 2892/1885.
15 Sulle molteplici sfaccettature dell’urbanistica per progetti, si v. V. Mazzarelli, L’urba-

nistica e la pianificazione territoriale, in Trattato di diritto amministrativo, cit., 3375 ss.
16 Per gli insediamenti residenziali, ad esempio, si cfr. l’art. 3, c. 2, lett. b), d. interm. n. 

1444/1968.
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Il che, ad avviso di chi scrive, è particolarmente significativo, sol consi-
derando come la disciplina relativa agli standard abbia costituito, e per certi 
versi costituisca ancora oggi, una sorta di gabbia parametrica per l’elabora-
zione e la redazione degli strumenti urbanistici comunali17.

Il terzo esempio, infine, è dato dalle norme sulle costruzioni e, per l’ef-
fetto, dal regime dettato per i titoli edilizi, per i quali è fatto obbligo, ai fini 
del relativo rilascio ovvero della corrispondente formazione, di rispettare 
anche le norme e i requisiti igienico-sanitari nei locali di abitazione e nei 
luoghi di lavoro18.

Un profilo, quest’ultimo, così centrale nelle dinamiche di trasformazio-
ne del territorio che da tempo il giudice amministrativo rammenta come 
«il potere dell’amministrazione diretto a salvaguardare l’igiene e la salubrità 
dell’abitato è continuo ed immanente, non esaurendosi neppure con la di-
chiarazione di agibilità»19.

Vi è di più. A ulteriore riprova di quanto evidenziato, infatti, si po-
trebbe richiamare ancora il rilievo che, in una prospettiva di portata ben più 
sistemica, ha assunto fin dagli anni Sessanta e Settanta il binomio territo-
rio-salute ai fini dell’affermazione del «diritto alla salute anche come diritto 
all’ambiente salubre» e, dunque, in vista del progressivo riconoscimento dei 
valori e degli interessi ambientali20.

Sempre in via esemplificativa, poi, si potrebbe altresì menzionare lo 
stesso concetto di edilizia sanitaria da intendere, nell’accezione più ristretta, 
come attività edilizia relativa alla progettazione e realizzazione di struttu-
re sanitarie o ospedaliere, anche attraverso forme di collaborazione pubbli-
co-privato.

In definitiva, quindi, tutti gli esempi riportati confermano più o 
meno non solo come tra le funzioni di governo del territorio e quelle 
preordinate alla tutela della salute siano molteplici le interrelazioni, tanto 
sul piano strutturale quanto su quello più strettamente funzionale, ma – tra 
l’altro – anche come la tutela della salute si presenti chiaramente, ancorché 
declinata in termini più o meno differenziati, come uno dei principali fini 

17 Si v., al riguardo, F. Salvia, Disciplina sostanziale del potere di pianificazione, in Trattato di 
diritto del territorio, a cura di F.G. Scoca e P. Stella Richter, I, Torino, Giappichelli, 2018, 529 ss.

18 In via esemplificativa, si v. gli artt. 4, c. 1, e 24, c. 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
19 Così Tar Marche, sez. I, 12 dicembre 2013, n. 903.
20 A partire dalla fondamentale pronuncia della Cass., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172. 

Più in generale, però, si v. Diritto dell’ambiente, a cura di G.P. Rossi,Torino, Giappichelli, 2017; 
Aa.Vv., Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da R. Ferrara e M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 
2014; si cfr. anche M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema complesso, 
adattivo, comune, Torino, Giappichelli, 2007.
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di interesse pubblico da perseguire doverosamente nella definizione degli 
assetti territoriali.

Quanto evidenziato vale innanzitutto per quanto riguarda il versante 
urbanistico del discorso.

Lo stesso, però, pare potersi affermare anche rivolgendo lo sguardo 
ai contorni della funzione di programmazione sanitaria, nel senso di non 
poterla rappresentare separatamente dalla proiezione territoriale delle scelte 
che attraverso di essa si compiono.

Anche la funzione di programmazione sanitaria, cioè, si caratterizza per 
una intrinseca ed effettiva territorialità.

Basti pensare, a riprova di ciò e limitandosi ai profili di più immedia-
to e diretto collegamento con le corrispondenti dinamiche territoriali, ad 
alcune delle previsioni normative di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 
s.m.i. relative proprio al disegno bipartito del modello programmatorio in 
ambito sanitario. 

Al piano sanitario nazionale, infatti, sono demandate funzioni fonda-
mentali per l’intera comunità nazionale, tra le quali, l’identificazione delle 
«aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione del-
le diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute», la definizio-
ne degli «indirizzi finalizzati a orientare il servizio sanitario nazionale verso 
il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, anche attraverso la 
realizzazione di progetti di interesse sovra regionale» nonché, ancora, la de-
clinazione di «progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l’integrazio-
ne funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali 
degli enti locali»21.

Ai piani sanitari regionali, invece, è rimessa la programmazione degli 
«interventi per gli obiettivi di salute ed il funzionamento dei servizi per sod-
disfare le esigenze specifiche della popolazione regionale»22.

21 Si cfr. art. 1, c. 10, lett. a), d) ed e), del d.lgs. n. 502/1992 s.m.i. Sul piano sanitario 
nazionale come «cornice di sintesi», nella quale dovrebbe trovare «attuazione l’esigenza di 
garantire l’uniforme applicazione dei livelli essenziali, pur nella salvaguardia delle specificità 
territoriali e corrispondentemente ai bisogni di ciascun contesto locale», A. Pioggia, Diritto 
sanitario e dei servizi sociali, cit., 126.

22 Si cfr. art. 1, c. 13, d.lgs. n. 502/1992 s.m.i. Anche per effetto delle trasformazioni 
indotte dalla riforma costituzionale del 2001, d’altra parte, soprattutto il piano sanitario re-
gionale risulta particolarmente interessante ai fini dell’indagine, avendo progressivamente 
acquisito una triplice natura: in primo luogo, quella di momento di traduzione a livello 
regionale dei macro obiettivi fissati dallo Stato, anche se talvolta in sedi differenti rispetto a 
quella del piano nazionale, come ad esempio i patti della salute); in secondo luogo, quella di 
sede privilegiata per la definizione delle strategie e delle politiche regionali in ambito sanita-
rio; infine, quella di strumento preposto a favorire l’integrazione degli interventi sanitari con 
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In concreto, d’altra parte, per rendersi pienamente conto della natura 
intimamente territoriale delle opzioni ivi prefigurate, è sufficiente esaminare 
gli stessi strumenti regionali di pianificazione sanitaria; si pensi, ad esempio, 
al piano sociale e sanitario della regione Emilia-Romagna 2017-2019 lad-
dove, al relativo punto 5, si dettano – per l’appunto – «nuovi indirizzi per la 
programmazione territoriale»23.

Dai riferimenti alle forme di programmazione sanitaria testé richia-
mati, di conseguenza, emerge così indiscutibilmente il rilievo territoriale 
delle scelte da compiersi, riflettendosi inevitabilmente – queste scelte – an-
che sull’articolazione infrastrutturale dei distretti e, per ciò solo, delle stesse 
aziende sanitarie e ospedaliere. 

Certo, a ben vedere, tutto ciò sembra dipendere anche dalla circostanza 
per cui, come precedentemente anticipato, la relazione tra le funzioni di 
pianificazione del territorio e quelle di programmazione sanitaria si spiega e 
si giustifica per l’intreccio, quasi ontologico, tra cose, corpi e spazi.

In ultima analisi, del resto, attraverso l’esercizio di ambedue le funzio-
ni l’ordinamento tenta di contemperare, pur se con un differente grado di 
intensità e comunque non in via esclusiva, il modo con cui disciplinare l’u-
tilizzo delle cose da cui possono derivare vantaggi o svantaggi per i singoli, 
il modo con cui trattare le decisioni, individuali o collettive, sull’uso e sul 
destino dei corpi e il modo con cui organizzare e declinare le attività umane 
nell’ambito degli spazi su cui quelle stesse attività insistono24.

Il che, però, non è senza conseguenze. Non è senza conseguenze, in 
particolare, perché impone di affrontare alcuni nodi problematici, tra cui so-
prattutto quello relativo al contatto tra le due funzioni di programmazione.

Se è vero, infatti, che i compiti di programmazione sanitaria, ma più 
in generale – come si è rilevato – l’intera filiera delle funzioni connesse alla 

quelli socio-assistenziali nonché, più in generale, il coordinamento della programmazione 
sanitaria con le altre forme di pianificazione economica, territoriale e ambientale. In termini 
più o meno analoghi, A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, cit., 129 ss.

23 Sempre con riferimento all’ordinamento regionale dell’Emilia-Romagna, poi, si v. 
anche le previsioni della l. rg. 30 luglio 2015, n. 14 s.m.i. relative al piano integrato territoriale 
dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari nonché, per altro verso, anche la figura del 
piano di zona distrettuale. Per l’ordinamento lombardo, ancora in chiave esemplificativa, si 
cfr. invece il piano socio sanitario regionale 2010-2014 della regione Lombardia (Consiglio 
regionale, delib. n. IX/0088), laddove si dettano previsioni relative, tra le altre, all’integrazione 
tra ospedali e territorio, alla rete ospedaliera, all’assistenza territoriale e alla rete dei servizi 
socio sanitari e territoriali.

24 In questo senso, si cfr. la presentazione del convegno dal titolo Realtà fisica e realtà 
giuridica, organizzato all’Università Iuav di Venezia il 3 dicembre 2018 da Fulvio Cortese, 
Luigi Garofalo e Giuseppe Piperata.
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tutela della salute si qualificano per una intrinseca e obiettiva territorialità, 
è altrettanto vero che questa immanente territorialità è chiamata a mani-
festarsi anche attraverso le forme tipiche del sistema di pianificazione del 
territorio, quanto meno ai fini della relativa localizzazione, rappresentazione 
e declinazione spaziale; con l’ulteriore effetto per cui, così facendo, i corri-
spondenti interessi finiscono per immettersi nel flusso degli interessi – pub-
blici, ma anche privati e collettivi – che il pianificatore generale è tenuto ad 
acquisire, ponderare e valutare per governare il territorio.

Nodi problematici, quelli derivanti in particolare dal contatto, su cui è 
bene a questo punto soffermarsi.

3. I nodi problematici

Per inquadrare più concretamente i termini della questione relativa al 
contatto tra pianificazione del territorio e programmazione sanitaria, è utile 
richiamare, almeno per sommi capi, l’annosa problematica involgente la ve-
rifica regionale di compatibilità del progetto di realizzazione o ampliamento 
di una struttura sanitaria25.

Come noto, infatti, si tratta di una verifica che consiste in un sub-pro-
cedimento che si iscrive nell’ambito del più complesso procedimento volto 
al rilascio del titolo edilizio necessario per la realizzazione o l’ampliamento 
della struttura sanitaria stessa; un sub-procedimento che si caratterizza, in 
particolare, per il fatto che la regione è chiamata a valutare la compatibilità 
dell’intervento rispetto alle esigenze declinate in senso alla programmazione 
sanitaria e ospedaliera, essendo invece rimesso al comune l’accertamento 
circa la corrispondente conformità urbanistico-edilizia26.

L’apprezzamento imputato ai competenti organi regionali, però, deve 
assumere quale relativo paradigma di riferimento «un duplice parametro 
valutativo»: il primo è costituito dal «fabbisogno complessivo» e, quindi, sia 
dall’«incidenza dell’iniziativa progettata nel quadro globale, regionale e lo-
cale della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente»; il secondo, 
invece, dalla «localizzazione territoriale», avuto riguardo alla sussistenza di 
altre strutture sanitarie in ambito regionale, «anche in vista di una migliore 

25 Relativamente al regime autorizzatorio previsto dall’art. 8-ter, d.lgs. n. 502/1992 
s.m.i., tra le tante, si cfr. Cons. St., sez. III, 21 marzo 2018, n. 1827; Id., sez. III, 19 gennaio 
2018, n. 363; Id., sez. III, 24 maggio 2017, n. 2448; Tar Piemonte, sez. II, 15 novembre 2017, 
n. 1218; Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, 21 luglio 2014, n. 7784.

26 In questo senso, Cons. St., III, n. 363/2018.
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accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento 
prioritario di nuove strutture»27.

La verifica di compatibilità, in altri termini, deve essere espressa dalla 
regione in relazione a profili distinti dalla conformità urbanistico-edilizia 
del progetto, da valutarsi invece da parte del comune, nel rispetto del regime 
delle attribuzioni positivamente dato28.

Quanto evidenziato, inserendosi d’altronde nell’alveo di un orienta-
mento giurisprudenziale ormai in via di consolidamento, consente tuttavia 
di cogliere il punto focale ovvero che trattasi di funzioni amministrative 
evidentemente distinte e che, come tali, rispondono ad archetipi normativi, 
ma non solo, differenti29.

Il problema, però, è che in entrambi i casi le relative valutazioni inve-
stono la proiezione territoriale delle scelte: e non tanto a valle, e cioè all’atto 
delle rispettive verifiche di conformità, quanto proprio a monte, vale a dire 
nella fase di formazione delle corrispondenti politiche di programmazione 
territoriale e, dunque, dei propri piani e programmi.

Se così è, ecco allora affiorare nitidamente, anche per gli operatori e 
per gli interpreti, la questione del reciproco adeguamento o comunque del 
coordinamento e dell’armonizzazione tra le previsioni dei primi ai secondi e 
dei secondi ai primi; la questione, in particolare, del tasso di elasticità e flessi-
bilità dei piani territoriali e urbanistici rispetto alle progressive variazioni del 
quadro programmatorio definito in ambito sanitario e viceversa.

Ambedue le funzioni di programmazione, infatti, dovrebbero poter 
correre lungo binari in qualche modo convergenti, coordinandosi e inte-
grandosi vicendevolmente nel corso del tempo.

La verità, tuttavia, è che così non è, assistendosi ancora oggi ad una 
certa separatezza tra le due dimensioni funzionali.

Le ragioni all’origine di tale separatezza sono molte: vale la pena se-
gnalarne tre.

La prima si riferisce al problema dell’individuazione dell’ambito terri-
toriale ottimale e, quindi, del livello istituzionale nell’alveo del quale dovreb-
be realizzarsi tale ricomposizione della complessa trama programmatoria e 
pianificatoria.

27 In questi termini, Tar Piemonte, II, n. 1218/2017.
28 Fermo comunque restando che la verifica di conformità regionale dovrebbe in-

tervenire in via prioritaria rispetto al procedimento di autorizzazione comunale, «anche per 
evitare che un operatore privato realizzi, anche con notevole esborso di capitali, una struttura 
che successivamente la regione ritenga non compatibile»: così, ancora, Tar Piemonte, II, n. 
1218/2017.

29 Si v. Cons. St., III, n. 1827/2018.
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È, ovviamente, una questione di non facile soluzione, tanto più che 
non investe solo profili strettamente giuridici e comunque non esclusiva-
mente settoriali: in linea di massima, infatti, si potrebbe ritenere che il livello 
territoriale e, per ciò solo, la sfera istituzionale cui rimettere tale azione di 
ricucitura sia prima di tutto quella regionale e, a favore di questa ipotesi, 
sembrerebbero militare molteplici argomenti.

Le regioni, del resto, sono titolari tanto di funzioni di pianificazione 
territoriale quanto di compiti di programmazione sanitaria.

In concreto, però, una siffatta opzione è resa oltre modo difficoltosa 
innanzitutto dalla consistenza qualitativa e quantitativa dei piani territoriali 
regionali che, anche quando esistono e salve rare eccezioni, sembrano al-
trettanti personaggi ancora in cerca d’autore, nella misura in cui solo molto 
parzialmente riescono nell’intento di porsi come il momento di effettiva 
territorializzazione delle politiche regionali30.

Le stesse difficoltà, peraltro, si registrano anche rivolgendo l’attenzione 
al livello locale e qui soprattutto a causa della mancata corrispondenza tra 
l’assetto funzionale e la dimensione territoriale31.

La seconda ragione, invece, ha a che fare con la differente vocazione 
finalistica dei due regimi funzionali.

Quella pianificatoria, infatti, si presenta come una forma all inclusive di 
governo del territorio, dovendo occuparsi di regolare l’intero perimetro ter-
ritoriale di competenza e, quindi, la totalità degli interessi territorialmente 
rilevanti che lì premono per ricevere soddisfazione32.

Quella di programmazione sanitaria, invece, si caratterizza per una va-
lenza, se non marcatamente settoriale, quanto meno intimamente orientata al 
perseguimento degli interessi pubblici primari relativi alla tutela della salute.

Per il pianificatore, di conseguenza, la tutela della salute e, per ciò solo, 
le opzioni contenute negli strumenti di programmazione sanitaria finiscono 
per costituire o qualcosa di eterodeterminato oppure, più semplicemente, 
uno degli interessi da ponderare necessariamente in vista della valutazione 
discrezionale preordinata alla definizione di un determinato assetto territo-
riale33.

30 Al riguardo, sia consentito il rinvio a T. Bonetti e A. Sau, Regioni e politiche di governo 
del territorio, in le Regioni, 2014, 589 ss.

31 A livello locale, però, un certo interesse, teorico e applicativo, inizia a suscitare, anche 
alla luce di talune sperimentazioni dai contorni decisamente virtuosi, l’interazione tra stru-
menti di programmazione sanitaria, a partire dai piani distrettuali di zona, e piani urbanistici.

32 Si, leggano, però, le recenti considerazioni di P. Stella Richter, La fine del piano e del 
suo mito, in Riv. giur. urb., 2017, 432 ss.

33 Del resto, già M.S. Giannini, Lezioni di diritto amministrativo, I, Milano, Giuffrè, 1950, 
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Certo, quelli relativi alla programmazione sanitaria costituiscono com-
piti funzionali alla soddisfazione di un interesse pubblico super primario; 
resta il fatto, però, come non siano l’unico interesse pubblico «dominante» 
di cui il pianificatore deve tener conto34.

Al contempo, poi, la programmazione sanitaria risente, come si è evi-
denziato in precedenza, di un approccio tendenzialmente monodirezionale, 
non sempre pienamente edotto delle esigenze funzionali proprie o comun-
que effettivamente connesse al formante pianificatorio di natura territoriale 
e urbanistica.

La terza ragione, infine, è di ordine temporale.
Pianificazione del territorio e programmazione sanitaria, infatti, sono 

espressione dell’esercizio di poteri che si manifestano attraverso l’articola-
zione di moduli procedimentali e si traducono nella declinazione di di-
sposizioni di natura più o meno precettiva i cui corrispondenti orizzonti 
temporali non collimano pienamente.

Non collimano pienamente, in particolare, né per quanto concerne 
l’assetto procedimentale articolato ai fini della relativa formazione, né per 
quanto riguarda il regime di validità ed efficacia delle rispettive previsioni 
nel corso del tempo.

I modelli procedimentali approntati in vista delle relative approvazioni, 
in altre parole, sono differenti, caratterizzandosi segnatamente quelli urba-
nistici per un grado di complessità che non si riscontra in egual misura in 
ambito sanitario.

Soprattutto, poi, mentre le disposizioni riconducibili all’urbanistica per 
piani si qualificano per una certa fissità temporale, nel senso che solitamente 
si assumono a tempo indeterminato, quelle riferibili alla programmazio-
ne sanitaria si contraddistinguono invece per una esplicita mutevolezza, nel 
senso che di regola sono declinate sussumendo come riferimento un arco 
temporale più circoscritto.

97, al fine di identificare l’essenza della discrezionalità come «ponderazione di più interessi 
secondari, pubblici e privati, rispetto ad un interesse primario», riportava proprio il celebre 
esempio dell’elaborazione da parte di un’Amministrazione comunale del piano regolatore in 
relazione al quale «l’interesse primario che esso cura è quello dell’urbanistica; nell’esercizio 
delle sue attribuzioni, essa studia il tracciato ideale di una grande strada, ma in fatto trova 
via via un cimitero, un palazzo storico, un ospedale, una fabbrica, oltre a tante abitazioni già 
esistenti; ecco vari interessi pubblici o privati (pietà, arte, sanità, industria, patrimoni privati) 
che possono indurre l’amministrazione a rinunciare al tracciato ideale o a modificarlo, oppure 
a risolvere radicalmente le difficoltà, ove lo permette l’interesse degli interessi che è quello 
finanziario» (corsivo di chi scrive, n.d.r.).

34 L. Casini, L’equilibrio degli interessi nel governo del territorio, cit., 205 ss.
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Per far fronte ai profili di criticità segnalati, d’altra parte, sono stati via 
via introdotti in sede ordinamentale una serie di strumenti e correttivi, an-
che di derivazione europea, funzionali in qualche modo ad avvicinare le due 
funzioni, mitigandone le spinte potenzialmente divergenti.

Si pensi, ad esempio, al ruolo attribuito alle aziende sanitarie nei pro-
cessi pianificatori generali, ai piani distrettuali di zona cui si è fatto cenno in 
precedenza nonché, per altro verso, alla figura della valutazione ambientale 
strategica, costituendo la «salute umana» uno dei «fattori» necessariamente 
da considerare all’atto della valutazione inerente gli «effetti significativi, di-
retti e indiretti, di un piano» territoriale e urbanistico35.

La sensazione, però, è che gli esiti non siano del tutto soddisfacenti per 
cui il problema di un’armonizzazione piena e circolare tra le due funzioni 
pianificatorie permane.

Quante volte e dopo quanto tempo, del resto, si attiva il processo di 
revisione di un certo piano territoriale o urbanistico in corrispondenza delle 
modificazioni che progressivamente intervengono nell’alveo della program-
mazione sanitaria?

E ancora: nella formazione degli atti di programmazione sanitaria, so-
prattutto a livello regionale o locale, fino a che punto si tiene conto degli 
strumenti pianificatori in essere, delle logiche di fondo che li animano e so-
prattutto, in una prospettiva di medio periodo, di quelli ancora da elaborare?

Due interrogativi più generali la cui risposta richiederebbe, con tutta 
evidenza, la costruzione di percorsi di analisi non solo interdisciplinari, ma 
anche empiricamente ancorati al dato fattuale o comunque sostanziale del 
discorso.

Ciò nonostante, per non lasciare del tutto in sospeso le domande poste, 
ci si può permettere lo spazio per una breve chiosa finale.

4. Una chiosa finale: verso l’urban health?

Da qualche tempo, infatti, la questione del contatto sembra aver trova-
to, se non soluzione, quanto meno una rinnovata attenzione, oltre che uno 
sbocco possibile, nelle elaborazioni relative al c.d. urban health36.

Urban health, in particolare, è un’espressione riconducibile a ciò che 

35 Si cfr. art. 5, c. 1, lett. c), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
36 In proposito, per un primo inquadramento, si legga R. Fehr e S. Capolongo, Promo-

zione della salute nei contesti urbani: l’approccio urban health. Healing environment and urban health, 
in Epidemiologia & prevenzione, 2016, 151 ss.
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l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) definisce health in all policies; 
un’espressione, cioè, con cui ci si riferisce a un orientamento strategico pre-
ordinato a integrare le azioni di tutela e promozione della salute nell’ambito 
della programmazione e progettazione territoriale37.

Si tratta, in altri termini, di un approccio che mira essenzialmente a 
declinare una pluralità di azioni funzionali a determinare un impatto po-
sitivo sulla salute dell’uomo e sulla qualità della vita, muovendo dalla forte 
interdipendenza tra il benessere fisico, psichico e sociale e il contesto spaziale 
in cui si vive38.

Ora, non è evidentemente possibile indugiare oltre sui contorni di 
queste elaborazioni; al contempo, però, è bene sottolineare come si tratti di 
prospettive che meritano di essere tenute in debita considerazione, anche 
rispetto al problema del rapporto tra le funzioni di pianificazione del terri-
torio e quelle di programmazione sanitaria.

Basti pensare, ad esempio, al rilievo che potrebbero assumere ai fini 
della definizione, declinazione e successiva implementazione dei processi 
di rigenerazione delle porzioni di territorio caratterizzate da condizioni di 
incuria, degrado o abbandono39.

Non solo: più in generale, infatti, potrebbero concorrere a rafforzare il 
fil rouge che lega naturalmente i due ambiti materiali, favorendo innanzitutto 
una maggiore conoscibilità reciproca e, per questa via, un più intenso inter-
scambio tra le rispettive culture amministrative di riferimento, ovvero quella 
urbanistica e quella sanitaria40.

Ad ogni modo, come si può facilmente immaginare, molto lavoro ri-
mane ancora da fare affinché le prospettive di urban health si manifestino 

37 Si v. S. Talukder, A. Capon, D. Nath, A. Kolb, S. Jahan e J. Boufford, Urban health in the 
post 2015 agenda, in Lancet, 2015, 769 ss.

38 Si cfr. World Health Organisation, Global report on urban health: equitable, healthier cities 
for sustainable development, Geneva, 2016.

39 Sui processi di rigenerazione urbana, Agenda Re-Cycle. Proposte per reinventare la città, 
a cura di E. Fontanari e G. Piperata, Bologna, il Mulino, 2017; Aa.Vv., La rigenerazione di 
beni e spazi urbani, a cura di F. Di Lascio e F. Giglioni, Bologna, il Mulino, 2017; A. Giusti, La 
rigenerazione urbana. Temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova generazione, Napoli, Edito-
riale Scientifica, 2018. Per altro verso, poi, le elaborazioni in tema di urban health potrebbero 
assumere un qualche rilievo anche in ordine ai problemi della sicurezza urbana, sui cui si v., 
tra gli altri, G. Caia, La sicurezza urbana e l’evoluzione oggettiva delle istituzioni, in Aa.Vv., Studi 
in onore di Alberto Romano, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 1093 ss.

40 In relazione a queste problematiche, pur se in una prospettiva più generale, si leg-
gano le considerazioni di M. Ramajoli, Quale cultura per la pubblica amministrazione, in Gior. 
dir. amm., 2017, 187 ss. Sulle torsioni e contraddizioni del sistema amministrativo italiano, si 
v. M. Cammelli, Amministrazione e mondo nuovo: medici, cure, riforme, in Dir. amm., 2016, 33 ss.
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compiutamente ed effettivamente nell’alveo della trama complessa delle op-
zioni territorialmente rilevanti.

Almeno per gli ordinamenti regionali nei quali si è recentemente 
provveduto ad una revisione normativa più o meno complessiva dei cor-
rispondenti modelli di governo del territorio, d’altra parte, l’occasione per 
un ripensamento degli strumenti territoriali e urbanistici, anche in vista 
dell’eventuale perseguimento di finalità di urban health, potrebbe essere rap-
presentata proprio dai percorsi appena avviati di attuazione delle nuove di-
sposizioni positive41.

Un’altra buona ragione, quindi, per non sprecare queste occasioni.

Abstract

This paper examines the relations between urban planning and health 
programming.

First off, after a brief introduction of the relevant conceptual elements, the analysis 
focuses on the structural and functional features of the relationship as it appears in the 
current regulatory framework. 

Building on such framework, I propose final considerations about the prospects 
provided by the elaborations on the theme of urban health.

41 Si cfr., tra le altre, sia la l. rg. Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24 sia la l. rg 
Toscana 10 novembre 2014, n. 65; si cfr., però, anche la l. rg. Lombardia 28 novembre 2014, n. 
31, la l. rg. Lazio 18 luglio 2017, n. 7 e la l. rg. Veneto 6 giugno 2017, n. 14.
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Sommario: 1. Scopo e limiti dell’indagine: la tenuta del principio di funzionalizza-
zione a fronte del recesso dal contratto di appalto pubblico. – 2. Gli orienta-
menti dottrinali e giurisprudenziali relativi alla natura giuridica del recesso. – 
3. Rilievi critici sull’adeguatezza di un sindacato fondato sull’abuso del diritto. 
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del recesso ad nutum. Brevi riflessioni sull’unitarietà della vicenda contrattuale. 
– 6. Conclusioni.

1. Scopo e limiti dell’indagine: la tenuta del principio di funzio-
nalizzazione a fronte del recesso dal contratto di appalto pubblico

È assunto oramai pacifico quello che riconosce la necessaria sotto-
posizione dell’attività amministrativa, sia essa pubblicistica o privatistica, al 
principio di legalità-indirizzo, del quale la funzionalizzazione costituisce una 
delle principali manifestazioni1. Non vi dovrebbero essere dubbi, quindi, 

1 Cfr. M. Dugato, Atipicità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti, 
Milano, Giuffrè, 1996, 41-48, secondo il quale il concetto di funzionalizzazione costituisce 
l’estrinsecazione del principio di legalità-indirizzo e come tale informa tutta l’attività pri-
vatistica della pubblica amministrazione. Possono essere assunte quali premesse del presente 
elaborato le critiche (contenute nelle note 36, cap. I, e 17 e 30, cap. II) che l’A. muove a 
quelle tesi che limitavano la rilevanza della funzionalizzazione in base alla distinzione fra: 
attività privata dell’amministrazione e attività amministrativa di diritto privato (il rinvio è qui 
fatto a M.S. Giannini, L’attività amministrativa, Lezioni durante l’anno accademico 1961-1962, 
Roma, Jandi Sapi, 1962, 994 ss., in aderenza alla tesi sostenuta da A. Amorth, Osservazioni 
sui limiti dell’attività amministrativa di diritto privato, in Arch. dir. pubbl., 1938, 455); scopo im-
mediatamente o mediatamente perseguito dal contratto (cfr. O. Ranelletti, Principii di diritto 
amministrativo, Napoli, Luigi Pierro, 1912, 384 ss.); fra natura strumentale e finale del contratto 
(cfr. C. Cammeo, I contratti della pubblica amministrazione, Firenze, Casa Editrice Poligrafica 
Universitaria, 1954, 119 ss.); contratti di diritto pubblico e quelli di diritto privato (cfr. L.V. 
Moscarini, Profili civilistici del contratto di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 1988, 195 ss.). Le 
medesime conclusioni sono raggiunte da S. Vinti, Limiti funzionali all’autonomia negoziale della 
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nell’affermare che l’azione amministrativa sia orientata e vincolata al fine 
pubblico predeterminato dalla legge a prescindere dall’emersione di profili 
di autoritarietà. 

La corretta identificazione del concetto di interesse pubblico e, quindi, 
il dubbio che esso non emerga expressis verbis nelle previsioni legislative2, 

pubblica amministrazione nell’appalto di opere pubbliche, Padova, Cedam, 2008, 10 ss. (e si v. altresì 
nota 1, cap. I, relativamente alla critica alla bipartizione operata da A. Amorth,Osservazioni sui 
limiti dell’attività amministrativa di diritto privato, cit.). Sul rilievo che non si dovrebbe più di-
stinguere, quanto all’operatività della funzionalizzazione, fra attività privata e attività di diritto 
privato della pubblica amministrazione cfr. anche P. Carpentieri, L’azione amministrativa e la 
sua inaggirabile specialità, in www.giustizia-amministrativa.it. Cfr. altresì, C. Marzuoli, Principio di 
legalità e attività di diritto privato della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1982, 133 ss., il 
quale, distinguendo fra funzionalità e funzionalizzazione, afferma che «tutta l’attività di diritto 
privato è funzionale e non solo quella assoggettata a procedimenti di evidenza pubblica» e 
che «il principio di legalità indirizzo si specifica e si esplica come vincolo di scopo». Cfr. an-
che A. Romano Tassone, A proposito del potere, pubblico e privato, e della sua legittimazione, in Dir. 
amm., 2013, 574, il quale afferma che «può darsi per acquisito che qualunque potere venga 
attribuito ad un organismo pubblico, sia per ciò solo funzionalizzato – e dunque: a prevalente 
legittimazione oggettiva – ancorché esso possa esser giuridicamente qualificato come potere 
privato»; M.T.P. Caputi Jambrenghi, Studi sull’autoritarietà nella funzione amministrativa, Milano, 
Giuffrè, 2005, 6-8; F. Fracchia, L’accordo sostitutivo, Padova, Cedam, 1998, 99-100; E. Bruti 
Liberati, Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico tra amministrazione e privati, Milano, 
Giuffrè, 1996, 122 ss.; A. Pajno, La specialità del diritto e della giustizia amministrativa, in Attraver-
sare i confini del diritto, a cura di L. Torchia, Bologna, il Mulino, 2016, 140 ss., per il quale oggi la 
specialità del diritto amministrativo non si fonda più sul rapporto antagonistico tra i termini 
pubblico/privato e autorità/libertà, quanto piuttosto sul «principio di funzionalizzazione, 
direttamente legato alla necessità della tutela dell’interesse pubblico». Proprio in riferimento 
alla dicotomia diritto pubblico-diritto privato, imprescindibile è il rinvio a G. Piperata, La 
scienza del diritto amministrativo e il diritto privato, in La scienza del diritto amministrativo nella se-
conda metà del XX secolo, a cura di L. Torchia, E. Chiti, R. Perez e A. Sandulli, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2008, 167 ss.; altresì fondamentale è il richiamo a G. Napolitano, Pubblico e privato 
nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2003. Recentemente sul tema, si v. G. Alpa, Dal diritto 
pubblico al diritto privato. Parte prima. La “grande dicotomia” e la revisione della concezione tradizio-
nale, Modena, Mucchi, 2017; Id., Dal diritto pubblico al diritto privato. Parte seconda. Il superamento 
della dicotomia nel diritto post-moderno, Modena, Mucchi, 2017.

2 Cfr. S. Civitarese Matteucci, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività 
amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997, 201, ove, seppur in relazione alla tematica degli 
accordi di cui all’art. 11, 7 agosto 1990, n. 241, afferma che «sembra darsi per scontata la 
possibilità di individuare un interesse pubblico come parametro che consenta di valutare la 
conformità o compatibilità dell’accordo rispetto ad esso» e che «sembra esservi in dottrina 
una diffusa consapevolezza sulla circostanza che un oggettivo parametro di riferimento, inteso 
come interesse pubblico da perseguire, è introvabile nella legge». Cfr. sul punto A. Pizzorus-
so, Interesse pubblico e interessi pubblici, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, 57 ss., ove si afferma che 
l’interesse pubblico singolarmente considerato non sia univocamente identificabile una volta 
per tutte, costituendo esso piuttosto il risultato “mutevole” delle scelte operate dalla pubblica 
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sono questioni che meriterebbero ben più analitica considerazione di quella 
che è possibile fornire in queste pagine: si deve allora premettere che l’ana-
lisi si fonderà sul dato molto più apodittico e generale della doverosità del 
perseguimento dell’interesse pubblico, tanto nell’attività amministrativa di 
diritto pubblico quanto in quella di diritto privato.

Ciò premesso, nelle pagine che seguono si concentrerà l’attenzione 
sulla tenuta del principio di funzionalizzazione nell’attività iure privatorum 
della pubblica amministrazione, allo scopo di valutare l’esistenza di zone 
grigie idonee a determinare conseguenze sistematiche sull’assetto poc’anzi 
delineato. 

Più in particolare, la riflessione riguarderà l’esercizio, nell’ambito 
dell’attività negoziale della pubblica amministrazione, di una specifica pre-
rogativa unilaterale, qual è il recesso dal contratto di appalto pubblico, così 
come regolato dall’art. 109, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Trattasi di un potere 
che trova il suo naturale impiego nell’ambito del rapporto negoziale sorto 
a seguito della stipula del contratto di appalto, nella cui esatta esecuzione, è 
bene premetterlo, si realizza in concreto l’interesse pubblico. 

Trattandosi di prerogative a esercizio unilaterale, è opportuno eviden-

amministrazione alla luce della variabile combinazione delle diverse contingenze. Cfr. C. 
Franchini, I contratti della p.a. tra diritto pubblico e diritto privato, in I contratti con la pubblica ammini-
strazione, a cura di C. Franchini, Torino, Giappichelli, 2007, 67, ove, al contrario, si afferma che 
vi è sempre una norma che identifica gli interessi pubblici da curare e il fine da raggiungere. 
Cfr. altresì E. Cannada Bartoli, Interesse (dir. amm.), in Enc. dir., XXII, Milano, Giuffrè, 1972, 6 
ss., ove è riportata la distinzione fra l’interesse pubblico in astratto e quello concreto: il primo, 
inteso come espressione di una definizione legislativa ed il secondo, identificato alla stregua 
di una specificazione dell’interesse astratto valutato secondo «la complessità della situazione 
storica data» ed in conformità ai principi di imparzialità e di buon andamento (così anche 
A. Federico, Autonomia negoziale e discrezionalità amministrativa, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1999, 32 ss.). Sul punto, di recente, si v. F.G. Scoca, Interesse legittimo: storia e teoria, To-
rino, Giappichelli, 2017, 185. Non può essere trascurata la posizione espressa da C. Marzuoli, 
Principio di legalità, cit., 150 ss., il quale sostiene che il vincolo di scopo non si identifichi né 
con l’interesse pubblico generale, né con il fine legale proprio di ogni ente, essendo invece 
un vincolo in bianco integrabile dalla legge o da un atto amministrativo di indirizzo degli 
organi politico-rappresentativi della pubblica amministrazione. Sul punto è interessante spe-
cificare le conclusioni raggiunte dall’A., il quale, contrariamente alla dottrina maggioritaria 
(si v. l’incisiva sintesi operata da R. Chieppa, Studi di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 
2007, 471 ss.), sostiene la nullità ex 1418 c.c. del contratto stipulato in violazione del vincolo 
di scopo (sia esso identificato dalla legge o dall’atto amministrativo di indirizzo). Parzialmente 
difforme M. Dugato, Atipicità e funzionalizzazione, cit., 60 ss., il quale, pur sostenendo che il 
mancato perseguimento dell’interesse pubblico contenuto nella norma attributiva abbia una 
diretta rilevanza sul contratto, afferma che la violazione dello scopo contenuto negli atti di 
indirizzo non possa condurre alla nullità del negozio, ma produca solo effetti indiretti (per 
annullamento degli atti presupposti).
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ziare che fra l’azione pubblicistica di tipo autoritativo (provvedimento) e 
quella esercitata dall’amministrazione pur sempre unilateralmente, ma al di 
fuori dell’area dell’autoritatività e all’interno di fattispecie negoziali (atto di 
recesso), intercorre, quantomeno a livello descrittivo, un’intuibile equiva-
lenza data dal fatto che la produzione degli effetti giuridici in entrambe le 
ipotesi non necessita della intermediazione della volontà del soggetto desti-
natario (v. infra par. 4). L’assunto fuoriesce però dalla dimensione meramente 
descrittiva e pone le basi critiche della ricerca qui proposta, laddove si tratti 
di comprendere quale sia lo statuto giuridico applicabile all’attività ammi-
nistrativa non autoritativa. Più in particolare, si cercherà di comprendere 
se un’attività unilaterale (soggettivamente) amministrativa debba definirsi 
(oggettivamente e “inevitabilmente”) privatistica solo perché esplicata nella 
fase esecutiva del rapporto contrattuale o se piuttosto essa debba ritenersi 
quantomeno informata ad uno statuto minimo di regole pubblicistiche (v. 
infra par. 4-5). Come si vedrà, la risposta è connessa al modo di intendere 
il rapporto fra la fase dell’evidenza pubblica e quella dell’esecuzione del 
contratto: l’alternativa, evidentemente, è fra una concezione “statica” delle 
singole fasi (il che restituirebbe la tradizionale immagine della contrapposi-
zione dicotomica fra il momento “pubblicistico” e quello “privatistico”) e 
una rappresentazione “dinamica e unitaria” della vicenda contrattuale (ese-
cuzione come momento di realizzazione del “progetto” definito nella fase 
dell’evidenza pubblica).

Ciò detto, si deve osservare fin da subito che a lungo la dottrina e la 
giurisprudenza si sono confrontate con il problema della natura del potere e 
dell’atto di recesso. Trattasi di una questione non meramente nominalistica: 
dalla natura privatistica dell’atto di scioglimento, infatti, la giurisprudenza 
e la dottrina maggioritaria ne hanno fatto discendere la sua sostanziale in-
sindacabilità3. Emblematico in questo senso è quanto statuito in una non 

3 Chiara ed incisiva è la critica sul punto fatta da M. Dugato, Organizzazione delle 
amministrazioni aggiudicatrici e contrasto alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, in questa 
Rivista, 2015, 681. In merito al citato orientamento, per il momento sia sufficiente il rinvio 
a Cass., sez. VI, ord., 24 settembre 2014, n. 20045, e a A. Magazzù, Il recesso del committente 
dall’appalto, in Giust. civ., 2009, II, 455 ss., il quale sostiene che seppur le concrete ragioni del 
recesso non posso che essere attinenti all’interesse pubblico, le stesse rimarranno irrilevanti e 
che quindi si sarebbe dinnanzi ad «un recesso ad libitum, che può avvenire per qualsiasi motivo 
e non richiede alcuna giustificazione». Utilmente può qui essere riportato quanto affermato 
dalla Corte di cassazione in materia di pubblico impiego (Cass., sez. lav., 20 marzo 2004, n. 
5659, in Foro amm. C.d.S., 2004, 2056 ss.): «se, dunque, non può dubitarsi della scelta del 
diritto privato […] allora deve operare il principio fondamentale secondo cui l’atto privato 
è tale proprio perché non può essere funzionalizzato al perseguimento dell’interesse pubbli-
co senza contraddirne l’intima essenza di espressione dell’autonomia dell’autore»; e ancora 
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risalente ordinanza della Corte di cassazione, ove si afferma che il giudice 
di merito «ha quindi giustamente evitato di soffermarsi sulle ragioni del 
recesso, ma non in virtù della qualificazione di atto iure imperii dello stesso, 
ma movendo dalla disciplina privatistica di riferimento»4. La conseguenza di 
questa interpretazione è che si deve ammettere che il principio di funziona-
lizzazione esista solo quando l’amministrazione sia obbligata ad esprimere le 
ragioni del potere autoritativo. 

Emerge così il nodo del problema, ovvero il preannunciato vulnus nella 
persistente effettività del principio di funzionalizzazione nell’attività priva-
tistica della pubblica amministrazione5. Se si considera che il principio in 
parola definisce un elemento attivo dell’azione amministrativa, cioè il dovere 
di perseguire lo scopo pubblico, escluderne la sindacabilità pare perciò es-
sere un ossimoro6. Difatti, se tutta l’attività è orientata ad uno scopo, allora 
tutte le sue “parti” (il procedimento e l’atto conclusivo) divengono rilevanti 
e, pertanto, se la pubblica amministrazione deve necessariamente orientare 

che «se gli atti sono ascritti al diritto privato, non possono che essere assoggettati ai principi 
fondamentali dell’autonomia privata e, in primo luogo, alla regola della normale irrilevanza 
dei motivi». Sulla base di queste premesse, ci si può chiedere sin da ora (rinviando la più 
approfondita analisi al par. 3) se sia effettivamente ipotizzabile un controllo del giudice or-
dinario sulla base di un sindacato diretto a vagliare l’abuso del diritto dell’amministrazione. 
Delle due l’una, o l’attività ha un fine rilevante e allora ci si potrà interrogare sull’ammissibi-
lità di un siffatto giudizio o non vi è rilevanza del fine e allora si dovrebbe immaginare «una 
dissociazione tra regime dell’attività, funzionalizzata a principi e governata da un insieme di 
regole e di controlli, e regime dell’atto, retto dal diritto comune e dunque defunzionalizzato» 
(cit. G. Napolitano, L’attività amministrativa e il diritto privato, in Giorn. dir. amm., 2005, 484). 
In quest’ultimo senso, con riferimento alla tutela dei soggetti terzi estranei al contratto, cfr. 
A. Moliterni, Amministrazione consensuale e diritto privato, Napoli, Jovene, 2016, 469 ss., se-
condo cui è necessario identificare strumenti di controllo diversi da quelli del ricorso alla 
via giurisdizionale, sicché nell’ambito della fase esecutiva l’amministrazione potrebbe essere 
supportata da soggetti istituzionali quali l’Autorità nazionale anticorruzione, l’Antitrust o la 
Corte dei conti.

4 Cit. Cass., VI, ord., n. 20045/2014.
5 Per dirla con Merusi, ciò che si intende scongiurare è che il diritto privato sia in-

vocato «per sfuggire al principio di legalità e ai suoi collaterali (il giudice amministrativo, i 
controlli interni ed esterni all’ente, la responsabilità amministrativa, etc.)» e in particolare «per 
agire in libertà senza la predeterminazione tipicizzante del principio di legalità secondo l’ar-
bitrio del caso per caso o della conformità al fine da raggiungere» (cit. F. Merusi, Il principio di 
legalità nel diritto amministrativo che cambia, in Dir. pubbl., 2007, 440). 

6 Sulla necessaria funzionalizzazione del recesso e sull’esigenza di una approfondita 
ponderazione della scelta di recedere – che l’amministrazione deve adottare solo al termine 
di un’attenta ponderazione degli elementi del caso concreto, fra cui anche il peso economico 
dell’indennizzo sulla finanza pubblica – si veda E. Bruti Liberati, Accordi pubblici, in Enc. dir., 
agg., V, Milano, Giuffrè, 2001, in particolare 23. 
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ogni scelta alla miglior cura dell’interesse pubblico, allora le eventuali devia-
zioni dal fine devono poter essere sindacate7. 

Seppur l’interesse pubblico è giuridicamente estraneo al contratto 
(quantomeno secondo la dottrina maggioritaria)8, appare comunque meri-
tevole di considerazione il fatto che il potere di recesso sia necessariamente 
attribuito in funzione dell’interesse pubblico medesimo, derivandone da ciò 
l’imprescindibilità della corrispondenza fra quest’ultimo e i motivi che in-
ducono a sciogliere il vincolo negoziale9. Con la conseguenza, secondo chi 
scrive, che nella fase esecutiva la rilevanza dell’interesse pubblico deve essere 
mantenuta in una duplice dimensione: interna alla volontà di recedere dal 
contratto; esterna ed inerente al parametro del sindacato giudiziale.

Al di là della rilevanza del tema a fini teorici, la questione si pone oggi 
in termini di grande interesse soprattutto in considerazione del fatto che 
l’adozione di atti di scioglimento ad nutum o ad libitum rischia di vanificare 

7 Cfr. G. Sigismondi, Eccesso di potere e clausole generali, Napoli, Jovene, 2012, 99, il 
quale sostiene che siano proprio la giuridicizzazione e la sindacabilità degli atti unilaterali a 
rappresentare il carattere peculiare del diritto amministrativo. Si veda anche P. Carpentieri, 
L’azione amministrativa e la sua inaggirabile specialità, cit., il quale afferma che «la controllabilità 
(e, quindi, la ricorribilità giurisdizionale, la giustiziabilità degli atti) è condizione indefettibile 
della razionalità e della garanzia di verità dell’azione amministrativa». 

8 Secondo la dottrina maggioritaria l’interesse pubblico mantiene un legame solo in-
diretto con l’attività di diritto privato (così U. Borsi, Esecutorietà degli atti amministrativi, Torino, 
Fratelli Bocca, 1901, 36 ss. e A. Cianflone e G. Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, Mila-
no, Giuffrè, 2012, 218-219 ed in particolare nota 3), non identificandosi né con la causa in 
astratto (cfr. F. Ledda, Il problema del contratto di diritto amministrativo, in Scritti giuridici, Padova, 
Cedam, 2002, 52-53; contra U. Fragola, Il collaudo delle opere pubbliche, Napoli, Pellerano-Del 
Gaudio, 1955, 14 e L.V. Moscarini, Profili civilistici del contratto di diritto pubblico, cit., 81 e 
195), né con la causa in concreto (ma sul punto si v. R. Dipace, Partenariato pubblico privato e 
contratti atipici, Milano, Giuffrè, 2006, 245, ove identifica l’interesse pubblico con la causa in 
concreto, intesa come funzione economico-individuale), né con i motivi, rimanendo questi 
per l’appunto irrilevanti nel diritto privato (cfr. M.S. Giannini, L’attività amministrativa, cit., 
25, che esclude la riconducibilità dell’interesse pubblico alla causa del contratto ed afferma la 
necessaria irrilevanza del motivo di interesse pubblico in quanto, al di là del disposto dell’art. 
1345 c.c., ciò «darebbe luogo ad un assurdo perché nei negozi bilaterali diverrebbero motivi 
dell’atto quelli che sono motivi di una sola delle parti»).

9 Cfr. G. Greco, I contratti dell’amministrazione tra diritto pubblico e privato, Milano, Giuffrè, 
1986, 73-74, il quale sottolinea gli approdi oramai certi a cui è giunta la dottrina e la giuri-
sprudenza francese sulla persistente attualità dell’interesse pubblico nella fase di esecuzione 
del contrat administratif. Cfr. altresì L.V. Moscarini, Profili civilistici del contratto di diritto pubblico, 
cit., 136-137 e E. Sticchi Damiani, La nozione di appalto pubblico, Milano, Giuffrè, 1999, 72-73. 
La relazione fra il recesso dai contratti e la tutela dell’interesse pubblico (prevenzione di danni 
all’erario o altre ragioni di sconvenienza, ma pur sempre connesse all’interesse istituzionale 
della p.a.) è chiaramente espressa da M.T.P. Caputi Jambrenghi, Studi sull’autoritarietà, cit., 132.
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l’effetto utile prodotto dall’evidenza pubblica in relazione ai nuovi scopi che, 
nell’ambito della disciplina introdotta dalla dir. 2014/24/Eu, le pubbliche 
amministrazioni sono chiamate a conseguire attraverso l’appalto pubblico. 

Il che equivale ad affermare che la sindacabilità dell’atto di recesso si 
impone in virtù della rilevanza che assume la fase di esecuzione nella rea-
lizzazione dell’interesse pubblico in concreto. A fianco dello scopo proprio 
dell’amministrazione e al tradizionale interesse alla concorrenza, si pongono 
infatti una pluralità di altri interessi che in ragione della loro natura – in-
teressi relativi all’ambiente, alle condizioni sociali e al lavoro – presentano 
un carattere necessariamente pervasivo, nel senso che il loro apprezzamento 
e la loro soddisfazione non si esauriscono nella fase dell’evidenza pubblica 
(ovvero con l’aggiudicazione)10, ma si adempiono all’interno di quella che è 
stata correttamente definita un’unitaria vicenda contrattuale11.

2. Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali relativi alla 
natura giuridica del recesso

Il recesso costituisce, a prescindere dallo specifico ambito di indagine, 
un’ipotesi di scioglimento del contratto (con efficacia ex nunc) per volontà 
unilaterale di uno dei contraenti: il che rappresenta un’eccezione tanto nel 
panorama privatistico – attesa la vigenza del principio di stabilità del vincolo 
negoziale affermata dall’art. 1372 c.c. – quanto in quello pubblicistico, stante 
l’operatività dell’art. 21-sexies, 7 agosto 1990, n. 24112. 

10 In merito alla poliedricità degli interessi pubblici che caratterizzano il contratto di 
appalto pubblico, alla loro rilevanza anche nella fase esecutiva e all’accentuazione dei profili 
di discrezionalità nell’intera vicenda contrattuale, si v. G. Crepaldi, L’esecuzione del contratto, 
in Autorità e consenso nei contratti pubblici, a cura di C.E. Gallo, Torino, Giappichelli, 2017, 
135 ss.; A. Cicchinelli, L’esecuzione dei contratti e la tutela dell’ambiente, in Giustamm, 2016, 
n. 2; A. Lamorgese, La rilevanza pubblica dell’esecuzione del contratto di appalto con la pubblica 
amministrazione, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 642 ss.; R. Cavallo Perin e G.M. Racca, La 
concorrenza nell’esecuzione dei contratti pubblici, in Dir. amm., 2010, 325 ss. Sia consentito il 
rinvio anche a E. Guarnieri, The participation of small and medium-sized enterprises in pub-
lic procurements, in Annual international conference. Proceedings. 25th-26th June 2018, Singapore, 
GSTF, 2018, 130 ss.

11 Così M. Dugato, Organizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici, cit., 680 ss.; in 
tal senso anche A. Angiuli, Contratto pubblico e sindacato del Giudice Amministrativo, in Annuario 
AIPDA 2009, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, 111.

12 Cfr. M.T.P. Caputi Jambrenghi, Studi sull’autoritarietà, cit., 131 ss., secondo la quale 
l’art. 21-sexies esclude che vi sia una diretta ed assiomatica connessione fra la presenza di una 
parte pubblica nell’ambito del rapporto contrattuale e l’alterazione dei principi del diritto 
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Più in particolare, in ossequio al principio civilistico pacta sunt servanda 
previsto dagli artt. 1372 e 1373 c.c., l’art. 21-sexies, l. n. 241/1990 esclude 
il potere di recesso della pubblica amministrazione in assenza di un’espressa 
previsione pattizia o di legge. Pertanto, a differenza delle ipotesi di autotutela 
esterna al contratto (in particolare la revoca), accordate sì dalla legge, ma 
per far fronte alla generalità dei casi di non rispondenza del provvedimento 
all’interesse pubblico (atipicità della revoca), il recesso (quale potere di auto-
tutela interna al contratto) può essere esercitato solo nei casi espressamente 
previsti13: è bene allora premettere che l’art. 109, d.lgs. n. 50/2016 – nel 
quale è stato sostanzialmente trasposto quanto previsto dall’art. 134, d.lgs. 12 
aprile 2006, n. 169, e ancor prima dagli artt. 122, d.P.R. 21 dicembre 1999, 
n. 554, e 345, l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. F – costituisce una delle ipotesi 
normativamente presupposte dall’art. 21-sexies, l. n. 241/199014. 

La disposizione in parola si inserisce nel quadro più generale della nor-
mativa sull’esecuzione dell’appalto pubblico, nel cui ambito si assiste ad uno 
dei “momenti” di più forte interferenza fra i modelli e le forme del diritto 
privato e quelle del diritto amministrativo. In detta fase sono previsti, infatti, 
poteri di intervento unilaterale dell’amministrazione che, lungi dall’esse-
re mere specificazioni in parte derogatorie rispetto alla disciplina civilistica 
dell’esecuzione del contratto d’appalto di cui agli artt. 1655 ss. c.c., sono 
connotati da una forte influenza pubblicistica, quasi che fossero (e que-
sta è una delle tesi da vagliare) espressione di un potere pubblicistico che 

civile. Si consideri che in sede di approvazione parlamentare il testo originario è stato emen-
dato con la soppressione di ogni riferimento alle ragioni di interesse pubblico e all’obbligo di 
indennizzo. La disposizione introdotta con la l. 11 febbraio 2005, n. 15 è parsa, peraltro, sin da 
subito superflua e priva di raccordo con il c. 1-bis dell’art. 1, l. n. 241/1990 che sancendo la 
sottoposizione dell’azione amministrativa non autoritativa al diritto privato avrebbe già po-
tuto consentire l’automatica estensione degli artt. 1372 e 1373 c.c. (così G. Alpa, Divagazioni 
sull’attività negoziale della p.a. nella nuova disciplina del procedimento amministrativo, in I contratti, 
2006, 175). 

13 In relazione al tema dell’autotutela interna ed esterna al contratto si v. G. Pipe-
rata, L’autotutela interna e l’autotutela esterna nei contratti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2015, 
77 ss.

14 Lo stesso dicasi per le ipotesi previste dall’art. 1, c. 13, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (re-
lativamente agli appalti di forniture e servizi) e dall’art. 94, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
Si consideri che nel d.lgs. n. 163/2006 risoluzione e recesso erano normati sotto il titolo III 
«Disposizioni ulteriori per i contratti relativi a lavori pubblici», Capo I «Programmazione, 
direzione ed esecuzione dei lavori», quindi con solo riferimento ai lavori pubblici. Inoltre, 
mentre per l’ipotesi della risoluzione dal contratto di appalto di forniture e servizi l’art. 297, 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, stabiliva l’applicabilità degli artt. 135-140, d.lgs. n. 163/2006, 
nessuna norma in tal senso era prevista per l’ipotesi del recesso.
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l’ordinamento riconosce all’amministrazione contraente in vista della tutela 
dell’interesse pubblico. 

Si deve avvertire che quanto a breve si dirà in ordine alla discussa na-
tura del recesso (e conseguentemente alla scelta relativa alla qualificazione 
della situazione soggettiva dedotta in giudizio), lungi dall’avere una funzione 
meramente descrittiva, realizza in concreto il presupposto su cui incardinare 
la giurisdizione del giudice amministrativo o di quello ordinario. È vero 
infatti che in materia vige l’art. 133, c. 1, lett. e), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, 
in virtù del quale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – 
espressamente limitata, salvo tassative ipotesi, alla fase di scelta del contra-
ente15 – segue quella del giudice ordinario, per l’appunto attinente alla fase 
esecutiva del contratto16; ma è altresì vero che detta disposizione riguarda 
la competenza del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclu-
siva. Nulla esclude che quel medesimo giudice possa conoscere in sede di 
legittimità dell’esercizio dei poteri autoritativi esercitati nella fase esecutiva 
del contratto. E che la legge possa conservare in capo all’amministrazione 
pubblica degli spazi di intervento per via autoritativa è un dato incontro-
verso e più volte sottolineato dalla stessa giurisprudenza17. Esempio ne è 

15 Nell’ambito dell’esecuzione del contratto le uniche controversie attribuite alla co-
gnizione del giudice amministrativo sono tassativamente individuate dall’art. 133, c.1, lett. 
e), n. 2, d.lgs. n. 104/2010 e attengono: al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici 
di lavori, servizi, forniture; alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento 
applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115, 
d.lgs. n. 163/2006; ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 
133, c. 3 e 4, dello stesso decreto).

16 Ma non solo, tenuto conto che di recente le sezioni unite della Corte di cassazione 
hanno escluso che si possa radicalmente affermare che la giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo attenga anche alla fase situata fra l’aggiudicazione e la stipula (Cass., sez. un., 
5 ottobre 2018, n. 24411). Per l’orientamento precedente, per il quale la giurisdizione del 
giudice ordinario era riferita alla sola fase esecutiva, cfr. Cons. St., sez. V, 10 febbraio 2010, n. 
691; Cass., sez. un., 11 gennaio 2011, n. 391, in Urb. app., 2011, 420 ss., con commento di R. 
Proietti, Riparto di giurisdizione e di competenza legislativa in tema di appalti: stipula del contratto e 
revoca dell’aggiudicazione; Cons. St., sez. V, 2 maggio 2017, n. 1976.

17 È principio oramai assodato, infatti, che «in relazione a peculiari esigenze di interesse 
pubblico, non possano [non] residuare in capo all’autorità procedente poteri pubblici riferi-
bili, tra l’altro, a specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase esecutiva» (cit. C. cost., 
11 febbraio 2011, n. 43; si v. anche C. cost., 23 novembre 2007, n. 401). Si v. Cass., sez. un., 18 
novembre 2016, n. 23468. Contra A. Scognamiglio, Autotutela pubblicistica e contratti in corso, in 
Dir. amm., 2013, 241, ove l’A. sostiene che, conseguita la stipula del contratto, non vi sia più 
margine di esercizio dei poteri di autotutela pubblicistica poiché questi non possono colpire 
quanto sia oramai disciplinato dal diritto privato. Cfr. Cons. St., sez. IV, 24 marzo 2010, n. 
1713, ove si afferma che non si possa escludere «che anche nella fase esecutiva del contratto 
di appalto, proprio a causa dell’essere quest’ultimo funzionale alla realizzazione di un inte-
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dato dall’art. 94, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che – prevedendo il potere 
dell’amministrazione pubblica di recedere dal contratto a seguito dell’ac-
quisizione dell’informativa antimafia – identifica una fattispecie tradizional-
mente ricondotta all’esercizio di un irrinunciabile potere pubblicistico di 
valutazione discrezionale dei requisiti del contraente18. 

Ciò precisato, parte della dottrina ha ritenuto di poter effettivamente 
ricondurre il recesso ad una fattispecie puramente autoritativa (con cogni-
zione attribuita al giudice amministrativo). L’argomentazione, come apparirà 
subito chiaro, si fonda sulla valorizzazione (in chiave sintomatica) di un tri-
plice ordine di deroghe alla corrispondente regolazione prevista dal codice 
civile19.

Innanzitutto, secondo parte della dottrina, la normativa di settore im-
porrebbe, ai fini dell’adozione dell’atto di recesso, una scansione procedi-
mentale (avviata con il preavviso di recesso e comunque retta dalle norme 
d’azione di cui alla l. n. 241/1990) che non troverebbe alcun riscontro nella 
disciplina posta dall’art. 1671 c.c.20. In secondo luogo, altri autori avver-

resse pubblico, l’Amministrazione committente disponga di poteri autoritativi nei confronti 
dell’affidatario, il cui esercizio si manifesti attraverso atti aventi natura provvedimentale e a 
fronte dei quali la posizione dell’impresa appaltatrice si atteggia a interesse legittimo» (così da 
ultimo anche Tar Lazio, Roma, sez. III, 8 settembre 2017, n. 9638. In relazione alla fattispecie 
risolutoria prevista dall’art. 135, d.lgs n. 50/2016, si v., però, Tar Sicilia, Catania, sez. I, 28 
agosto 2018, n. 1743.

18 Cfr. Cons. St., sez. III, 26 gennaio 2017, n. 319; Cons. St., sez. VI, 17 marzo 2014, n. 
1312; Cons. St., sez. V, 9 settembre 2013, n. 4467, in Urb. app., 2013, 1300 ss., con commento 
di G. D’Angelo, Il recesso dal contratto da parte della stazione appaltante a seguito di un’informazione 
antimafia interdittiva; Cass., sez. un., n. 391/2011, cit.; Cass., sez. un., 28 novembre 2008, n. 
28345, in Foro amm. C.d.S., 2008, 2937. 

19 Il tema peraltro è stato oggetto di indagine anche con riferimento al diritto/potere 
di risoluzione. Una possibile connotazione pubblicistica della vicenda risolutoria prevista 
dall’art. 108, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, pare potersi desumere interpretando quanto rilevato da N. 
Posteraro, Sulla possibile configurazione di un’autotutela doverosa, in federalismi.it, 2017, n. 20, in 
particolare 30 ss.: «la dottrina ha rilevato che la norma, nella sostanza, configura, di fatto, casi 
di autotutela riconducibili all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione».

20 Cfr. P. Lotti, Art. 134, in Codice dell’appalto pubblico, a cura di S. Baccarini, G. Chinè 
e R. Proietti, Milano, Giuffrè, 2014, 1551; A. Catricalà, L’autotutela della stazione appaltante, 
in Riv. trim. app., 2001, 430, ove però l’autore ammette come pure il diritto civile contempli 
ipotesi di attività privata procedimentalizzata, quale quella in tema di sanzioni nel rapporto 
di lavoro subordinato con la p.a. In merito, è opportuno osservare che nei contratti di ap-
palto fra privati è ammessa una certa deformalizzazione delle procedure: sempre che non sia 
equivoca la volontà di sciogliere il vincolo negoziale, la comunicazione può essere rilasciata 
sia per iscritto che oralmente, ritenendosi finanche valido il recesso per facta concludentia (cfr. 
D. Rubino e G. Iudica, Appalto, Libro IV: Obbligazioni, art. 1655-1677, in Commentario codice 
Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. del Foro italiano, 
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tono che la posizione di supremazia sarebbe comunque desumibile dalla 
particolare tutela accordata all’interesse economico della stazione appaltante, 
essendo il quantum dell’indennizzo21 indubbiamente inferiore al sostanzia-
le risarcimento comprensivo del mancato guadagno disposto dall’art. 1671 
c.c.22. La medesima dottrina identifica poi il terzo carattere pubblicistico 
nella peculiare ipotesi di autotutela esecutiva (oggi prevista al c. 6, art. 109 
d.lgs. n. 50/2016), esplicitamente derogatoria rispetto al divieto di autotute-
la nelle fattispecie privatistiche. Peraltro, come osservato da una parte della 
dottrina, nell’appalto pubblico la valutazione dell’opportunità di recedere è 
favorita dall’onere dell’appaltatore di iscrivere tempestivamente nel registro 
di contabilità le riserve in relazione alla contabilizzazione dei corrispettivi; e 
tale adempimento sarebbe funzionale non già a mere esigenze contabili, ma 
all’esigenza della pubblica amministrazione di poter verificare celermente 
l’opportunità del recesso in relazione all’interesse pubblico23.

Stando a detto orientamento, la normativa in parola introdurrebbe una 
regolamentazione che – seppur forse non idonea a mutare la natura dell’atto 
costitutivo del rapporto, identificabile nel contratto di diritto privato24 – 

1992, 471), nonché quello dichiarato senza preavviso, potendo ciò incidere al più sul piano 
risarcitorio.

21 Si consideri che, ai sensi dell’art. 109, d.lgs. n. 50/2016, la pubblica amministrazione 
ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto di appalto di lavori pubblici, 
nonché dai contratti di forniture o servizi, previo pagamento dei lavori eseguiti o delle presta-
zioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti 
in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo 
dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

22 Cfr. E. Sticchi Damiani, La nozione di appalto pubblico, cit., 55. Privilegio questo che, 
secondo parte della dottrina, troverebbe la propria giustificazione nel fatto che alle ragioni 
dell’interesse pubblico non possano frapporsi ostacoli di natura prettamente economica, quali 
la corresponsione di indennità eccessivamente gravose per le finanze pubbliche (cfr. A.D. 
Giannini, In tema di recesso unilaterale dal contratto di appalto, in Giur. op. pubbl., 1941, 346).

23 Cfr. P. Lotti, Art. 134, cit., 1550 e Cass., sez. I, 3 marzo 2006, n. 4702, in Riv. giur. ed., 
2007, I, 146. In relazione alla rilevanza delle riserve ai fini della corretta esecuzione dell’ap-
palto – sia esso privato o pubblico, in quest’ultimo caso il regime delle riserve essendo però 
dettato da motivi di trasparenza della spesa pubblica – si v. P. Forchielli, Gli appalti gemelli, in 
Dir. econ., 1991, 353 ss. 

24 Si consideri che la pluralità di disposizioni in deroga ha indotto parte della dottrina 
più risalente a ritenere che il contratto di appalto di opere pubbliche fosse in realtà un con-
tratto di diritto pubblico. Si v. G. Mantellini, Lo Stato e il codice civile, II, Firenze, Barèra, 1882, 
130 ss.; R. Resta, Sulla natura speciale del contratto di appalto per l’esecuzione di opere pubbliche 
e sulla proponibilità di azione giudiziaria per inadempimento dell’Amministrazione, in Foro amm., 
1932, 185 ss., il quale riconduceva l’incontro delle volontà non ad una fattispecie contrattuale, 
ma ad una combinazione di due negozi giuridici unilaterali: uno, quello della pubblica ammi-
nistrazione, avente natura provvedimentale; l’altro, quello del privato, quale atto di “sottomis-
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porrebbe senz’altro la pubblica amministrazione in una peculiare posizione 
di superiorità rispetto all’appaltatore privato. 

Come rilevato però da altra parte degli interpreti, il dato non può 
di per sé dirsi risolutivo: è infatti ben possibile che anche il diritto privato 
conosca ipotesi di disparità contrattuale (per esempio nei contratti di lavoro 
subordinato o nei contratti del consumatore). Più in particolare, la dottrina 
aderente all’orientamento maggioritario, che riconduce il recesso ad una di-
mensione prettamente privatistica25, osserva che dalla procedimentalizzazio-
ne e dalla vincolatività nell’an e nel quantum dell’indennizzo previsto dall’art. 
109, d.lgs. n. 50/2016, conseguirebbe tutt’al più una posizione di supremazia 
solo formale della pubblica amministrazione – data dall’unilateralità dell’agi-
re – mentre di fatto la norma attribuirebbe al soggetto pubblico meno poteri 
di quelli conferiti dall’autonomia negoziale al normale contraente privato26. 
In tale prospettiva, si rileva che la natura privatistica dell’atto di recesso tro-
verebbe piena conferma nell’art. 21-sexies, l. n. 241/1990, a mente del quale 
la facoltà di recesso è esercitabile nei casi previsti dalla legge o dal contratto: 
quest’ultima evenienza sarebbe la riprova della natura negoziale dell’atto, in 
quanto la pubblica amministrazione non può attribuirsi autonomamente 
dei poteri pubblici, essendo ciò precluso dal principio di legalità-garanzia27. 

sione” e mero presupposto di legittimità della fattispecie complessiva. Più recentemente cfr. 
E. Sticchi Damiani, La nozione di appalto pubblico, cit., 106 ss., il quale, ritenuto innegabile che 
l’appalto vada ricondotto ad una fattispecie consensuale, riconduce la disciplina dell’appalto 
di opere pubbliche a quella degli accordi ex art. 11, l. n. 241/1990. Tuttavia, l’orientamento 
oggi prevalente tanto in giurisprudenza (Cass., sez. un., 27 novembre 1996, n. 10525, in Giust. 
civ., Mass., 1996, 1602) quanto in dottrina (cfr. A. Amorth, Osservazioni sui limiti dell’attività 
amministrativa di diritto privato, cit., 461) è nel senso della natura eminentemente privatistica 
dell’appalto di lavori pubblici. Cfr. A. Cianflone e G. Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, 
cit., 225, ove si ritiene che la sussistenza di posizioni di supremazia nella fase esecutiva non 
incida sulla natura del contratto, giacché si tratterebbe di poteri episodici.

25 Cfr. M.S. Giannini, L’attività amministrativa, cit., 28, ove l’A. ritiene che la lettura in 
chiave pubblicistica delle varie ipotesi di presunta supremazia della pubblica amministrazione 
nel contratto di appalto di lavori pubblici sia «una vera collezione di sviste». Si veda ulterior-
mente F. Goggiomani, Il recesso, in Trattato sui contratti pubblici, diretto da M.A. Sandulli, R. De 
Nictolis e R. Garofoli, V, Milano, Giuffrè, 2008, 3665 ss. Parte della dottrina sembra accogliere 
una tesi intermedia che rinviene nell’atto di recesso un provvedimento amministrativo, ma 
sindacabile dinnanzi al giudice ordinario nei limiti interni della sua giurisdizione (cfr. A. 
Massera, in Corso di diritto amministrativo, diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2012, 458). 

26 Cfr. G. Musolino, Il recesso del committente nell’appalto pubblico, in Riv. trim. app., 2011, 
570. Si v. anche S. Vinti, Limiti funzionali all’autonomia negoziale, cit., 563.

27 Cfr. G. La Rosa, Lo scioglimento del contratto della pubblica amministrazione, in Dir. proc. 
amm., 2012, 1505. Secondo l’autore, corollario dell’assenza di potere è la defunzionalizzazione 
dell’attività della pubblica amministrazione, sicché quest’ultima non può dirsi sottoposta «al 
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In realtà, la tesi minoritaria sottende un certo dato, un fil rouge, ben più 
rilevante e determinante rispetto agli evocati episodi derogatori: l’idea di 
fondo è che il recesso sia «palesemente costituito a tutela dell’interesse pub-
blico»28. Ed è così che alcuni autori hanno sottolineato la simmetria tra la 
determina a contrarre e l’atto di scioglimento, essendo entrambi il risultato 
di una ponderazione dell’interesse pubblico29. In tal senso, la funzione non 
opererebbe soltanto quale fondamento della conformazione della peculiare 
disciplina legislativa, ma costituirebbe anche il motivo dell’atto di recesso: e 
ciò sarebbe sufficiente a connotarlo in termini autoritativi. 

Neppure questo dato però è stato ritenuto decisivo, parte della dot-
trina avendo osservato che ciò comporterebbe solo una maggiore stabilità 
del contratto di appalto pubblico, «in quanto la sua sorte è meno legata 
a determinazioni puramente arbitrarie»30. Posizione, quest’ultima, che deve 
leggersi nell’ambito di quell’odierna consapevolezza, evocata in apertura del 
contributo, per la quale finanche l’attività privatistica della pubblica ammini-
strazione deve dirsi sempre funzionalizzata, sicché anche attraverso gli stru-
menti privatistici è ben possibile il perseguimento dell’interesse pubblico31: 
in altre parole, il costante vincolo al perseguimento dell’interesse pubblico 
è condizione necessaria, ma non sufficiente a trasfigurare l’atto negoziale in 
un provvedimento espressione di un potere autoritativo32.

L’interpretazione minoritaria ha trovato poi ampia opposizione in giu-

bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato, tipico di qualsiasi provvedimento 
discrezionale».

28 Cit. E. Sticchi Damiani, La nozione di appalto pubblico, cit., 102. Il che peraltro avvici-
na il recesso, quanto a presupposti ed effetti, alla revoca e costituisce uno dei principali frain-
tendimenti originanti l’idea che il recesso e la revoca potessero essere fungibili e alternativi fra 
loro. Cfr. L.V. Moscarini, Profili civilistici del contratto di diritto pubblico, cit., 137, ove afferma che 
l’atto di recesso, implicando una valutazione dell’interesse pubblico, non può non costituire 
esercizio di un potere autoritativo.

29 Così A. Catricalà, L’autotutela della stazione appaltante, cit., 430. La posizione è assunta 
con precipuo riferimento all’atto di risoluzione, ma informa più complessivamente tutte le 
ipotesi di autotutela commentate dall’autore. 

30 Cit. A. Cianflone e G. Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, cit., 246. 
31 Cfr. Cons. St., ad. plen., 30 marzo 2000, n. 1; Cons. St., ad. plen. 22 aprile 1999, n. 4. 

Cfr. C.M. Bianca, Le autorità private, Napoli, Jovene, 1977, 84, il quale afferma che la sussisten-
za di un pubblico interesse non consente di identificare la natura del rapporto, essendoci casi 
in cui lo Stato e gli altri enti pubblici usano strumenti di diritto privato e instaurano rapporti 
assoggettati alla legge privata pur perseguendo sempre fini di interesse pubblico.

32 E d’altronde, potrebbe aggiungersi che il legislatore, quando lo ha ritenuto oppor-
tuno, ha qualificato espressamente in termini autoritativi i poteri attribuiti alla pubblica am-
ministrazione nella fase esecutiva del contratto (si v. in particolare l’art. 176, d.lgs. n. 50/2016, 
in virtù del quale lo scioglimento del vincolo sorto in seguito alla stipula del contratto di 
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risprudenza, ove si è chiaramente affermato che nella fase esecutiva la p.a. e il 
privato si troverebbero, salvo eccezionali ipotesi, in una posizione paritetica e 
le rispettive situazioni soggettive si connoterebbero in termini di diritti sog-
gettivi e di obblighi giuridici a seconda delle posizioni in concreto assunte; 
con la conseguenza che né l’art. 109, d.lgs. n. 50/2016, né l’art. 1, c. 13, d.l. 6 
luglio 2012, n. 9533 attribuirebbero un eccezionale potere autoritativo ido-
neo a derogare la regola della parità contrattuale, essendosi piuttosto dinanzi 
ad un tradizionale atto di diritto privato conoscibile dal giudice ordinario34. 

In tal senso, la posizione più netta, anche per il rilievo istituzionale 
dell’organo decidente, è stata assunta dall’Adunanza plenaria del Consiglio 
di Stato con la sentenza n. 14 del 20 giugno 2014, laddove si è statuito che 
nel settore degli appalti di lavori pubblici35, qualora emergano sopravvenute 
ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, la pub-
blica amministrazione non potrebbe ricorrere all’utilizzo dello strumento 
pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione, ma dovrebbe necessariamente 
esercitare il diritto potestativo disciplinato dall’art. 134, d.lgs. n. 163/2006 
(oggi art. 109, d.lgs. n. 50/2016)36: diritto potestativo dunque e non già po-
tere autoritativo. 

concessione è determinato dall’adozione di un vero e proprio provvedimento di revoca «per 
motivi di pubblico interesse»).

33 Cfr. Cons. St., sez. VI, 17 marzo 2014, n. 1312, in Urb. app., 2014, 798 ss., con com-
mento di F. Manganaro, Recesso dall’appalto pubblico e giurisdizione ordinaria. Sentenza originata 
dalla poi riformata pronuncia del Tar Campania, Napoli, sez. IV, 15 aprile 2013, n. 1965, ove, 
al contrario, si era affermata la giurisdizione amministrativa in relazione all’atto di recesso dal 
contratto d’appalto di forniture e servizi in relazione alla maggiore convenienza della con-
venzione Consip. Nel senso della natura privatistica dell’atto di recesso in parola, da ultimo 
anche Cons. St., sez. V, 22 maggio 2015, n. 2562,

34 Per la giurisprudenza amministrativa, si v. Cons. St., sez. V, 30 luglio 2014, n. 4025; 
Cons. St., ad. plen., 20 giugno 2014, n. 14; Cons. St., sez. V, 7 gennaio 2009, n. 8. Per la giu-
risprudenza di legittimità, si v. Cass. civ., sez. un., 11 novembre 1994, n. 9409, in Giust. civ., 
Mass., 1994, 1370-1371; Cass. civ., sez. un., 26 giugno 2003, n. 10160, in Foro amm. C.d.S., 
2003, 1834; Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2014, n. 21595, in I contratti, 2015, 3, 232 ss., con nota 
di M. Sorbilli, Il contratto di appalto e il recesso unilaterale del committente.

35 Opportuno osservare che il limitato ambito di applicazione della sentenza (sul pun-
to cfr. G. Piperata, L’autotutela interna e l’autotutela esterna nei contratti pubblici, cit., 82; nonché 
A. Ubaldi, Revoca e istituti di confine in materia di contratti pubblici: tra limiti e conseguenze econo-
miche, in Resp. civ. prev., 2014, 1665-1666), pare oggi doversi estendere al settore dei servizi e 
delle forniture, dato che l’art. 109, d.lgs. n. 50/2016, fornisce un’univoca disciplina per lavori, 
servizi e forniture.

36 Si deve osservare che i presupposti dell’atto di recesso oggi appaiono essere diversi 
e maggiori rispetto a quelli della revoca. A seguito della novella all’art. 21-quinquies, c. 1 – 
introdotta dall’art. 25, c. 1, lett. b-ter), d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv. in l. 11 novembre 
2014, n. 164 – la revoca dei provvedimenti di attribuzione dei vantaggi economici, ai quali 
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Più in particolare, secondo la giurisprudenza aderente a questo filone 
assolutamente maggioritario, la disciplina del codice degli appalti, lungi dal 
derogare quella civilistica del recesso a tal punto da fare di quest’ultimo un 
provvedimento amministrativo espressione di un tradizionale potere pubbli-
cistico, appresta soltanto regole speciali di autotutela privatistica, conformati-
ve sì del potere privato alla funzione pubblica37, ma che non escluderebbero 
la pariteticità della relazione giuridica fra le parti. Secondo il citato orien-
tamento giurisprudenziale le regole alle quali è sottoposta l’azione ammi-
nistrativa non consentono di determinare, quindi, un’intrinseca diversità fra 
l’atto di cui all’art. 1671 c.c. e quello previsto dall’art. 109, d.lgs. n. 50/2016. 
Perciò, l’atto di recesso rimarrebbe espressione dell’esercizio di un diritto 
potestativo inidoneo a degradare il diritto soggettivo dell’appaltatore ad in-
teresse legittimo. 

A supporto di questa tesi che rinviene nella persistente funzionalizza-
zione dell’attività amministrativa di tipo negoziale solo un limite conforma-
tivo della disciplina privatistica – e non già un limite impositivo della natura 
pubblicistica sull’azione svolta – la giurisprudenza richiama il dato testuale 
dell’art. 109, d.lgs. n. 50/2016, che qualifica la posizione giuridica del com-
mittente in termini di “diritto”. Conferma ulteriore della giurisdizione del 
giudice ordinario sta nel fatto che l’art. 133, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 104/2010 
non ricomprende fra i casi di giurisdizione esclusiva anche l’ipotesi del re-
cesso38.

può essere ricondotta l’aggiudicazione definitiva (sul punto si veda F. Saitta, Contratti pubblici 
e potere di riesame della stazione appaltante, in Giur. it., 2015, 2760), può essere disposta solo per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico e non anche per una nuova valutazione dell’inte-
resse pubblico originario. Si dovrà, quindi, stabilire se il recesso risenta delle modifiche in 
parola o se possa assumere, in quanto fattispecie speciale, una connotazione autonoma. Il 
dubbio pare essere risolto in partenza da quella giurisprudenza (cfr. Cons. St., ad. plen., n. 
14/2014, cit.) e da quella dottrina (cfr. M. Pennasilico, Il ruolo della buona fede nell’interpreta-
zione e nell’esecuzione dei contratti della pubblica amministrazione, in Rass. dir. civ., 2007, 4, 1082, 
in particolare nota 97) che, valorizzando l’affidamento e la necessità di garantire stabilità al 
rapporto contrattuale, escludono la possibilità di continui ripensamenti rispetto ad una già 
perfezionata valutazione. Stante l’adottabilità del provvedimento di annullamento d’ufficio 
oltre la stipula del contratto (così Cons. St., ad. plen., n. 14/2014, cit.) è opportuno avvertire 
della vis attractiva che l’annullamento d’ufficio esercita sulla revoca jus poenitendi (cfr. sul punto 
A. Gualdani, Verso una nuova unitarietà della revoca e dell’annullamento d’ufficio, Torino, Giappi-
chelli, 2016, 177 ss.). 

37 Cfr. Cons. St., sez. V, 26 giugno 2015, n. 3237. Cfr. M.S. Giannini, L’attività ammini-
strativa, cit., 28, il quale afferma che sovente «si scambia per anomalia pubblicistica quella che è 
semplicemente una caratteristica speciale del negozio o del rapporto, che sarebbe lecita anche 
in atti e rapporti interprivati perché non in contrasto con norme imperative».

38 Così, Cons. St., V, n. 4025/2014. 
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Pare peraltro opportuno segnalare che il più insigne riferimento giuri-
sprudenziale dell’orientamento maggioritario, ovvero la citata sentenza della 
Adunanza plenaria n. 14/2014, non manifesta un pieno atteggiamento di 
sfavore nei confronti della permanente titolarità di poteri autoritativi inci-
denti ab externo sul contratto; e ciò non solo perché la plenaria ha inteso sal-
vaguardare l’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio anche 
dopo la stipula del contratto, ma anche perché la preclusione all’uso del po-
tere di revoca è giustificata in ragione della sola specialità della disposizione 
che riconosce la facoltà di recesso39. 

Ad ogni modo, la prima conseguenza dell’interpretazione fornita 
dall’orientamento maggioritario si sostanzia nel radicamento della giuri-
sdizione in capo al giudice ordinario. Il che pone, quantomeno in astratto, 
alcuni problemi in punto di tutela. 

In dottrina si è osservato, infatti, che l’illegittimità dell’atto di recesso (o 
di risoluzione) non possa condurre all’annullamento dell’atto e al ripristino 
del contratto, ma soltanto al risarcimento del danno per inadempimento 
contrattuale40. Al contrario, la conseguenza dell’adesione alla concezione 
pubblicistica sarebbe quella di garantire maggiormente l’appaltatore (e, indi-
rettamente, la collettività) con lo strumento tipico del processo amministra-
tivo, ovvero l’annullamento dell’atto invalido. 

È bene allora soffermarsi sugli strumenti di tutela accessibili dal privato 
appaltatore una volta “subito” il recesso dal contratto. Ciò che desta perples-
sità è che l’atto di recesso di diritto privato, in quanto esercizio di un diritto 
potestativo, è identificabile, almeno in via di prima approssimazione, quale 
atto “libero”, come tale non sindacabile nel merito (ovvero nei motivi che lo 
hanno provocato)41. A differenza di altre facoltà di scioglimento del contratto 
accordate dalla legge o dal contratto (ad es. la risoluzione per inadempi-

39 Si afferma infatti in quella sede che «in questo quadro si coordina e delimita, ad 
avviso del Collegio, la previsione della revoca di cui al comma 1-bis dell’art. 21-quinquies 
della legge n. 241 del 1990, poiché dall’ambito di applicazione della norma risulta esclusa la 
possibilità di revoca incidente sul rapporto negoziale fondato sul contratto di appalto di lavori 
pubblici, in forza della speciale e assorbente previsione dell’art. 134 del codice (così, come, per 
la medesima logica, né è esclusa la revoca di cui all’art. 158 del codice), restando per converso 
e di conseguenza consentita la revoca di atti amministrativi incidenti sui rapporti negoziali 
originati dagli ulteriori e diversi contratti stipulati dall’amministrazione, di appalto di servizi 
e forniture, relativi alle concessioni contratto (sia per le convenzioni accessive alle concessioni 
amministrative che per le concessioni di servizi e di lavori pubblici), nonché in riferimento 
ai contratti attivi».

40 Per tutti si veda A. Cianflone e G. Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, cit., 1890 ss.
41 In questo senso, E. Sticchi Damiani, La nozione di appalto pubblico, cit.,102, ove affer-

ma che l’adesione alla teoria pubblicistica consentirebbe paradossalmente di «riassestare par-
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mento di cui all’art. 1453 c.c.), che si esercitano legittimamente al ricorrere 
di circostanze oggettive, l’atto di recesso42 è espressione di un’autonoma e 
libera opzione del suo titolare, la cui determinazione può anche prescindere 
dalla valutazione dell’altrui operato43 o dalla concretizzazione di predefinite 
contingenze esterne: l’esercizio del recesso può, quindi, essere frutto di un 
“capriccio”44, evidentemente non sottoponibile ad alcun obbligo di motiva-
zione o di giustificazione. 

Pertanto, secondo questa non condivisibile interpretazione, l’ammini-
strazione non eserciterebbe poteri discrezionali, ma una libertà svincolata 
dall’ossequio ai principi di ragionevolezza e di trasparenza45. 

A fronte dell’orientamento maggioritario, attestatosi attorno ad una 
ricostruzione in senso puramente privatistico, permangono allora due que-
stioni. Da un lato, qualora si intendesse accedere all’interpretazione priva-
tistica, vi è da analizzare il rilevato problema attinente al sindacato sulla 
funzione che pare essere di fatto precluso al giudice ordinario; dall’altro lato, 
si è qui portati a dubitare della correttezza della qualificazione dell’atto di 
recesso quale espressione di un diritto potestativo.

3. Rilievi critici sull’adeguatezza di un sindacato fondato 
sull’abuso del diritto

L’aver identificato il recesso nell’ambito di una fattispecie privatistica 

zialmente, quantomeno sul versante processuale, gli equilibri strutturali dell’appalto pubblico 
già di per sé notevolmente sbilanciati a favore dell’Amministrazione». 

42 Salvo che non si verta nel campo del recesso per giusta causa, ad es. nell’ambito dei 
contratti di lavoro subordinato ex art. 2119 c.c. o nell’ipotesi di revocabilità del mandato ex 
art. 1723 c.c.

43 Cfr. Cass., sez. II, 27 gennaio 2017, n. 2130; Cass., I, n. 21595/2014: «nella disciplina 
privatistica dell’appalto […] l’esercizio del diritto di recesso non è subordinato a particolari 
presupposti, ma può aver luogo per qualsiasi causa, il cui accertamento non è neppure richie-
sto ai fini della legittimità del recesso, non essendo configurabile un diritto dell’appaltatore 
alla realizzazione dell’opera o allo svolgimento del servizio la cui prosecuzione risponde 
unicamente all’interesse del committente».

44 L’effettiva sussistenza di un interesse al recesso, infatti, non inficia la validità dell’atto, 
ma al più potrà costituire parametro di valutazione della responsabilità per gli eventuali danni 
causati all’appaltatore (cfr. P. Lotti, Art. 134, cit., 1548). 

45 Cfr. Cons. St., ad. plen., 20 giugno 2014, n. 14, ove si afferma che «per l’amministra-
zione la maggiore onerosità del recesso è bilanciata dalla mancanza dell’obbligo di motivazio-
ne e del contraddittorio procedimentale»; si v. anche Cass., sez. un., 9 maggio 1972, n. 1401, 
in Giust. civ., Mass., 1972, 5, 761.
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sottratta allo statuto amministrativistico pone in primo luogo l’esigenza di 
verificare la praticabilità e l’effettività di un sindacato sul corretto persegui-
mento del fine pubblico che sia condotto dal giudice ordinario per mezzo 
parametri propri di quel giudizio, quali la violazione della buona fede e il 
vizio dell’abuso del diritto46. 

Il dubbio è bene scioglierlo, in quanto nella giurisprudenza aderente 
al filone maggioritario è dato scorgere un precetto non assiomatico, ovvero 
che il giudice ordinario disporrebbe comunque di idonei poteri di valuta-
zione degli interessi e di intervento a tutela della corretta azione ammini-
strativa, non essendogli precluso «di definire il proprio giudizio anche con 
riguardo al contenuto del contraddittorio procedimentale precedentemente 
instauratosi tra le parti e al loro concreto operato»47. L’assunto non pare con-
divisibile per un duplice ordine di motivi. 

Innanzitutto, si crede di poter sostenere che un controllo giudiziale, 
che si pretenda essere idoneo a sindacare il corretto esercizio della funzione, 
non possa apprestarsi solamente su una valutazione inerente alla violazione 
della clausola generale di buona fede48. Basti pensare che detto controllo 
sarebbe assolutamente insoddisfacente laddove la violazione del fine pub-
blico dipendesse, o meglio originasse, da motivi dell’agire amministrativo 
non aderenti all’interesse pubblico; difatti pare evidente che detto sindacato 
richiederebbe piuttosto un controllo di tipo teleologico49. 

46 Si consideri che, proprio in merito al sindacato inerente all’atto di recesso, attenta 
dottrina ha affermato che «il rifiuto del giudice amministrativo di conoscere del recesso 
finisce per sottrarre la decisione amministrativa a qualunque verifica di ragionevolezza, non 
spettando al giudice ordinario un adeguato sindacato sull’uso della discrezionalità» (cit. M. 
Dugato, Organizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici e contrasto alla corruzione nel settore 
degli appalti pubblici, cit., 681). M. Mazzamuto, Per una doverosità costituzionale del diritto ammini-
strativo e del suo giudice naturale, in Dir. proc. amm., 2010, 167, evoca forti perplessità sulla tenuta 
del principio di imparzialità, laddove il sindacato sull’attività amministrativa venga radicato 
dinanzi al giudice ordinario: «cosa resta del sindacato sulla discrezionalità di fronte ad un 
giudice ordinario informato naturalmente ai principi del rispetto dell’autonomia privata? E 
più in generale cosa resta di quegli altri principi di maggior tutela che caratterizzano il diritto 
pubblico?».

47 Cit. Cons. St., V, n. 4025/2014, cit.
48 Cfr. A. Pioggia, Giudice e funzione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2004, 229. In re-

lazione al tema della buona fede nell’ambito del diritto amministrativo, imprescindibile è il 
rinvio a F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 2001. La buona 
fede, quale parametro di sindacato del potere amministrativo, è ampiamente trattata da C. 
Cudia, Funzione amministrativa e soggettività della tutela, Milano, Giuffrè, 2008.

49 Secondo l’interpretazione fornita dalla Cass., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, in 
Giust. civ., Mass., 2009, 1331 ss., il principio di buona fede e l’abuso del diritto si integrereb-
bero a vicenda, «costituendo la buona fede un canone generale cui ancorare la condotta delle 



sulla (in)sindacabilità dell’atto di recesso dal contratto di appalto pubblico

- 65 -

Sennonché, neppure un giudizio finalistico, come è quello di valuta-
zione dell’abuso del diritto50, pare essere in grado di adattarsi automatica-
mente alla dimensione funzionale dell’agire della p.a.51. 

La costruzione dell’abuso del diritto52 – quale vizio della discreziona-
lità contrattuale e che, secondo alcuni, non si discosterebbe di molto dallo 
sviamento del potere pubblicistico53 – rispecchia infatti la particolarità del 

parti, anche di un rapporto privatistico, e l’interpretazione dell’atto giuridico di autonomia 
privata e, prospettando l’abuso, la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo 
per i quali essi sono conferiti». Nel senso di differenziare le clausole generali di buona fede e 
di abuso del diritto, si v. G. D’Amico, Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto, in I contratti, 
2010, 18. La posizione dell’autore è ispirata dalla necessità di conservare uno spazio di auto-
noma rilevanza all’abuso del diritto, altrimenti non distinguibile e, quindi, superfluo, rispetto 
alla figura della buona fede. Secondo l’autore la valutazione della violazione della buona fede 
dovrebbe perciò esaurirsi in un controllo sulle modalità procedurali di esercizio del diritto 
senza estendersi ad un controllo più penetrante sui motivi e i fini perseguiti. La distinzione è 
anche in C. Restivo, Contributo ad una teoria dell’abuso del diritto, Milano, Giuffrè, 2007, 147 e 
in C. Scognamiglio, L’abuso del diritto, in I contratti, 2012, 114. Contra F. Galgano, Qui suo iure 
abutitur neminem laedit?, in Contr. impr., 2011, 318. 

50 Con riferimento all’abuso del diritto, imprescindibile è il richiamo a P. Rescigno, 
Abuso del diritto, Bologna, il Mulino, 1998, in particolare a 272, ove si parla di «concezione 
finalistica delle prerogative attribuite dalla legge ai privati». Il rinnovato interesse per l’abuso 
del diritto si deve, come noto, alla pronuncia della Cass., III, n. 20106/2009. La sentenza 
interviene su un tema affatto differente da quello oggetto della presente analisi, avendo affer-
mato che dall’esigenza di sanzionare forme di recesso ad libitum – asseritamente ritenute non 
conformi al nostro ordinamento giuridico – deriva la necessarietà di una valutazione inerente 
alla buona fede oggettiva e alla rilevanza dell’eventuale esercizio abusivo del recesso. 

51 Contra S. Vinti, Limiti funzionali all’autonomia negoziale, cit., 583; C. Commandatore, 
Autotutela e recesso contrattuale della p.a., in Urb. app., 2015, 696; A.M. Giampaolino, La risolu-
zione del contratto, in Trattato sui contratti pubblici, cit., 3686-3687.

52 Quanto ai presupposti, la giurisprudenza costante configura l’abuso del diritto al ri-
correre dei seguenti requisiti: 1) titolarità di un diritto; 2) insussistenza di violazioni di divieti 
formali; 3) violazione della normativa sulla buona fede e correttezza; 4) sproporzione fra il 
beneficio conseguito dal titolare del diritto ed il sacrificio subito dalla controparte; 5) perse-
guimento di un fine diverso ed ulteriore rispetto a quello per il quale quei poteri o facoltà 
sono attribuiti. Cfr. Cass., sez. lav., 25 gennaio 2016, n. 1248. 

53 Cfr. G. Sigismondi, Eccesso di potere e clausole generali, cit., 251, il quale afferma che i 
modelli di giudizio sono di due tipi anche rispetto agli atti esercizio dell’autonomia negozia-
le: «uno segue lo schema del controllo di tipo causale (che riproduce esattamente lo schema 
dello sviamento di potere); l’altro quello del giudizio condotto sulla base di un confronto 
rispetto a modelli generali di comportamento o standard valutativi riconducibili a clausole 
generali (non diversamente da quello che si è visto avvenire per il sindacato sull’eccesso di 
potere amministrativo condotto al di fuori delle ipotesi di sviamento)». In particolare, quanto 
alle conseguenze e agli strumenti di tutela, in alternativa al risarcimento del danno, la giuri-
sprudenza ammette talvolta la dichiarazione di inefficacia dell’atto viziato. Cfr. in tal senso, 
Cass., III, ove si afferma che ricorrendo i presupposti di sussistenza dell’abuso, il giudice 
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sindacato del giudice ordinario, il cui controllo sulla “legittimità” dell’azione, 
differentemente da quello condotto dal giudice amministrativo, non parte 
dalla disciplina del potere, ma dalle differenti regole che governano il rap-
porto giuridico di diritto privato. Come osservato da parte della dottrina, 
vi sarebbe infatti un insanabile dissidio fra la finalizzazione del potere di cui 
l’amministrazione fa uso e l’uso che il giudice ordinario fa delle clausole 
generali, le quali ai suoi occhi «non guidano l’utilizzazione del potere, ma lo 
delimitano, indicando un confine oltre il quale non può spingersi, dal mo-
mento che rappresenta la frontiera del diritto altrui»54. 

In tal senso, non può trascurarsi il fatto che la giurisprudenza formatasi 
sull’abuso del diritto richieda che il controllo sullo sviamento sia preceduto 
dall’accertamento della sussistenza di una sproporzione fra i benefici rica-
vati da colui che ha esercitato il diritto e i sacrifici subiti dalla controparte 
contrattuale55. Le conseguenze paiono evidenti: se non vi è un’irragionevole 

potrebbe non solo accordare il risarcimento del danno, ma finanche «sindacare e dichiarare 
inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto». Cfr. altresì la rela-
zione tematica dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di cassazione, 
10 settembre 2010, n. 116, Buona fede come fonte di integrazione dello statuto negoziale: il ruolo 
del giudice nel governo del contratto, in www.cortedicassazione.it.; U. Breccia, Il principio di legalità 
nel diritto privato, in Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia, Milano, 2008, 414; 
M. Franzoni, Degli effetti del contratto, sub. art. 1375, in Il codice civile commentario, diretto da 
P. Schlesinger e F.D. Busnelli, Milano, Giuffrè, 2013, 293 ss. Contra A. Catricalà, L’autotutela 
della stazione appaltante, cit., 434, a mente del quale resterebbe comunque intangibile l’effetto 
risolutorio dell’atto di recesso; M. Orlandi, Contro l’abuso del diritto (in margine a Cass. 18 set-
tembre 2009, n. 20106), in Riv. dir. civ., 2010, 158, secondo il quale l’abuso del diritto si dissolve 
nell’illecito «che tutto attira nella propria sconfinata atipicità» e che come tale può trovare 
tutela solo nei limiti di quella risarcitoria. 

54 Cit. A. Pioggia, Giudice e funzione amministrativa, cit., 236, che afferma che, l’im-
piego dell’imparzialità e del buon andamento da parte del giudice ordinario per il tramite 
delle clausole generali civilistiche, comporta che quei principi pubblicistici «non esprimano 
più il dover essere del potere […] ma traccino le linee del suo particolare modo di essere». 
Sul punto anche A. Lolli, L’atto amministrativo nell’ordinamento democratico, Milano, Giuffrè, 
2000, 233-234, il quale osserva che i parametri civilistici della diligenza, della buona fede e 
dell’abuso del diritto sono «particolarmente vaghi, rispetto al sindacato di eccesso di potere, 
non per una loro inidoneità ad un accertamento approfondito sulla funzionalità, ma per una 
ragione di diritto sostanziale». La ragione è rinvenuta nell’assenza di una disciplina rigorosa 
sulla procedimentalizzazione dell’adozione degli atti privatistici e induce a concludere che 
«il giudice difficilmente può sindacare il rispetto delle regole di bilanciamento degli interessi, 
ed in definitiva del perseguimento dell’interesse pubblico, poiché tale bilanciamento non è 
formalizzato procedimentalmente». Si v. altresì A. Catricalà, op. cit, 433-434. 

55 Cfr. Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2016, n. 17520. Si consideri che in dottrina si è 
recentemente affermata la difficile configurabilità dell’abuso del diritto laddove il rapporto 
coinvolga l’amministrazione e il singolo privato, giacché detta “relazione” sarebbe caratte-
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sproporzione, non si avrà abuso, e ciò significherebbe accettare il rischio 
dell’insindacabilità, e quindi della defunzionalizzazione, di un’attività che al 
contrario è vincolata ad un fine56. Quanto appena sostenuto è immediata-
mente percepibile sol che si consideri che l’indennizzo, che obbligatoria-
mente viene accordato dall’art. 109, d.lgs. n. 50/2016, costituisce già di per 
sé un primo ostacolo al configurarsi di quell’irragionevole sproporzione che 
conduce al successivo sindacato sulla deviazione57.

Per quanto sostenuto, non si può quindi accettare senza alcun indugio 
la sufficienza di un sindacato del giudice ordinario per clausole generali su 
un’attività che, seppur inserita nell’ambito di una relazione negoziale, rima-
ne pur sempre espressione di un potere discrezionale dispositivo di interessi 
pubblici (v. infra par. 4). 

Vi è di più, e cioè che la citata giurisprudenza ritiene configurabile 
l’abuso a condizione che non vi siano “violazioni di divieti formali”; ma 
allora l’abuso è un vizio non riproducibile per l’attività amministrativa pri-
vatistica, giacché il diritto amministrativo si fonda sul principio cardine di 
legalità-indirizzo, principio che indica il dover essere dell’azione pubblica in 
uno al divieto di perseguire fini diversi rispetto a quello legale. Sicché, se la 
deviazione dell’attività è violazione dello scopo pubblico indicato dalla nor-
ma, allora è la stessa sussistenza di una fonte violata ad impedire l’operatività 
di un sindacato in termini di abuso58.

Anche a volersi ammettere un siffatto giudizio, rimane poi il dato criti-
co che l’atto di recesso non debba essere necessariamente motivato59. Sicché, 

rizzata da «una sproporzione ontologica, intrinseca alla natura dell’amministrazione» (cit. A. 
Cauduro, Eccesso di potere e abuso del diritto nella pubblica amministrazione, Napoli, Jovene, 2018, 
51).

56 Se è ben possibile che nell’ambito dell’autonomia privata l’atto adottato in elusione 
del fine e favorevolmente alla controparte non sia altresì abusivo, non altrettanto può ammet-
tersi per l’atto adottato dall’amministrazione, poiché lo sviamento può sussistere in astratto 
per il sol fatto del discostamento. 

57 Cfr. M. Mazzuca, Incidenza degli interessi pubblici e privati nel contratto di appalto: il 
recesso, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, 153, il quale, pur accettando un sindacato 
per clausole generali, afferma che la previsione legislativa dell’indennizzo potrebbe indurre ad 
affermare che «l’atto recessivo della p.a. sia in ogni caso incapace di arrecare un pregiudizio 
rilevante agli interessi dell’appaltatore».

58 Si consideri che per parte della dottrina la violazione del fine pubblico sarebbe 
sanzionabile con la nullità di cui all’art. 1418 c.c. per violazione di una norma imperativa (cfr. 
M. Dugato, Atipicità e funzionalizzazione, cit., 65 ss. e C. Marzuoli, Principio di legalità, cit., 186).

59 In relazione al tema della motivazione degli atti adottati nell’esercizio dei poteri 
privati si v. F. Trimarchi Banfi, Art. 1 comma 1 bis della l. n. 241 del 1990, in Foro amm. C.d.S., 
2005, 53-954.
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pur ammettendosi, sulla scorta dell’attestarsi della giurisprudenza sull’abuso 
del diritto, che il giudice ordinario possa sindacare lo sviamento dell’atto 
privato adottato dall’amministrazione, non è però conclusione assiomatica 
che il medesimo organo giudicante possa valutare la deviazione dallo scopo 
pubblico rispetto ad un atto immotivato. In primo luogo, perché a fronte 
di ragioni di interesse pubblico non rese manifeste, il sistema imporrebbe al 
privato un vincolo (o quantomeno un principio) di prova che si avvicine-
rebbe ad una probatio diabolica60. In secondo luogo, perché, sempre che i vizi 
non appaino nella loro più limpida evidenza, vi è il connesso rischio dello 
sconfinamento in un giudizio sul merito, come tale vietato. 

Che poi, come sostenuto da parte della dottrina61, la mancanza della 
motivazione possa essere sanzionata per il tramite della clausola generale 
di buona fede è considerazione non unanimemente apprezzata in giuri-
sprudenza, laddove si è talvolta affermato che l’osservanza delle regole di 
correttezza e buona fede «non si traduce necessariamente in un obbligo di 
motivazione»62.

4. Precisazioni in ordine all’impiego dei concetti di potere 
pubblico, potere privato e diritto potestativo

Come si è cercato di dimostrare nelle pagine che precedono, il solo 
appello agli strumenti propri del sindacato del giudice ordinario si rivela 
insufficiente a garantire un effettivo controllo dell’attività esercitata dalla 
pubblica amministrazione. 

La soluzione alla questione del sindacato sull’atto di recesso pare allora 
doversi ricercare sotto un diverso profilo, erroneamente obliterato da parte 
di quella dottrina e giurisprudenza che si appellano sic et simpliciter alle clau-

60 In relazione all’onere della prova dell’abuso del diritto si v. G. Falco, L’abuso del con-
tratto: principi generali, in Il contratto, a cura di G. Buffone, C. De Giovanni e A.I. Natali, Padova, 
Cedam, 2013, 2089-2091.

61 Cfr. G. Caputi e D. Villa, Lo scioglimento del rapporto contrattuale per volontà della stazione 
appaltante: recesso e risoluzione, in Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Commentario sistematico, a cura di F. Saitta, Padova, Cedam, 2008, 898-899, ove gli Aa., pur 
argomentando dalla condivisibile idea che l’atto di recesso sia necessariamente preceduto da 
un procedimento amministrativo condotto secondo i principi della l. n. 241/1990, ritengono 
però che sia sufficiente il ricorso ai principi di buona fede e correttezza per sanzionare la 
violazione dell’obbligo di motivazione. 

62 Cit. Cass., sez. lav., 31 luglio 2009, n. 17852, in Giust. civ., Mass., 2009, 1247. Contra 
Cass., sez. lav., 14 settembre 2016, n. 18099.



sulla (in)sindacabilità dell’atto di recesso dal contratto di appalto pubblico

- 69 -

sole generali del diritto privato. Il vero problema pare, infatti, porsi in misura 
più determinante sul piano qualificatorio della fattispecie rescissoria: il che 
induce a domandarsi se la collocazione del recesso fuori dall’area dell’auto-
ritatività ne giustifichi la sua qualifica in termini di diritto potestativo. 

A tal fine, si deve osservare che se di regola perché un soggetto possa 
produrre effetti giuridici nella sfera giuridica altrui è necessario un atto 
di consenso da parte di quest’ultimo, l’ordinamento contempla comunque 
alcune eccezioni, che escludono la necessarietà dell’intermediazione del 
consenso (o perché collocato a monte o perché irrilevante): il fenomeno a 
cui si fa riferimento assume, a seconda dei casi, la qualificazione di potere 
pubblico, di diritto potestativo o di potere privato. 

Tralasciando per un momento il potere pubblico, per esigenze esplica-
tive conviene prendere le mosse dalla distinzione, tutta interna alle categorie 
privatistiche, tra il diritto potestativo e il potere privato. Quella divisione si 
spiega osservando che mentre il diritto potestativo è accordato al suo tito-
lare per la realizzazione di interessi suoi propri (id est «dello stesso soggetto 
agente»), il potere privato, al contrario, è attribuito al singolo «per realizzare 
un interesse altrui»63. 

Si tratta di una distinzione a valenza non meramente descrittiva, perché 
essa, a ben vedere, esprime il diverso modo di essere della funzionalità nelle 
due prerogative. Assente nel diritto potestativo, che, in quanto riconducibile 
alla categoria dei diritti soggettivi, è facoltà connotata dalla libertà dei fini 
(autonomia privata) ed è quindi volta alla realizzazione delle finalità che 
il suo titolare ritiene più opportune64, seppur nei limiti sopra descritti (v. 
supra par. 3); presente, e caratterizzata nel senso della doverosità, nei poteri 
privati65, la cui finalizzazione al soddisfacimento dell’interesse altrui ne im-
pone necessariamente una torsione verso le finalità per cui quei poteri sono 
attribuiti66. In quest’ultimo caso, trattandosi di attività «diretta a uno scopo 
giuridicamente definito»67, si è dinanzi ad un’ipotesi di discrezionalità priva-
ta e non già di autonomia.

Posta la differenza intercorrente fra il potere privato e il diritto po-

63 Entrambe le citazioni sono formulate da A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, a cura 
di G. Trabucchi, Padova, Cedam, 2017, 76. 

64 Così, A. Torrente e P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, a cura di F. Anelli e C. 
Granelli, Milano, Giuffrè, 2017, 77 e 82. 

65 Ivi, 77.
66 Così, P. Rescigno, Manuale di diritto privato, a cura di G.P. Cirillo, Milanofiori, Assago, 

Jovene, 2000, 208.
67 Cit. M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Milano, Giuf-

frè, 1939, 119. 
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testativo e così chiarito il significato e il contenuto di quest’ultimo, vi è 
ora da evidenziare ciò che connota l’attività amministrativa unitariamente 
considerata, con essa intendendosi non solo quella autoritativa68, ma anche 
quella parte di azione che, seppur svolta al di fuori dell’area dell’autoritati-
vità, comporta comunque atti di disposizione e cura dell’interesse pubblico. 
Ebbene, anche l’attività amministrativa così considerata si caratterizza per il 
fatto di essere “potere”, ovvero un’attività finalizzata alla cura di un interesse 
di cui l’amministrazione agente non è titolare69; con l’ulteriore precisazione 
– ma si tratta, a ben vedere, di una conseguenza di quanto precede – che 
quell’attività, anche se esplicata in ambiti privatistici, non perde per ciò stesso 
i suoi caratteri tipici, ovvero quelli della doverosità e della discrezionalità70. 

68 Si consideri che il fatto che dall’unilateralità del potere ne derivi sic et simpliciter la 
sua natura autoritativa è un dato chiaramente escluso da F. Ancora, La “rescissione” del contratto 
di appalto di opere pubbliche, Milano, Giuffrè, 1993, 106 e 117.

69 Cfr. V. Cerulli Irelli, Il potere amministrativo e l’assetto costituzionale delle funzioni di gover-
no, in Dir. pubbl., 2011, 43. Si consideri peraltro quanto affermato da F. Cangelli, La dimensione 
attuale del vincolo teleologico nell’attività amministrativa consensuale, in Autorità e consenso nell’attività 
amministrativa, Atti del XLVII Convegno di Studi di scienza dell’amministrazione, Varenna, Villa 
Monastero, 20-22 settembre 2001, Milano, Giuffrè, 2002, 281, e cioè che l’amministrazione, 
non essendo titolare dell’interesse pubblico e non perseguendo finalità proprie, non potrebbe 
neppure dirsi parte del rapporto contrattuale. Che la pubblica amministrazione non disponga 
in senso privatistico dell’interesse pubblico affidatole, ma sia titolare del solo potere di valutarlo 
e realizzarlo, è considerazione espressa anche da G. Oppo, Diritto privato e interessi pubblici, in Riv. 
dir. civ., 1994, 29.

70 Cfr. M. Dugato, Atipicità e funzionalizzazione, cit., 37. L’A. afferma che il potere 
dell’amministrazione è anche «un dovere, dovere di agire se, quando, nella direzione e col 
contenuto, che questi interessi collettivi richiedono». Si v. anche C. Marzuoli, Principio di lega-
lità, cit., 146, che sostiene che sarebbe proprio il profilo della doverosità istituzionale dell’am-
ministrazione (espressione del principio di legalità-indirizzo) ad impedire la configurabilità di 
una piena posizione di autonomia privata in capo alla pubblica amministrazione. Si v. anche 
F. Cangelli, Potere discrezionale e fattispecie consensuali, Milano, Giuffrè, 2004, 274, ove l’A. af-
ferma che la sussistenza nella funzione del vincolo nel fine rende l’attività definibile non già 
in termini di autonomia negoziale, ma di discrezionalità, «la prima caratterizzata dalla possi-
bilità, quale espressione della libertà di scelta che le è propria, la seconda caratterizzata dalla 
necessità causale dell’esercizio del potere». Cfr. altresì C. Franchini, I contratti della p.a., cit., 60. 
Interessante evidenziare che V. Cerulli Irelli, Diritto privato dell’amministrazione pubblica, Torino, 
Giappichelli, 2008, 22, esclude la connotazione dell’azione in termini di autonomia anche 
laddove si prendano in considerazione enti territoriali a fini generali (in specie, i comuni), 
in quanto trattasi comunque di organizzazioni destinate a provvedere in ordine a tutti quei 
particolari interessi della collettività che si vengono a manifestare come bisognosi di cura nei 
singoli casi concreti. Si v. però G. Zanobini, Autonomia pubblica e autonomia privata, in Scritti in 
onore di Francesco Carnellutti, IV, Padova, Cedam, 1950, 186, il quale sostiene che la diversità dei 
limiti interni all’autonomia privata ed a quella pubblica non tocchi l’essenza del potere, ma 
comporti solo una differente gradazione delle due forme di autonomia. Parte della dottrina 
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Un dato questo che avvalora quanto si è detto poc’anzi in riferimento all’in-
fruttuosità del sindacato dell’attività amministrativa basato sull’abuso del di-
ritto (v. supra par. 3). Mentre la discrezionalità (e il vizio dello sviamento) 
esprimono un elemento attivo del potere amministrativo (un dovere di agire 
per quel fine specifico e solo per quello), l’autonomia e il vizio dell’abuso 
del diritto spiegano al più un elemento negativo del diritto potestativo, il 
quale potrà essere esercitato liberamente fintanto che non si violi il dovere 
di solidarietà71.

ha impiegato il concetto di “autonomia funzionalizzata” (in tal senso, cfr. F. Fracchia, L’accordo 
sostitutivo, cit., 101, e S. Vinti, Limiti funzionali all’autonomia negoziale, cit., 31). Altra parte della 
dottrina però ritiene che non sarebbe corretto parlare di libertà funzionalizzata, giacché con 
questa espressione pare emergere solo il limite finalistico, sicché la p.a. potrebbe dirsi limitata 
solo dal vincolo nel fine e da quei principi connessi al carattere funzionalizzato dell’azione 
amministrativa elencati al c. 1, art. 1, l. n. 241/1990. Rimarrebbe così preclusa la precettività 
di quei criteri (ragionevolezza e proporzionalità) che parte della dottrina ritiene non diret-
tamente correlati alla finalizzazione dell’attività amministrativa (cfr. G. Sigismondi, Eccesso 
di potere e clausole generali, cit., 169). Altra dottrina, ed in particolare M.S. Giannini, L’attività 
amministrativa, cit., 20 ss., ha fatto invece riferimento al concetto di piena autonomia nego-
ziale. Ritiene che l’amministrazione sia titolare di una posizione di autonomia privata anche 
G. Greco, I contratti dell’amministrazione, cit., 91 e N. Gioffrè, L’evidenza pubblica nell’attività di 
diritto privato della p.a., Napoli, Jovene, 1995, 5. Si deve osservare, però, che le tesi sostenute 
dagli autori da ultimo citati si fondano su di una nozione ampia e generica di autonomia pri-
vata – intesa come autonormazione per la regolazione dei propri interessi e non già libertà di 
scelta – il che, secondo parte della dottrina, rappresenta una definizione inadeguata, dovendo-
si piuttosto riferire quel concetto alla «libera valutazione degli interessi» (in questo senso F.G. 
Scoca, Autorità e consenso, in Dir. amm., 2002, 437-438, il quale sostiene che la funzionalizza-
zione comporti la totale mancanza di autonomia privata della p.a.). In merito alla persistenza 
del carattere della doverosità dell’azione amministrativa anche laddove essa sia esercitata tra-
mite negozi giuridici, si v. V. Cerulli Irelli, Il negozio come strumento di azione amministrativa, in 
Giustamm, 2002, n. 6, secondo il quale mentre il privato, in ragione dell’autonomia negoziale, 
può «agire paradossalmente anche in contrasto con i propri interessi patrimoniali, essendo il 
negozio lo strumento per conseguire tale libera autodeterminazione», al contrario i soggetti 
pubblici «sono sempre tenuti ad organizzare la propria azione, ivi compresa quella che utilizza 
lo strumento negoziale, al canone fondamentale del buon andamento». Nello stesso senso, si v. 
S. Civitarese Matteucci, Regime giuridico dell’attività amministrativa e diritto privato, in Dir. pubbl., 
2003, 462, il quale applica il carattere della doverosità proprio alle fattispecie risolutorie e 
rescissorie. Sul punto anche P. Carpentieri, L’azione amministrativa e la sua inaggirabile specialità, 
cit., il quale afferma che l’autonomia privata è piena poiché riferita ad un’attività libera sia 
nel fine, che nella determinazione a monte sull’an della sua promozione.

71 In tal senso, si v. M. Dugato, Atipicità e funzionalizzazione, cit., 19; A. Cauduro, Eccesso 
di potere e abuso del diritto, cit., 48 ss. (si consideri però che l’A. prende le mosse dalla non 
condivisibile idea che l’abuso del diritto non porrebbe mai alcun problema di applicazione 
nell’attività privatistica della p.a.). Cfr. altresì M. Atienza e J.R. Manero, Illeciti atipici: l’abuso del 
diritto, la frode alla legge, lo sviamento di potere, Bologna, il Mulino, 2004, 102, i quali riconoscono 
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Ciò posto e data la prima contrapposizione (potere privato-diritto po-
testativo), queste ultime osservazioni servono di tutta evidenza a respingere 
la pretesa di ricondurre al genus dei diritti potestativi quella parte di attività 
amministrativa che, come nel caso del recesso dall’appalto, sia esercitata al 
fine di curare l’interesse pubblico72. Dal diritto potestativo, infatti, quell’atti-
vità si discosta per l’alterità dell’interesse tutelato e per la subordinazione al 
regime della discrezionalità: altrimenti a dirsi, l’amministrazione recedendo 
dal contratto non dispone di un interesse suo proprio e non agisce in un 
regime di autonomia defunzionalizzata.

Escluso che l’amministrazione nella vicenda contrattuale qui consi-

che mentre gli atti di autonomia privata sono caratterizzati in senso negativo («vale a dire si 
concede il potere per produrre un risultato sempre che non si cerchi di ottenere, attraverso 
il risultato, un certo stato di fatto ulteriore che appaia come inaccettabile»), i poteri pubblici 
si caratterizzano in senso positivo, («vale a dire si concede il potere affinché, per mezzo del 
risultato, si ottengano certi stati di fatto positivamente determinati»). Cfr. D. Messinetti, Abuso 
del diritto, in Enc. dir., agg. II, Milano, Giuffrè, 1998, 19-20, secondo cui un’attività può dirsi 
abusiva se è ammesso che essa sia condotta secondo più schemi di azione, il che comporta che 
«nessuna capacità di comprensione ha il concetto di abuso o di abusività, perché non introdu-
ce senso come concetto sul piano sia teorico che pratico, nelle valutazioni dei comportamenti 
dovuti o doverosi». Si v. anche M. Mazzamuto, I principi costitutivi del diritto amministrativo come 
autonoma branca del diritto per rapporto al diritto civile, in Dir. proc. amm., 2011, 497-498, secondo 
il quale «nel diritto privato, al di là dei limiti posti dalla legge, la sfera lasciata all’autonomia 
privata è espressione di una pura libertà, insuscettibile di sindacato giuridico. Non sono man-
cati, a parte l’originaria ed eccezionale figura degli atti emulativi, sviluppi volti a valorizzare 
forme di c.d. abuso del diritto, ma il dato sistematico di quella intangibile sfera di libertà non 
è sostanzialmente mutato».

72 Per la profondità del pensiero, sia consentito il rinvio all’argomentazione proposta 
dagli autori di seguito citati. Si v. V. Cerulli Irelli, Il potere amministrativo e l’assetto costituzio-
nale delle funzioni di governo, cit., 39 ss., secondo il quale «il potere è così inteso in accezione 
tecnica; ed è da non confondere con i poteri di cui si parla in accezione non tecnica, a 
proposito delle facoltà spettanti ai titolari di diritti soggettivi», poiché in quest’ultimo caso, 
si attribuisce al relativo titolare la capacità di porre in essere «gli atti o i comportamenti che 
nell’ambito delle regole del rapporto egli ritiene più idonei per la cura dei suoi interessi», 
mentre nel primo si attribuisce «al soggetto un compito (munus), determinato dalla norma, 
di cura di interessi altrui, di cui non ha la disponibilità». Ma si v. anche A. Romano Tassone, 
A proposito del potere, cit., 570, il quale ritiene che «la traduzione giuridica del potere in 
termini di diritto (potestativo o meno) si collega […] all’idea-aspirazione di una legittima-
zione eminentemente soggettiva del potere stesso, potere che, in questa prospettiva, si pone 
come un attributo della persona del titolare» e che «l’autorità pubblica e quella privata 
[…] possono essere distinte, con maggiore affidabilità, sulla base del fondamento, rispetti-
vamente obiettivo e subiettivo, della pretesa di legittimazione delle decisioni in cui esse si 
manifestano. Tale distinzione si fonda, a sua volta, sulla funzionalizzazione dell’attribuzione 
del potere, che in un caso sottende interessi di primario rilievo collettivo, mentre nell’altro 
è effettuata nell’interesse dello stesso titolare». 
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derata possa esercitare facoltà sussumibili nel genus dei diritti potestativi73 e 
affermatosi che la capacità esercitata dalla pubblica amministrazione nella 
disposizione degli interessi pubblici risulta essere più propriamente ricondu-
cibile al concetto di potere, si tratta di risolvere un ulteriore dubbio. 

Da quanto precede emerge che il potere privato e quello pubblico 
presentano una peculiare omogeneità di fondo, perché entrambe le ipote-
si contemplano l’esercizio di un potere discrezionale e funzionalizzato alla 
realizzazione di un interesse altrui74. Ciò posto, vi è allora da comprendere 
se il potere esercitato dall’amministrazione in sede di recesso dal contratto 
possa dirsi di natura privata per il sol fatto di essere azionato nell’ambito di 
vicende negoziali (e al di fuori dell’autoritatività). 

La conclusione, per le ragioni che seguono, non è assiomatica. A ben 
vedere, infatti, il potere privato e quello pubblico non coincidono necessa-
riamente, poiché essi presentano alcune (e non irrilevanti) differenze75. 

Come è stato rilevato da attenta dottrina, il potere pubblico «è caratte-

73 Cfr. però M. Clarich, Giudicato e potere amministrativo, Padova, Cedam, 1989, 172 
ss., il quale sostiene che «non sembrano sorgere ostacoli concettuali che si oppongono all’e-
quiparazione sotto il profilo strutturale tra atto di esercizio del potere amministrativo (prov-
vedimento) e manifestazione di volontà attraverso la quale si esercita un potere (o diritto 
potestativo) nel diritto privato». Secondo l’A. tanto i poteri amministrativi quanto i diritti 
potestativi (ma è bene evidenziare che l’A. fa riferimento anche ai poteri privati) sono un 
numerus clausus, sono cioè tipizzati da una norma attributiva, e producono direttamente ed 
unilateralmente effetti sulla sfera giuridica di un soggetto posto in una posizione di subordi-
nazione. Cfr. altresì E. Caracciolo La Grotteria, Profili sul recesso negli appalti di servizi e forniture, 
in Dir. econ., 2016, 203. 

74 Sulla vicinanza concettuale e strutturale fra il potere pubblico e quello privato, si v. 
C.M. Bianca, Le autorità private, cit., 87. L’A. afferma, infatti, che il potere privato è qualifica-
bile in questi termini solo per ciò che riguarda la fonte e il soggetto che lo esercita, in quanto 
«all’atto del suo esercizio si realizza con quella forma di cogenza e di autorità avvicinabili 
sostanzialmente alle categorie amministrativistiche in senso lato». In ordine ai controlli sul 
potere privato si veda A. Di Majo, La tutela civile dei diritti, III, Milano, Giuffrè, 2003, 395 ss. 
Sulla tendenza della dottrina amministrativistica a confrontare i poteri privati e pubblici fa-
cendo perdere loro la «propria identità e le ragioni della distinzione degli ambiti rispettivi di 
applicazione» cfr. F. Trimarchi Banfi, Il diritto privato dell’amministrazione pubblica, in Dir. amm., 
2004, 661 ss. e in particolare 682.

75 Sul punto si vedano le incisive osservazioni svolte da V. Cerulli Irelli, Innovazioni del 
diritto amministrativo e riforma dell’amministrazione, in Giustamm, 2002, n. 4, e rievocate da P. 
Carpentieri, L’azione amministrativa e la sua inaggirabile specialità, cit. Si veda anche l’insegna-
mento di M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, cit., 115 ss., il qua-
le – pur riconoscendo che anche l’attività privata, normalmente qualificata dall’autonomia 
negoziale, possa essere espressione di discrezionalità (privata) – esclude l’ammissibilità di una 
nozione generale di discrezionalità. L’A. rileva infatti che il tratto differenziale fra la discrezio-
nalità amministrativa e quella privata sta nel fatto che la prima rappresenti «un modo di essere 
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rizzato dalla finalizzazione alla cura di interessi della collettività e non di in-
teressi particolari (anche se terzi rispetto al soggetto agente, come è proprio 
anche di alcune categorie di poteri privati)»76. Questa considerazione con-
duce direttamente a rilevare la diversità fra le due forme di discrezionalità, 
giacché, quando essa è privata, il vincolo al fine è limitato a ciò che è stret-
tamente richiesto dalla norma, legislativa o contrattuale «e non investe altri 
aspetti che siano resi significativi dall’immanenza di ulteriori finalità, come 
quelle che sono postulate in relazione ai compiti che l’ordinamento asse-
gna al soggetto pubblico»77. Il potere amministrativo in quanto fenomeno 
democratico-rappresentativo78 esprime pertanto una singolare complessità e 
multipolarità che non appartiene a quello privato79. 

In realtà, la qualificazione in termini pubblicistici, ancorché non au-
toritativi, di un’attività dispositiva di interessi pubblici (come lo è quella di 
recesso dal contratto), si impone in misura pressoché assiomatica in ragione 
dell’adesione a quell’orientamento dottrinale secondo il quale tutta l’attività 
della p.a. sarebbe sottoposta ad un medesimo «statuto tipico dell’azione am-
ministrativa»80. 

necessario dell’attività amministrativa», mentre la seconda «un modo di essere contingente, 
che si traduce in un restringimento della sfera di autonomia privata», cit., 120.

76 Cit. V. Cerulli Irelli, Il potere amministrativo e l’assetto costituzionale delle funzioni di 
governo, cit., 44.

77 Cit. F. Trimarchi Banfi, Art. 1 comma 1 bis della l. n. 241 del 1990, cit., 953.
78 Così, A. Lolli, L’atto amministrativo, cit., 210, secondo cui ciò che accomuna il po-

tere pubblico e quello privato è il profilo dell’imperatività, mentre ciò che li differenzia sta 
proprio nel dovere di rappresentazione della collettività. Si noti, peraltro, l’A. giunge alla 
conclusione che la differenza non sia così certa, invece, qualora si consideri l’attività di diritto 
privato dell’amministrazione (così, 211).

79 Cfr. G. Rossi, Principi di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2010, 21. Si noti 
che non a caso molte delle seppur condivisibili teorizzazioni sulla valorizzazione in prospet-
tiva finalistica e funzionalizzata dell’attività privatistica amministrativa si sono fondate sull’esi-
genza di tutela dei soggetti terzi rispetto all’impiego del diritto privato, che è tradizionalmen-
te caratterizzato dalla bilateralità dei rapporti. In chiave critica rispetto all’eccessivo richiamo 
della tutela del terzo – profilo «talvolta sovraccaricato di significati sul piano sostanziale che, 
tuttavia, non sono sempre giustificati dalle specifiche esigenze pratiche che si intendono per-
seguire» – si v. A. Moliterni, Amministrazione consensuale e diritto privato, cit., 353 ss.

80 Come noto la formula è teorizzata da F.G. Scoca, Autorità e consenso, cit., 453; nello 
stesso senso, cfr. F. Cangelli, Potere discrezionale, cit., 44, e C. Franchini, Pubblico e privato nei con-
tratti delle amministrazioni, in Una nuova pubblica amministrazione: aspetti problematici e prospettive 
di riforma dell’attività contrattuale, a cura di C. Franchini e F. Tedeschini, Torino, Giappichelli, 
2009, 1-7. Così anche F. Astone e F. Martines, Principio di legalità ed attività di diritto privato 
delle amministrazioni pubbliche, in Dir. econ., 2016, 112, ove si sottolinea che nell’operare della 
pubblica amministrazione ciò che conta non è la contrapposizione tra autoritarietà e contrat-
tualità, ma «le finalità e le modalità che caratterizzano l’azione amministrativa in maniera tra-
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Il che pare poter essere sostenuto prendendo le mosse sia dalla coper-
tura costituzionale dei principi di buon andamento e di imparzialità ex art. 
97 Cost. 81 sia dalla considerazione che i principi elencati dal c. 1, art. 1, l. 
n. 241/90 non sono stati espressamente riferiti alla sola attività autoritativa 
dell’amministrazione82: non a caso, si direbbe, essi precedono nel medesimo 
articolo i c. 1-bis e 1-ter, ed anzi in quest’ultimo sono richiamati83. Ma a 
giustificazione dell’assunto dell’unitarietà dello statuto vi è l’ulteriore dato 
del vincolo nel fine. Se esso presuppone, come si accennava in apertura 
del contributo, la controllabilità del raggiungimento del fine, allora da ciò 
pare doversene far discendere la necessarietà di un procedimento che per-
metta non solo il corretto apprezzamento discrezionale degli interessi in 
gioco, ma anche la conoscibilità dell’iter ponderativo condotto sulla base di 
quei medesimi ed imprescindibili principi poc’anzi richiamati84. In questo 
quadro, l’operatività dei principi della legge n. 241/90 ed a fortiori di quelli 
espressi dall’art. 97 Cost. induce l’interprete a sottoporre l’attività privatistica 
dell’amministrazione ad un regime essenziale di regole sostanziali e formali, 

sversale ed il rispetto dei principi comuni dell’attività amministrativa»; si v. altresì S. Cognetti, 
Osservazioni sul presunto “superamento” del modello pubblicistico, in Al di là del nesso autorità/libertà: 
tra legge e amministrazione, a cura di S. Perongini, Torino, Giappichelli, 2017, 339. Critico in 
relazione al trasferimento dello statuto pubblicistico nel rapporto privatistico che coinvolga 
la p.a. è G. Napolitano, Pubblico e privato nel diritto amministrativo, cit., 159 ss., il quale avverte 
peraltro il rischio di un eccessivo irrigidimento dell’azione e «un eccesso di protezione ora 
degli interessi pubblici ora di quelli individuali» (cit., 240). In aperto contrasto rispetto alla 
impostazione di F.G. Scoca, si v. L. Franzese, Ordine economico e ordinamento giuridico, Padova, 
Cedam, 2006, 127 ss.

81 Sostiene che l’art. 97 Cost. non sia riferito al solo profilo organizzativo, ma anche a 
quello operativo E. Cannada Bartoli, Interesse, cit., 4-5. Nello stesso senso si veda, E. Casetta, 
Manuale di diritto amministrativo, a cura di F. Fracchia, Milano, Giuffrè, 2017, 51 e A.M. San-
dulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, Jovene,1989, 702. In senso contrario M. Nigro, 
Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1966, 67 ss.

82 Sul punto si veda V. Cerulli Irelli, Amministrazione pubblica e diritto privato, cit., 21, il 
quale afferma che, in ragione della precettività dei principi costituzionali posti dall’art. 97 
Cost., l’azione amministrativa (finanche privatistica) debba sempre garantire l’imparzialità, 
la funzionalizzazione, la non arbitrarietà e l’effettività della tutela delle scelte compiute. Nel 
medesimo senso, si v. Id., Innovazioni del diritto amministrativo, cit. 

83 Cfr. U. Di Benedetto, Attività non autoritativa della P.A.: quali regole, quali finalità, quali 
tutele?, in www.giustizia-amministrativa.it.

84 Cfr. Cons. St., ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10, ove si sottolinea che «mentre per un 
soggetto privato il processo decisionale resta ordinariamente relegato nella sfera interna del 
soggetto, e ciò che rileva è solo il negozio giuridico finale, per un ente pubblico esso assume 
la veste del procedimento amministrativo». Si tratta di un principio poi ribadito dal Cons. St., 
ad. plen., 5 maggio 2014, n. 13.
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o meglio procedimentali85, che rendano giuridicamente manifesto ciò che 
è già giuridicamente rilevante. E d’altronde detto collegamento fra fine e 
modalità può farsi emergere anche tenendo conto degli studi sulla vicenda 
dell’eccesso del potere. Difatti, l’aver identificato lo sviamento e le figu-
re sintomatiche come fattispecie complementari – potendo il primo essere 
dimostrato sintomaticamente a partire dalle violazioni riconducibili all’iter 
logico/procedimentale – o siccome entità autonome – ma sempre riferibili 
al profilo della finalizzazione amministrativa86 – porta inevitabilmente a ri-
levare come il perseguimento del fine e il modus agendi abbiano nel diritto 
amministrativo un’eguale rilevanza ed una stretta interconnessione ricondu-
cibile al “dover essere” della funzione amministrativa.

Pertanto, se è vero che l’attività amministrativa «è sempre disciplinata 
(e si svolge) nello stesso modo»87 – cioè seguendo i principi che regolano 
l’attività discrezionale88 – da ciò non può che trarsi la conclusione che tutta 

85 Cfr. S. Civitarese Matteucci, Regime giuridico, cit., 444-445, il quale afferma che la ne-
cessaria sussistenza del procedimento nella funzione (sia essa esplicata nell’azione autoritativa 
o in quella consensuale) è connessa al fatto che «il fondamentale principio costituzionale della 
funzione è […] proprio quello del fondarsi sulla discrezionalità e non sull’autonomia privata». 
I principi dell’azione amministrativa, che sono propri dell’agire discrezionale, pertanto «ri-
chiedono che l’attività amministrativa deve necessariamente svolgersi in forma procedimen-
talizzata». Nello stesso senso si veda F. Scoca, Autorità e consenso, cit., 453 e F. Cangelli, Potere 
discrezionale, cit., 364-371. Cfr. altresì M. Giavazzi, Gli interessi legittimi negoziali, in Riv. trim. 
app., 2006, 412, il quale identifica il proprium dell’attività amministrativa (autoritativa o meno) 
nella doverosità del suo agire, da ciò derivandone anche il dovere dell’amministrazione di 
rendere costantemente conto del perseguimento dell’interesse affidatole: il che richiederebbe, 
di necessità, una costante procedimentalizzazione dell’attività amministrativa.

86 Rilevando lo sviamento come vizio della funzionalizzazione e le figure sintomati-
che come violazioni di principi della funzione che rappresentano «le esigenze generali che 
l’agire amministrativo deve soddisfare per dare garanzia di raggiungere la sua meta» (così 
F. Benvenuti, Eccesso di potere per vizio della funzione, in Feliciano Benvenuti, Scritti giuridici, 
II, Milano, Giuffrè, 2006, 1016, già in Rass. dir. pubbl., 1950, 1 ss.). Sull’evoluzione teorica 
dell’eccesso di potere si veda l’ampia disamina operata da G. Sigismondi, Eccesso di potere e 
clausole generali, cit., 163-171, il quale giunge alla conclusione secondo la quale lo sviamento 
e le figure sintomatiche siano oramai fattispecie autonome, la prima direttamente collegata 
al fine legale e le seconde sempre più “indifferenti” a quest’ultimo e sempre più edificate 
su parametri comportamentali, o meglio principi giuridici – fra cui in particolare quelli di 
ragionevolezza e proporzionalità – che informano l’esercizio della discrezionalità e che non 
manifestano alcuna deviazione dal fine. 

87 Così, F.G. Scoca, Poteri amministrativi e strumenti di diritto pubblico e privato. A margine di 
un recente disegno di legge, in Annuario AIPDA 2002, Milano, Giuffrè, 2003, 45; cfr. altresì F.P. Pu-
gliese, Il procedimento amministrativo tra autorità e contrattazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, 1486 ss.

88 Cfr. A. Scognamiglio, Sui collegamenti tra atti di autonomia privata e procedimenti ammi-
nistrativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1983, 307.
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quella parte di attività di governo (o meglio di disposizione in senso pub-
blicistico) degli interessi debba essere qualificata come potere pubblico (o, 
se è consentito, amministrativo): in tal senso, l’aggettivo “pubblico” (rectius, 
amministrativo) non indicherebbe più la sola dimensione autoritativa, ma 
descriverebbe un fenomeno più complessivo, coincidente con il termine 
“funzione”89. 

5. Il dovere di motivazione e l’inammissibilità del recesso ad 
nutum. Brevi riflessioni sull’unitarietà della vicenda contrattuale

L’analisi condotta ha portato a ritenere che anche nella fase esecutiva 
del contratto l’attività posta in essere dall’amministrazione, quando non me-
ramente esecutiva di obblighi contrattuali, debba essere considerata espres-
sione dell’esercizio dell’unitario potere amministrativo, in quanto tale sot-
toposto ad un nucleo forte di principi e regole procedimentali90: regole che, 
con terminologia propria dell’esperienza contrattuale della p.a., si potrebbe-
ro definire di “evidenza pubblica”. 

D’altronde, il fatto che l’attività negoziale della pubblica amministra-
zione non si svolga interamente nel campo del diritto privato è assunto 
fatto proprio dalla giurisprudenza tanto amministrativa quanto ordinaria ed 
altresì palesato dalla costruzione dell’evidenza pubblica come indispensabile 
procedimento prodromico alla successiva fase contrattuale; ed in tale ottica, 

89 Cfr. V. Cerulli Irelli, Il potere amministrativo e l’assetto costituzionale delle funzioni di 
governo, cit., 66, secondo cui si sarebbe dinanzi ad una nuova ed estensiva lettura del concetto 
di potere amministrativo, non più necessariamente coincidente con quella «forma tecnica 
dell’azione amministrativa nei casi di esercizio di autorità», essendo bensì riferibile alla «for-
ma tecnica di tutta l’azione giuridica dell’amministrazione, in quanto regolata dal diritto 
pubblico». Sul punto, si v. anche S. Civitarese Matteucci, Regime giuridico, cit., 439 ss.; altrove 
si è parimenti sostenuto che «il diritto pubblico amministrativo non è esclusivamente diritto 
dell’autorità ma – ancor prima – il diritto della funzione, cioè un diritto volto a giuridicizzare 
il potere e pertanto ad aumentare e non a diminuire le garanzie» (cit. C. Marzuoli, Le privatiz-
zazioni fra pubblico come soggetto e pubblico come regola, in Dir. pubbl., 1995, 397). 

90 Cfr. S. Piraino, La funzione amministrativa fra discrezionalità e arbitrio, Milano, Giuffrè, 
1990, 32, ove si sostiene che dal principio di funzionalizzazione deriva «una limitazione di 
potenza, che […] si risolve nella concezione di un vero proprio ordinamento causale della 
stessa, in virtù del quale, note le condizioni presenti di un dato bisogno e le azioni esterne a 
cui esso è soggetto, inevitabilmente consegue, non soltanto l’azione, ma anche il suo svolgersi 
in un certo modo, secondo cioè quei criteri (compiuta ponderazione comparativa degli in-
teressi, dovere di ragionevolezza e principio di imparzialità o di giustizia) che ne assicurino la 
piena rispondenza allo scopo». 
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peraltro, la giurisprudenza non ha mancato di osservare che il paradigma 
dell’evidenza pubblica, in cui la stipula del contratto è preceduta da un pro-
cedimento amministrativo, «è estensibile a tutti gli altri casi in cui la pubbli-
ca amministrazione pone in essere qualsivoglia negozio giuridico di diritto 
privato»91 e quindi, si dovrebbe aggiungere, anche a quelli assunti nella fase 
esecutiva del contratto. 

La conclusione raggiunta non si crede controvertibile per il sol fatto 
che talvolta possa mancare una normativa puntuale che imponga un iter 
procedimentale, giacché sono la natura del soggetto e le finalità perseguite a 
doverne improntare e conformare la relativa disciplina92. 

Quanto affermato produce dirimenti implicazioni sull’oggetto dell’in-
dagine. Difatti, se è pur vero che è lo stesso art. 109, d.lgs. n. 50/2016, a pre-
scrivere una struttura procedimentale propedeutica all’adozione dell’atto di 
recesso, è peraltro indubitabile che manchi in detta disposizione un’esplicita 
positivizzazione dell’onere motivazionale: e detta lacuna (in uno all’orien-
tamento giurisprudenziale favorevole a forme di recesso ad nutum) non è 
accettabile nella vigenza del delineato statuto93. 

È pur vero che talvolta dottrina e giurisprudenza hanno sostenuto che, 
date le numerose deroghe previste per via legislativa e pretoria all’obbligo 
motivazionale, si sarebbe dinanzi ad un principio costituzionale debole94. 

91 Cit. Cons. St., ad. plen., n. 10/2011.
92 Cfr. C. Franchini, Pubblico e privato nei contratti delle amministrazioni, cit., 2. Si veda 

anche A. Maltoni, Considerazioni in tema di attività procedimentali a regime privatistico delle ammi-
nistrazioni pubbliche, in Dir. amm., 2011, 97 ss.

93 A conferma di quanto si è detto, vi è poi un ulteriore dato insito nella disciplina di 
settore. Prima della riforma apportata dal nuovo codice dei contratti pubblici, la legislazione 
riconosceva chiaramente la “bidimensionalità” della fase esecutiva, laddove in particolare il c. 2, 
art. 2, d.lgs. n. 163/2006 disponeva che l’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni 
si dovesse svolgere, per quanto non esplicitamente previsto nel medesimo decreto, nel rispetto 
“altresì” del codice civile (cfr. S. Civitarese Matteucci, Dai contratti a evidenza pubblica all’ammi-
nistrazione pubblica dei contratti, in Pubblico e privato nell’organizzazione e nell’azione amministrativa, 
a cura di G. Falcon e B. Marchetti, Padova, Cedam, 2013, 295). Rispetto alla disciplina appena 
ricordata, il legislatore della riforma ha eliso l’avverbio “altresì” nel corrispondente art. 30 d.lgs. 
n. 50/2016, prevedendo l’applicazione della legge sul procedimento amministrativo «alle proce-
dure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici» e l’appli-
cazione delle disposizioni del codice civile «alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione». La 
novella legislativa non pare, però, ostativa rispetto alle conclusioni qui raggiunte, perché, tiene 
ferma l’applicazione della l. n. 241/1990 per le «altre attività amministrative», le quali, come si è 
visto, sussistono anche nell’ambito del rapporto contrattuale, salvo naturalmente che non si tratti 
di attività in senso privatistico meramente esecutive di obblighi contrattuali.

94 Così, G. Morbidelli, In tema di art. 29 l. 241/1990 e di principi generali del diritto am-
ministrativo, in Giustamm, 2010, n. 3.
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Tale considerazione non pare però pregiudicare le conclusioni a cui si è 
giunti, in quanto l’ammissibilità di una determinazione ad nutum, e quindi 
la deroga al dovere di motivazione, dovrebbe potersi giustificare sulla base di 
un bilanciamento di interessi di eguale tenore: il che però non pare potersi 
rinvenire nel caso di specie. 

Si crede infatti che la giurisprudenza cada in errore quando afferma 
che «per l’amministrazione la maggiore onerosità del recesso è bilanciata 
dalla mancanza dell’obbligo di motivazione e del contraddittorio procedi-
mentale»95; il malinteso sta nel fatto che qui (al pari di quanto avviene per 
la revoca, per la quale però la giurisprudenza esige stringenti oneri moti-
vazionali96) vi è in gioco in primo luogo la tenuta della funzionalizzazione, 
principio che non può essere bilanciato dal mero aggravio economico97. 
L’indennizzo costituisce infatti un quid pluris nella tutela dell’affidamento del 
privato, ma non può già rappresentare l’espediente per creare impropri spazi 
di autonomia in capo all’amministrazione98. Non si possono cioè anteporre 
alle esigenze del perseguimento dell’interesse pubblico considerazioni sulla 
“accettabilità” del pregiudizio da parte del privato indennizzato, giacché 
l’atto dell’amministrazione va letto non solo come momento di ingerenza 
nella sfera giuridica del privato, ma anche quale strumento di governo e di 
tutela dell’interesse pubblico99. 

Diviene allora doveroso ed imprescindibile richiamare gli artt. 97, c. 
2, e 113 Cost., i quali forniscono indirettamente una copertura costituzio-

95 Così, Cons. St., ad. plen., n. 14/2014.
96 In particolare, sul punto si v. l’analisi condotta da A. Gualdani, Verso una nuova uni-

tarietà, cit., 116 ss., e l’ampia rassegna giurisprudenziale ivi citata. Sulla base dell’esame delle 
pronunce giurisprudenziali l’A. evidenzia una forte connessione tra il trascorrere del tempo, 
il consolidamento dell’affidamento e l’aggravamento dell’onere motivazionale (si v. in par-
ticolare 119).

97 Ivi, 110 ss. e 146 ss., ove l’A., seppur con riferimento alla revoca, esclude che l’in-
dennizzo sia sostitutivo della ponderazione e, quindi, della motivazione. Dalla natura di-
screzionale del potere esercitato, l’A. fa conseguire, infatti, tanto la necessità di svolgere una 
corretta ponderazione fra gli interessi in gioco, sia l’obbligo di farla confluire in un’adeguata 
e puntuale motivazione. Il ristoro economico «sarebbe pertanto non alternativo, ma piuttosto 
un quid pluris rispetto alla ponderazione» (cit. 111). Le conclusioni non dovrebbero mutare 
con riferimento alla motivazione dell’atto di recesso, il quale, come si è detto, è pur sempre 
l’espressione di un potere discrezionale e pertanto di quello deve tenerne i caratteri. 

98 In questo, senso se non si erra, anche S. Civitarese Matteucci, Contributo allo studio 
del principio contrattuale nell’attività amministrativa, cit., 161, ove afferma che «l’instabilità del 
contratto sottoposto alla clausola rebus sic stantibus è controbilanciata dalle garanzie connesse 
all’uso dei poteri discrezionali oltre che dal diritto al ristoro […]».

99 Sul punto si v. P. Carpentieri,  L’azione amministrativa e la sua inaggirabile specialità, cit.,
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nale all’obbligo motivazionale100 e ne impongono l’osservanza quale che 
sia la forma e la natura dell’attività amministrativa svolta. Sicché, in ragione 
dei canoni dell’imparzialità, del buon andamento, della trasparenza e della 
funzionalizzazione il procedimento di adozione dell’atto di recesso dovrà 
concludersi con una manifestazione di volontà necessariamente motivata101. 
Il che non solo risponde ad esigenze di coerenza sistematica, ma consente 
anche la verifica della rispondenza all’interesse pubblico – al cui persegui-
mento l’atto di recesso è funzionalmente eletto102 – «in quanto solo l’atto 
motivato consente un controllo giurisdizionale pieno»103. L’obbligatorietà 
della motivazione, infatti, imponendo all’amministrazione di tenere in debita 
considerazione l’interesse pubblico e di dar conto dell’iter istruttorio seguito 
nella formazione della propria volontà negoziale, esclude l’irrilevanza (rectius 
la non sindacabilità) di eventuali ipotesi di sviamento di potere. 

Per quanto si è detto fino ad ora, si crede di aver fornito risposta posi-
tiva al duplice interrogativo che si è posto in relazione alla persistente ope-
ratività del principio di funzionalizzazione e alla non configurabilità in capo 
all’amministrazione di una facoltà di recesso ad nutum; inoltre, pur ferme le 
rilevati incongruenze connesse ad un giudizio finalistico fondato sull’abuso 
del diritto, è certo che il recupero del “momento” motivazionale attenui 

100 Si v. in particolare S. Civitarese Matteucci, Regime giuridico, cit., 451. Cfr. C. cost., 5 
novembre 2010, n. 310; ex multis cfr. C. cost., 8 giugno 2011, n. 175, ove si individua il fine 
della motivazione nel «rendere trasparente e controllabile l’esercizio della discrezionalità am-
ministrativa, garantendo così l’imparzialità della pubblica amministrazione nonché la parità 
di trattamento dei cittadini di fronte ad essa». Sul tema della motivazione dell’atto ammini-
strativo si v. l’opera monografica di A. Cassatella, Il dovere di motivazione nell’attività ammini-
strativa, Padova, Cedam, 2013, il quale, configurando la motivazione quale affermazione della 
responsabilità funzionale, esclude che essa trovi fondamento esclusivo nei richiamati precetti 
costituzionali (237 ss.); nella prospettiva dell’A., la motivazione troverebbe quindi il principale 
referente normativo nell’art. 97, c. 3, Cost. (cfr. in particolare 249 ss.).

101 Cfr. S. Civitarese Matteucci, Regime giuridico, cit., 448 ss. e nota 75, ove richiama 
quanto già sostenuto da U. Allegretti, L’imparzialità amministrativa, Padova, Cedam, 1965, 371, 
ovvero che i caratteri dell’imparzialità dell’agire pubblicistico dell’amministrazione sussistono 
anche nella sua attività privatistica e ciò con particolare riferimento ai tre profili costitutivi 
essenziali della funzione: quello introduttivo, istruttorio e decisorio. 

102 Così anche M. Pennasilico, Il ruolo della buona fede, cit., 1082.
103 Cit. G. Morbidelli, In tema di art. 29 l. 241/1990, cit. Sull’obbligatorietà della mo-

tivazione nell’ambito del recesso dall’appalto (che per questo «non è mai effettivamente ad 
nutum») cfr. ex multis M. Pennasilico, op. cit., 1081-1082. Sul dovere di motivazione rispetto 
agli atti privatistici assunti dall’amministrazione – dovere che «dalla giurisprudenza civile vie-
ne piuttosto negato» – si v. e A. Travi, Nuovi fermenti nel diritto amministrativo verso la fine degli 
anni ’90, in Foro it., 1997, 178.
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(anche se solo in parte) le preoccupazioni che si sono rilevate in riferimento 
al sindacato del giudice ordinario. 

Giunti a queste conclusioni, potrebbe allora ritenersi superfluo inter-
rogarsi in ordine alla natura dell’atto di recesso e alle posizioni giuridiche 
vantate dal contraente privato nella vicenda rescissoria104. Tali questioni si 
connettono però ad un dubbio che, pur nella sua singolarità, si crede oppor-
tuno doversi evidenziare. 

In chiusura del primo paragrafo, si avvertiva dell’orientamento dottri-
nale secondo cui la vicenda contrattuale negli appalti pubblici avrebbe una 
dimensione unitaria. Quanto si è sostenuto fino ad ora pare sinceramente 
confermare l’assunto.

Si crede cioè che la tradizionale concezione bifasica dell’appalto pub-
blico – che sintetizza al meglio la contrapposizione dicotomica diritto pub-
blico-diritto privato – non sia più predicabile in un sistema di regole omo-
genee e insensibili a forzose frammentazioni. I “trascorsi” della responsabilità 
precontrattuale della pubblica amministrazione – prima esclusa nella fase 
dell’evidenza pubblica, poi passata per quella che è stata definita una «vittorio 
di Pirro»105 e poi di recente correttamente ammessa dall’Adunanza plenaria 
del Consiglio di Stato106 – sono chiari sintomi della compenetrazione reci-
proca delle discipline107. Ma se così è, se cioè la fase tradizionalmente definita 
“pubblicistica” è ora qualificata come uno stadio di formazione progressiva 
del contratto108 – in cui il potere pubblico, secondo alcuni non sempre e solo 
autoritativo109, è esercitato nell’ambito di vere e proprie trattative di diritto 

104 In altri termini, riconoscere all’atto di recesso natura negoziale, amministrativa o 
mista non inciderà sull’affermazione della reale e concreta sussistenza del principio di funzio-
nalizzazione dell’attività privatistica dell’amministrazione. In questo senso anche G. Caputi e 
D. Villa, Lo scioglimento del rapporto contrattuale, cit., 900, ove gli Aa. sostengono che una volta 
che si sia imposto all’amministrazione il dovere di motivare il recesso, la mancanza dell’atto 
amministrativo non impedisce un sindacato sulla esistenza dei motivi di interesse pubblico e 
sulla natura emulativa o arbitraria del recesso.

105 Così, A. Passarella, Responsabilità precontrattuale della p.a. anche prima dell’aggiudicazio-
ne: un passo in avanti o una vittoria di Pirro?, in I contratti, 2014, 149 ss.

106 Cfr. Cons. St., ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5.
107 Afferma infatti il Cons. St., ad. plen., n. 5/2018, che «nell’ambito del procedimento 

amministrativo (e del procedimento di evidenza pubblica in particolare) regole pubblicistiche 
e regole privatistiche non operano, dunque, in sequenza temporale (prime le une e poi le altre 
o anche le altre). Operano, al contrario, in maniera contemporanea e sinergica, sia pure con 
diverso oggetto e con diverse conseguenze in caso di rispettiva violazione».

108 Così, Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2015, n. 12313.
109 Chiaramente in tal senso, si v. F.G. Scoca, Giurisdizione e riti processuali in materia di 

appalti di lavori pubblici, in L’appalto fra pubblico e privato, Milano, Giuffrè, 2001, 12.
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privato – allora non dovrebbero sorgere ostacoli nell’immaginare che anche 
la fase esecutiva, tradizionalmente definita “privatistica”, possa o meglio debba 
essere inquadrata (con formula più equilibrata) come una fase di realizzazione 
progressiva dell’interesse pubblico110, con ciò ripresentando tutti i caratteri e le 
peculiarità della fase dell’evidenza pubblica. Appare allora utile osservare che la 
tradizionale rappresentazione “monistica” degli atti dell’evidenza pubblica e di 
quelli dell’esecuzione – rispettivamente ed univocamente configurati in chia-
ve provvedimentale e negoziale – potrebbe così essere abbandonata a favore 
di una concezione che sposti la dimensione “dualistica” dall’articolazione della 
vicenda contrattuale alla connotazione dell’atto. Il pensiero va inevitabilmente 
ai cosiddetti atti amministrativi negoziali: «atti a regime amministrativo», «ad 
effetti privatistici» e «a contenuto negoziale»111. 

Connotazione, questa, che evidenzia plasticamente la complessità strut-
turale della serie di atti che si susseguono nell’intera ed unitaria fattispecie. 
Da un lato, essi assumono una qualifica amministrativa, data dall’essere il 
risultato dell’esercizio di un’attività discrezionale di valutazione o di disposi-
zione dell’interesse pubblico112: talvolta finalizzata all’identificazione dell’in-

110 Cfr. V. Cerulli Irelli, Amministrazione pubblica e diritto privato, Torino, Giappichelli, 
2011, 140, ove si afferma che è nella fase esecutiva che «si realizza l’interesse pubblico nel 
concreto».

111 Cit. G. Greco, I contratti dell’amministrazione, cit., 95, il quale peraltro non rinviene 
alcun motivo che giustifichi un trattamento differenziato della duplice serie di atti ad eviden-
za pubblica, poiché sia nella fase precontrattuale che in quella esecutiva si tratterebbe di atti 
amministrativi che esplicitano la volontà negoziale della pubblica amministrazione (v. 73 ss.). 
Si consideri che nell’interpretazione dell’A. era forte l’idea di una connessione fra la natura 
ambivalente dell’atto e la configurabilità di una responsabilità precontrattuale della p.a. già 
nella fase dell’evidenza pubblica (v. 115 ss.). Quest’ultimo collegamento è stato recentemen-
te riproposto: si v. ex multis, M.C. Agnello, Le zone d’ombra della responsabilità precontrattuale: il 
rapporto tra norme di relazione e di azione nella configurabilità della culpa in contrahendo della pubblica 
amministrazione, in Corr. giur., 2016, 62; A. Passarella, Responsabilità precontrattuale, cit., 153; 
P.M. Piacentini, Responsabilità della pubblica amministrazione e interesse legittimo, in Foro amm. 
T.A.R., 2011, 3347. La figura degli atti amministrativi negoziali è presente anche nel pen-
siero di S. Civitarese Matteucci, Regime giuridico, cit., 454 ss., il quale, in maniera del tutto 
condivisibile, parte da un presupposto diametralmente contrario a quello di Greco, negando 
che l’amministrazione nelle vicende privatistiche agisca in una condizione di autonomia ne-
goziale (ma sul punto si v. supra nota 70). Sulle analogie e differenze nelle teorizzazioni dei 
due autori si veda A. Lolli, L’atto amministrativo, cit., 122 ss.

112 Cfr. S. Civitarese Matteucci, op. ult. cit., 443 e 454. Non è infatti il tessuto privatistico 
in cui il potere si iscrive, ma è la natura discrezionale e finalizzata del potere e la sua funziona-
lizzazione a condizionare la natura dell’atto finale (cfr. F.G. Scoca, La teoria del provvedimento, in 
Le trasformazioni del diritto amministrativo, a cura di S. Amorosino, Milano, Giuffrè, 1995, 275-
276). Si v. anche F. Merusi, Il diritto privato della pubblica amministrazione alla luce degli studi di 
Salvatore Romano, in Dir. amm., 2004, 652 e Id., Il principio di legalità nel diritto amministrativo che 
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teresse in concreto (determina a contrarre e bando di gara), talaltra esercitata 
o in funzione antitetica rispetto a questi ultimi (atti di rimozione del vincolo 
contrattuale) o in funzione “accertatrice” della realizzazione dell’interesse 
perseguito (collaudo e verifica di conformità). Dall’altro lato, essi produ-
cono inevitabilmente effetti a connotazione puramente privatistica, tanto 
nell’ambito dell’evidenza pubblica (instaurando trattative di diritto privato) 
quanto durante la fase esecutiva, investendo oggettivamente e direttamente 
il contratto (si pensi al recesso o alla risoluzione). 

In tale ottica, anche gli atti della fase esecutiva ed in particolare, per 
quanto qui interessa, il recesso, possono assumere la citata duplice qualifica: 
amministrativa per ciò che attiene alla regolamentazione dell’interesse pub-
blico e negoziale in relazione agli effetti prodotti113. 

Così identificata la natura ambivalente dell’atto di recesso, può porsi 
il dubbio relativo alla qualifica della posizione giuridica soggettiva di cui è 

cambia, cit., 441: «gli atti della pubblica amministrazione, anche se espressi in forme di diritto 
privato, non potrebbero essere negozi, cioè atti normativi, bensì atti esecutivi, cioè atti del 
tutto simili agli atti amministrativi, con le caratteristiche e le problematiche proprie degli atti 
amministrativi». Contra A. Moliterni, Amministrazione consensuale e diritto privato, cit., 430 ss. 

113 Cfr. G. Greco, I contratti dell’amministrazione, cit., 101 ss. Giunge a simili conclusioni, 
ma valorizzando più correttamente i profili funzionali dell’attività pubblicistica posta in esse-
re, S. Civitarese Matteucci, Regime giuridico, cit., 454-463, il quale afferma che la teorizzazione 
della «scissione dei significati e degli effetti riconducibili all’atto amministrativo di adesione 
al negozio può in alcuni casi essere applicata, in base ai principi o mediante specifiche previ-
sioni di funzionalizzazione, anche ad alcuni altri atti unilaterali aventi contenuto potestativo», 
quali quelli di recesso e di risoluzione del contratto. In merito è opportuno precisare che 
l’A. riferendosi al recesso prendeva in considerazione quanto previsto nel progetto di riforma 
della l. n. 241/1990 approvato dal Senato (d.d.l. AS n. 1281) e cioè che ai fini del recesso vi 
dovessero sussistere “fondate ragioni di interesse pubblico per invocarne l’utilizzo”; il che se-
condo l’A. «confermerebbe, pertanto, che alcuni atti, anche nella fase di gestione del rapporto, 
quando fuoriescono dalla mera esecuzione delle prestazioni, possono tornare ad assumere per 
l’ordinamento rilevanza pubblicistica, presentandosi, vale a dire, come atti amministrativi che 
spiegano effetti (in questo caso unilateralmente) nell’ordinamento civile». Pur trattandosi di 
formula non riproposta nel testo finale contenuto nell’art. 21-sexies, l. n. 241/1990, si ritiene 
che le conclusioni dell’A. siano comunque condivisibili in quanto, come si è sostenuto, la fun-
zionalizzazione dell’atto di recesso prescinde dall’espressa previsione di legge e dal contesto 
(negoziale) in cui l’atto si inserisce. Cfr. altresì M. Giavazzi, Gli interessi legittimi negoziali, cit., 
387 ss. Cfr. M. Mazzamuto, Per una doverosità costituzionale, cit., 164-165, ove l’A. afferma che 
«anche quando rimanga in una vicenda uno spazio di qualificazione privatistica deve essere 
sempre possibile un punto di ancoraggio delle garanzie pubblicistiche, secondo il modulo 
dello sdoppiamento della fattispecie. Soltanto questa soluzione consente di affermare che i 
principi costituzionali (e la doverosità del diritto pubblico che ne discende) attengono alla 
pubblica amministrazione come soggetto e di affermare, al contempo, che ciò non esclude la 
qualificazione privatistica di parte del rapporto».
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titolare la parte che subisce la rottura del rapporto contrattuale: e anche sul 
punto la teoria degli atti negoziali fornisce interessanti spunti di riflessione. 

È bene chiarire che, tanto negli appalti pubblici quanto in quelli pri-
vati, l’azione di contrasto esercitata dalla controparte avverso l’esercizio del 
recesso non si realizza opponendo sic et simpliciter il diritto soggettivo alla 
prosecuzione dell’opera114. Vero è che se il committente facesse uso di poteri 
a lui non attribuiti, l’appaltatore sarebbe titolare di una situazione di diritto 
soggettivo «non disponibile» da parte del primo115; ma, una volta che quel 
potere sia stato accordato dalla legge o dal contratto, il diritto alla prosecu-
zione dell’opera sarebbe assoggettato alla altrui determinazione unilaterale e 
pertanto rimarrebbe inopponibile da parte dell’appaltatore. 

Se queste considerazioni valgono egualmente sia per gli appalti privati 
sia per quelli pubblici, esse, applicando la teoria degli atti amministrativi 
negoziali, divergono in relazione alle posizioni giuridiche e alle connesse 
tecniche di tutela fatte valere dalla controparte che subisce il recesso.

Difatti, se nel caso dell’appalto privato l’aspirazione alla conservazione 
del bene della vita (la prosecuzione dell’opera) è mediatamente tutelata fa-
cendo valere il diritto a che il committente tenga comportamenti secondo 
buona fede e correttezza116, nel caso dell’appalto pubblico l’estensione alla 
fase esecutiva delle regole dell’evidenza pubblica operata da Greco attribu-
irebbe all’appaltatore una pretesa, ovvero un interesse legittimo, ad evitare 
l’adozione dell’atto amministrativo negoziale sfavorevole: o, meglio a dirsi, 

114 Cfr. G. Iudica, Il contratto di appalto, in I contratti, Obbligazioni, III, in Diritto civile, diretto 
da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, Milano, Giuffrè, 2009, 341; M.C. Cervale, 
Artt. 1655-1702, in Commentario al Codice civile, a cura di P. Cendon, Milano, Giuffrè, 2008, 394.

115 Così G. Greco, I contratti dell’amministrazione, cit., 109. Così anche S. Civitarese 
Matteucci, Regime giuridico, cit., 460, in particolare nota 120. 

116 Si consideri che parte della dottrina era giunta in passato a configurare l’esistenza 
di un interesse legittimo di diritto privato capace di assicurare un controllo sull’attività privata 
discrezionale del tutto simile a quello dell’eccesso di potere. Cfr. L. Bigliazzi Geri, Contributo ad 
una teoria dell’interesse legittimo nel diritto privato, Milano, Giuffrè, 1967, secondo cui «l’estensione 
anche al merito del controllo del giudice sul cattivo uso della discrezionalità costituisce la ne-
cessità di fondo, la ragione determinante, che induce a conferire rilievo alla figura dell’interesse 
legittimo»; Id., Interesse legittimo: diritto privato, in Digesto disc. Priv., sez. civ., IX, Torino, Utet, 1993. 
Per un’approfondita analisi della tematica si veda G. Poli, L’interesse legittimo (di diritto amministra-
tivo) nel prisma del diritto privato, in Dir. Pubbl., 2012, 85-103. Parte della giurisprudenza tuttora si 
riferisce all’interesse legittimo di diritto privato (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 aprile 2015, n. 7495). 
Parte della dottrina civilistica ha contestato aspramente la teorizzazione di siffatta posizione 
giuridica definendola superflua ed inutile (cfr. G. D’Allura, La tutela aquiliana degli interessi legit-
timi – Introduzione al tema, in La tutela aquiliana degli interessi legittimi: atti del Convegno di Catania 
dei giorni 5 e 6 novembre 2004, Catania, 2005, 16-17).
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«ad ottenere il rispetto delle norme che regolano l’azione della Pubblica 
amministrazione»117. 

Secondo la teoria degli atti amministrativi negoziali, infatti, pur nell’as-
senza dell’autoritatività del potere, «accanto alla situazione di soggezione 
– che qualunque privato presenterebbe rispetto all’esercizio di un diritto 
potestativo di altro privato – si giustappone nella specie la pretesa alla legit-
timità dell’azione dell’Amministrazione»118. Duplice ne è quindi l’esito. Non 
solo la pretesa del privato si riempirebbe di contenuto (il rispetto delle re-
gole dell’evidenza pubblica e delle prescrizioni speciali previste dalla norma-
tiva di riferimento), ma la relativa controversia sarebbe conosciuta, stante la 
titolarità di una posizione di interesse legittimo, dal giudice amministrativo 
in sede di giurisdizione di legittimità, il quale potrebbe disporre di conse-
guenza l’annullamento dell’atto di recesso illegittimo. 

A prescindere dalla condivisione di questa teoria – alla quale potreb-
be essere opposta la rottura della correlazione biunivoca potere autoritati-
vo-interesse legittimo, essendo ritenuto insussistente il primo ed al contem-
po sussistente il secondo – la sua esposizione si mostra foriera di ulteriori 
spunti di riflessione, laddove si consideri che parte della dottrina aderente a 
quell’orientamento ha affermato che il riparto di giurisdizione nel settore 
degli appalti pubblici non si giustificherebbe in ragione della sussistenza 
dell’autoritatività nei vari procedimenti di evidenza pubblica (per l’appunto 
reputata essere normalmente assente): la giurisdizione del giudice ammini-
strativo si fonderebbe piuttosto in virtù della funzionalizzazione dell’attività 
amministrativa119. 

Quest’ultima affermazione è qui di grande interesse perché valorizza 
ancora una volta l’unitarietà della vicenda contrattuale, ponendo in secondo 
piano la questione della qualifica della posizione giuridica soggettiva: il che 
induce a formulare una riflessione conclusiva. 

Nell’unitarietà di una vicenda caratterizzata dall’esercizio (persisten-
temente funzionalizzato) di un’attività che, fuori dai casi di mera esecuzio-
ne dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, si manifesta tramite la 
spendita di poteri pubblicistici, pare allora lecito domandarsi se non sarebbe 
più opportuno accentrare la materia degli appalti pubblici in capo alla sola 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

117 Cit. G. Greco, I contratti dell’amministrazione, cit., 109.
118 Ivi, 103 (si v. anche 109 e 150). Cfr. altresì E. Picozza, in I lavori pubblici, a cura di E. 

Picozza, M.A. Sandulli e M. Solinas, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. Santaniel-
lo, Padova, Cedam, 1990, 447. Ampiamente sul punto anche M. Giavazzi, Gli interessi legittimi 
negoziali, cit., 399 ss.

119 Così, M. Giavazzi, Gli interessi legittimi negoziali, cit., 425.
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Alla proposta concentrazione della giurisdizione non pare ostare l’e-
videnziata tendenziale assenza di poteri autoritativi nella fase esecutiva. Da 
un lato, perché può essere identificata una connessione anche solo mediata 
tra il potere collocato nella fase esecutiva e quello autoritativo esercitato in 
sede di avvio della procedura120. Dall’altro lato, perché, anche a volersi negare 
quanto precede, dagli studi condotti da una parte della dottrina emerge di-
stintamente un progressivo superamento dell’attuale riparto di giurisdizione 
fondato sulla natura delle posizioni giuridiche soggettive a favore di un mo-
dello organizzato per giurisdizioni specializzate: vero è però che l’estensione 
della cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclu-
siva imporrebbe una rilettura dei limiti posti dall’art. 103 Cost., specie alla 
luce dell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nelle sentenze del 
6 luglio 2004, n. 204 e dell’11 maggio 2006, n. 191121. 

120 Si v. anche quanto affermato da A. Angiuli, Contratto pubblico e sindacato, cit., 117, 
secondo la quale gli atti posti in essere nella fase esecutiva, pur se sprovvisti di natura autori-
tativa, vivrebbero pur sempre in un contesto di autoritatività “allargata”, perché «chiaramente 
ricollegabili, almeno sul piano funzionale, a norme attributive di poteri».

121 In relazione alla tenuta del riparto di giurisdizione, così come interpretato alla 
luce dell’art. 103 Cost., alcune riflessioni possono trarsi da quanto affermato da A. Pajno, Le 
norme costituzionali sulla giustizia amministrativa, in Dir. proc. amm., 1994, 474 ss. e da F.G. Scoca, 
Riflessioni sulla giurisdizione esclusiva, in Giur. cost., 2010, 439 ss. Da una lettura combinata dei 
due scritti emerge chiaramente come si sia dinanzi ad un progressivo avvicinamento delle 
“attribuzioni” delle due giurisdizioni. Da un lato, il giudice ordinario, stante l’art. 113, c. 3, 
Cost., potrebbe finanche conoscere degli interessi legittimi (A. Pajno, op. cit., 474, evidenzia 
come l’art. 113, c. 3, Cost., esprima «il radicale superamento del criterio della natura delle 
posizioni soggettive come criterio di riparto»); dall’altro lato, l’interpretazione fornita da 
Scoca in merito alla sentenza della C. cost., 5 febbraio 2010, n. 35, lascia emergere come il 
giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, possa finanche essere competente a 
conoscere di intere materie caratterizzate dall’assenza di poteri autoritativi e dalla presenza di 
soli diritti soggettivi. La tendenza verso un modello in cui il giudice amministrativo diviene 
giudice specializzato dell’amministrazione è rilevata (seppur in termini critici) da G. Verde, È 
ancora in vita l’art. 103, 1° comma, Cost.?, in Foro it., 2008, 436 ss. In ordine alla specializzazione 
del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (da attuarsi tramite una rivalu-
tazione dell’attribuzione di blocchi di materie) alcune considerazioni potrebbero trarsi muo-
vendo (a contrario) dalla constatazione dell’estensione delle ipotesi di giurisdizione esclusiva 
del giudice ordinario. Un tema questo che meriterebbe ben altra (e più approfondita) analisi e 
in relazione al quale basti considerare l’attuale riparto di giurisdizione definito per le sanzioni 
emesse dalla Banca d’Italia e dalla Consob, ove, a fronte di un’attività tipicamente autorita-
tiva, la scelta del legislatore è stata quella di attribuire la giurisdizione al giudice ordinario. 
Il tutto sotto l’egida della finzione per cui si sarebbe dinanzi ad un’attività vincolata a cui si 
contrapporrebbero solo diritti soggettivi: ma per capire che si tratti di una finzione basterebbe 
evidenziare, a titolo d’esempio, la discrezionalità che l’art. 144-bis, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 
385 attribuisce alla Banca d’Italia nel determinare finanche l’an della sanzione pecuniaria (in 
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Si realizzerebbe per questa via quella concentrazione di giurisdizione 
già oltreconfine avverata122 e che, guardando al nostro ordinamento, è stata 
quantomeno correttamente auspicata123. 

tema si v. S. Cimini, Il potere sanzionatorio delle amministrazioni pubbliche: uno studio critico, Na-
poli, Editoriale Scientifica, 2017). In merito all’attribuzione della giurisdizione sulle sanzioni 
della Banca d’Italia al giudice ordinario, si v. anche l’incisiva e pungente critica mossa da F. 
Merusi, Dal 1865 ... e ritorno ... al 1864. Una devoluzione al giudice ordinario della giurisdizione 
nei confronti della pubblica amministrazione a rischio di estinzione, in Dir. proc. amm., 2016, 680. Un 
ulteriore limite che potrebbe essere opposto all’estensione della giurisdizione esclusiva del 
g.a. è quello derivante dall’art. 111, penult. c., Cost. Sul punto si v. però quanto affermato da 
F. Forte, I nuovi confini della giurisdizione sui contratti, in La gestione del nuovo processo amministra-
tivo: adeguamenti organizzativi e riforme strutturali, Atti del LVI Convegno di Studi di scienza 
dell’amministrazione, Varenna-Villa Monastero, 23-25 settembre 2010, Milano, Giuffrè, 2011, 
231: «alla luce della estensione ai diritti della cognizione degli organi della giurisdizione am-
ministrativa speciale […] è probabile che in futuro possa escludersi ogni preclusione al ricorso 
per cassazione […] ogni volta che il Consiglio di Stato si pronunci, con effetto di giudicato, 
sui diritti connessi al contratto».

122 Il riferimento è qui fatto all’ordinamento francese e tedesco, ove la materia degli 
appalti pubblici è stata attribuita unitariamente ad una sola giurisdizione: in Francia, a quella 
del giudice amministrativo e, in Germania, a quella del giudice ordinario (pur convivendo, 
in quest’ultimo ordinamento, un meccanismo giudiziale di natura amministrativa dinanzi 
al Vergabekammer, su cui in particolare si v. U. Stelkens, L’amministrazione pubblica dei contratti 
in Germania, in Amministrazione pubblica dei contratti, a cura di D. Sorace, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2013, 387 ss.). Sul tema, imprescindibile è il rinvio a A. Massera, L’attività contrat-
tuale, in Diritto amministrativo comparato, a cura di G. Napolitano, Milano, Giuffrè, 2007, 175 ss. 
In merito all’ordinamento francese, si v. L. Richer e F. Lichère, Droit des contrats administratifs, 
Issy-les-Moulineaux, 2016; M. Antonioli e F. Cardarelli, Il recepimento della Direttiva 66/2007/
CE nell’ordinamento francese, in Il sistema della giustizia amministrativa negli appalti pubblici in 
Europa, a cura di G. Greco, Milano, Giuffrè, 2010, 223; W. Gasparri, La struttura del contentieux 
administratif, le tutele differenziate e i riti speciali nell’ordinamento francese, in Discipline processuali 
differenziate nei diritti amministrativi europei, a cura di D. Sorace, Firenze, University press, 2009, 
123 ss. (in particolare, 179 ss.). Per il sistema di giustizia degli appalti pubblici in Germania, si 
v. F. Cortese e F. Secchi, Appalti pubblici comunitari e sistema di tutela nell’ordinamento tedesco, in Il 
sistema della giustizia amministrativa degli appalti pubblici in Europa, cit., 261 ss.; P.M. Huber, La 
tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici – in particolare al di sotto della soglia comunitaria, 
in I contratti della pubblica amministrazione in Europa, a cura di E. Ferrari, Torino, Giappichelli, 
2003, 149 ss.

123 Cfr. M. Dugato, L’organizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici, cit., 680 ss.; A. 
Angiuli, Contratto pubblico e sindacato, cit., 108 ss.; A. Cicchinelli, L’esecuzione dei contratti, cit.; 
F.G. Scoca, Giurisdizione e riti processuali, cit. 16-17, ove l’A. si domanda: «una volta creata una 
materia di giurisdizione esclusiva, qual è la ragione per mantenerla suddivisa in due sottoma-
terie, continuando a distinguere tra formazione ed esecuzione del contratto?». 
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6. Conclusioni 

Il contributo sulla natura e sulla sindacabilità dell’atto di recesso si è 
inserito nell’ambito di una questione di più ampia portata: quella del rap-
porto fra la funzione e l’azione privatistica dell’amministrazione. L’elaborato 
si è aperto con una certezza, concernente l’assoggettabilità di tutta l’attività 
amministrativa al principio di funzionalizzazione; una certezza poi imme-
diatamente messa in dubbio dalla constatata accettazione dell’ammissibilità 
di forme di recesso ad nutum, immotivate e perciò incensurabili nell’ambito 
di un sindacato del giudice ordinario fondato sull’abuso del diritto. 

La “incerta certezza” sull’operatività del principio di funzionalizza-
zione nell’attività privatistica della pubblica amministrazione è stata allora 
risolta a partire dalle implicazioni delle irriducibili peculiarità del diritto 
amministrativo, sintetizzabili nella formula per la quale se tutto è preordinato 
ad uno scopo, tutto è rilevante e quindi necessariamente controllabile124. Più 
in particolare, la rilevata specialità dell’azione amministrativa sta nel fatto 
di non poter essere assimilata in tutto e per tutto a quella privata, giacché, 
quale che ne sia l’ambito di intervento, essa è e rimane attività servente 
gli interessi generali e particolari della collettività e pertanto mai autono-
ma e arbitraria, ma discrezionale e funzionalizzata rispetto a fini prefissati 
e controllabili. La sussistenza del vincolo nel fine e la consequenziale ne-
cessità logico-giuridica del controllo sull’azione pubblica implicano infatti 
che l’amministrazione, (anche) laddove faccia ricorso all’uso dello strumento 
negoziale, debba “comportarsi” in modo differente rispetto al normale sog-
getto privato: difatti, mentre quest’ultimo agisce per gli interessi suoi propri 
ed «è dominus del modo in cui provvede a soddisfarli», l’amministrazione 
«che non è padrone degli interessi che cura, non può decidere liberamente 
come comportarsi»125. 

Sulla base di questi presupposti, l’aver riconosciuto lo statuto unita-
rio della funzione amministrativa, nonché la doverosità costituzionale del 
procedimento e della motivazione, ha consentito di identificare, all’interno 
dell’attività privatistica dell’amministrazione, un sistema essenziale di regole 
e principi che consentono di escludere aree di insindacabilità, ovvero di de-
funzionalizzazione dell’attività amministrativa e quindi, per quanto riguarda 
strettamente l’ambito della trattazione, di rifiutare l’idea dell’ammissibilità di 
forme di recesso ad nutum. 

124 Così, S. Civitarese Matteucci, Regime giuridico, cit., 448.
125 Cit. V. Onida, La discrezionalità amministrativa e il sindacato giurisdizionale, in Giorn. dir. 

amm., 1995, 669. Cfr. altresì C. Franchini, I contratti della p.a., cit., 60.
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Tale condizione dell’atto, sottoposto ad un regime amministrativistico, 
ma ad effetti negoziali, si è vista essere chiaramente riconducibile all’“im-
magine” dell’atto amministrativo negoziale; e se si potrà discutere delle con-
seguenze che detta teoria impone sul sindacato dell’atto, non pare invece 
revocabile in dubbio che essa consenta di recuperare su di sé quella duplicità 
che ha tradizionalmente caratterizzato la vicenda contrattuale e che oggi si 
assume essere stata superata. 

Rispetto a quanto si è sostenuto, è certo che la persistenza della di-
mensione funzionale nell’ambito del rapporto contrattuale possa risultare 
in contraddizione rispetto al favor legislativo (altrove definito ossessivo126) 
per l’impiego di modelli privatistici, ma ciò esprime nitidamente quanto sia 
«illusoria la prospettiva di un’amministrazione più snella ed efficiente solo 
perché abilitata a impiegare gli strumenti del diritto privato»127. Nell’ordine 
delle preoccupazioni sta allora il malinteso: non già che attraverso la fun-
zionalizzazione, la procedimentalizzazione e la tutela di queste nelle forme 
tradizionali si finirebbe per negare la possibilità di una (legislativamente pre-
tesa) privatizzazione sostanziale dell’attività, ma che, al contrario, attraverso 
la negazione di quelle (o quantomeno nella non corretta interpretazione 
delle conseguenze connesse alla loro ammissione all’interno di uno statuto 
unitario) si finirebbe per perdere le garanzie e quindi il proprium del diritto 
amministrativo. Il che, si crede utile ribadirlo, non è accettabile nell’ambito 
di una materia, quale quella degli appalti pubblici, oggi informata da regole 
e funzioni non più poste a presidio della sola concorrenza (interesse già 
conseguibile nella fase dell’evidenza pubblica), ma anche di ulteriori inte-
ressi pubblici, rispetto ai quali la funzionalizzazione è valutabile, in un’ottica 
di risultato128, solo al termine della vicenda contrattuale complessivamente 
intesa: ed in tale prospettiva, pare utile rievocare quanto affermato da chi 
con una brillante formula ha ricordato che l’affermare il dovere dell’am-
ministrazione di procedimentalizzare la sua funzione anche nell’ambito di 
rapporti privatistici non significa imporle quell’obbligo solo a garanzia della 
controparte privata (secondo la sola logica del rapporto), ma anche a garan-
zia “rovesciata” dell’amministrazione e degli amministrati (secondo la 
prospettiva del potere)129.

126 Cit. F. Merusi, Il diritto privato della pubblica amministrazione, cit., 651.
127 Cit. V. Onida, La discrezionalità amministrativa, cit., 669. 
128 Sul tema dell’amministrazione di risultato sia qui sufficiente il rinvio a M. Cam-

melli, Amministrazione di risultato, in Annuario AIPDA 2002, cit., 107 ss.
129 Così F.P. Pugliese, Il procedimento amministrativo, cit., 1495.
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Abstract

The article aims at analyzing the withdrawal of the public procurement contract 
(art. no. 109 of the legislative decree no. 50/2016) in order to understand whether, 
and to what extent, the contracting authority must provide a statement of reasons for 
its choice to break the contractual relationship. The main idea is that the inclusion of the 
withdrawal of the contract under the traditional scheme of private law (withdrawal ad 
nutum) could jeopardize the first but provisory outcome reached through the selection 
phase: in other words, it could compromise the goals that the Directive 2014/24/
UE proposes to reach through the public administration and its public procurement 
activity. Since the judicial control through the abuse of law is unsuitable to guarantee a 
proper control over the act and over its functionality to the public interest, the proposal 
is to consider the whole activity of the public administration (even the contractual 
one) under the same and unique “public charter”, which requires a steady practice of 
procedural schemes and implies a persistent functionality. Given the “uniqueness” of 
the contractual framework, some concluding remarks are provided in order to revise the 
actual distribution of jurisdiction.



ARTICOLI

Munus, n. 1, 2019 – issn 2240-4732 – doi 10.26321/munus/1_2019
Editoriale Scientifica srl

Tanja Cerruti 

LA VIA ALLA DIFFERENZIAZIONE DELLE REGIONI ITALIANE:
QUESTIONI DA DEFINIRE E PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

Sommario: 1. Il regionalismo differenziato oggi: numerose questioni, di metodo e di 
merito. – 2. Le questioni di metodo. – 3. Le questioni di merito che discendo-
no dal dettato dell’art. 116 Cost.: le funzioni e le materie oggetto di maggiore 
autonomia e le risorse necessarie al loro esercizio. – 3.1. Le competenze. – 3.2. 
I principi di cui all’art. 119 Cost. – 4. Regionalismo differenziato ed egua-
glianza: un binomio possibile.

1. Il regionalismo differenziato oggi: numerose questioni, di 
metodo e di merito

Il tema del regionalismo differenziato pone oggi sul tappeto diverse 
questioni, di metodo e di merito, che in parte ripropongono i dubbi mani-
festati dalla dottrina all’indomani dell’approvazione della revisione costitu-
zionale che introdusse l’istituto in Costituzione e in parte si arricchiscono 
di aspetti nuovi, dettati sia dal decorso di un periodo, ormai piuttosto lungo, 
dall’entrata in vigore del novellato titolo V, sia dai recenti tentativi di rivita-
lizzazione dell’istituto.

Nel febbraio del 2018, infatti, a primo coronamento di una serie di 
trattative, nel cui ambito si è inserita anche la celebrazione di due referen-
dum regionali, il governo ha stipulato degli accordi preliminari con le re-
gioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, concordando l’impegno delle 
due parti a procedere nell’attribuzione di competenze ulteriori in cinque 
settori, suscettibili di essere ampliati in futuro1. Dopo il rinnovo degli or-
gani di governo dello Stato e di alcune delle regioni coinvolte, i progetti di 
differenziazione hanno ricevuto nuova linfa, sia nel senso del superamento 
dei primi tre accordi, con la ripresa dei negoziati e l’approvazione di bozze 

1 Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’art. 116, terzo comma, della Costitu-
zione tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione [rispettivamente] Emilia Romagna/
Lombardia/Veneto, in www.affariregionali.gov.it.
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di intesa che prevedono l’estensione degli ambiti materiali rivendicati2, sia 
nel senso del coinvolgimento di altre regioni che, in forme e con contenuti 
diversi, stanno a propria volta avanzando richieste di maggiore autonomia3.

Nei paragrafi successivi verranno prese in esame, anche alla luce delle 
proposte elaborate dalle diverse regioni, alcune fra le questioni problema-
tiche che il regionalismo differenziato pone, con l’obiettivo di riflettere sul 
principio costituzionale a cui, soprattutto quelle di merito, riconducono.

2. Le questioni di metodo

Il primo dibattito sul regionalismo differenziato dedica molto spazio 
alle questioni di metodo, relative cioè alla procedura che si deve seguire per 
dare attuazione al nuovo dettato costituzionale, senza per questo trascurare le 
più generali problematiche che fanno da sfondo all’istituto in esame. 

In proposito, l’interrogativo preliminare concerne la necessità di una 
legge statale di attuazione dell’art. 116, c. 3, Cost. Considerata da alcuni pre-

2 Il riferimento è alle bozze delle Intese sottoscritte tra il Presidente del Consiglio dei Mini-
stri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione [rispettivamente] Lombardia, Attilio Fontana/Veneto, 
Luca Zaia/Emilia Romagna, Stefano Bonaccini del 25 febbraio 2019, in www.affariregionali.gov.it.

3 Sulle altre regioni v., a titolo non esaustivo, nei rispettivi siti istituzionali, tra i primi 
atti di impulso del processo la deliberazione del 28 dicembre 2017, n. 1175 della Giunta re-
gionale della Liguria, Avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla regione Liguria 
di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione e 
la risoluzione del Consiglio regionale Assemblea legislativa del 23 gennaio 2018; la mozione 
del 30 gennaio 2018 del Consiglio regionale della Campania, Iniziativa, ai sensi dell’art. 116, 
comma 3 della Costituzione per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia della Regione Cam-
pania; la deliberazione del 29 maggio 2018, n. 72 del Consiglio regionale delle Marche, Indi-
rizzi per l’avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione; l’ordine del giorno n. 
2 concernente Intesa Stato-Regione prevista dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione italiana 
approvato dal Consiglio regionale del Lazio nella seduta del 6 giugno 2018; la risoluzione 
del 19 giugno 2018, n. 1603, Attivazione delle procedure per l’attribuzione alla Regione Umbria di 
ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma, della Costituzione; la risoluzione 
del 17 luglio 2018, n. 217 del Consiglio regionale della Toscana, collegata alla comunicazio-
ne n. 30 della Giunta regionale (Proposte di regionalismo differenziato per la Regione Toscana) e 
alla precedente Risoluzione del 13 settembre 2017, n. 163 del Consiglio; la delibera del 6 
novembre 2018, n. 319-38783 del Consiglio regionale del Piemonte, Attuazione dell’articolo 
116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un’autonomia differenziata della regione 
Piemonte e il relativo allegato A (il cui impulso deriva da alcuni precedenti atti della Giunta e 
consiliari). Per le iniziative delle regioni che non hanno ancora formalizzato la loro richiesta 
(Basilicata, Calabria, Puglia, Molise) v. Dossier del Senato, n. 104/1, Il processo di attuazione del 
regionalismo differenziato, a cura di L. Fucito, M. Frati, marzo 2019.
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feribile4 per esplicare nel dettaglio le diverse fasi del procedimento e soprat-
tutto per garantire l’uniformità dello stesso nei confronti della totalità degli 
enti coinvolti, tale legge è da altri ritenuta superflua5 in quanto volutamente 
non menzionata dal revisore costituzionale, proprio per non “ingessare” la 
disciplina attuativa e consentire così, nei limiti del quadro costituzionale, una 
differenziazione anche procedurale6. 

A fronte della presentazione delle prime richieste di maggiore autono-
mia, il governo, parendo aderire all’orientamento che sosteneva l’opportuni-
tà di un intervento normativo statale, aveva elaborato uno schema di disegno 
di legge che, data anche la successiva alternanza politica al potere, non era 
poi mai stato presentato alle camere, né aveva avuto sviluppi nelle legislature 
seguenti7. L’unica innovazione in ambito procedurale è stata apportata più di 
recente dalla legge di stabilità 2014 che impone al governo di attivarsi entro 
un termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’iniziativa della regione8.

Oltre alla questione dell’attuazione da parte della legge e, soprattutto, 

4 E. de Marco, I problemi ancora irrisolti (o rinviati?) del regionalismo differenziato, in Osser-
vatorio sul federalismo, in federalismi.it, 8 maggio 2002, 4. Ravvisava indubbi vantaggi nell’appro-
vazione di una “legge sulle procedure d’intesa” S. Agosta, L’infanzia “difficile” (… ed un’incerta 
adolescenza?) del nuovo art. 116, comma 3, Cost. tra proposte (sempre più pressanti) di revisione 
costituzionale ed esigenze (sempre più sentite) di partecipazione regionale alla riscrittura del quadro 
costituzionale delle competenze, in federalismi.it, 2003, n. 13, 10.

5 B. Caravita, Ipotesi per l’introduzione di elementi di differenziazione e di specialità nello 
status delle regioni ordinarie, in federalismi, 2008, n. 23, 1 ss. e, più di recente, M. Carli, Vizi e 
virtù dei referendum consultivi in Lombardia e Veneto, in Osservatoriosullefonti, 2017, n. 3, 2; F. Gallo, 
L’incerto futuro del regionalismo differenziato sul piano finanziario, in federalismi.it, 2018, n. 10, 5.

6 Per un’attenta disamina delle diverse posizioni v. L. Michelotti, A dieci anni dalla 
costituzionalizzazione del regionalismo asimmetrico: una mano sul freno a leva oppure un piede sull’ac-
celeratore per l’art. 116, terzo comma, Cost.?, in le Regioni, 2012, 123 ss. che propende per una 
soluzione intermedia fra l’ipotesi di una rigida disciplina statale e quella della concessione di 
totale autonomia alle regioni. 

7 Schema di disegno di legge di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione 
approvato dal Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007, in www.issirfa.cnr.it/download/P7a-
eOuwqdS0d6IXHbkx5tUZH7otrPvn2syyhZsXM994/cdm-071221ddl-attuazione-116uc-costpdf.

8 L. 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (Legge di stabilità 2014), art. 1, c. 571 «Anche ai fini di coordinamento della 
finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del 
Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell’intesa ai sensi dell’arti-
colo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La 
disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di 
entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi 
e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in 
vigore della presente legge». A commento di questa disposizione M. Mezzanotte, La legge di 
stabilità 2014 e l’art. 116, comma 3, Cost, in forumcostituzionale Rassegna, 2014, n. 7, 1, 9, ritiene 
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data la sua mancata adozione, meritevoli di chiarificazione sono ritenuti gli 
aspetti inerenti alle varie fasi della procedura, cominciando con l’iniziativa 
della regione che secondo alcuni può essere espressa con una certa libertà 
di forma9, mentre secondo altri va interpretata come iniziativa legislativa, 
ai sensi dell’art. 121 Cost10. Sul punto, l’iter delle tre regioni che hanno si-
glato i preaccordi nel febbraio 2018 fa emergere una diversità di approccio, 
avendo il Veneto scelto la strada dell’iniziativa legislativa, l’Emilia Romagna 
e la Lombardia quella di risoluzioni consiliari finalizzate ad impegnare il 
Presidente della Giunta regionale per l’ottenimento di maggiori forme di 
autonomia.

Non pochi dubbi si annidano anche sulle modalità di consultazione 
degli enti locali: rimanendo sostanzialmente condivisa l’obbligatorietà11 e 
l’importanza dell’acquisizione del loro parere, dal momento che essi sono, 
ancor più in seguito alla riforma dell’art. 118 Cost., i principali interessati 
allo svolgimento delle funzioni amministrative, ci si chiede in quale mo-
mento debba avere luogo (antecedentemente alla manifestazione, da parte 
della regione, dell’istanza autonomista12, prima o dopo l’intesa o, ancora, in 
diversi momenti13) e attraverso quale interlocutore. Se a questo proposito si 

che, tentando di risvegliare il regionalismo differenziato, la legge attribuirebbe al governo un 
ruolo di regista che non emerge dal testo costituzionale.

9 Così sembrerebbe emergere anche dall’art. 2 del sopracitato schema di d.d.l. presen-
tato dal governo nel 2007.

10 O. Chessa, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, in Astrid Ras-
segna, 2017, n. 14, 10 ss.; per una rassegna delle diverse posizioni v. V. Nastasi, Il regionalismo 
differenziato e i problemi ermeneutici sorti in seguito alle recenti iniziative di attuazione dell’articolo 
116, comma 3, della Costituzione, in forumcostituzionale Rassegna, 2018, n. 5, 6.

11 Ex plurimis V. Nastasi, Il regionalismo differenziato, cit., 8.
12  O. Chessa, Il regionalismo differenziato, cit., 13 s.
13 Gli enti locali devono essere sentiti dopo l’iniziativa della regione ma prima della 

formulazione della proposta da inviare al governo secondo S. Neri, I nodi interpretativi e le 
possibili soluzioni organizzative per l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in 
Diritti regionali, 2018, n. 2, 12; prima dell’iniziativa e dopo l’intesa per S. Mangiameli, L’attua-
zione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti inizia-
tive delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, Indagine conoscitiva della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali, in issirfa.cnr.it, 2017; volendo, sia all’inizio sia alla fine 
delle trattative a detta di M. Carli, Vizi e virtù, cit., 2; lungo tutto il procedimento secondo L. 
Vandelli, Il regionalismo differenziato tra peculiarità territoriali e coesione nazionale, in Astrid Rasse-
gna, 2018, n. 11, 9. L’opportunità che «gli enti locali siano protagonisti di tutto il delicatissimo 
percorso» è rivendicata dagli enti stessi nel Documento presentato da Anci e Upi, Il punto di 
vista delle autonomie locali sul regionalismo differenziato. Le prospettive di attuazione dell’art. 116, 
comma 3, della Costituzione, Roma, 5 luglio 2018, in www.provinceditalia.it/wp-content/uploads/
docs/contenuti/2018/07/ANCI%20UPI%20Regionalismo%20differenziato%20-%205%20lu-
glio%202018.pdf.
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ritiene che, laddove presente, tale ruolo debba essere lasciato al Consiglio 
delle Autonomie Locali (Cal), si contempla anche l’ipotesi delle associa-
zioni di categoria regionali (Associazione nazionale comuni italiani - Anci 
e Unione Province d’Italia - Upi)14 mentre si tende a scartare l’ipotesi del 
referendum consultivo, dal momento che il testo costituzionale prescrive 
l’obbligo di sentire gli enti della Regione, non la sua popolazione15. 

A questo proposito, alla luce dell’esperienza delle consultazioni po-
polari svoltesi in Veneto e Lombardia nell’ottobre del 2017, sul tema dell’i-
niziativa regionale si è innestato quello del referendum che la precede, con 
i conseguenti interrogativi sulla necessarietà di una corrispondenza fra la 
proposta sottoposta agli elettori e quella poi presentata allo Stato (corri-
spondenza peraltro esclusa dall’esperienza veneta, in cui gli elettori sono 
stati consultati solo sull’opportunità che alla loro regione fossero ricono-
sciute forme e condizioni particolari di autonomia) e, più in generale, sul 
ruolo da riconoscere al responso popolare, su cui si è avuto l’intervento 
chiarificatore della Corte costituzionale, che ha collocato questo tipo di 
consultazioni in una «fase anteriore ed esterna» rispetto al procedimento 
di cui all’art. 116, c. 3, Cost.16.

14 All’indomani dell’approvazione della riforma ci si chiese anche se l’espressione “enti 
locali” alludesse solo a quelli elencati nell’art. 114 Cost. o fosse suscettibile di includerne altri, 
come le istituzioni scolastiche, nei settori «di loro immediato interesse istituzionale», F. Piz-
zetti, Le intese per l’attuazione dell’art. 116, in forumcostituzionale, 10 dicembre 2001. Propende 
per la prima soluzione A. Morrone, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, 
della Costituzione, in Federalismo fiscale, 2007, n. 1, 169.

15 Interrogandosi sulla possibilità di considerare il referendum «un idoneo succedaneo» 
al parere degli enti locali, ritiene ammissibili «formule combinatorie», purché non siano estro-
messi province e comuni, A. Morrone, Il regionalismo differenziato, cit., 171, mentre G. Piccirilli, 
Gli “accordi preliminari” per la differenziazione regionale. Primi spunti sulla procedura da seguire 
per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., in Diritti regionali, 2018, n. 2, 22 s., tende ad 
escludere il ricorso al referendum anche alla luce delle differenze fra il dettato costituzionale 
dell’art. 116, c. 3 e quello dell’art. 133, c. 2. L. Antonini, Il regionalismo differenziato, Milano, 
Giuffrè, 2000, 33-35, cui si rinvia per l’esame dei progetti di riforma che hanno preceduto il 
testo definitivo della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (e prevedevano che la legge attributiva delle 
ulteriori forme di autonomia fosse sottoposta all’approvazione, tramite referendum, dei cit-
tadini elettori della regione interessata), definisce l’attuale espressione “sentiti gli enti locali” 
come «non del tutto chiara», 36.

16 C. cost., 25 giugno 2015, n. 118. Sul fatto che la Corte escluda il referendum dal 
percorso dell’art. 116, c. 3 pone l’accento anche F.G. Cuttaia, Il referendum consultivo regionale 
sulla maggiore autonomia del Veneto e il problema della sua eventuale concomitanza con il referendum 
confermativo nazionale sulle riforme costituzionali, in federalismi.it, 2016, n. 15, 5 s., che lo ritiene 
però lo strumento più idoneo a consentire alla regione di assumere in modo consapevole 
l’iniziativa. Sul ruolo del referendum v. anche G. Boggero, Il referendum come “motore” della 
differenziazione, in Diritti regionali, 2019, n. 2.
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Su un piano più generale, la vicenda veneta ha riproposto anche una 
serie di questioni assai rilevanti non solo sul ruolo che si può riconoscere ad 
un referendum che coinvolga una parte della comunità statale nella manife-
stazione di istanze autonomiste o addirittura separatiste ma anche sull’auto-
nomia regionale in generale, soprattutto nel suo rapporto con il principio di 
unità previsto dallo stesso art. 5 Cost.17. In relazione a questo aspetto la Corte 
costituzionale, facendo salvo il primo dei cinque quesiti previsti dalla legge 
veneta sottoposta alla sua attenzione, sembra aver dato prova, almeno in 
parte, di una maggiore apertura rispetto alle occasioni del passato in cui era 
stata chiamata a pronunciarsi sulla delineazione dei confini fra autonomia e 
sovranità nella definizione delle prerogative regionali18.

Tornando però al procedimento di cui all’art. 116, c. 3, Cost. ulte-
riore oggetto di discussione è l’intesa, foriera di incertezza sia in relazio-
ne all’organo regionale legittimato a stipularla (per alcuni assolutamente il 
legislativo19, per altri l’esecutivo20), sia in relazione al suo rapporto con la 
legge parlamentare che, ratificando la concessione delle maggiori forme di 
autonomia, dovrebbe secondo talune opinioni limitarsi a riproporre i con-
tenuti dell’intesa, mentre secondo altre rimarrebbe libera di discostarsene21. 

17 Sul punto v. amplius le considerazioni di G. Demuro, La Repubblica delle autonomie, 
una e indivisibile, in Secessionismi Autonomismi Federalismi. Frammenti di una rosa olografica, a cura 
di G. Bellomo, M. Ferrara, F. Masci e M. Salerno, in federalismi.it, FOCUS – Secessionismi Au-
tonomismi Federalismi, 2018, n. 7, che invita i costituzionalisti a «valorizzare l’idea che l’unità si 
rafforza partendo dalla consapevolezza della differenziazione», 75.

18 Sulla nota vicenda della sent. della Cost. n. 118/2015, che si è pronunciata sulle leggi 
regionali del Veneto n. 15 e 16 del 2014, sia consentito rinviare a T. Cerruti, Istanze autonomiste 
e secessioniste nelle pronunce dei giudici costituzionali, in Secessionismi Autonomismi Federalismi, cit., 
110 ss. e ai contributi dottrinari ivi richiamati. Tra quelli più recenti v. S. Troilo, Referendum 
consultivo regionale e innovazione costituzionale, in forumcostituzionale, 2019, n. 2.

19 O. Chessa, Il regionalismo differenziato, cit., 11 s.
20 L. Salomoni, Note in tema di problematiche attuative dell’art. 116 c. III cost. Il caso della 

Regione Lombardia, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 25 marzo 2010.
21 Propendono per una legge che si limiti a riprodurre i contenuti dell’intesa G. D’I-

gnazio, Regionalismo asimmetrico e riforma della Costituzione, in Il regionalismo differenziato. Il caso 
italiano e spagnolo, a cura di D. Dominici, G. Falzea e G. Moschella, Milano, Giuffrè, 2004, 
402; A. Anzon Demmig, Quale “regionalismo differenziato”?, in Ist. Fed., 2008, 59 e, di recente, 
S. Mangiameli, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, in le Regioni, 2017, 
668; L.A. Mazzarolli, Annotazioni e riflessioni sul referendum in materia di “autonomia” che si terrà 
in Veneto il 22 ottobre 2017, in federalismi.it, 2017, n. 17, 10, che sostiene che quella di cui al c. 
3 debba essere una «specie particolare di legge formale»; non condivide del tutto F. Cortese, 
La nuova stagione del regionalismo differenziato: questioni e prospettive, tra regola ed eccezione, in le 
Regioni, 2017, 706 ss., mentre M. Carli, Vizi e virtù, cit., 3, ritiene che il Parlamento possa 
rifiutarsi di approvare la legge ma non modificarne i contenuti. 
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L’assimilazione, proposta a lungo dalla dottrina, fra le intese di cui all’art. 116, 
c. 3, Cost. e quelle di cui all’art. 8, c. 3, Cost. era stata recepita nei preaccordi 
del 2018, che indicavano come modello da seguire quello affermatosi nei 
rapporti con le confessioni religiose22.

Subito dopo la riforma del titolo V si era ritenuto che l’art. 116, c. 3, 
Cost. soprattutto per la parte concernente l’intesa, potesse essere considerato 
come la costituzionalizzazione dei rapporti che si erano delineati nella prassi 
fra lo Stato e le regioni speciali23 e anche coloro che si opponevano ad even-
tuali equiparazioni fra specialità e differenziazione ravvisavano nel criterio 
pattizio, che sta alla base di entrambe, l’unico elemento comune fra le due24.

I più recenti sviluppi politici hanno indotto invece la dottrina a ri-
chiamare l’attenzione sul ruolo del Parlamento e sull’importanza del fatto 
che le condizioni della differenziazione siano statuite da una legge, atipica e 
rinforzata, che non si limiti a ratificare l’intesa25 ma venga adottata a seguito 
di un autentico dibattito interno all’organo legislativo, garante dell’interesse 
unitario26 e necessariamente tenuto alla “compartecipazione decisionale”27.

I timori sul possibile relegamento delle camere ad un compito di im-
portanza secondaria sono stati fomentati nei mesi scorsi dall’ipotesi, prospet-
tata dal Veneto, che si procedesse al conferimento di maggiore autonomia at-
traverso l’adozione di una legge delega e dei relativi decreti delegati, ipotesi 

22 V. p. 5 dei Preaccordi con la Lombardia e l’Emilia Romagna e p. 6 di quello con il 
Veneto e le considerazioni di G. Piccirilli, Gli “accordi preliminari”, cit., 10 ss., che si sofferma 
anche sulle differenze fra tale procedimento e quello delle leggi di autorizzazione alla ratifica 
dei trattati internazionali, mentre L. Salomoni, Note in tema, cit., individua nell’intesa la vera 
novità dell’art. 116, c. 3, Cost., per cui la differenziazione si caratterizzerebbe non tanto per 
le forme di autonomia che le regioni possono ottenere ma per la modalità di individuazione 
dei suoi contenuti.

23 D. Galliani, Brevi osservazioni su due concetti apparentemente opposti ma probabilmente 
speculari: specialità e regionalismo differenziato, in Ist. fed., 2003, n. 2, 236.

24 F. Palermo, Il regionalismo differenziato, in La Repubblica delle autonomie, a cura di T. 
Groppi e M. Olivetti, Torino, Giappichelli, 2003, 59 s.

25 R. Dickmann, Note in tema di legge di attribuzione di “ulteriori forme e condizioni partico-
lari di autonomia” ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost, in federalismi.it, 2019, n. 5, 7 che reputa 
potenzialmente non costituzionali le «letture riduttive della competenza della legge rinforzata 
a favore di quella dell’atto-intesa».

26 In tal senso D. Mone, Autonomia differenziata come mezzo di unità statale: la lettura 
dell’art. 116, comma 3 Cost., conforme a Costituzione, in Rivista AIC, 2019, n. 1, 280, 282.

27 M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, in federalismi.
it, 2019, n. 6, 24 ss., 40. Non escludeva la possibilità che tale legge potesse essere affiancata da 
strumenti ulteriori, come “semplici accordi amministrativi” o “intese plurilaterali”, L. Violini, 
Regionalismo differenziato e utilizzazione dell’art. 116.3 Cost. (con particolare riguardo al regime dei 
diritti sociali), in Ist. fed., 2008, n. 1, 92.
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sulla quale si appuntano le perplessità28 di chi rammenta che l’art. 116 Cost.
pone una riserva di assemblea29 e che solo la legge parlamentare offre le do-
vute garanzie per operare quella che di fatto è una rimodulazione degli artt. 
117 e 118 Cost.30. I sopracitati timori traggono ulteriore alimentazione dalle 
bozze di intesa del febbraio scorso, che paiono assegnare alla legge una mera 
funzione di ratifica31 e demandano a decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri il compito di definire, sulla base delle decisioni di istituende com-
missioni paritetiche, importanti aspetti della devoluzione di competenze32.

3. Le questioni di merito che discendono dal dettato dell’art. 
116 Cost.: le funzioni e le materie oggetto di maggiore autonomia 
e le risorse necessarie al loro esercizio

Più problematici degli interrogativi concernenti il metodo risultano 
quelli che, muovendo sempre dalla necessità di interpretare il dettato dell’art. 
116, c. 3, Cost, tentano di trovare delle risposte alle questioni sostanziali che 
fanno da sfondo a tale disposizione e che possono essere fondamentalmente 
ricondotte a due: 

28 Sul punto, alla luce di un’attenta analisi di tutte le proposte e degli sviluppi che il 
regionalismo differenziato ha avuto, dalla sua “riscoperta”, nel 2017, ad oggi, L. Violini, L’au-
tonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 
3, Cost, in Rivista AIC, 2018, n. 4, 43 s., mette in luce come non si possa paragonare questa 
devoluzione con quella dei precedenti trasferimenti, disposti sì con delega ma all’interno del 
quadro costituzionale ed in modo omogeneo per tutte le Regioni; analogamente L. Vandelli, 
Il regionalismo differenziato, cit., 12. Sottolinea come quella negoziata sarebbe «una forma di 
delegazione legislativa del tutto inedita, in quanto in definitiva subordinata ad un assenso della 
Regione» G. Giangaspero, Ancora sul processo di differenziazione dell’autonomia regionale ordinaria: 
le prospettive di applicazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra principio negoziale, vincoli procedurali ed 
impatto sul sistema delle fonti del diritto, Editoriale, in le Regioni, 2018, 172.

29 F. Furlan, Il regionalismo asimmetrico a pochi passi dalla meta: quali le questioni ancora 
aperte?, in forumcostituzionale Rassegna, 2018, n. 11, 7.

30 Si condividono sul punto le considerazioni di E. Catelani, Nuove richieste di autono-
mia differenziata ex art. 116 comma 3 Cost: profili procedimentali di dubbia legittimità e possibile vio-
lazione dei diritti, in Osservatorio sulle fonti, 2018, n. 2, 14 s., secondo la quale «la tendenza ormai 
consolidata di elaborare leggi delega abbastanza generiche per poi concordare il contenuto 
dei decreti legislativi in fase di elaborazione con le Commissioni parlamentari competenti 
per materia e con le regioni attraverso pareri o, meglio in questo caso, intese regionali, de-
terminerebbe in questo caso l’aggiramento o meglio l’elusione di un vincolo costituzionale».

31 R. Dickmann, Note in tema, cit., 11.
32 R. Bin, L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso l’ever-

sione, in forumcostituzionale Rassegna, 2019, n. 3.
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- che tipo di spostamento di competenze realizza il regionalismo dif-
ferenziato? E cioè quali materie sono devolvibili e per quali funzioni? 

- cosa significa il rispetto dell’art. 119 Cost. (anche a fronte della sua 
mancata attuazione)?

3.1. Le competenze

In riferimento alle competenze occorre richiamare innanzitutto il dato 
letterale («Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concer-
nenti […], possono essere attribuite ad altre Regioni […]»), secondo il qua-
le l’aggettivo “ulteriori” sembra alludere a qualcosa di aggiuntivo rispetto 
alle prerogative costituzionalmente riconosciute a tutte le regioni33, mentre 
l’espressione “forme e condizioni particolari” evoca quanto accordato alle 
regioni a statuto speciale.

La lettera della norma non risulta però sufficiente a rispondere ai due 
ordini di domande che si prospettano. 

Il primo verte sulla tipologia di competenze che diverrebbero oggetto 
di maggiore autonomia, portando a chiedersi se il riferimento ai cataloghi di 
cui all’art. 117 Cost. preveda questa possibilità per la sola potestà normativa34 
o se viceversa implichi anche il conseguente esercizio delle funzioni ammi-
nistrative35. La dottrina maggioritaria propende per questa seconda soluzio-
ne, supportata dal dettato dell’art. 118 Cost. che è improntato ad una note-
vole flessibilità ed alla necessità di applicare il principio di differenziazione 
anche nelle relazioni infraregionali. Autorevole opinione ribadisce anzi che 
la “differenziazione” si potrebbe estrinsecare con il passaggio di sole funzioni 
amministrative o di singole competenze, necessarie per la realizzazione di 
determinati progetti36. 

In questo senso sembravano andare anche i preaccordi del febbraio del 

33 M. Cecchetti, Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle 
Regioni di diritto comune, in federalismi.it, 2002, 3, che rilevava però la difficoltà di utilizzare 
come parametro il modello delle Regioni di diritto comune non essendo questo stato ancora 
definito. Nonostante siano trascorsi molti anni tali considerazioni potrebbero forse suonare 
ancora attuali?

34 Così E. Carlon, Teoria e pratica della differenziazione: federalismo asimmetrico ed attuazio-
ne del Titolo V, in Ist. fed., 2008, 81, secondo cui «il regionalismo differenziato attiene all’area 
della regolazione (legislazione e connessa potestà regolamentare) e solo indirettamente alle 
funzioni amministrative ed alle risorse finanziarie»; analogamente O. Chessa, Il regionalismo 
differenziato, cit., 17.

35 A. D’Atena, Audizione resa alla Commissione parlamentare per le questioni regio-
nali il 29 novembre 2017, in Atti Parlamentari. XVII Legislatura, discussioni, questioni regionali.

36 A. Poggi, Esiste nel Titolo V un “principio di differenziazione” oltre la clausola di differen-
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2018, che in riferimento ad alcuni ambiti riconoscevano alle Regioni di 
subentrare solo nell’esercizio di determinati compiti. In relazione alla ma-
teria ambientale, ad esempio, le tre regioni rivendicavano prevalentemente 
funzioni amministrative, avanzando richieste di potestà legislativa modeste 
e relative soprattutto alla disciplina dell’organizzazione di tali funzioni. Le 
proposte attualmente in corso di negoziazione paiono invece più ambiziose 
non solo per il numero di settori indicati (v. infra) ma anche per la tipologia 
di funzioni37. 

Dal punto di vista della competenza legislativa, si è sostenuto che il 
meccanismo di cui all’art. 116, c. 3, Cost. operi una sorta di “avanzamento” 
delle materie coinvolte in favore della potestà regionale, risultando poten-
zialmente suscettibile di attrarle tutte nell’alveo di quella residuale38. Secon-
do alcuni è opportuno che questo passaggio includa (attraverso un’esplicita 
menzione negli accordi) anche le materie residuali, in modo da sottrarle 
all’operatività delle clausole di attrazione da parte dello Stato che potrebbero 
altrimenti valere, paradossalmente, non più nei confronti delle concorrenti 
ma ancora delle residuali39. Questa ricostruzione dà però per scontata l’im-
permeabilità dei settori devoluti alla competenza esclusiva regionale rispetto 
al “potere attrattivo” delle materie trasversali o della chiamata in sussidiarietà, 
impermeabilità che potrebbe essere provata, nel tempo, solo dall’assenza di 
pronunce in senso contrario della Corte costituzionale.

Il secondo ordine di domande s’incentra invece proprio sull’oggetto su 
cui le regioni possono chiedere le «ulteriori forme e condizioni particolari 
di autonomia», dal punto di vista sia della tipologia delle materie trasferite 
sia della loro eventuale scomponibilità. 

Sul primo punto, il dettato costituzionale appare chiaro: si tratta di tre 

ziazione del 116 comma 3?, in Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso italiano e quello spa-
gnolo a confronto, a cura di A. Mastromarino e J.M. Castellà Andreu, Milano, Giuffrè, 2009, 51.

37 Sui preaccordi del 2018 v. amplius R. Bifulco, M. Cecchetti, Le attuali prospettive 
di attuazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione: una ipotesi di intesa nella materia “tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema”, in le Regioni, 2017, 761 ss. Secondo A.M. Russo, Il regionalismo 
italiano nel vortice autonomistico della differenziazione: l’asimmetria sperimentale tra integrazione e 
conflitti, in Ist. fed., 2018, 378, la sostanziale omogeneità di procedura e di contenuti che carat-
terizzava tali atti, le cui richieste si differenziavano soprattutto in materia di ambiente, avrebbe 
sacrificato, pur per condivisibili ragioni, «la verve asimmetrica» dell’art. 116, c. 3, Cost..

38 A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi di chi 
farvi luogo, in Ist. fed., 2008, 31 s.; G. Di Cosimo, Sui contenuti del regionalismo differenziato, ivi, 64.

39 S. Mangiameli, L’attuazione dell’articolo 116, cit. Ritiene che se il limite delle materie 
trasversali non possa ritenersi operante nei confronti della legge statale atipica di attuazione 
del regionalismo differenziato, la stessa considerazione non valga anche per le leggi regionali 
adottate sulla base dell’autonomia acquisita A. Morrone, Il regionalismo differenziato, cit., 181.
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materie fra quelle di competenza esclusiva statale e di tutte le materie di 
competenza concorrente. 

Posto che i diciassette anni di vita del nuovo titolo V (ma già quelli del-
la vigenza dell’originario articolato costituzionale) hanno fatto emergere gli 
ampi limiti insiti nel ricondurre sotto etichette tutti i rami dell’ordinamento 
giuridico, evidenziando, anche grazie all’opera della Corte costituzionale, la 
non idoneità delle diverse nomenclature a designare un ambito distinto e 
soprattutto separato dagli altri, nonché la presenza di settori “a cavallo” fra 
due o più etichette ovvero non contemplati negli elenchi di cui ai c. 2 e 3 
dell’art. 117 Cost., ma non per questo da ritenere di competenza residuale 
regionale, tali incertezze interpretative si riproporrebbero anche nell’attua-
zione della differenziazione.

Sulla delimitazione dei contenuti, secondo alcuni sarebbero consentiti 
degli “scorpori” delle materie40, mentre secondo altri, pur con le dovute 
eccezioni, sarebbe meglio assegnarle in blocco41. È evidente però che per 
alcune di esse una richiesta di gestione integrale potrebbe risultare partico-
larmente problematica. Si pensi, per citare solo alcuni esempi, fra quelle di 
competenza esclusiva statale42, alle norme generali sull’istruzione, la cui fissa-
zione da parte dello Stato è ribadita anche nell’art. 33 Cost.43 o, fra quelle di 
competenza concorrente, al coordinamento della finanza pubblica44. Questa 
materia ha assunto, soprattutto negli ultimi anni, sembianze che potrebbero 
essere metaforicamente paragonate a quelle di una rete le cui maglie, corri-
spondenti alla legislazione statale, sono diventate sempre più strette, renden-
do così difficile immaginarne non solo un allentamento, ma addirittura una 
quasi rottura, come pure ipotizzato in alcuni dei progetti in campo45.

Anche da questo punto di vista le bozze di intesa del febbraio scorso 
suscitano alcune perplessità per la tipologia, il numero e l’ampiezza delle 

40 A. Poggi, Esiste nel Titolo V, cit., 51.
41 S. Mangiameli, L’attuazione dell’articolo 116, cit., che pure esclude da questa modalità 

di trasferimento taluni ambiti, come le tre materie di competenza esclusiva dello Stato o 
alcune materie di competenza concorrente.

42 Sulla possibilità di un loro trasferimento V. Cerulli Irelli, Gestioni comuni tra Regioni e 
modelli di regionalismo differenziato, in Esperienze di regionalismo differenziato, cit., 68, ipotizza che 
venga delegata la sola potestà regolamentare.

43  A. D’Atena, Audizione, cit.
44 Secondo G.C. De Martin, Autonomie malintese e diseguaglianze: il caso delle regioni spe-

ciali, in Astrid Rassegna, 2017, n. 7, 9, tale materia costituisce, soprattutto grazie alla più recente 
giurisprudenza costituzionale, un limite anche per le regioni speciali. 

45 V. ad esempio la bozza di intesa con le regioni Veneto e Lombardia e le richieste 
della Toscana formalizzate nella risoluzione del Consiglio regionale del 17 luglio 2018, 
n. 217, cit.
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materie che, in caso di approvazione, diverrebbero oggetto di devoluzione46, 
rendendo auspicabile sul punto una ridefinizione o almeno una precisazione 
degli elenchi.

3.2. I principi di cui all’art. 119 Cost.

La seconda questione di merito concerne l’interpretazione dell’espres-
sione «nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119».

Soprattutto nei commenti immediatamente successivi alla revisione 
costituzionale e alle prime richieste da parte delle regioni, da questo limite 
si ricavava la convinzione che fosse opportuno dare attuazione all’art. 119 
prima che all’art. 116 Cost.47. Il fallimento del tentativo compiuto in tal 
senso da parte della l. 5 maggio 2009, n. 42 (che sul regionalismo differen-
ziato non aveva fornito risposte esaurienti, demandando di fatto la decisione 
alla successiva legge di devoluzione delle competenze48), sommato al fatto 
che, nonostante la sua mancata attuazione, le richieste messe in campo dalle 

46 Le materie, elencate all’art. 2 delle rispettive bozze di intesa, sono per il Veneto tutte 
e per la Lombardia quasi tutte quelle in cui è possibile chiedere la differenziazione ai sensi 
dell’art. 116, c. 3 (quindi le materie elencate nell’art. 117, c. 3 e alle lett. l), limitatamente 
all’organizzazione della giustizia di pace, n), s) del c. 2), per l’Emilia Romagna un numero un 
po’ più ridotto. Nonostante questa differenza di tipo formale, ritiene che una lettura integrale 
delle bozze della seconda parte delle intese, contenenti la descrizione dettagliata delle mate-
rie, in alcuni ambiti non riveli una sostanziale difformità nell’ampiezza delle rivendicazioni 
F. Pallante, Nel merito del regionalismo differenziato: quali “ulteriori forme e condizioni particolari 
di autonomia” per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna?, in federalismi.it, 2019, n. 6, 17 (una 
versione di tali bozze, datate 14 febbraio 2019, è reperibile in federalismi.it, 2019, n. 4, sez. 
documentazione). Secondo E. Carloni, A prologue to farce or tragedy. Perhaps both. Considerazioni 
sul regionalismo differenziato e la sua attuazione, in Astrid Rassegna, 2019, n. 4, 6, l’attuazione dei 
più recenti progetti porterebbe, oltre alla perdurante «amministrativizzazione» delle regioni, 
alla «destrutturazione amministrativa di parti dello Stato», di quelle che «ancora manifestava-
no una certa capacità di tenuta del ruolo del livello nazionale», come il sistema nazionale di 
istruzione, i beni culturali, «quel che resta del Servizio Sanitario Nazionale». Nelle trattative 
che avevano preceduto i preaccordi del 2018 sottolineava la differenza fra il Veneto, che am-
biva quasi alla specialità, anche a motivo della vicinanza geografica con due regioni speciali e 
l’Emilia-Romagna, che formulava invece richieste commisurate alle sue effettive peculiarità, 
v. L. Vandelli, Prospettive di differenziazione regionale: dalle autonomie speciali alle ulteriori forme e 
condizioni di autonomia ex art. 116 della Costituzione, in Astrid Rassegna, 2017, n. 7, 9.

47 A. Poggi, La problematica attuazione del regionalismo differenziato, in federalismi.it, 
1/2008, 3; A. Anzon Demmig, Quale “regionalismo differenziato”?, cit., 53.

48 L. 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 
dell’art. 119 della Costituzione, art. 14 (Attuazione dell’art. 116, c. 3, Cost.) «1. Con la legge 
con cui si attribuiscono, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e 
condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all’assegnazione 
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regioni che stanno avanzando adesso l’iniziativa hanno trovato una prima 
forma di ascolto, inducono a ritenere che si possa attuare l’art. 116 prima o 
contemporaneamente49 all’art. 119 Cost.

Sulla portata dei limiti, si concorda sul fatto che la formula«nel rispetto 
dei principi di cui all’articolo 119» implichi una serie di corollari.

Il primo concerne le risorse impiegabili, che possono essere solo quelle 
tassativamente previste da tale norma e cioè i tributi propri, i trasferimenti 
di natura perequativa e la compartecipazione al gettito di tributi erariali 
riferibili al loro territorio (con la fissazione di aliquote differenziate fra le 
regioni), che risulta quella a cui più è probabile che si ricorra50. Del resto, il 
tema dell’incremento della spesa pubblica sul territorio, attraverso la quota 
di compartecipazione, è, soprattutto in alcune delle realtà coinvolte, molto 
sentito anche a livello politico, tanto che è stato ritenuto la “materia vera” 
dei referendum del 201751.

Le bozze di intese approvate nel febbraio scorso demandano alla com-
missione paritetica la determinazione delle «risorse finanziarie, umane e 
strumentali necessarie all’esercizio di ulteriori forme e condizioni parti-
colari di autonomia […] in termini di a) spesa sostenuta dallo Stato nella 
Regione, riferita alle funzioni trasferite o assegnate; b) fabbisogni standard, 
che dovranno essere determinati per ogni singola materia […]», ripropo-
nendo così il problema di rinviare ad atti successivi la definizione di alcu-
ni aspetti fondamentali e individuano come strumenti destinati a garantire, 
anche congiuntamente, il finanziamento delle competente (stante il divieto 
che dall’intesa derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) «a) 
compartecipazione al gettito maturato nel territorio regionale dell’imposta 
sui redditi delle persone fisiche e di eventuali altri tributi erariali; b) aliquote 

delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all’articolo 119 della Costituzione e ai prin-
cipi della presente legge».

49 Auspica un’attuazione contestuale mettendo in guardia da un regionalismo diffe-
renziato non compensato dal regionalismo cooperativo o integrativo F. Gallo, L’incerto futuro, 
cit., 8 s. Analogamente, ritiene che le spinte verso il regionalismo differenziato ripropongano 
l’esigenza di dare attuazione alla normativa sul c.d. federalismo fiscale introdotta a partire dal 
2009 G. Mazzola, Autonomia regionale: da sviluppare o da ridimensionare?, in IssIrfa, marzo 2018.

50 A. Zanardi, Il federalismo differenziato nell’articolo 116 della Costituzione: una breve nota, 
in federalismi.it, 2006, n. 22, 3 s., secondo il quale sarebbero esclusi sia quei trasferimenti “ver-
ticali” che non hanno natura perequativa, sia, tendenzialmente, i tributi propri delle regioni, 
perché riserverebbero la differenziazione solo agli enti con una base imponibile più ampia.

51 G. Macciotta, Quale quadro di riferimento generale per il federalismo differenziato?, in 
Astrid Rassegna, 2018, n. 14, 1; A. Zanardi, Le richieste di federalismo differenziato: una nota sui 
profili di finanza pubblica, in Astrid Rassegna, 2017, n. 11, 6, s; sul tema v. anche F. Osculati, Le 
autonomie speciali: diversificazione e decentramento, in Astrid Rassegna, 2017, n. 7, 7 s.
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riservate, nell’ambito di quelle previste dalla legge statale, sulla base impo-
nibile dei medesimi tributi riferibile al territorio regionale» (art. 5, c. 1-3)52.

Il secondo corollario implica il rispetto dell’equilibrio di bilancio53 che, 
fra l’altro, nel momento in cui l’art. 116 veniva scritto, non era ancora espres-
samente contemplato dall’art. 119.

Il terzo postula che non ci si possa sottrarre al dovere di solidarietà che 
vincola tutti gli enti costitutivi della Repubblica nei confronti degli altri54.

52 Il c. 4 affida alla regione l’eventuale variazione di gettito maturato nel suo territorio 
dei tributi compartecipati o oggetto di aliquota riservata rispetto alla spesa sostenuta dallo 
Stato nella Regione o rispetto a quanto riconosciuto in applicazione dei fabbisogni standard. 
Sull’art. 5 delle bozze di intesa v. i rilievi critici di A. Zanardi, Alcune osservazioni sui profili 
finanziari delle bozze di intesa sull’autonomia differenziata, in Astrid Rassegna, 2019, n. 5, che, 
prospettando alcune soluzioni, ipotizza di riprendere (dalla l. n. 42/2009) la distinzione fra 
modalità di finanziamento di funzioni relative ai Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e 
altre funzioni, prevedendo un criterio in parte diverso nella determinazione degli importi e 
di S. Piperno, Sui profili finanziari dell’“atto secondo” del regionalismo asimmetrico, in Centro Studi 
sul Federalismo, Commento n. 145, 20 marzo 2019 (che segue il suo “Regionalismo asimme-
trico” atto secondo, o “nuovo regionalismo” atto primo?, ivi, n. 138, 20 dicembre 2018), che rileva 
come l’intento di proseguire nell’implementazione del regionalismo differenziato imponga 
una scelta fra la ripresa dell’attuazione della l. n. 42/2009 o la sperimentazione di un modello 
diverso «comunque non facilmente definibile in tempi brevi». 

53 Secondo S. Mangiameli, L’attuazione dell’articolo 116, cit., 11, le condizioni di au-
tonomia devono rispettare sia i principi di coordinamento della finanza pubblica, sia l’equi-
librio del bilancio regionale («un debito pubblico più che sostenibile; una capacità fiscale 
adeguata; un sistema tributario che non abbia esercitato tutta la pressione fiscale; una finanza 
locale equilibrata; e, ovviamente, l’assenza di piani di rientro o di forme di commissariamento 
statale»). Il testo dell’art. 116, c. 3, Cost. proposto dalla riforma costituzionale respinta a fine 
2016 era sul punto ancora più esplicito, ponendo come condizione che «la Regione sia in 
condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio», su cui v. amplius M. 
Manganaro, L’evoluzione del regionalismo differenziato alla luce delle riforme costituzionali. Alcune 
osservazioni sul punto, in comparazione con il modello territoriale vigente in Spagna, in Consulta online, 
2016, 433 s., che ritiene che la sua approvazione avrebbe favorito il “tramonto definitivo” 
della disposizione.

54 Sul punto già nel 2006 A. Zanardi, Il federalismo differenziato nell’articolo 116 della 
Costituzione, cit., affermava che «Il riferimento all’art. 119 potrebbe essere interpretato come 
un richiamo alle esigenze perequativo-solidaristiche dell’intero sistema di relazioni finanzia-
rie fra diversi livelli di governo, incluse le forme di federalismo differenziato»; le modalità di 
finanziamento del regionalismo differenziato non possono quindi «costituire un escamotage 
per indebolire i doveri di sostegno di talune regioni al sistema redistributivo nazionale», 
dovendo complessivamente sottostare a una «neutralità perequativa», mentre secondo C. Tu-
bertini, La proposta di autonomia differenziata delle regioni del Nord: un tentativo di lettura alla luce 
dell’art. 116, comma 3 della Costituzione, in federalismi.it, 2018, n. 18, 18, i meccanismi devono 
consentire lo svolgimento di nuove competenze ma non escludere il concorso delle Regioni 
coinvolte agli obiettivi di finanza pubblica e perequazione. Sottolinea la necessità di tenere 
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Il rispetto dell’art. 119 Cost. impone insomma che le Regioni che 
vogliono ottenere più autonomia non si limitino, per usare un’espressione 
colloquiale, ad avere i “conti in ordine”, ma continuino a farsi carico anche 
delle spese necessarie per assicurare ai cittadini degli altri enti il godimento 
dei livelli minimi, come viene ribadito con convinzione in alcuni documen-
ti elaborati dalle regioni55.

4. Regionalismo differenziato ed eguaglianza: un binomio 
possibile

I due profili rubricati come questioni di merito, cioè il quid e il 
quantum delle materie devolvibili e il rispetto dei principi di cui all’art. 119 
Cost., sono in realtà spie delle principali problematiche legate all’attuazione 
dell’art. 116, c. 3, Cost. nonché della necessità di contemperare lo stesso con 
quel principio costituzionale che parrebbe messo in discussione dalla sua 
implementazione e cioè il principio di eguaglianza.

Fra gli aspetti problematici, uno di quelli più delicati56 e suscettibili di 
incidere su tale principio concerne proprio l’interrogativo su chi debba so-
stenere i costi della differenziazione. Nell’impossibilità di ipotizzare ulteriori 
tributi propri della regione (v. supra, par. 3.2.), il finanziamento delle compe-
tenze aggiunte non potrebbe quindi che venire o dalla Regione stessa, attra-
verso il trattenimento di una percentuale maggiore degli introiti riferibili al 
suo territorio, oppure direttamente dallo Stato. In entrambi i casi parrebbe 
che le regioni differenziate, impiegando maggiori risorse e venendo così 
inevitabilmente ad incidere in negativo su quelle statali, impoverirebbero 
ulteriormente gli altri enti57, con la conseguente maggiore difficoltà da par-

presente la situazione delle Regioni non coinvolte G. Macciotta, L’attuazione dell’articolo 116, 
3 comma della Costituzione: un quadro di riferimento, in Astrid Rassegna, 2018, n. 10, 6.

55 A titolo esemplificativo v. il testo approvato dalla Conferenza delle regioni e delle 
province autonome, Le Regioni e le nuove sfide del regionalismo, del 18 ottobre 2018. Preoccu-
pazioni verso la prospettiva della differenziazione sono state espresse anche da alcune regioni 
del Sud Italia, v. ad esempio l’o.d.g. del Consiglio regionale della Campania del 5 febbraio 
2019 nel resoconto n. 118. Nella stessa direzione andava anche lo schema di disegno di legge 
del 2007, che all’art. 2, c. 2, disponeva «[…] Nello schema di intesa sono altresì disciplinati i 
rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione, in coerenza ed in coordinamento con la disci-
plina generale di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi di 
perequazione e solidarietà».

56 V. le considerazioni di B. Caravita, La Costituzione dopo la riforma del Titolo V. Stato, 
Regioni e autonomie fra Repubblica e Unione europea, Torino, Giappichelli, 2002, 144.

57 I. Ruggiu, Il “ritorno” del principio di competenza?, in Ist. fed., 2008, 125.
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te di questi di garantire i livelli essenziali in contesti la cui situazione è già 
spesso tutt’altro che rosea58. 

Una soluzione auspicabile sarebbe quella per cui una gestione oltre-
modo virtuosa dei nuovi compiti da parte delle realtà con maggiori poteri 
portasse a ridurre anche, complessivamente, il loro costo, a beneficio della 
collettività generale59. Al di là dell’opportunità di incentivare tale possibilità, 
occorre tenere presente che lo Stato verrebbe sì privato delle risorse trasfe-
rite alla regione ma anche dell’onere di far fronte ai compiti per i quali le 
utilizzava e dovrebbe quindi trovarsi a sostenere una spesa inferiore rispetto 
a quando era lui a farsi carico delle funzioni cedute.

Questioni problematiche si affastellano anche sul fronte delle regioni 
che si stanno attivando, in relazione alle quali le perplessità sono forse ad-
dirittura maggiori. Ci si domanda infatti, soprattutto di fronte alla versione 
più recente dei progetti, che in alcuni casi continuano ad includere, accen-
tuandola, la gestione integrale di aspetti assai delicati, come il reclutamento 
del personale addetto in materie determinanti per la vita dei cittadini come 
la sanità o l’istruzione60, se davvero gli enti territoriali sarebbero in grado di 

58 Sin dall’indomani della riforma costituzionale del 2001 considerava il regionalismo 
differenziato problematico soprattutto ai fini della tutela dei Lep E. De Marco, Qualche inter-
rogativo su un “regionalismo a più velocità”, in Quaderni costituzionali, 2003, 355. Secondo R. Bin, 
L’attuazione dell’autonomia differenziata, in forumcostituzionale Rassegna, 2019, n. 1, l’art. 117, c. 2, 
lett. m) si sarebbe rivelato però poco utile anche in assenza di differenziazione, avendo portato 
solo nel 2017 ad una faticosa previsione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) ed essendo 
ancora inattuato per i Livelli essenziali di assistenza sociale (Liveas.) In proposito, rileva come 
la carente definizione dei Lep ostacoli, in caso di differenziazione, un agevole controllo sul 
rispetto del principio costituzionale di equità E. Longobardi, Il regionalismo differenziato, in 
Astrid Rassegna, 2019, n. 4. Ancora sui diritti sociali M. Dogliani, Quer pasticciaccio brutto del 
regionalismo italiano, 8 febbraio 19, in Il Piemonte delle Autonomie, 2018, n. 3, constata il «grande 
significato politico» del processo di attuazione del regionalismo differenziato che rischia di 
«mettere in discussione il principio di uguaglianza tra gli italiani nella fruizione di alcuni 
grandi servizi pubblici nazionali: proprio di quei servizi che siamo soliti chiamare “le istitu-
zioni dell’eguaglianza”, a partire dalla scuola». Pur esprimendo una posizione parzialmente 
diversa individua i due punti cruciali di tutto il processo nei settori della sanità e dell’istruzio-
ne anche E. Balboni, Per scongiurare la “secessione dei ricchi” basterebbe la buona amministrazione, 
in forumcostituzionale Rassegna, 2019, n. 2, 2.

59 Questa prospettiva potrebbe essere più realistica nello scenario suggerito da G. Mac-
ciotta, Federalismo differenziato e federalismo fiscale, in Astrid Rassegna, 2017, n. 15, secondo cui 
la vera soluzione fra le tendenze verso il neocentralismo (emerse nel progetto di revisione 
costituzionale respinto nel 2016) da un lato e verso la frantumazione dall’altro lato deve pre-
vedere, con altri aspetti, il passaggio da un sistema basato sui trasferimenti da parte dello Stato 
a uno fondato sulla responsabilità degli amministratori locali nel reperire le risorse, nonché 
l’attuazione della l. n. 42/2009.

60 Mostra «diffidenza verso la strada della differenziazione, non solo quando si pone in 
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fare fronte a tali compiti in modo da assicurare la garanzia dei Livelli essen-
ziali delle prestazioni (Lep) e, in ultima istanza, da non arrecare una violazio-
ne irreparabile al principio costituzionale di eguaglianza. 

Un’ulteriore preoccupazione concerne la possibilità che, ottenuta la 
differenziazione ed assicuratane una gestione iniziale in grado di garantire il 
livello minimo o addirittura un livello superiore delle prestazioni, all’interno 
di una regione la situazione cominci ad un certo punto a mutare, imponen-
do così allo Stato di tornare a riespandere la propria competenza nel settore, 
anche al di là dell’esercizio del potere sostitutivo, in una dinamica che può 
risultare più semplice per l’esercizio della potestà legislativa ma più comples-
sa per quella amministrativa, se si immagina che avendo ceduto una funzione 
alla regione lo Stato non abbia mantenuto gli strumenti per esercitarla61. A 
tal proposito il dibattito sui contenuti dell’intesa si sofferma sulla durata del 
trasferimento, domandandosi se debba essere indefinita ovvero sottoposta 
a termine (come volevano i preaccordi del 201862) e, più in generale, se il 
regionalismo differenziato dia vita ad un processo reversibile e con quale 
procedimento63.

Anche a questi problemi è lo stesso testo costituzionale ad offrire le 

contrapposizione al principio della solidarietà espresso nell’art. 2 Cost., ma in quanto origine 
proprio di quelle diseguaglianze che apparentemente quelle norme non dovrebbero realizza-
re, ma che di fatto determinano» E. Catelani, Nuove richieste, cit., 9, e Id., La tutela dei diritti so-
ciali fra Europa, Stato e Autonomie locali. I rischi della differenziazione, in Secessionismi Autonomismi 
Federalismi, cit., 47 s., che conduce un’attenta analisi dei profili di violazione del principio che 
emergerebbero dai preaccordi del 2018 ad esempio nella rivendicazione di competenze in 
ambito sanitario, con particolare riferimento alla gestione degli specializzandi. Sebbene non 
contrario all’idea della differenziazione, esprime cautela sui progetti di regionalizzazione dei 
docenti R. Bin, La “secessione dei ricchi” è una fake news, in lacostituzione.info, 16 febbraio 2019 
(a commento dell’omonimo volume di G. Viesti), ritenendo da evitare l’ipotesi che «si creino 
ruoli regionali impermeabili e venga meno l’unicità del ruolo a livello nazionale».

61 Pone l’accento sulla necessaria riorganizzazione degli apparati centrali che deri-
verebbe dall’attuazione dell’art. 116, c. 3, Cost. S. Neri, Le ricadute organizzative al centro del 
regionalismo differenziato: quali raccordi interistituzionali?, in forumcostituzionale Rassegna, 2019, n. 
1, 7, ss. Sull’opportunità che l’avvio del regionalismo differenziato coincida con una ripresa 
della riforma della pubblica amministrazione, avviata, seppur in prospettiva centralistica, dalla 
legge Madia, A. Natalini, Il regionalismo differenziato: opportunità per riformare le amministrazioni 
pubbliche o rischio di incrementare le complicazioni burocratiche, in Astrid Rassegna, 2018, n. 10, 10.

62 In senso analogo disponeva anche l’art. 3 dello schema di disegno di legge del 2007; 
si dichiara contrario alla durata a termine A. Ruggeri, La “specializzazione”, cit., 40.

63 A. Ruggeri, La “specializzazione”, cit., 40, è favorevole alla possibilità di un ritorno 
dalla differenziazione, le cui modifiche dovrebbero essere approvate, secondo A. D’Atena, 
L’art. 116, u.c., Cost. alla prova dell’applicazione. Profili procedimentali, in Rassegna parlamentare, 
2018, n. 1, 192, con un procedimento analogo a quello che ha portato alla sua instaurazione.
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soluzioni, innanzitutto rendendo impensabile, anche ai sensi dell’art. 117, c. 
2, lett. m), Cost. un’assegnazione integrale in alcune materie (come il coor-
dinamento finanziario o le norme generali sull’istruzione) pur contemplate 
dall’art. 116, c. 3 e, in secondo luogo, imponendo allo Stato stesso, ove neces-
sario, di tornare ad esercitare la propria competenza nel settore.

Le problematiche appena illustrate inducono certamente a non tra-
scurare il monito di chi sottolinea la necessità di procedere con cautela64 
all’attuazione del regionalismo differenziato, cercando di contemperare le 
esigenze di sistemi socio-economici diversi, da un lato, con quelle di cit-
tadini uguali, dall’altro lato65, né i timori di chi paventa che, sommata allo 
status delle cinque regioni speciali, di quelle regioni del Sud che versano 
in condizioni particolari e del Lazio, la sua introduzione farebbe sì che nel 
nostro ordinamento di ordinario rimarrebbe più poco66, imponendo forse di 
mettere in discussione il “modello” generale67.

D’altro canto è evidente come sia il dato normativo, che prevede costi-
tuzionalmente questa possibilità, sia la situazione di oggettiva disomogeneità 
fra le diverse aree del Paese inducano a suggerire che, con i dovuti limiti, 
la sperimentazione della differenziazione potrebbe avvenire senza porsi in 
netta rottura con il principio di eguaglianza.

In proposito soccorre innanzitutto una constatazione basata sulla prassi. 
Se si presume che qualunque differenziazione sia suscettibile di minare il 
principio di eguaglianza, tale violazione risulterebbe già perpetrata, nel no-

64 In tal senso già all’indomani della revisione costituzionale si espressero L. Elia, Intro-
duzione, in La Repubblica delle autonomie, a cura di T. Groppi e M. Olivetti, Torino, Giappichelli, 
2003, 18 s., reputando il procedimento di cui all’art. 116, c. 3 troppo facilmente accessibile ed 
addirittura potenzialmente lesivo del principio di rigidità di cui all’art. 138 Cost.; mette in 
guardia dal rischio dell’affermazione di un «regionalismo solipsista» A. Morelli, Ascese e declini 
del regionalismo italiano. Quali prospettive dopo i referendum di Lombardia e Veneto, in le Regioni, 
2017, 327.

65 Ricorda che la diseguaglianza degli strumenti che si verrebbe a creare deve realizza-
re un obiettivo della Repubblica che «rimane pur sempre quello dell’uguaglianza sostanziale 
tra le persone, a prescindere dalla collocazione o appartenenza territoriale» G. Falcon, Il 
regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma costituzionale, Editoriale, in le 
Regioni, 2017, n. 4, 634.

66 M. Cammelli, Regionalismo differenziato oggi: risultati incerti, rischi sicuri, in Astrid Rasse-
gna, 2018, n. 10, che giustifica le proprie remore sul regionalismo differenziato con la venuta 
meno della perequazione e l’assenza, in Italia, di un centro forte, capace di trattare con realtà 
diversificate anziché di difendere solo le proprie funzioni amministrative e finanze.

67 Ritiene che non sarebbe possibile «far transitare tutte le Regioni ordinarie verso il 
modello della differenziazione» (dovendosi invece procede a ripensare la forma di Stato) A. Pog-
gi, Qualche riflessione sparsa sul regionalismo differenziato, Editoriale, in Diritti regionali, 2019, n. 2.
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stro ordinamento – come del resto in molti altri – senza bisogno di ricorrere 
all’art. 116, c. 3, Cost.

È infatti evidente come la realtà di fatto sia già differenziata, sia fra 
regioni ordinarie e speciali, sia fra regioni ordinarie e regioni ordinarie e 
persino all’interno delle stesse regioni68. A titolo esemplificativo, si potrebbe 
addurre il dato, a tutti noto, per cui, soprattutto in alcune realtà, i cittadini 
si rivolgono spesso a regioni diverse da quella di residenza per ottenere de-
terminati servizi, in particolare in ambito sanitario69. Spostandosi dal piano 
fattuale a quello degli intenti, è altrettanto noto come l’anelito alla differen-
ziazione caratterizzi molte parti del nostro territorio e abbia trovato nelle 
riforme apportate al titolo V a cavallo fra il vecchio e il nuovo Millennio un 
primo tentativo di risposta.

Il principio di differenziazione pare infatti improntare il titolo V anche 
al di là dell’art. 116, c. 3, Cost., come dimostrano diverse sue disposizioni, 
prime fra tutte gli artt. 117 e 118, Cost.70. In seguito alla manifestazione delle 
prime istanze autonomiste, autorevoli opinioni avevano anzi ritenuto che le 
regioni ordinarie avrebbero potuto conseguire l’oggetto delle loro rivendi-
cazioni semplicemente attraverso l’effettiva attuazione di quanto il titolo V 
riformato già prevedeva71 e, falliti tali tentativi, alcune regioni erano riuscite 
ad ottenere, limitatamente a determinati ambiti, un aumento delle proprie 
competenze mediante intese e accordi con lo Stato, seguendo la via della c.d. 
“differenziazione leggera”72.

68 Secondo G. D’Ignazio, Regionalismo asimmetrico, cit., 398 s., la “falsa omogeneità” 
delle regioni italiane sarebbe emersa in modo significativo all’indomani delle riforme Bas-
sanini, alle quali le diverse regioni avevano dato risposte differenziate, sia nei tempi, sia nelle 
strategie, sia nei contenuti delle principali leggi regionali di attuazione dei decreti legislativi, 
sia infine nella dimostrazione della capacità di gestione, diretta o attraverso gli enti locali, 
delle nuove funzioni, facendo così avvertire come necessaria una riforma che introducesse in 
Costituzione quella differenziazione che si era già prodotta nella realtà. 

69 Sottolineano i costi di tale prassi R. Garganese, I.I.P. Goffredo e B.G. Pacifico, Re-
gionalismo differenziato e sanità. Livelli di spesa, LEA e performance: il caso della regione Puglia, in 
Federalismo in Toscana, 2018, n. 3.

70  A. Poggi, Esiste nel Titolo V, cit., 36 ss. Pone l’accento in particolare sull’art. 118, c. 
3, che prefigura, nella materia dei beni culturali, una gestione differenziata delle competenze 
attraverso la stipulazione di appositi accordi, G. Sciullo, Art. 116, comma 3, Cost. e beni culturali, 
in Ist. fed., 2008, 100.

71 R. Bin, “Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. 
Alcune tesi per aprire il dibattito, in Ist. fed., 2008, 14 ss.; A. Anzon, Problemi ed esperienze del 
regionalismo “asimmetrico” secondo l’art. 116 comma 3 della Costituzione italiana, in Esperienze di 
regionalismo differenziato, cit., 26, che ravvisava la timidezza delle azioni condotte sino ad allora 
dalle regioni.

72 V. L. Dainotti e L. Violini, I referendum del 22 ottobre: una nuova tappa del percorso regio-
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Quanto all’art. 116 Cost., sin dall’indomani della revisione del 2001 
non si è mancato di rilevare come la possibilità offerta dal suo terzo comma 
rispecchiasse l’esigenza, «avvertita da tutte, o quasi, le regioni italiane a pre-
scindere dalla storia, dalla configurazione geografica, dall’identità culturale», 
di dotarsi di un’“autonomia speciale” e «di uscire in fretta dal culto per l’u-
niformità» caratteristico del regionalismo italiano73.

La condivisione, da parte di molte regioni, di una volontà di cambia-
mento emerge anche dal fatto che le richieste di maggiore autonomia sono 
state riproposte dopo il fallimento di due tentativi di riforma costituzionale 
che avrebbero, in un modo o nell’altro, inciso sul loro status, la c.d. devolu-
tion nel 2006 e la riforma Renzi-Boschi nel 201674.

La non omogeneità di fondo che caratterizza il nostro ordinamento si 
riflette anche nei tentativi di dare attuazione all’art. 116, c. 3, Cost., in rife-
rimento sia alle motivazioni che spingono le regioni a muoversi, sia all’og-
getto delle loro pretese. 

Per quanto riguarda le motivazioni, è noto che spesso la rivendicazione 
dell’art. 116, c. 3, Cost. risponde a logiche interne alla Regione interessata 
le cui forze politiche cavalcano le istanze autonomiste anche a fini di propa-
ganda o comunque di ricerca di consenso. Questo è emerso sia in occasione 
dell’esperienza dei due referendum del 2017, soprattutto nel caso veneto75, 
sia nel 2007, quando le richieste presentate da alcune regioni (soprattutto 
la Lombardia), dal carattere generico ed inclusivo di materie di fatto già 
ricomprese nella competenza regionale o ascritte alla sfera statale dalla giuri-
sprudenza della Corte costituzionale ovvero, ancora, nelle quali la disciplina 
normativa era ormai posta dall’Unione europea, parevano finalizzate più 

nale verso un incremento dell’autonomia, in le Regioni, 2017, 718 ss., che, alla luce dell’esperienza 
di tale Regione, parlano di una «“via lombarda” alla differenziazione leggera».

73 T.E Frosini, La differenziazione regionale nel regionalismo differenziato, in Rivista giuridica 
del Mezzogiorno, 2002, 599, che sottolinea come si tratti di un’esigenza diversa dalle vecchie 
istanze di specialità. Ritiene invece che la politica dell’uniformità seguita continuativamente 
in Italia abbia prodotto egualitarismo, non eguaglianza L. Antonini, I segni dei tempi: dal Veneto 
al Molise quale futuro per il regionalismo italiano?, in federalismi.it, 2017, n. 4, 6 s.

74 Esclude invece un nesso fra il referendum del 2016 e il riavvio delle istanze volte alla 
differenziazione A. Morelli, Ascese e declini, cit., 322.

75 Sul punto mette anzi in guardia dal rischio di banalizzare i referendum, facendoli 
«degradare ad una “valvola di sfogo” di pulsioni interne alla popolazione che, chiamata ad 
esprimersi su quesiti generici ed eccessivamente vaghi, riversa in quella sede un malcontento 
che talune forze politiche cercano di cavalcare», A. Lauro, Tamquam non essent: riflessioni a 
margine dei referendum lombardo-veneti del 22 ottobre 2017, in forumcostituzionale, 11 novembre 
2017, 13 s.



la via alla differenziazione

- 111 -

alla comunicazione politica interna alla regione che a una sua reale presa di 
posizione verso l’esterno76.

Per quanto invece riguarda l’oggetto, limitando le valutazioni all’espe-
rienza più recente, se nei preaccordi del 2018 questo era stato circoscritto 
a cinque ambiti materiali, al cui interno erano presentate richieste molto 
simili, nelle trattative attualmente in corso esso viene modulato con una 
maggiore varietà di contenuti sia da parte di quelle stesse tre regioni, sia da 
parte degli altri enti che si stanno avvicinando alla procedura77.

Alla luce di quanto detto, emergono quindi come elementi fondamentali 
ma non necessariamente antitetici della questione da un lato la necessità di ri-
manere nella cornice costituzionale del principio di eguaglianza, dall’altro lato 
l’opportunità di favorire quella spinta verso la differenziazione che, fortemente 
avvertita in alcuni territori, potrebbe forse divenire il «motore per rilanciare la 
forma di stato nel suo complesso e le Regioni singolarmente»78. 

Sulle modalità con cui rendere possibile la conciliazione fra tali ele-
menti è lo stesso titolo V che, all’interno dei solidi confini costituiti dagli 
artt. 5 e, soprattutto, 3, Cost, offre le necessarie indicazioni. Prevedendo la 
possibilità di differenziazione, esso ne individua infatti anche i contrappesi, 
che vanno ravvisati, come già detto, nell’art. 117, c. 2, lett. m), Cost.; nel ri-
spetto dei principi di cui all’art. 119 Cost.; nell’art. 120, c. 1 e soprattutto c. 
2, Cost. a proposito del quale particolare rilievo assume la sopracitata tutela 
dei Lep79.

76 P. Ciarlo e M. Betzu, Dal regionalismo differenziato al regionalismo pasticciato, in Ist. fed., 
2008, n. 1, 68, ss.

77 Sulle tre regioni “pioniere” v. 3.1. e, in particolare, nota 46. Fra le altre colpisce ad 
esempio la vivacità terminologica dell’Umbria che usa espressioni non consuete per indicare 
le materie in cui rivendica la competenza, come “grande bellezza” per i beni culturali o la 
“leva del sapere” per i sistemi di istruzione e formazione, v. la risoluzione 1603, cit.

78 I.A. Nicotra, Le Regioni tra uniformità e differenze: autonomia responsabile o egoismi dei 
territori?, in Diritti regionali, 2019, n. 1, 6, che allude all’opportunità di inserire «elementi di 
efficienza e flessibilità per una competizione virtuosa fra territori nella cornice di una Re-
pubblica una e indivisibile».

79 E. Grosso, A. Poggi, Il regionalismo differenziato: potenzialità e aspetti problematici, in 
Il Piemonte delle Autonomie, 2018, n. 2, 5; F. Furlan, Il regionalismo asimmetrico, cit., 14 ss.; S. 
Gambino, Regionalismo (differenziato) e diritti. Appunti a ri-lettura del novellato titolo V Cost., fra 
unità repubblicana, principio di eguaglianza ed esigenze autonomistiche, in Astrid Rassegna, 2019, n. 
5, secondo il quale la disciplina dei “contenuti essenziali” dei diritti fondamentali, sottratta al 
legislatore costituzionale, lo è a maggior ragione a quello regionale. In base al dettato dell’art. 
117, c. 1, dubitano che possano configurarsi limiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli pre-
visti dagli statuti speciali per la potestà legislativa primaria A. Cariola, F. Leotta, Art. 116, in 
Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, III, artt. 101-139, 
Torino, Utet, 2006, 2194 ss.
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Posti come imprescindibili questi limiti e affidato in primo luogo al 
legislatore, statale e poi anche regionale, il compito di assicurarne il rispetto, 
nella convinzione che l’interesse unitario non coincida sempre con l’unifor-
mità normativa80, si aderisce all’opinione di chi ritiene che l’introduzione 
del regionalismo differenziato potrebbe divenire volano di una spinta positi-
va per tutto il sistema delle autonomie, essendo suscettibile di provocare una 
maggiore efficienza nell’esercizio delle funzioni da parte delle regioni coin-
volte (in cui risulterebbe incoraggiato il senso di responsabilità dei governi 
locali, favorito il merito, incentivate le condotte virtuose)81, il conseguente 
sgravio dello Stato da alcuni compiti onerosi (salva la necessità di definire 
opportunamente i profili connessi al finanziamento degli stessi), uno spirito 
di emulazione nelle regioni ancora escluse e, auspicabilmente, il complessivo 
miglioramento della qualità delle funzioni e dei servizi resi ai cittadini.

Abstract

In the light of the developments recently occurred about Italian Regions pursuing 
greater autonomy (according to art. 116,3 of the Constitution) the paper deals with the 
main issues that affect the implementation of the so-called “regionalismo differenziato” 
(differentiated regionalism), both from the procedural and the substantial point of view, 
with special attention to the relationship with the principle of equality guaranteed by 
the Constitution.

80 R. Toniatti, L’autonomia regionale ponderata: aspettative ed incognite di un incremento delle 
asimmetrie quale possibile premessa per una nuova stagione costituzionale del regionalismo italiano, 
in le Regioni, 2017, 650, che sul punto afferma che «l’interesse unitario ratione materiae, al di 
là delle emanazioni tipiche della sovranità, non è necessariamente lo stesso in tutti i campi 
e che, anzi, esso è in grado di configurarsi diversamente in ciascuna delle realtà territoriali 
destinatarie preferenziali della portata normativa sostanziale dell’art. 5 Cost., in combinato 
disposto, rispettivamente, con l’art. 116, c. 1 – integrato con gli statuti speciali – e con l’art. 
116, c. 3 – integrato con la relativa legge di differenziazione».

81 Sui possibili vantaggi dell’introduzione del regionalismo differenziato v. L. Antonini, 
Metodo della differenziazione versus metodo dell’uniformità?, in Esperienze di regionalismo differen-
ziato, cit., 13 e, più di recente, A. Filippetti, Lo stato del regionalismo post riforma: le opportunità per 
un regionalismo differenziato, in Italian Papers on Federalism, 2016, n. 1-2; S. Mangiameli, Lombar-
dia e Veneto vanno al voto per chiedere maggiore autonomia, in issirfa.cnr.it, 2017; Id., I problemi della 
differenziazione e della omogeneità nello Stato regionale, in IssIrfa, febbraio 2019.
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Sommario: 1. Premessa. – 2. La genesi di Anas come soggetto pubblico. Da Azienda 
autonoma ad Ente pubblico economico – 3. La privatizzazione solo formale. 
Anas s.p.a. e la parentesi come società in house – 4. Il tentativo di privatizza-
zione sostanziale. La fusione Anas-Fs e l’ipotesi dello scorporo – 4.1. Il tra-
sferimento del capitale sociale ex lege – 4.2. Il controllo pubblico (proprietà, 
organizzazione, finanziamento, potere di determinazione) – 4.3 Comporta-
mento marcatamente antieconomico (attività e fine) – 4.4 Il piano di Anas 
e i vantaggi dell’uscita dal perimetro della p.a. – 5. Un bilancio. Può Anas 
diventare impresa… – 5.1 … di mercato? – 6. Conclusioni.

1. Premessa

Dalla sua istituzione nel giugno 1946 ad oggi, l’Ente nazionale per le 
strade (Anas) ha più volte cambiato veste: da Azienda autonoma ad ente 
pubblico economico a società per azioni a totale partecipazione pubblica1. 
Ciononostante, il futuro per questa società sembra ancora foriero di cambia-
menti: solo all’inizio dell’anno scorso si è avuta una variazione della sua for-
ma societaria tramite incorporazione nel gruppo industriale Ferrovie dello 
Stato (Fs) ed è già emersa la volontà politica di revocare il trasferimento 
del capitale sociale dal Ministero delle economie e delle finanze (Mef) alla 
holding. 

L’ipotesi dell’uscita da Fs presenta però alcune incognite: l’operazione 
di scissione andrebbe innanzitutto valutata dal punto di vista della fattibilità 
ed economicità; lo scorporo, poi, interromperebbe quel percorso intrapreso 
con la fusione volto a condurre Anas fuori dal perimetro della pubblica am-
ministrazione. Ciò le consentirebbe di reperire i capitali necessari ai prossimi 

1 Il modello della società a partecipazione pubblica si configura nel momento in cui 
i pubblici poteri promuovono la costituzione di una società di capitali che esercita attività 
di produzione e scambio acquisendone azioni o quote. A. Nicodemo, La dubbia natura delle 
società pubbliche “figlie” della privatizzazione: il caso Anas, in Foro amm., 2014, 1722.
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investimenti in infrastrutture dal mercato finanziario allentando il legame 
col bilancio dello Stato. 

Quanto a quest’ultimo aspetto, che sarà quello su cui si concentrerà lo 
scritto, il fulcro del problema sembra essere la natura giuridica di Anas da 
un punto di vista sostanziale: benché si sia avuta una privatizzazione formale 
con l’assunzione della forma giuridica della società per azioni, la giurispru-
denza e la dottrina prevalente le hanno riconosciuto sotto molteplici punti 
di vista una sostanza pubblicistica2. Questa tesi troverebbe ulteriore confer-
ma dall’inserimento di Anas nell’elenco Istat delle pubbliche amministra-
zioni – alla categoria “Enti produttori di servizi economici”. Ogni sua spesa, 
al momento, grava sull’erario. 

Appare allora utile interrogarsi sull’inquadramento giuridico di Anas 
– soprattutto in relazione alle trasformazioni strutturali recentemente av-
venute – per comprendere quali passi debba ancora compiere per «resecare 
il cordone ombelicale che la lega alla propria matrice pubblicistica»3: essere 
considerata parte della pubblica amministrazione comporta infatti l’impos-
sibilità di quotarsi in borsa, per non alzare il debito pubblico; uscirne, con 
o senza il supporto di Fs, è possibile solo a patto di riuscire a finanziare con 
propri ricavi almeno la metà dei costi.

L’analisi che segue ripercorrerà le diverse fasi della storia di Anas, dalla 
sua istituzione quale impresa-organo dello Stato alle più recenti vicissitudini, 

2 V. Cerulli Irelli, Pubblico e privato nell’organizzazione amministrativa, in Fondazioni e 
attività amministrativa, a cura di S. Raimondi e R. Ursi, Torino, Giappichelli, 2006; A. Nicode-
mo, La dubbia natura delle società pubbliche “figlie” della privatizzazione: il caso Anas, cit.; V. Sessa, 
L’Anas s.p.a. e il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. La Cassazione conferma una concezione so-
stanzialistica di ente pubblico, in Foro amm., 2009, 74; F.G. Scoca, Il punto sulle c.d. Società pubbliche, 
in Dir. econ., 2005, 239; G. Napolitano, Soggetti privati “Enti pubblici”?, in Dir. amm., 2003, 801; 
G. Rossi, Le gradazioni della natura giuridica pubblica, in Dir. amm., 2003, 685. L’idea secondo cui 
in un medesimo soggetto possano concentrarsi forma privata e sostanza pubblica ha inoltre 
condizionato la produzione legislativa nazionale. S. Vinti, La circolarità logica del diritto ammini-
strativo. Decostruire soggetti per ordinare frammenti, Torino, Giappichelli, 2014, 67.

L’approccio sostanzialista nella qualificazione giuridica delle figure nelle quali la pri-
vatizzazione è limitata al solo involucro formale è peraltro condiviso dalla Corte di giustizia 
dell’Unione europea e è stato fatto proprio dal legislatore europeo quando è stato chiamato 
ad individuare i tratti comuni delle figure che nei diversi ordinamenti nazionali possono 
avere qualificazioni formali differenti. G. Rossi, Le gradazioni della natura giuridica pubblica, cit., 
668 ss. Emblematica, a tal proposito, è l’elaborazione della nozione di “organismo di diritto 
pubblico” ai fini dell’applicazione della disciplina sugli appalti. Si veda ad esempio F. Merusi, 
La natura delle cose come criterio di armonizzazione comunitaria nella disciplina degli appalti, in Riv. 
it. dir. pubbl. com., 1997, 39 ss. 

3 M. Renna, Le società per azioni in mano pubblica. Il caso delle s.p.a. derivanti dalla trasfor-
mazione di enti pubblici economici ed aziende autonome statali, Torino, Giappichelli, 1997.
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per mettere insieme gli elementi4 (costituzione, organizzazione, fine, attività) 
che compongono l’originale profilo – più pubblico che privato – che sem-
bra condizionarne le sorti. 

2. La genesi di AnAs come soggetto pubblico. Da Azienda au-
tonoma ad Ente pubblico economico

L’Azienda nazionale autonoma delle strade statali (Anas) viene istitu-
ita con decreto del 27 giugno 1946 in sostituzione dell’Azienda autonoma 
statale delle strade (Aass), creata in periodo fascista ed incardinata nel Mi-
nistero dei lavori pubblici per gestire la rete stradale. Il modello dell’azienda 
autonoma (o impresa organo) rappresenta il primo schema organizzativo 
delle pubbliche imprese: nascono come organi o uffici dell’amministrazione 
che svolgono un’attività industriale, anziché burocratica, al fine di garantire 
o gestire servizi pubblici o di interesse pubblico5. Pur avendo un’autonomia 
di gestione, esse seguono il diritto amministrativo quanto all’organizzazione 
e all’attività6.

Con riferimento a questi ultimi, Anas non era tanto diversa dalla prece-
dente Aass: strutture amministrative, regime e compiti rimanevano gli stessi, 
ad eccezione del nuovo incarico di costruzione di strade ed autostrade7. 
Nel 1961, una legge di riordino ne ridefinì la struttura8: Presidente dell’a-

4 Gli aspetti da considerare sono molteplici e attengono non solo all’organizzazione 
ma anche al fine perseguito e all’attività svolta. In questo senso Cons. st., sez. IV, 24 maggio 
2013, n. 2829.

5 B.G. Mattarella, Società pubbliche e organizzazione amministrativa, in L’impresa pubblica in 
Italia e i servizi per i cittadini, a cura di H. Bonura e A. Rughetti, Milano, FrancoAngeli, 2017, 
130.

6 G. Fonderico, Per una breve storia dell’impresa pubblica in Italia: un grande futuro alle spal-
le?, in L’impresa pubblica in Italia e i servizi per i cittadini, cit., 69

7 Aass era stata creata per il perseguimento dei fini politici del partito fascista ed era di-
ventata uno strumento di propaganda politico-ideologica. Con il cambio di nome si è voluto 
dare un segno di rottura con il passato, ma funzioni, strutture e idee organizzative erano quelle 
del precedente regime. B. Cerchiara, L’Anas: cenni di storia, profili legislativi e aspetti sociorganiz-
zativi, disponibile all’indirizzo www.altalex.com/autori/cerchiara-benvenuto.

8 L. 7 febbraio 1961, n. 59, recante «Riordinamento strutturale dei ruoli organici 
dell’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (Anas)». Nello stesso anno la legge Zacca-
gnini (l. 24 luglio 1961, n. 729) pone al centro del sistema la società dell’ Istituto per la risco-
struzione industriale (Iri), riconoscendole una concessione di rete invece che di singola tratta 
in forza della quale tutte le tratte autostradali in precedenza retrocesse allo Stato o realizzate 
direttamente dall’Anas vengono riaffidate in concessione alla società Autostrade. Anas riveste 
un ruolo apparente centrale (come concedente) ma marginale sul piano operativo-gestionale.
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zienda era il Ministro dei lavori pubblici; vi era poi un direttore generale 
con autonome funzioni e tre organi con compiti consultivi: il consiglio di 
amministrazione, il comitato tecnico amministrativo e i direttori di servizio 
tecnico. Dal punto di vista finanziario, Anas era dotata di entrate derivanti 
dal bilancio statale e sottoposta al controllo della Corte dei conti che vigilava 
sulle entrate dell’Azienda e ne faceva il riscontro consuntivo sulle spese9. 

Nel 1994, la volontà di attribuirgli una maggiore autonomia organiz-
zativa, amministrativa e contabile, in linea con le crescenti esigenze di svilup-
po infrastrutturale, spinse il legislatore a trasformare Anas in ente pubblico 
economico con personalità giuridica pubblica ma soggetto alla disciplina 
comune del codice civile per tutti gli aspetti non diversamente disciplinati10.

I compiti istituzionali del nuovo ente venivano ampliati11 e la struttura 
organizzativa modificata: i nuovi organi divenivano il consiglio, l’ammini-
stratore e il collegio dei revisori nominati. Il primo nominato con decreto 
del Ministro dei lavori pubblici; il secondo scelto dal Presidente del Consi-
glio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici; il terzo com-

9 In origine le entrate erano le seguenti: a) l’intero provento derivante dalla tassa di 
circolazione degli autoveicoli; b) un contributo a carico del Tesoro dello Stato; c) i proventi 
derivanti dalle contravvenzioni alle norme della polizia stradale; d) i proventi derivanti dalle 
imposte per la pubblicità sulle strade; e) i canoni corrisposti per le occupazione del patrimo-
nio stradale e per gli attraversamenti sia aerei che sotterranei; f) il contributo derivante dal 
pagamento di tasse per trasporti eccezionali che logorano particolarmente il manto stradale. 
Ibidem.

10 Le imprese ente pubblico seguono il diritto amministrativo quanto all’organiz-
zazione e il diritto privato quanto all’attività. G. Fonderico, Per una breve storia dell’impresa 
pubblica in Italia, cit., 69. S. Cassese osserva infatti che «non sempre la disciplina pubblica del 
soggetto si accompagna con una disciplina pubblica dell’attività. Anzi nel caso degli enti 
pubblici-impresa (o enti pubblici economici) è il contrario. L’ente è pubblico, ma pone in 
essere contratti e fa sorgere obbligazioni di diritto privato». S. Cassese, L’impresa pubblica: 
storia di un concetto, in L’impresa, a cura di B. Libonati e P. Ferro-Luzzi, Milano, Giuffrè, 
1985, 170 ss.

11 I compiti istituzionali del nuovo ente sono quelli indicati dall’art. 2, d.lgs. 26 febbra-
io 1994, n. 143: 1) gestione delle strade ed autostrade di proprietà dello Stato e manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle stesse; 2) progressivo miglioramento e adeguamento della rete 
stradale di pertinenza e relativa segnaletica; 3) costruzione nuove autostrade statali sia diretta-
mente che in concessione; 4) miglioramento ed incremento dei beni mobili ed immobili al 
servizio delle strade statali ed autostrade; 5) mettere in attuazione leggi e regolamenti per la 
tutela del patrimonio stradale e tutela del traffico e segnaletica, nonché tutti i provvedimenti 
atti ai fini della sicurezza della circolazione stradale e traffico; 6) effettuazione di studi e ri-
cerche in materia di viabilità, traffico e circolazione, e partecipazione a società per lo svolgi-
mento all’estero di attività infrastrutturali, su autorizzazione del Ministro dei Lavori Pubblici; 
7) espletamento dei compiti di cui all’art. 12, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e all’art, 23, d.P.R. 
16 dicembre 1992, n.495.
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posto da tre membri designati rispettivamente uno dal Presidente del Con-
siglio dei ministri, uno dal Ministro dei lavori pubblici e uno dal Ministro 
del tesoro12. Il finanziamento, accordato sulla base di piani triennali per la 
gestione e lo sviluppo della rete stradale e autostradale dello Stato e di quella 
data in concessione, proveniva per il novanta per cento dai trasferimenti da 
parte dello Stato e per il restante dieci per cento dai canoni di concessioni 
autostradali e da altre entrate minori indicate dallo statuto. Permaneva il 
controllo della Corte dei conti, mentre una novità era che l’Anas potesse 
avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura di Stato. L’autonomia rispetto all’ap-
parato burocratico, in contrapposizione rispetto all’impresa organo, ne face-
va un ente distinto dall’amministrazione, ma ancora fortemente sottoposto 
all’indirizzo, alla vigilanza e al controllo dei pubblici poteri e lontanissimo 
dal modello imprenditoriale, allora incarnato da Società autostrade dell’Isti-
tuto per la ricostruzione industriale (Iri).

Con l’avvento dell’epoca delle privatizzazioni, la volontà di migliorare 
i livelli di efficienza e competitività dell’azienda, nonché di dar via ad un 
processo che conducesse nel lungo periodo ad escludere i mezzi finanzia-
ri messi a disposizione di Anas dal computo dei finanziamenti pubblici, 
nell’ottica di risanamento della finanza pubblica e rispetto dei parametri 
di Maastricht, ha spinto poi il legislatore a trasformare l’ente in società per 
azioni a totale partecipazione pubblica13. Con tale trasformazione ha preso 
avvio una seconda fase di vita di Anas come soggetto giuridico con natura 
formalmente privata pur nel mantenimento di una sostanza pubblica14.

12 Il meccanismo delle nomine, così articolato, sembrava essere funzionale a soddi-
sfare le varie componenti partitiche delle coalizioni politiche del tempo. Anas, peraltro, nel 
periodo immediatamente precedente, era stata coinvolta nella vicenda di tangentopoli e la 
trasformazione del 1994 servì anche a superare quel periodo critico.

13 L. 8 agosto 2002, n. 178 di conversione, con modificazioni, del d.l. 8 luglio 2002, n. 
138, recante «interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della 
spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate».

L’eterogeneità del panorama delle società partecipate non permette di farne una ca-
tegoria unitaria, anche se alcuni tentativi di classificazione sono stati operati dalla dottrina. 
Si vedano M.P. Chiti, Le carenze della disciplina delle società pubbliche e le linee direttrici per un 
riordino, in Giorn. dir. amm., 2009, 1115 ss.; M. Clarich, Società di mercato e quasi-amministra-
zioni, Relazione al Convegno “Le società pubbliche tra Stato e mercato: alcune proposte di 
razionalizzazione della disciplina”, Roma, 13 maggio 2009, disponibile su www.giustiziaam-
ministrativa.it.

14 Si ha privatizzazione formale quando l’ente pubblico assume la veste di soggetto 
di diritto privato ma nella sostanza la proprietà del capitale e il controllo sull’ente rimane in 
mani pubbliche.
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3. La privatizzazione solo formale. AnAs s.p.a. e la parentesi 
come società in house

Fino al 2017 le azioni di Anas s.p.a. erano interamente detenute dal 
Ministero dell’economia e delle finanze, il quale era chiamato ad esercita-
re i suoi diritti dell’azionista d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri. 
Come è stato già detto, la forma societaria era stata assunta con una legge 
di privatizzazione del 2002 che ne faceva una società legale15 ad azionista 
unico: lo Stato16.

L’Anas era diventata una concessionaria per la gestione e la manuten-
zione delle strade (oltre ad essere stata anche una concedente fino al 201217). 
Con un provvedimento concessorio, infatti, le erano attribuiti gli obiettivi 
di intervento e trasferiti i compiti e le funzioni che erano in capo all’ente 

15 Quale tipo di società per la quale la legge è fonte di un rapporto societario, sia pure 
solo per autorizzarne la costituzione. C. Ibba, Le società legali, Torino, Giappichelli, 1992, 4. Si 
veda anche F.G. Scoca, Il punto sulle c.d. società pubbliche, in Dir. econ., 2005, 239 ss. Va precisato 
che la costituzione disposta per legge non determina da sola la natura pubblica del soggetto. 
A. Nicodemo, La dubbia natura delle società pubbliche “figlie” della privatizzazione: il caso Anas, 
cit., 1724.

16 N. Rangone parla a tal proposito di organo strumentale dell’attività programma-
toria dello Stato-azionista unico. N. Rangone, Le società a partecipazione pubblica nel settore dei 
trasporti, in Studi in tema di società a partecipazione pubblica, a cura di M. Cammelli e M. Dugato, 
Torino, Giappichelli, 2008, 161.

17 In attuazione dell’art. 36, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 11, d.l. 29 dicembre 2011, 
n. 216, avviene il subentro ex lege del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad Anas 
s.p.a. nelle funzioni di concedente della rete autostradale a pedaggio affidata in concessione 
a seguito della mancata istituzione dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. 
Il d.l. n. 216/2011, infatti, aveva fissato al 30 settembre 2012 il termine per il trasferimento, 
previsto dall’art. 36, d.l. n. 98/2011, di funzioni e compiti da Anas, il concedente fino ad 
allora, all’Agenzia, termine oltre il quale le funzioni e i compiti, tra i quali quelli in materia 
di concessioni autostradali, sarebbero stati trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti. Non essendo state trasferite le funzioni all’Agenzia entro il limite fissato dal decreto, 
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1 ottobre 2012 n. 341, è stata 
istituita presso il Ministero la struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali, con funzioni 
di selezione dei concessionari e di aggiudicazione delle concessioni, nonché di vigilanza e 
controllo sui concessionari autostradali. In seguito, con il d.P.C. 11 febbraio 2014, n. 72, re-
cante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit), 
sono state introdotte alcune modifiche riguardanti le competenze dei dipartimenti e delle 
relative direzioni generali del ministero. D. Anselmi, La concessione di gestione delle infrastrutture, 
Relazione al Convegno Razionalizzazioni dei mercati e aggregazioni fra imprese di trasporto 
Agcm, Roma, 26 gennaio 2017, 33.
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pubblico economico cui succedeva18. La disciplina della concessione veniva 
stabilita con un’apposita convenzione19 adottata, così come lo statuto della 
società, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit), 
d’intesa con il Mef20. Anche il presidente della società e gli altri componenti 
degli organi sociali erano designati dal Mit, ad eccezione del presidente del 
collegio sindacale, il quale veniva stabilito dal Mef. 

Gli obiettivi relativi alla gestione, al miglioramento, alla manutenzione 
e all’incremento della rete autostradale sarebbero stati definiti da un con-
tratto di programma stipulato tra Anas s.p.a. e il Mit sulla base dei piani 
pluriennali di viabilità.

Il finanziamento della nuova società ricadeva quasi interamente sulle 
casse dello Stato, in continuità con il precedente regime. I controlli sulla sua 
gestione finanziaria, poi, venivano affidati alla Corte dei conti21, poiché un 
danno al capitale sociale di una società a totale partecipazione pubblica – 
assimilabile in questo caso ad un ente pubblico – si riverberava in un danno 
al soggetto pubblico titolare della partecipazione esclusiva22. 

Il potere di vigilanza ministeriale veniva in un secondo momento ul-
teriormente esteso quanto alla programmazione degli interventi nelle in-
frastrutture e alla sorveglianza dei concessionari cui Anas poteva affidare la 
costruzione e la gestione di strade ed autostrade (compresa la gestione dei 
servizi accessori)23. Essa, infatti, esercitava i diritti e i poteri dell’ente proprie-
tario, ma i beni rimanevano beni pubblici del demanio eventuale.

Per quanto la società in partecipazione pubblica fosse generalmente 
considerata un soggetto giuridico estraneo alla pubblica amministrazione24, 
stante il forte controllo pubblico e i caratteri di specialità del regime giuridi-
co25, la dottrina ha ritenuto «la forma societaria una maschera dietro la quale 
si celava una struttura legata all’amministrazione pubblica da un rapporto di 

18 Fra tali compiti i principali erano: gestione delle strade e autostrade di proprietà del-
lo Stato; manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse; interventi di adeguamento della 
rete e della relativa segnaletica; costruzione di nuove strade e autostrade, sia direttamente che 
in concessione; vigilanza sull’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in conces-
sione e controllo sulla gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione; 
approvazione dei progetti  dei lavori oggetto di concessione.

19 Convenzione Anas del 19 dicembre 2002, n. 1009.
20 Quanto ai rapporti finanziari.
21 Cass., sez. un., 9 luglio 2014, n. 15594.
22 C. conti, sez. Sicilia, 26 ottobre 2011, n. 3488; C. conti, I sez. centr., 21 settembre 

2011, n. 4.
23 Si veda N. Rangone, Le società a partecipazione pubblica nel settore dei trasporti, cit., 162.
24 B.G. Mattarella, Società pubbliche e organizzazione amministrativa, cit., 130.
25 La legge di privatizzazione dell’ente ha introdotto numerose deroghe al diritto so-
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stretta strumentalità»26. Dello stesso avviso sono stati il giudice amministrati-
vo e la Corte di cassazione, i quali, tenuto conto di una serie di indici quali 
il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, l’attribuzione di funzioni pubbliche 
e la chiusura ex lege alla partecipazione privata al capitale privato, hanno 
considerato l’Anas assimilabile ad un ente pubblico economico, sancendone 
la natura pubblicistica27. 

Per un breve periodo, peraltro, Anas diviene a tutti gli effetti un or-
ganismo in house dell’amministrazione. Il d.l. n. 98/2011, infatti, all’art. 36 
prevedeva la possibilità per il Mit di avvalersi di Anas per l’esercizio delle 
sue funzioni o affidarle direttamente concessioni nuove, in scadenza o revo-
cate28. Tuttavia, ci si rende presto conto che la nuova qualificazione si pone 
in radicale contraddizione con l’originario intento della privatizzazione: os-
sia quello di «precostituire le condizioni per escluderla dal consolidato della 
pubblica amministrazione»29. Nel 2013, pertanto, vengono abrogate tutte le 
disposizioni in tal senso. Il cammino verso l’uscita anche sostanziale dalla p.a. 
e la sua trasformazione in vera e propria market unit proseguirà con il pro-
getto di sua fusione con il Gruppo Ferrovie dello Stato.

4. Il tentativo di privatizzazione sostanziale. La fusione AnAs-
Fs e l’ipotesi dello scorporo

4.1. Il trasferimento del capitale sociale ex lege

Con il d.l. 24 aprile 2017, n. 5030 il governo ha autorizzato il Mini-
stero delle infrastrutture a trasferire le azioni di Anas detenute dallo Stato 

cietario e altri tipi di vincoli ed obblighi da precisare nell’atto di concessione. Si veda M. 
Clarich, Società di mercato e quasi-amministrazioni, cit.

Il permanere della regolazione delle attività privatizzate fu letto come una riorganizza-
zione dello stato e non come un arretramento del diritto pubblico. S. Cassese, Le privatizza-
zioni: arretramento o riorganizzazione dello Stato?, in Riv. it. dir. pubbl., 1996, 579 ss.

26 M. Sciascia, La giurisdizione della Corte dei conti nel sistema delle partecipazioni pubbliche 
delineato nel testo unico, in Le società pubbliche, 181.

27 Cons. St., 24 febbraio 2011, n. 1230, e 24 maggio 2013, n. 2829; Cass., sez. un., 9 
luglio 2014, n. 15594.

La Corte costituzionale aveva adottato l’orientamento sostanzialista nella qualificazio-
ne giuridica degli enti trasformati in società per azioni con sentenza n. 446 del 1993. Si veda 
G. Rossi, Le gradazioni della natura giuridica pubblica, in Dir. amm., 2007, 686.

28 A. Tonetti, Ancora sulle infrastrutture: il nodo della “fattibilità”, in Giorn. dir. amm., 2013, 1167.
29 G. Ragazzi, I signori delle autostrade, Bologna, il Mulino, 2008, 72.
30 Art. 49, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, 
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al gruppo Fs31 mediante aumento di capitale di quest’ultimo tramite con-
ferimento in natura, per via dell’inalienabilità del pacchetto azionario. Il 
perfezionamento dell’operazione si è avuto nel gennaio del 2018 in seguito 
al soddisfacimento delle condizioni indicate dal decreto32 e al parere positivo 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm)33.

L’obiettivo ufficiale della fusione era la realizzazione di una proficua al-
locazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze in ambiti industriali omogenei allo scopo di rilanciare 
gli investimenti nel settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, 
la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie 
e stradali di interesse nazionale. Ossia ragioni di politica industriale.

Obiettivo ufficioso, anch’esso strettamente connesso al rilancio degli 
investimenti, era invece il compiere un primo passo verso l’uscita di Anas 
dalla sfera pubblica per divenire impresa di mercato34.

iniziative a favore di enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici 
e misure per lo sviluppo» convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96.

31 L’aumento di capitale è realizzato per un importo corrispondente al patrimonio 
netto di Anas s.p.a. risultante da una situazione patrimoniale approvata dal consiglio di ammi-
nistrazione della società e riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dal conferimento. 
Il trasferimento di cui al c. 2 deve essere realizzato senza effetti negativi sui saldi di finanza 
pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea.

32 A) perfezionamento del contratto di programma 2016/2020 tra lo Stato e Anas 
s.p.a. secondo quanto previsto dall’art. 1, c. 870, l. 28 dicembre 2015, n. 208; b) acquisizione di 
una perizia giurata di stima da cui risulti l’adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio Anas, 
anche considerato quanto disposto dal c. 5, rispetto al valore del contenzioso giudiziale in 
essere; il perito incaricato viene nominato da Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. nell’ambito di 
una terna di esperti proposta dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

33 L’Agcom ha ritenuto che l’operazione di concentrazione non comportasse, ai sensi 
dell’art. 6, c. 1, l. n. 287/1990, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante 
nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concor-
renza; la ragione è che Fs non è presente nei mercati nazionali della realizzazione e gestione 
della rete stradale e autostradale di interesse nazionale affidata ex lege ad Anas con convenzio-
ne Mit/Anas e della gestione della rete autostradale a pedaggio. Dunque, non si sarebbe rea-
lizzata alcuna sovrapposizione orizzontale di quote con Anas. Agcm, Bollettino n. 4/2018, 23.

34 Nel rapporto Assonime le società di mercato venivano contrapposte alle semi-ammi-
nistrazioni. Queste ultime comprendevano tre categorie principali di utilizzo dello strumento 
societario con finalità diverse da quello di esercizio dell’attività di impresa con scopo lucrativo: 
il modello delle società in house che consente l’affidamento diretto di servizi pubblici, in deroga 
alle procedure ad evidenza pubblica; le società cui vengono attribuite funzioni pubbliche; le so-
cietà che prestano servizi strumentali alle funzioni pubbliche esercitate da vere e proprie autori-
tà amministrative. L’Anas veniva considerata rientrante nella seconda categoria. Assonime, Prin-
cipi di riordino del quadro giuridico delle società pubbliche, Roma, settembre 2008, in www.assonime.it.

Riprende i risultati del rapporto M. Clarich, Società di mercato e quasi-amministrazioni, cit.
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L’Anas, infatti, nonostante la forma societaria, figura ancora nell’elenco 
Istat delle unità istituzionali che fanno parte del settore pubblico (Settore 
S13 nel Sec)35. Il motivo è che sulla base del Sistema europeo dei conti (Sec 
2010, definito dal Reg. Ue n. 549/2013 in tale ambito vengono ricondotte 
tutte le società controllate da un’amministrazione pubblica la cui produzio-
ne consiste prevalentemente in beni e servizi non destinabili alla vendita o i 
cui proventi derivanti da vendite o entrate ad esse assimilabili non riescano a 
coprire almeno la metà dei costi di esercizio. Dunque, perché un ente pub-
blico economico in forma societaria sia equiparato a una struttura ammini-
strativa pubblica devono sussistere due condizioni: il controllo pubblico e il 
comportamento marcatamente antieconomico (sotto la soglia del cinquanta 
per cento di copertura dei costi con i propri ricavi)36. 

4.2. Il controllo pubblico (proprietà, organizzazione, finanziamento, potere di 
determinazione)

Quanto alla prima condizione richiesta ai fini della sussistenza di un con-
trollo pubblico su un’unità istituzionale, si ritiene che quest’ultima venga a tro-
varsi in tale circostanza, dal punto di vista sostanziale, quando essa operi sotto 
l’autorità di una o più unità a loro volta appartenenti al perimetro della p.a37. 

Tale non può considerarsi Fs38: l’esercizio da parte della stessa di un’at-
tività economica e commerciale in regime di libero mercato esclude che la 
sua veste giuridica rappresenti un mero schermo di copertura di una p.a39. 

35 Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
individuate ai sensi dell’art. 1, c. 3 l. 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e 
di finanza pubblica). L’Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente 
tale lista sulla G.U. L’ultimo elenco è stato pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 226 del 
28 settembre 2018.

36 Non sembra invece rilevare il fine perseguito in quanto se da un lato il fatto che un 
soggetto pubblico presenti una veste societaria non impedisce allo stesso di perseguire un fine 
esclusivamente pubblico; dall’altro lato l’interesse pubblico è compatibile con lo scopo lucra-
tivo che caratterizza le società per azioni. A. Nicodemo, La dubbia natura delle società pubbliche 
“figlie” della privatizzazione: il caso Anas, cit., 1727.

37 S. Cassese, a proposito delle privatizzazioni degli enti pubblici economici, dice che 
queste si sono spesso risolte «in un’operazione trasformistica perché il controllo delle società 
private è stato acquisito o da banche ancora in pubblico controllo o da altre società in corso 
di privatizzazione, con frequenti partecipazioni incrociate», con il risultato «di rendere meno 
diretto e visibile il controllo pubblico». S. Cassese, Le privatizzazioni: arretramento o riorganiz-
zazione dello Stato?, cit., 587

38 Sebbene le azioni appartengano interamente allo Stato per il tramite del socio unico 
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

39 Cass., sez. un., 22 gennaio 2015, n. 1159.



l’anas tra privatizzazione sostanziale e gestione pubblica delle autostrade

- 123 -

Va chiarito, però, che il controllo pubblico può derivare anche da una 
combinazione di diversi strumenti, quali a) la proprietà del capitale sociale, b) 
i meccanismi di definizione degli organi di governo, c) un flusso significativo 
di finanziamento, d) il potere di determinazione delle decisioni strategiche.

Per quanto attiene gli aspetti proprietari, Fs è diventato unico azionista di 
Anas, dunque proprietà di un privato. Va tuttavia rilevato che lo Stato è titolare 
di un potere di controllo diretto su qualsiasi deliberazione o atto avente ad og-
getto il trasferimento di Anas o operazioni societarie straordinarie sul capitale 
della società. All’art. 49, c. 5, l. n. 50/2017, infatti, è precisato che per questi 
atti, anche una volta intervenuto il trasferimento della partecipazione detenuta 
dallo Stato, è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

In relazione al secondo strumento, ossia la struttura organizzativa, 
l’Anas ha adottato il modello tradizionale di governance delineato dal co-
dice civile per le s.p.a.: un’assemblea degli azionisti, che nomina gli am-
ministratori; un consiglio di amministrazione, con compiti di gestione; un 
collegio sindacale, scelto dal consiglio di amministrazione, con funzioni di 
controllo; un direttore generale, la cui nomina facoltativa spetta agli ammi-
nistratori. Con l’assorbimento, compete al gruppo Fs la nomina dei vertici 
di Anas. Questi, però, rimangono sottoposti all’indirizzo, al controllo ed alla 
vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, in qualità di concedente40. 

Con riguardo al finanziamento, ad oggi quasi tutte le risorse vengono 
trasferite ad Anas dallo Stato, così che la realizzazione di nuove opere e pro-
getti è condizionata alla concessione di finanziamenti pubblici e assoggettata 
ai vincoli derivanti dal loro utilizzo. Va detto però che a partire dal nuovo 
contratto di programma (2016-2020) la remunerazione per gli investimenti 
avviene sotto forma di corrispettivo, e non più di contributo (come previsto 
precedentemente), sia per i servizi forniti per la gestione e manutenzione 
che per le attività di realizzazione di nuove opere della rete stradale e auto-
stradale non a pedaggio nella diretta gestione di Anas.

Per quel che attiene al potere di determinazione delle decisioni stra-
tegiche, gli interventi da effettuare, come anticipato, sono sempre stabiliti in 
un contratto di programma sottoscritto con il Mit e approvato con decreto 
ministeriale Mit-Mef, sullo schema di contratto predisposto dal Comitato 
interministeriale per la programmazione economica (Cipe). La programma-
zione, dunque, è ancora prerogativa statale, poiché pubbliche sono le risorse 
che finanziano gli investimenti.

40 Convenzione, art. 7.
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4.3. Comportamento marcatamente antieconomico (attività e fine)

Relativamente al secondo elemento che caratterizzerebbe le società 
pubbliche assimilabili alla pubblica amministrazione, ovvero il comportamen-
to antitetico alla logica del mercato, va rilevato che normalmente, anche in 
presenza di una partecipazione pubblica, le società per azioni svolgono un’at-
tività economica. Per di più quest’attività, sulla base di quanto stabilito all’art. 
2247 c.c., dovrebbe essere sempre orientata al perseguimento di uno scopo 
lucrativo. Quand’anche il fine fosse diverso41, nel caso ad esempio di ammini-
strazioni pubbliche che facciano ricorso a istituti di diritto privato per perse-
guire un interesse generale42, elemento imprescindibile dell’attività d’impresa 
è l’economicità della gestione ovvero la minimizzazione dei costi attraverso 
la loro copertura con i ricavi. Alla luce di ciò, Anas s.p.a., nonostante la veste 
societaria, non sembra neppure poter essere considerata un’“impresa”, poiché 
fallisce il test market/non market: i suoi ricavi corrispondono ad appena la metà 
della quota che servirebbe per coprire il cinquanta per cento delle spese43. 

4.4. Il piano di AnAs ed i vantaggi dell’uscita dal perimetro della p.a.

Il piano di Anas era quello di ottenere quei ricavi (tramite pedaggi o 
accise sulla benzina) che le avrebbero permesso di sganciarsi dai trasferimen-
ti dello Stato e di assumere il rischio d’impresa insito nell’attività imprendi-
toriale. Una volta raggiunta l’autonomia finanziaria, essa avrebbe potuto far 
ricorso al mercato dei capitali per investire in infrastrutture, senza per questo 
generare debito pubblico. La fusione con Fs doveva servire proprio a passare 
sotto il controllo di un azionista che fosse già fuori dal perimetro della pub-
blica amministrazione ed in grado di muoversi sul mercato senza i vincoli 
– burocratici, finanziari, in materia di appalti, di reclutamento del personale, 
ecc.  – cui è sottoposta la p.a. e i soggetti ad essa assimilabili. Sarebbero se-

41 In dottrina si sono andate affermando due posizioni diametralmente opposte: l’una 
ritiene superato il carattere necessario dello scopo lucrativo delle società commerciali (si 
veda, ad esempio M. Renna, Le società per azioni in mano pubblica, cit.); l’altra ravvisa nel fine 
lucrativo un elemento imprescindibile del modello societario anche quando rappresenta uno 
schermo dell’amministrazione (uno per tutti F. Goisis, Contributo allo studio delle società in mano 
pubblica come persone giuridiche, Milano, Giuffrè, 2004).

42 A. Nicodemo afferma che «in presenza di una società pubblica, il principio di lega-
lità impone che la stessa persegua anche l’interesse pubblico». A. Nicodemo, La dubbia natura 
delle società pubbliche “figlie” della privatizzazione: il caso Anas, cit., 1724.

43 I costi stimati dell’Anas sono circa ottocento milioni, mentre i ricavi di mercato 
solo duecento milioni. D. Polizzi, e A. Puato, L’Anas in mezzo alla strada. È (ancora) di Stato, cit.
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guiti, in linea con la nuova logica industriale, la riorganizzazione interna in 
termini privatistici, lo sblocco delle assunzioni e la riappropriazione di molte 
attività ora esternalizzate. 

A ben vedere, i vantaggi dell’operazione si sarebbero dispiegati su più 
piani, fra loro interconnessi. In primo luogo, vi sarebbe stata una riduzione 
della spesa pubblica, con il passaggio da un sistema in cui i finanziamenti de-
rivano dalla contribuzione generale ad uno nel quale paga chi fa uso del ser-
vizio, e una diminuzione del debito pubblico, non più gravato dalle passività 
di Anas che si è spesso indebitata con le banche per pagare i fornitori a causa 
dei ritardi dei trasferimenti statali. Secondariamente, la programmazione e 
la realizzazione degli investimenti avrebbero giovato di risorse stabili (per la 
manutenzione) e di capitali ulteriori reperiti sui mercati finanziari (per gli 
investimenti); nonché di maggiore continuità e trasparenza perché svinco-
late dalle decisioni di politica e finanza pubblica che hanno determinato, in 
questi anni, la discontinuità dei finanziamenti. Infine, l’assunzione del rischio 
di mercato (di domanda, legato quindi all’effettivo utilizzo dell’infrastruttura 
e dei servizi, e di offerta, correlato al valore di questi ultimi) avrebbe respon-
sabilizzato il gestore remunerandolo proporzionalmente alla sua capacità di 
migliorare la qualità riducendo al contempo i costi del servizio, ossia secon-
do criteri di efficienza, a beneficio degli utenti44. 

Il percorso di incorporazione si sarebbe dovuto concludere con una 
deliberazione del consiglio di amministrazione di Fs, ma l’ultimo cambio 
dei vertici sembra averlo impedito. 

5. Un bilancio. Può AnAs diventare “impresa”…

Ricostruita la storia di Anas dalla sua origine fino ai giorni nostri ed 
esaminate le componenti del suo nuovo profilo, possiamo effettuare una 
prima valutazione dei risultati dell’operazione di privatizzazione sostanziale, 
avviata con il trasferimento della proprietà del capitale sociale in mani pri-
vate ed interrotta ancor prima che producesse gli effetti sperati. 

44 Su questi aspetti si veda D. Meneghini, Una riforma di mercato per la rete autostradale, 
IBL Briefing Paper, 6 ottobre 2015, 36 ss., secondo il quale «Quando i trasferimenti in conto 
capitale o corrente di risorse pubbliche rappresentano la voce principale di finanziamento 
di un settore, in assenza di segnali di prezzo e di efficaci strumenti di verifica dei risultati, la 
gestione rischia di essere poco trasparente e del tutto inefficiente. In ultima istanza la scarsa 
accountability degli operatori che ricevono le risorse pubbliche si riflette in costi eccessivi 
per il contribuente, ovvero in servizi non soddisfacenti, soprattutto se rapportati alle risorse 
impegnate». Ivi, 2.
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Stante l’inalienabilità delle azioni e la loro intrasmissibilità in assenza di 
autorizzazione ministeriale, il permanere di penetranti poteri di vigilanza e 
controllo ministeriali sugli organi di vertice, l’attuale forma di finanziamento 
quasi esclusivamente statale, nonché la soggezione al controllo della Corte 
dei conti45, potremo dire che Anas s.p.a. abbia conservato molti degli aspetti 
che ne avevano determinato l’attrazione nell’orbita pubblicistica.

Di contro, rispetto all’assetto che precedeva la fusione, sono stati intro-
dotti alcuni elementi di novità, tra cui spicca il nuovo meccanismo di re-
munerazione delle opere previsto dal contratto di programma 2016-202046: 
come abbiamo anticipato, Anas non riceverà più dallo Stato un contributo a 
rimborso dei costi sostenuti, ma un corrispettivo per il servizio prestato che 
terrà conto del rispetto degli investimenti programmati (costi e tempi), della 
qualità dei servizi offerti e dell’utilizzo/domanda della rete stradale Anas. La 
logica del corrispettivo prevede l’applicazione di penali in caso di mancato 
rispetto del programma di investimenti e bassa qualità della performance, 
nonché l’assunzione dei rischi operativi e di mercato. Tuttavia, se tale siste-
ma può rappresentare un modo per superare il metodo del finanziamento 
a piè di lista e servire per incrementare l’efficienza, certamente non può 
andare a sostituire il funzionamento del mercato: basta dire che non sembra 
immaginabile, in caso di inadempienza di Anas, la sospensione del servizio 
pubblico prestato da quest’ultima e volto a garantire il diritto alla fruizione 
delle strade.

Anas, perciò, sembra aver mantenuto una natura sostanzialmente dop-
pia, pubblica o privata in relazione ai diversi aspetti (formali o sostanziali) da 
considerare e al regime (pubblico o privato) da applicare ai beni, agli atti, alla 
responsabilità o all’organizzazione47. Gli eventuali dubbi saranno dissipati di 
volta in volta in sede giurisdizionale, com’è accaduto sinora48. 

45 Anche se la sottoposizione al controllo della Corte dei conti non è indice della na-
tura pubblicistica del soggetto controllato. S. Cassese, Gli enti privatizzati come società di diritto 
speciale: il Consiglio di Stato scopre il diritto naturale, in Giorn. dir. amm., 1995, 1139.

46 Il contratto di programma era uno dei tre requisiti fondamentali per l’ingresso di 
Anas nel gruppo Fs. 

47 L’equiparazione di operatori formalmente o anche sostanzialmente privati ad am-
ministrazioni ed enti pubblici comporta la sottoposizione di tali soggetti alla disciplina pre-
vista per i soggetti amministrativi. G. Napolitano, Soggetti privati «Enti pubblici»?, in Dir. amm, 
2003, 802. L’A. si mostra però contrario ad una completa riqualificazione in termini pubblici 
della natura di figure soggettive private, con l’estensione a queste ultime dell’intera disciplina 
pubblicistica; piuttosto suggerisce la continua e sempre mutevole ricostruzione di istituti a 
geometria variabile. Ibidem, 828.

48 Le incertezze classificatorie pongono il problema delle conseguenze giuridiche da 
connettere alla diversa natura dei soggetti. Si veda G. Rossi, Le gradazioni della natura giuridica 
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Gli elementi pubblicistici che residuano in seno al suo profilo non do-
vrebbero comunque rappresentare un ostacolo alla sua fuoriuscita dall’am-
bito della p.a. (si noti che lo Stato è unico azionista di Fs, ma quest’ultima è 
considerata a tutti gli effetti impresa commerciale e fuori dal perimetro delle 
amministrazioni pubbliche perché opera in mercati aperti alla concorrenza 
nei quali offre servizi a fronte di un correspettivo49). Ai fini del suo inqua-
dramento come impresa tout court rilevano piuttosto gli aspetti legati alla sua 
attività. In particolare, la presenza o meno di quell’elemento che una volta era 
considerato il discrimen tra pubblica amministrazione e impresa e che oggi, in 
termini diversi, può ancora rappresentare un punto di rottura tra attività am-
ministrativa e attività economica: il requisito dell’economicità della gestione. 

Se è vero che il principio di economicità, come ottimale impiego delle 
risorse, impronta anche l’attività della p.a. in senso stretto50, in quanto corol-
lario del principio di buon andamento51, tal principio assume una valenza 
diversa quando si riferisce ad un’attività d’impresa, pubblica o privata che sia.

La prima, ossia l’impresa privata, è qualificabile come l’attività econo-
mica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di ser-
vizi52. La seconda si differenzia dalla prima poiché il potere di determinare 
l’indirizzo economico dell’organizzazione spetta ad un soggetto pubblico53. 
Anche in questo caso, però, per poter parlare di impresa (pubblica) il capitale 
di gestione deve derivare dalla vendita dei propri beni e servizi o dall’eroga-
zione dei servizi o ancora dal ricorso al credito, e non quindi provenire dalla 
fiscalità generale54. 

pubblica, cit., 685 ss. Secondo G. Napolitano, per non incorrere in forzature, occorre «verifica-
re di volta in volta quali regole dirette alle amministrazioni e agli enti pubblici siano applica-
bili a soggetti ordinati in forme privatistiche, valutando in ciascun caso le finalità perseguite e 
gli interessi protetti». G. Napolitano, Soggetti privati «Enti pubblici»?, cit., 802.

49 La Cassazione, in risposta alla tendenza di applicare automaticamente le norme 
previste per amministrazioni ed enti pubblici ai soggetti ordinati secondo forme e strutture 
tipiche del diritto privato ma considerati “soggetti amministrativi” ai fini dell’applicazione 
di specifiche discipline, ha precisato che «l’azionariato di Stato non è il segno infallibile che 
ogni ente al quale partecipa lo Stato come azionista è subietto di diritto pubblico. La regola 
generale è in senso opposto». Cass., sez. un., 7 marzo 1940, n. 18.

50 Secondo l’art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 «l’attività amministrativa persegue i fini de-
terminati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubbli-
cità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni 
che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario».

51 Art. 97 Cost.
52 Art. 2082 c.c.
53 Si veda S. Cassese, L’impresa pubblica, in L’impresa, cit., 173.
54 M.S. Giannini, Le imprese pubbliche in Italia (1958), in Id., Scritti, IV (1955-1962), 

Milano, Giuffrè, 2004, 366 ss.
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In comune hanno il requisito minimo dell’economicità, intesa come la 
possibilità di trarre dal mercato i ricavi necessari all’equilibrio economico. É 
questa anche la nozione comunitaria di economicità, che presuppone che vi 
sia, anche potenzialmente, un mercato dove poter operare vendendo i propri 
servizi o beni in concorrenza con altri operatori55.

5.1. … di mercato?

A ben guardare, nel mercato della costruzione e gestione dell’infrastrut-
tura viaria stradale e autostradale di dimensione nazionale bisogna distingue-
re due ambiti: il primo della realizzazione e gestione della rete stradale e 
autostradale di interesse nazionale56 affidata ex lege ad Anas con convenzione 
Mit/Anas57; il secondo della gestione della rete autostradale a pedaggio58.

55 P. Cerbo, Il principio di economicità nella nozione di impresa e nella pubblica amministra-
zione, in Foro it., 2003, 336 ss.

56 L’individuazione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale è avvenuta 
con il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 che, in linea con il c.d. federalismo stradale introdotto 
nell’ordinamento con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha trasferito agli enti territoriali i due 
terzi dei 46.000 km che compongono la rete viaria nazionale, lasciando allo Stato i restanti 
15.500 km più 6.400 km di autostrade e trafori. La progettazione, l’esecuzione, la manuten-
zione e la gestione delle strade non ricomprese nella rete nazionale possono essere affidate in 
via temporanea ad Anas sulla base di accordi, previa intesa con il Mit. A. Carbone, La gestione 
delle infrastrutture stradali e autostradali, in Giustamm, 2016.

57 Anas cura le attività di costruzione di nuove reti viarie – dalla progettazione, fino 
alla messa in esercizio – esclusivamente con riferimento alle infrastrutture di propria com-
petenza, di cui al perimento della Convenzione Mit7Anas. In particolare, Anas provvede a: 
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, 
nonché allo loro manutenzione ordinaria e straordinaria; b) realizzare il progressivo migliora-
mento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade di interesse nazionale e della 
relativa segnaletica; c) curare l’acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e 
l’incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade 
di interesse nazionale; d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui all’art. 12, 
c. 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e art. 23 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; e) approvare 
i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non 
sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità e 
urgenza ai fini dell’applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.

58 Anas opera all’estero in un terzo mercato, ossia quello della progettazione e della 
realizzazione di lavori di ingegneria civile e industriale con prevalenza di opere pubbliche 
e infrastrutturali, svolgendo, in misura marginale, attività all’estero Il mercato della gestione 
della rete autostradale comprende l’insieme delle attività connesse alla gestione della rete 
autostradale, ivi comprese le attività volte a garantire la sicurezza sulla rete viaria gestita, il 
controllo e l’assistenza al traffico, l’esazione di pedaggi, l’informazione, nonché tutti gli inter-
venti di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ampliamento ed ammodernamento delle 
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Relativamente al primo, come concessionaria in via diretta della co-
struzione, gestione e manutenzione delle strade ed autostrade individuate 
con convenzione, Anas detiene l’intera quota di mercato (seppur si fac-
cia fatica a parlare di mercato, non essendoci alcuna attività di scambio né 
concorrenti potenziali, se non a valle quando la stessa agisce come stazione 
appaltante59): essa gestisce la quasi totalità delle strade statali italiane e circa 
1.294 chilometri di autostrade e raccordi.

Quanto alla gestione della rete autostradale, Anas invece può svolgere 
attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di tratte 
non di interesse nazionale in virtù di specifici accordi siglati con gli enti 
territoriali60. Essa opera per il tramite di diverse società partecipate61 in con-
correnza – per il mercato62 – con più di venti operatori economici63.

In entrambi i casi, come abbiamo visto, lo strumento attraverso il quale 
lo Stato si libera dall’onere di costruire o gestire l’infrastruttura è quello con-
cessorio64: nella forma della convenzione Mit/Anas – in cui è nettamente 

infrastrutture. nell’ambito dei servizi integrati d’ingegneria nel settore delle infrastrutture di 
trasporto stradale. Si veda Agcm, C12141 – Ferrovie dello stato italiane/Anas, Provvedimento n. 
26944, Bollettino n. 4 del 5 febbraio 2018, 11 ss.

59 Anas nell’ambito dell’attività di costruzione delle strade ed autostrade di sua com-
petenza si avvale di operatori terzi specializzati, selezionati tramite procedure di gara in linea 
con quanto previsto dalla normativa vigente.

60 Ai sensi dell’art. 99, d.lgs. n. 112/1998.
61 Anas gestisce oltre duecento km di autostrade a pedaggio in Italia attraverso le so-

cietà Cav s.p.a. e Sitaf s.p.a. Essa detiene altre partecipazioni in Anas international enterprise, 
Autostrada Asti-Cuneo, Società italiana Traforo Monte Bianco.

62 Le procedure di scelta del concessionario sono regolate dalle disposizioni in tema di 
contratti di concessione contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici che ha recepito la 
dir. 2014/23/Ue. Tuttavia, non si è ancora svolta nessuna gara per le concessioni in scadenza 
a causa delle proroghe che sono state reiteratamente accordate ai concessionari nonostante il 
parere contrario dell’Agcm e della Commissione europea. La concorrenza per il mercato, per 
il momento, rimane perciò solo potenziale.

Non è invece possibile una concorrenza nel mercato perché la rete autostradale pre-
senta i caratteri del monopolio naturale. L. Saltari, Un quadro d’insieme e spunti per il rilancio del 
settore in Italia, in  Il regime giuridico delle autostrade. In Italia, in Europa e nelle principali esperienze 
straniere, a cura di L. Saltari e A. Tonetti, Milano, Giuffrè, 2017, 273.

63 Al momento si contano venticinque concessioni.
Le quote del mercato più rilevanti sono però grossomodo suddivise tra la stessa e i due 

grandi gruppi Atlantia e Gavio. C. Nuzzo, Concessione autostrade tra diritto pubblico e privato alla 
luce dei fatti di Genova, in Giuricivile, 2018.

È il caso di precisare che essa opera anche come concedente per il tramite delle società 
regionali cui partecipa. L. Saltari e A. Tonetti, Origini e trasformazioni della disciplina delle auto-
strade in Italia, in Il regime giuridico delle autostrade, cit., 63.

64 La scienza giuridica si divide sulla natura pubblica o privata della concessione. Nel 
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prevalente il momento pubblicistico65 – e in quella della convenzione unica 
stipulata tra concedente e concessionario66 – considerata a tutti gli effetti un 
contratto il cui oggetto consiste nell’affidamento di lavori o servizi a fronte 
del diritto di trarre un vantaggio economico dalla loro gestione (sempre che 
il mercato lo consenta)67.

Vi è perciò una significativa differenza tra i due contesti di riferimento, 
espressione della tradizionale dicotomia pubblico/privato nel settore delle 
infrastrutture di trasporto passivo. Nel primo Anas è concessionaria dei tratti 
stradali e autostradali non a pedaggio, finanziando la propria attività, come 
abbiamo visto, tramite trasferimenti statali. Nel secondo gli operatori per un 
verso riscuotono pedaggi68 direttamente dagli utenti in modo da ammortiz-
zare il capitale investito e remunerare i servizi di gestione e manutenzione – 
e anzi, pagare allo Stato un canone di locazione più l’Iva –; per altro verso si 
assumono il rischio operativo dell’assenza di una garanzia del recupero degli 
investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei 
servizi69. Tale incognita, tuttavia, risulta nei fatti ridimensionata per via del 

settore delle concessioni autostradali non si può però negare la forte impronta pubblicisti-
ca del regime dell’istituto. L. Saltari e A. Tonetti, Origini e trasformazioni della disciplina delle 
autostrade in Italia, cit., 93 ss. Sul tema delle concessioni si vedano, ex multis, U. Forti, Natura 
giuridica delle concessioni amministrative, in Giur. it., 1900, 369 ss.; R. Galateria, Il negozio di conces-
sione amministrativa, Milano, Giuffrè, 1942; C. Vitta, Concessioni amministrative, in Noviss. dig. it., 
III, Torino, Utet, 1959, 919 ss.; E. Silvestri, Concessione amministrativa, in Enc. dir., VIII, Milano, 
Giuffrè, 1961, 370 ss.; F. Gullo, Provvedimento e contratto nelle concessioni amministrative, Padova, 
Cedam, 1965, 273 ss; V. Caianello, Concessioni, in Noviss. dig. it., Appendice, Torino, Utet, 1981, 
II, 234 ss.; M. D’Alberti, Concessioni amministrative, in Enc. giur., VII, Roma, Treccani, 1988; 
Id., Le concessioni amministrative. Aspetti della contrattualità delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 
Jovene, 1981; D. Sorace e C. Marzuoli, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III, Torino, 
Utet, 1989, 280 ss.; M.S. Giannini, Diritto amministrativo, II, Milano, Giuffrè, 1993, 651 ss.; 
A. Romano, Profili della concessione di pubblici servizi, in Dir. amm., 1994, 459 ss; M. D’Alberti, 
Concessione e concorrenza. Temi e problemi a cura dell’Autorità garante della Concorrenza e del mercato, 
giugno 1998; B. Mameli, Concessioni amministrative, in Dizionario di diritto pubblico, II, a cura 
di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, 111 ss.; F. Fracchia, Concessione amministrativa, in Enc. dir., 
Annali, Milano, Giuffrè, 2007, 250 ss.

65 La Società, come abbiamo visto, opera nel rispetto del contratto di programma 
sottoscritto con il Mit che definisce, per ogni esercizio di durata non inferiore a tre anni, gli 
obiettivi perseguibili nel periodo per la gestione, il miglioramento, la manutenzione e l’in-
cremento della rete stradale e autostradale di interesse nazionale.

66 La Convenzione unica è stata introdotta dal d.l. 3 ottobre 2006, n. 262.
67 Il trasferimento del rischio distingue il contratto di concessione dal contratto d’ap-

palto. M. Macchia, La regolamentazione degli affidamenti da parte dei concessionari, in Riv. it. dir. 
pub. trim., 2018, 155.

68 Il pedaggio è il prezzo che gli utenti pagano per l’utilizzo dell’infrastruttura.
69 M. Macchia afferma infatti che «il “rischio operativo” oggetto di trasferimento al con-
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meccanismo di determinazione delle tariffe70 – stabilito nella convenzione 
sulla scorta dei criteri individuati dal Cipe71 sulla base del modello price cap72 
– che, prevedendo un adeguamento delle tariffe che sterilizza gli effetti delle 
variabili negative73, sembra aver neutralizzato, o comunque molto limitato, 
il rischio d’impresa in capo alle concessionarie. Queste ultime, infatti, una 
volta ammortizzati i costi di costruzione dell’infrastruttura, hanno realizzato 
ingenti extraprofitti74, grazie soprattutto alle proroghe delle concessioni, che 
non si sono tradotti in un significativo incremento delle attività di manu-
tenzione o ammodernamento della rete75. Né l’istituzione di un’Authority 

cessionario – rischio traffico nel caso delle concessioni autostradali – deve comportare l’assenza 
di garanzie economiche tali da mettere in dubbio il recupero degli investimenti effettuati o dei 
costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione». M. Macchia, 
La disciplina delle concessioni market oriented dettata dall’unione europea, in Il regime giuridico delle au-
tostrade, cit., 266. Per L. Saltari e A. Tonetti «Il concessionario è un imprenditore a pieno titolo 
che per la concessione paga allo Stato un canone, accetta delle condizioni in termini di nuovi 
investimenti e di regime tariffario con ciò si assume un rischio d’impresa a fronte del quale è 
perfettamente legittimato ad agire per produrre valore, creare e distribuire utili». L. Saltari e A. 
Tonetti, Origini e trasformazioni della disciplina delle autostrade in Italia, cit., 64.

70 La regolazione delle tariffe viene considerato da G. Coco e M. Ponti «l’unico stru-
mento a disposizione della collettività per evitare l’eventuale sfruttamento della posizione di 
monopolio e la eventuale creazione di sacche di rendita di lungo periodo». G. Coco e M. 
Ponti, Riflessioni per una riforma della regolazione nel settore autostradale, in Le virtù della concor-
renza. Regolazione e mercato nei servizi di pubblica utilità, a cura di C. De Vincenti e A. Vigneri, 
Bologna, il Mulino, 2006, 219.

71 L.23 dicembre 1992, n. 498, art. 11, prevede che il Cipe sia competente per l’ema-
nazione di direttive sulla revisione delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, 
dei costi della vita, dei volumi del traffico e dei dati che emergono dagli indicatori di produt-
tività. Vi sono sei regimi tariffari derivanti dalla delibera Cipe n. 319/1996, da quella Cipe n. 
39/2007 e dal d.l. 29 novembre 2008, n. 185. Per un’analisi approfondita del meccanismo con 
il quale viene determinata la tariffa dei pedaggi si rimanda a L. Saltari e A. Tonetti, Origini e 
trasformazioni della disciplina delle autostrade in Italia, cit., 40; G. Ragazzi, I signori delle autostrade, 
Bologna, il Mulino, 2008; G. Coco e M. Ponti, Riflessioni per una riforma della regolazione nel 
settore autostradale, cit., 217 ss.

72 Con il meccanismo di price cap il concessionario si fa carico dei rischi e fruisce 
degli eventuali benefici, connessi con la propria performance gestionale, inclusi quelli legati 
al materializzarsi di un volume di traffico diverso da quello previsto nel piano economico 
finanziario concordato. G. Coco e M. Ponti, Riflessioni per una riforma della regolazione nel settore 
autostradale, cit., 217 ss.

73 A. Costantini, Il possibile destino delle concessioni autostradali dopo il crollo del Ponte Mo-
randi, in Appalti e Contratti, 2018, 35.

74 Si veda Aiscat in cifre, 2017, che quantifica in 5.944 milioni di euro gli introiti da 
pedaggio per le concessionarie, al netto dell’Iva e del canone.

75 Sulle disfunzioni del sistema tariffario si veda in particolare G. Ragazzi, I signori delle 
autostrade, cit.
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ha rappresentato, fino agli ultimi interventi normativi, un adeguato corret-
tivo alle distorsioni del sistema: per le nuove concessioni era stabilito che 
la materia tariffaria fosse soggetta al controllo dell’Autorità di regolazione 
dei trasporti (Art), che esercita poteri di regolazione del settore76; ma per 
le concessioni in essere le tariffe di pedaggio rimanevano quelle fissate con 
decreto del Mit, di concerto con il Mef, sulla base delle direttive del Cipe. 
Solo recentemente, con il d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con l. 
16 novembre 2018, n. 130, è stata estesa la competenza dell’Art alla verifica 
delle tariffe e degli assetti regolatori relativi alle convenzioni autostradali 
stipulate anteriormente al dicembre 201177. 

Dunque, il settore delle infrastrutture stradali e autostradali presenta 
ad oggi considerevoli criticità, divenute ancor più manifeste in seguito agli 
ultimi fatti di cronaca, che ci spingono a fare il punto sull’attuale inquadra-
mento di Anas e sulla sua possibile evoluzione.

Gli sforzi compiuti dallo scorso governo per configurare i trasferimenti 
di risorse statali in termini di “corrispettivo” sia per gli investimenti che per 
i servizi di gestione della rete (e non più di contributo a rimborso dei costi 
sostenuti) e riversare sulla stessa il relativo rischio operativo, sebbene apprez-
zabili, non sono stati bastati a consentire il deconsolidamento dell’ente dalla 
p.a. e dal debito pubblico. 

Al contrario, a prescindere dalla sua natura giuridica sostanziale, quindi 
anche nell’ipotesi di scorporo di Anas da Fs con ritorno della proprietà al 
Mef, la sua collocazione in un contesto di mercato – di vendita di beni e 
servizi in regime di concorrenza – sarebbe da sola idonea a renderla soggetto 
imprenditoriale autonomo dal bilancio statale e a darle accesso al mercato 
dei capitali, a tutto vantaggio dell’efficienza e degli investimenti futuri in 
infrastrutture. 

Un’opzione, ad esempio, sarebbe quella di estendere il modello di re-
tribuzione del servizio a carico degli utenti anche alle tratte gestite da Anas, 
eliminando la dicotomia rete a pedaggio/rete non a pedaggio e ponendola 
in concorrenza con le concessionarie private78. Da un lato Anas ne usci-

76 Oltre a compiti di definizione della documentazione di gara e di determinazione 
degli ambiti ottimali di gestione delle tratte, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 
2012, n. 27. 

77 Il d.l. n. 109/2018 ha esteso la competenza dell’Art anche agli aggiornamenti o 
le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. 6 
dicembre 2011, n. 201. La norma, vista la sua recente introduzione, non ha ancora trovato 
applicazione.

78 Questa soluzione era stata prospettata nel 2003 dall’allora Presidente dell’Anas Vin-
cenzo Pozzi. Si veda V. Pozzi, Le Autostrade Italiane tra Sviluppo e Concorrenza: il ruolo dell’Anas, 
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rebbe rafforzata nella sua nuova veste di “impresa commerciale” in grado di 
competere nelle gare per le concessioni; dall’altro lato la concorrenza con 
un’impresa pubblica, meno incline a perseguire politiche di massimizza-
zione del profitto e in grado di indebitarsi ad un costo inferiore rispetto ai 
privati, farebbe registrare un ribasso del prezzo dei pedaggi, con un gioco a 
somma zero per gli utenti. Le entrate delle concessionarie private sarebbero 
ridimensionate a favore di quelle destinate ad un soggetto pubblico che, a 
ragion di logica, dovrebbe meglio conciliare l’interesse pubblico con le esi-
genze d’impresa.

Ma se anche la preferenza dell’attuale governo ricadesse sulla rinazio-
nalizzazione della gestione delle autostrade79, in risposta alle distorsioni del 
sistema delle concessioni private80 (in alternativa o in affiancamento alla scel-
ta di rafforzare la regolazione81), l’autonomia finanziaria di Anas risulterebbe 
ugualmente auspicabile in vista di un affidamento diretto delle concessioni 
in scadenza o revocate o decadute82 – come per esempio è stato prospettato 
per l’A10 in seguito al crollo del Ponte Morandi. La sua successione alle 
concessionarie private, altrimenti, potrebbe rappresentare un insostenibile 
peso per l’erario dello Stato e generare il rischio di una gestione pubblica 
inefficiente. 

Nel caso specifico della revoca o della più probabile decadenza per 
grave inadempimento della convenzione di Autostrade per l’Italia (Aspi), 

Segno associati, 2003. Un’altra opzione era quella di assegnare ad Anas una quota delle accise 
sulla benzina (c.d. pedaggio ombra).

Il sistema di pedaggiamento, peraltro, incontra il favor dell’Unione europea, che ha 
ribadito l’importanza di far pagare chi usa e chi inquina.

79 Con il termine nazionalizzazione si fa riferimento alla gestione pubblica delle auto-
strade, così com’era con l’Iri fino agli anni ’90, e non piuttosto ad una riserva o ad un trasfe-
rimento di imprese ex art. 43 Cost., che, sebbene sia una delle tante ipotesi di cui si è parlato 
in seguito al crollo del Ponte Genova, comporterebbe ingenti costi per lo Stato obbligato a 
corrispondere gli indennizzi alle concessionarie. 

80 L’idea è emersa ultimamente in sede di dibattito pubblico. 
81 Nel decreto 5 ottobre 2018 recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicu-

rezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro 
e le altre emergenze» l’art. 12 istituisce e disciplina l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle 
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali che succede all’Agenzia nazionale per la 
sicurezza delle ferrovie (Ansf), con compiti anche in materia di sicurezza delle infrastruttu-
re stradali e autostradali. Inoltre, come abbiamo visto, è estesa la competenza dell’Art alla 
definizione dei sistemi tariffari dei pedaggi anche per gli aggiornamenti o le revisioni delle 
convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011.

82 La revoca, al contrario della decadenza per grave inadempimento accertato da una 
sentenza dell’autorità giudiziaria, comporta per contratto l’obbligo di corrispondere al con-
cessionario un indennizzo.
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Anas (in qualità di vecchio concedente) potrebbe subentrare nelle attività 
del vecchio concessionario, assumendo la riscossione dei pedaggi, ma l’in-
dennizzo che spetta a quest’ultimo andrebbe finanziato a debito, ossia, fino a 
quando non le sarà possibile ricorrere al mercato dei capitali, tramite risorse 
statali. Vi sarebbe, inoltre, il nodo dei dipendenti di Aspi che, sulla base della 
clausola sociale prevista dall’art. 177 del codice dei contratti83, dovrebbero 
essere assorbiti dal subentrante, dunque a spese dello Stato. 

Nel caso delle altre tratte autostradali, invece, se si volesse tornare ad 
una prevalente o totale gestione pubblica, si potrebbero affidare direttamente 
ad Anas le concessioni giunte a scadenza o revocate (ipotesi meno plausibile 
per via degli oneri che ne deriverebbero), a patto però che quest’ultima sia 
preventivamente riportata sotto il controllo del Mef tramite l’abrogazione 
della norma che ha disposto la fusione con Fs84. A quel punto, però, Anas 
dovrebbe farsi carico della gestione di gran parte delle strade ed autostrade 
del territorio italiano e sostenere gli investimenti che risultano necessari per 
lo sviluppo infrastrutturale del Paese – non solo in manutenzione ma anche 
in costruzione di nuove opere – potendo contare solo su trasferimenti statali 
e dovendo, al contempo, fare i conti con gli stringenti vincoli alla spesa pub-
blica e le altre restrizioni cui è soggetta la p.a. Si prospetterebbe di certo una 
gestione non tanto migliore rispetto a quella attuale (non particolarmente 
efficiente), nonché una riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, a 
meno che: a) ad Anas non vengano assicurati ricavi certi e introiti di mer-
cato85, come avviene per gli altri settori di public utilities, che non debbano 

83 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
84 I presupposti per l’affidamento in house sono che l’ente o gli enti pubblici affidanti: 

a) detengano per intero il capitale sociale dell’ente affidatario oppure che la partecipazio-
ne limitata di capitali privati  nella  società affidataria non comporti controllo o potere di 
veto  sulle decisioni e  sempre che non eserciti  influenza determinante della persona giuri-
dica controllata; b) esercitino sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato 
sui propri servizi; c) la società affidataria realizzi la parte più rilevante della propria attività 
(ottanta per cento) con uno o più degli enti che la controllano. Non sarebbe percorribile la 
strada dell’ingresso del capitale di Cassa depositi e prestiti che è un soggetto privato e fuori 
dal perimetro della p.a. Quest’ultima, invece, potrebbe rilevare una quota di Autostrade per 
l’Italia.

85 Affinché sia rispettata la condizione che la società affidataria eserciti la propria atti-
vità interamente o prevalentemente a favore dei suoi soci pubblici non rileva la circostanza 
che tale attività sia remunerata attraverso la contribuzione generale o piuttosto mediante 
il corrispettivo dell’utente per le prestazioni erogate. C. giust. Ue 11 maggio 2006, causa 
C-340/04. Le affidatarie in house sono comunque tenute ad operare secondo criteri econo-
mici volti all’autosufficienza. Non è escluso, persino, lo stesso fine lucrativo. Si vedano, fra i 
tanti, P. Petitti, Gestione e autonomia nelle società titolari di affidamento, 129 ss.; M. Cossu, S.r.l. in 
house providing per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica nel diritto comunitario e 
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passare prima dalle casse dello Stato, con il pericolo di distrazione delle 
risorse; b) l’Authority non orienti il gestore verso obiettivi di efficienza e 
qualità attraverso meccanismi di incentivazione legati alla remunerazione dei 
servizi; c) Anas, una volta divenuta market producer86, non avvii quella ristrut-
turazione interna in termini di organizzazione e competenze, che, segnando 
definitivamente la transizione verso un modello imprenditoriale, le permetta 
di reggere il carico dei nuovi affidamenti.

In conclusione, l’inquadramento di Anas come “impresa di merca-
to” parrebbe condizione necessaria affinché gli annunciati (sebbene ancora 
eventuali) progetti di scissione di Anas dal gruppo Fs, con riacquisizione 
delle partecipazioni azionarie da parte dello Stato tramite legge ad hoc, e 
nazionalizzazione della gestione delle autostrade, con affidamento alla stessa 
delle attività prima svolte dalle concessionarie private, non vadano ad inci-
dere negativamente sulla qualità della gestione, sugli investimenti in infra-
strutture e sui saldi di finanza pubblica.

6. Conclusioni

Le vicende che hanno caratterizzato i settant’anni di vita di Anas sem-
brano l’emblema di come si è evoluto l’intervento dello Stato nell’econo-
mia. Come è stato osservato, infatti, la pubblica amministrazione non è nata 
per svolgere attività d’impresa, che presuppone un rischio d’investimento 
– sostenuto dai contribuenti – per ricavarne un profitto; ma è legittimata ad 
esercitarla laddove sia riscontrabile un interesse pubblico che lo giustifichi87. 
Ed è così che fin dai primi anni del Novecento si è avuta la proliferazione 
di imprese pubbliche per assicurare la gestione di servizi pubblici essenziali 
e per esercitare un controllo sull’iniziativa privata in settori di particolare 
importanza. Successivamente l’erompere del diritto europeo e le esigenze di 
contenimento della spesa pubblica hanno imposto allo Stato di abbandonare 
il ruolo di imprenditore per assumere quello di azionista e/o regolatore.

Seguendo questo schema d’azione l’Anas è stata dapprima trasformata 

nazionale, in Le società pubbliche, a cura di C. Ibba, M.G. Malguti e A. Manzioni, Torino, Giap-
pichelli, 2011, 262; R. De Nictolis e L. Cameriero, Le società pubbliche in house e miste, Milano, 
Giuffrè, 2008, 26; F. Galgano, Le società. I gruppi di società, Torino, Utet, 2002, 264.

86 Un market-producer è un soggetto che trae ricavi dall’applicazione di prezzi, anche in 
forma tariffaria, che possano dirsi di mercato, ossia tali da incidere sulle quantità dell’offerta e 
della domanda del bene o servizio. Sarebbe la strada per uscire dal perimetro della p.a. Si veda 
D. Menegon, Una riforma di mercato per la rete stradale, cit., 14.

87 B.G. Mattarella, Società pubbliche e organizzazione amministrativa, cit., 128 ss.
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in ente pubblico e successivamente in s.p.a., mantenendo però una natura 
sostanzialmente pubblica. Fra i vari aspetti che la ancorano alla sfera pubbli-
ca, quello del finanziamento sembra il più rilevante: il fatto la quasi totalità 
delle sue entrate derivi da trasferimenti statali fa sì che essa non possa re-
perire direttamente sul mercato le risorse necessarie alla realizzazione delle 
opere senza alimentare il debito pubblico. Per portare Anas fuori dal peri-
metro della pubblica amministrazione, al fine del calcolo del debito pubblico 
consolidato, si era perciò deciso di compiere l’ultimo passaggio della priva-
tizzazione: il trasferimento della proprietà del capitale sociale nelle mani di 
privati attraverso l’incorporazione di Anas in Ferrovie dello Stato, a tutti gli 
effetti impresa commerciale.

Sennonché, l’analisi sulla sua natura giuridica ha messo in luce due 
fatti in prima battuta non del tutto evidenti: il primo è che Anas, nonostante 
le forme organizzative che ha assunto nel tempo ricalchino quelle tipiche 
dell’impresa pubblica (l’impresa-organo, l’ente pubblico e l’azionariato pub-
blico), non può essere considerata “impresa” perché non trae dal mercato 
i ricavi necessari all’equilibrio economico; il secondo è che per far uscire 
Anas dal perimetro della p.a. non è necessaria la privatizzazione sostanziale 
(che comunque non è andata a buon fine): sarebbe sufficiente assicurare alla 
stessa l’autonomia finanziaria, ossia garantirle dei ricavi propri in grado di 
coprire i costi dalla stessa sostenuti (o quantomeno il cinquanta per cento), 
per esempio attraverso la remunerazione delle attività di sviluppo e gestione 
della rete in concessione secondo criteri di mercato sottoforma di pedag-
giamento.

Questa linea, peraltro, dovrebbe essere seguita anche nel caso in cui 
lo Stato volesse riappropriarsi della gestione delle autostrade affidando ad 
Anas i tratti le cui concessioni sono decadute o revocate ai privati o giunte 
alla scadenza senza pesare sul bilancio statale. In caso contrario, il rischio 
sarebbe il riproporsi delle ragioni che hanno spinto negli anni ’90 a priva-
tizzare: l’inefficienza della gestione pubblica e la necessità di contenimento 
il debito pubblico88 (aggravata oggi dai vincoli di bilancio di derivazione 
comunitaria).

Alle nuove condizioni, invece, si potrà forse sperare che alla regres-
sione ad un modello di intervento statale nell’economia considerato ormai 
superato corrisponda, quantomeno, un’evoluzione di Anas come realtà in-
dustriale in grado di incidere positivamente sul miglioramento e la sicurezza 
delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali.

88 Si veda S. Cassese, La nuova costituzione economica, Roma-Bari, Laterza, 2012, 248 ss.
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Abstract

The work deals with the legal nature of AnAs and its private-public nature. 
AnAs is a joint-stock company, but it is included in the list of public administrations 
annually prepared by IstAt because it covers less than 50 percent of its costs through 
its own revenues. 

To get out from the perimeter of the public administration, AnAs has been 
merged with Ferrovie dello Stato (Fs), which is a commercial entreprise. However, the 
merger is not fully completed. 

The article highlights that AnAs should have market revenues to become a 
public entreprise. In order to achieve that, AnAs should be put in competition with 
other operators by eliminating the difference between toll roads and free roads. 
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tramite convenzione nel codice del Terzo settore. – 2.1. L’art. 56 del codice del 
Terzo settore come norma di attuazione dei principi espressi dalla più recen-
te giurisprudenza della Corte di giustizia Ue. – 2.2 Quando le convenzioni 
sono «più favorevoli rispetto al ricorso al mercato»? – 3. Il trasporto sanitario 
di emergenza e urgenza nell’art. 57 del codice del Terzo settore: dal genus alla 
species – 4. Gli appalti di servizi sociali nella dir. 2014/24/Ue: la ricerca di un 
equilibrio fra concorrenza e solidarietà. – 5. Gli appalti di servizi sociali nel 
codice dei contratti pubblici: un’occasione non colta appieno. – 6. La com-
plementarietà fra i due Codici: per ricomporre la dicotomia fra solidarietà e 
mercato.

1. Codice del Terzo settore e codice dei contratti pubblici. 
L’incerto equilibrio fra solidarietà e concorrenza

Fra l’emanazione del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50) e quella del codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 
117) è intercorso solo un anno e sicuramente il complesso lavoro di elabo-
razione e di discussione dei due testi normativi si è svolto almeno in parte 
in tempi coincidenti; tuttavia il permanere, se non l’acuirsi, dei problemi che 
avevano fatto auspicare un coordinamento fra le due discipline, quando esse 

* Il saggio è stato ultimato alla fine di febbraio. Durante il tempo intercorso fino alla 
data della sua pubblicazione l’Anac ha reso noto il testo della “bozza” di Linee Guida recanti 
«indicazioni in materia di servizi sociali», sottoposta alla consultazione per le osservazioni 
degli stakeholders prima della sua formulazione definitiva. Degli elementi di novità contenuti 
in tale documento, così come delle ultime pronunce giurisprudenziali europee e nazionali, 
intervenute in materia, si è dato conto, per quanto possibile, nel testo e nelle note dello scritto
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erano ancora in fase di elaborazione1, sembra chiaramente mostrare come 
l’occasione non sia stata colta. 

Ne costituisce prova la richiesta di un parere, avanzata dall’Autorità na-
zionale anticorruzione (Anac) al Consiglio di Stato nel luglio 20182, moti-
vata proprio dalle «posizioni contrastanti» e dai «dubbi interpretativi» emersi 
su tale materia. 

Il parere, reso dall’organo consultivo nell’agosto 20183, aveva lo scopo 
di fornire chiarimenti sul contesto normativo e indicazioni all’Anac, ai fini 
dell’aggiornamento delle Linee Guida emanate nel 2016 per l’affidamento 
di servizi sociali agli enti del Terzo settore. Nel maggio 2019 l’Anac ha 
elaborato una “bozza” di nuove Linee Guida, sottoposta alla consultazione 
degli stakeholders prima della adozione del testo definitivo4.

Come è agevole comprendere, il dibattito sulla compatibilità (o forse, 
più opportunamente, sulle possibili modalità di coordinamento) fra i due 
testi normativi, è tuttora in evoluzione. Esso ha investito tutta la disciplina 
dettata dal titolo VII del codice del Terzo settore, dedicato ai rapporti fra 
le amministrazioni pubbliche e gli enti non profit, a partire dalla sua nor-
ma-cardine, l’art. 55, che regola i «modi di coinvolgimento» degli enti non 
lucrativi nell’attività degli enti pubblici, delineando un vero e proprio meto-
do collaborativo fra tali soggetti, in attuazione del principio di sussidiarietà5. 

La norma infatti prevede che gli enti non profit (senza alcuna limita-
zione a specifiche “tipologie” di soggetti, fra quelli disciplinati dal codice 
stesso) partecipino alle attività di programmazione (con cui gli enti pubblici 

1 Delibera Anac 20 gennaio 2016, n. 32, Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti 
del Terzo settore e alle cooperative sociali, 3.

2 Anac, Richiesta di parere in merito alla normativa applicabile agli affidamenti di 
servizi sociali alla luce delle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, modificato dal d.lgs. 
19 aprile 2017 n. 56 e del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in: www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/
repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/Richiesta_pare-
re_CdS.pdf.

3 Adunanza della Commissione speciale del 26 luglio 2018, parere del 20 agosto 2018, 
n. 2052.

4 La bozza delle Linee Guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi 
sociali» è stata pubblicata sul sito Anac il 10 maggio 2019 e sottoposta a consultazione ai 
fini delle osservazioni che gli stakeholders potevano inviare all’Autorità entro il 13 giugno 
successivo. Si veda: www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Consulta-
zioniOnLine/_consultazioni?id=a1a00ee80a77804278a3d73c61c2e6d7.

5 L’art. 55 precisa che il «coinvolgimento attivo» degli enti del Terzo settore deve avve-
nire «in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed econo-
micità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’ammi-
nistrazione, autonomia organizzativa e regolamentare».
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individuano i bisogni da soddisfare) e alla conseguente progettazione degli 
interventi e dei servizi, volti a soddisfare i bisogni individuati. La co-proget-
tazione prelude quindi a forme di partenariato progettuale fra le p.a. e gli 
enti senza fini di lucro, in tutte le materie di interesse generale in cui essi 
svolgono la propria attività.

L’art. 55, tuttavia, non disciplina puntualmente le procedure di indi-
viduazione dei soggetti non profit con cui gli enti pubblici possono creare 
rapporti di partenariato per la realizzazione di servizi e interventi (fatto sal-
vo un generico richiamo alla possibilità di avvalersi dell’accreditamento) e 
affida alle pubbliche amministrazioni il compito della previa definizione dei 
criteri da seguire, purché improntati al rispetto dei principi di trasparenza, 
imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. 

L’esiguità delle disposizioni e, al contempo, l’ampiezza del loro ambito 
di applicazione, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, 
hanno dato adito ad interpretazioni contrapposte circa la loro portata e il 
loro rapporto con la disciplina europea pro-concorrenziale. 

Il campo si è diviso fra coloro che hanno individuato nel rapporto fra 
amministrazioni e Terzo settore, indicato dall’art. 55, una modalità tutt’affat-
to diversa da quella della selezione competitiva propria della concorrenza – 
ricordando le finalità e gli obiettivi del codice del Terzo settore e il sostrato 
costituzionale che ne fa un testo normativo di attuazione dell’art. 118, ult. 
c., Cost. – e chi, invece, ha evidenziato la sovrapposizione di ambiti con le 
norme della direttiva europea sugli appalti, sottolineando il ruolo di prima-
zia del diritto euro-unitario6 e propugnando quindi la necessità della piena 

6 La co-programmazione e la co-progettazione costituiscono modalità già da tempo 
diffuse, poiché erano state settorialmente disciplinate dalla legislazione sui servizi sociali ed 
in particolare dalla l. quadro 8 novembre 2000, n. 328 e dal d.P.C. 30 marzo 2001, che l’aveva 
attuata (sull’esperienza nei servizi sociali cfr. U. De Ambrogio e C. Guidetti, La co-progetta-
zione. La partnership tra pubblico e Terzo settore, Roma, Carocci, 2016). Dopo l’adozione del 
codice del Terzo settore, che le estende a tutti gli ambiti di intervento degli enti non profit, si 
è posto in particolare il problema di definire la linea di demarcazione ed il coordinamento fra 
la disciplina contenuta nell’art. 55, d.lgs. n. 117/2017 e quella prevista dal codice dei contratti 
pubblici nelle forme del «partenariato per l’innovazione» (art. 65). Sul coordinamento fra 
co-programmazione e co-progettazione, così come erano disciplinate dalla l. n. 328/2000 e 
dal “vecchio” codice degli appalti (d.lgs. 12 aprile 12006, n. 163) si era diffusamente pronun-
ciata l’Anac nella delibera n. 32/2016, recante le Linee Guida per l’affidamento di servizi agli 
enti del Terzo settore e alle cooperative sociali, che aveva anche delineato l’iter procedurale 
che le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto seguire per svolgere la co-progettazione 
in modo “compatibile” con il codice degli appalti. In alcune delibere successive (n. 911/2016 
e 966/2016) Anac ha affermato inoltre che i principi e le modalità applicative indicati nelle 
Linee Guida del 2016 potevano essere ritenuti ancora validi anche dopo l’emanazione del 
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applicazione delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici anche 
alla selezione degli enti del Terzo settore destinati a divenire partner delle p.a. 
attraverso la co-progettazione7.

nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), ancorché la delibera n. 32/2016 fosse 
stata adottata in vigenza della disciplina precedente. Dopo l’emanazione del codice del Terzo 
settore, tuttavia, Anac ha richiesto lumi al Consiglio di Stato anche in merito alla compa-
tibilità delle nuove norme che disciplinano la co-programmazione e la co-progettazione 
con il codice dei contratti pubblici; il parere n. 2052/2018 del Consiglio di Stato ha fornito 
un’interpretazione molto riduttiva circa la portata dell’art. 55, che non prende in alcuna 
considerazione il sostrato costituzionale su cui si innesta il codice del Terzo settore, ritenendo 
che nella maggioranza delle ipotesi di co-progettazione debba essere applicata la disciplina di 
derivazione europea. Ritengono per contro che l’art. 55 definisca una modalità alternativa 
a quella del codice dei contratti, fondata sulla messa in comune di risorse piuttosto che sulla 
competizione, M. Delsignore, I servizi sociali nella crisi economica, in Dir. amm., 2018, 587 ss. 
G. Marocchi, Pubbliche amministrazioni e terzo settore tra competizione e collaborazione, in Welfare 
Oggi, 2018, n. 2, 4 e F. Scalvini, Una nuova stagione. Il codice del Terzo settore e le relazioni tra enti 
del Terzo settore e le pubbliche amministrazioni, in Welfare Oggi, 2018, n. 2, 19; R. Onorati, Fine 
delle convenzioni con il volontariato? Quando il Consiglio di stato ritiene fortemente critica una dispo-
sizione che lo stesso Consiglio di stato ha suggerito di inserire…(note in margine al parere del Consiglio 
di stato n. 2052 del 20/08/2018), in www.bosettiegatti.eu/novita/2018_volontariato_onorati.pdf; 
sulla stessa posizione la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inviata ad 
Anac in sede di istruttoria per l’aggiornamento delle Linee Guida, del. n. 32/2016, in www.
anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Rego-
lazioneContratti/Nota%20Ministero%20del%20Lavoro.pdf; nonché A. Fabiano, La co-progetta-
zione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi sociali, maggio 2017, documento elaborato 
per Anci e inviato ad Anac nelle consultazioni per l’aggiornamento delle Linee Guida, del 
32/2016, in www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anac-
docs/Attivita/RegolazioneContratti/ANCI%202017.pdf. Sul tema della co-programmazione e 
della co-progettazione si vedano inoltre: E. Frediani, I rapporti con la pubblica amministrazione 
alla luce dell’art. 55 del codice del Terzo settore, in Non Profit Paper, 2017, n. 3, 157 ss.; R. Miccù, R. 
Onorati e A. Palmaccio, La configurazione della funzione amministrativa nell’erogazione dei servizi 
sociali, in Non Profit Paper, 2017, n. 4, 21 ss.; D. Caldirola, Stato, mercato e Terzo settore nel decreto 
legislativo 117/2017: per una nuova governance della solidarietà, in federalismi.it, 31 gennaio 2017, 
10 ss.; P. Ronchi, Le modalità di erogazione dei servizi sociali alternative alla gara, in Gli appalti di 
servizi sociali e l’affidamento alle cooperative sociali di inserimento lavorativo, a cura di L. Gallo e P. 
Moro, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018, 109 ss.; L. Gili, Il codice del Terzo settore ed i 
rapporti collaborativi con la p.a., in Urb app., 2018, 15; M.V. Ferroni, L’affidamento agli enti del Terzo 
settore ed il Codice dei contratti pubblici, in Nomos. Le attualità nel diritto, 2018, n. 2, 5.

7 Anche la nuova Bozza di Linee Guida si occupa, ovviamente, del rapporto fra disciplina 
del codice dei contratti pubblici e art. 55 del codice del Terzo settore. L’Anac, in tale documen-
to, cerca preliminarmente di definire quale sia l’ambito di applicazione delle disposizioni dei 
due Codici e, in relazione alla co-programmazione e alla co-progettazione, afferma che sia le 
procedure di co-programmazione che quelle di co-progettazione di servizi sociali, finalizzate 
all’individuazione di enti partner destinati a svolgere il servizio programmato a titolo oneroso, 
devono avvenire nel rispetto delle procedure di affidamento richiamate all’art. 142, c. da 5-sexies 
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Il tema di fondo, che suscita problemi di coordinamento fra i due de-
creti legislativi riguarda, in definitiva, le modalità di affidamento dei servizi 
sociali alle organizzazioni del Terzo settore. Peraltro, la difficoltà di raccorda-
re l’ambito di applicazione dei due Codici e di definire se vi siano contrasti 
fra le loro norme non emerge soltanto in relazione alle attività di co-pro-
gettazione e di co-programmazione dei servizi, di cui all’art. 55 preceden-
temente ricordato, ma trova precipuo fondamento nelle specifiche disposi-
zioni, presenti in entrambi i testi normativi, che interessano la materia, sulle 
quali si concentrerà in modo specifico l’analisi che segue. 

L’indagine svolta, infatti, parte dal presupposto che la disciplina dettata 
in termini generali per l’affidamento di servizi sociali agli enti del Terzo 
Settore condizioni anche l’interpretazione dell’art. 55. I nodi da sciogliere 
si rinvengono prioritariamente nelle disposizioni che definiscono le proce-
dure e gli strumenti giuridici da utilizzare per la scelta dei soggetti cui affi-
dare l’erogazione dei servizi. La chiarificazione sulla loro portata e sulle loro 
modalità di applicazione può aiutare a fornire anche una chiave di lettura 
delle norme relative alla co-programmazione e alla co-progettazione coe-
rente con il sistema complessivamente delineato dal codice del Terzo settore. 

Come si è accennato, entrambi i codici contengono disposizioni che 
interessano in modo specifico l’affidamento di servizi sociali. Infatti il codice 
del Terzo settore disciplina i casi in cui le pubbliche amministrazioni pos-
sono procedere all’affidamento di servizi sociali alle organizzazioni di vo-
lontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) mediante la 
stipula di convenzioni (artt. 56 e 57), mentre il codice dei contratti pubblici 
prevede una specifica tipologia di appalti per i servizi sociali (agli artt. 140 
e 142 ss.), per la quale ha dettato un regime peculiare, “alleggerito” rispetto 
a quello generale, così come stabilito anche dalla dir. 2014/24/Ue, che il 
codice ha recepito. 

Il confine fra le due ipotesi (convenzione/appalto), che prevedono l’e-
spletamento di procedure molto diverse, può risultare incerto, come dimo-
strano anche le numerose decisioni dei giudici amministrativi, non tutte 
egualmente orientate, che, come si avrà modo di vedere, si sono già pro-
nunciati sulla materia nel breve lasso di tempo trascorso dall’emanazione 

a 5-opties, del codice dei contratti pubblici (pp. 10 e 11). Come si avrà modo di vedere nel pro-
sieguo, stabilire quando un servizio sia reso a titolo oneroso è uno dei temi più controversi della 
materia. Sulla nozione di onerosità (o meglio su quella di gratuità, che ne definisce a contrario 
i confini) si può rilevare come non vi sia coincidenza di vedute fra il parere del Consiglio di 
Stato e la bozza di Linee Guida dell’Anac. L’Anac infatti aderisce in modo più stringente all’o-
rientamento assunto in merito dalle più recenti sentenze della Corte di giustizia, in materia di 
trasporto sanitario, che si avrà modo di esaminare nei paragrafi che seguono.



alessandra albanese

- 144 -

dei due Codici. La stessa esistenza di tali controversie rende incerta per le 
amministrazioni pubbliche la strada da percorrere.

L’affidamento dei servizi sociali alle Odv attraverso convenzioni, che 
avviene senza lo svolgimento di una vera e propria gara di appalto, del re-
sto, è controverso da tempo ed ha alle spalle un cospicuo contenzioso, sia 
davanti alla Corte di giustizia dell’Ue, che dinanzi ai giudici amministrativi 
nazionali. Non stupisce quindi che il problema del rapporto con il diritto 
dell’Unione europea si riproponga anche in relazione alle norme del codice 
del Terzo settore che disciplinano la materia, ancorché lo scopo di queste ul-
time disposizioni sia proprio quello di dare un assetto normativo definitivo 
alla querelle, nonché di garantire un punto di equilibrio fra il rispetto della 
disciplina europea e dei suoi principi, da un lato, e gli obiettivi della valo-
rizzazione e del sostegno del Terzo settore, perseguiti dalla riforma del 2017, 
attuativa dei principi di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà, dall’altro8. 

Ciò che rende estremamente complessa e degna di nota la vicenda è 
proprio il fatto che le norme dedicate da entrambi i testi normativi all’affi-
damento dei servizi sociali mirino, in realtà, ad attuare il diritto dell’Unione 
europea: se ciò è quasi pleonastico con riferimento al codice dei contratti 
pubblici del 2016, che ha recepito le direttive europee del 2014 sugli appal-
ti9, è tuttavia altrettanto evidente per ciò che riguarda le norme del codice 
del Terzo settore relative all’affidamento di tali servizi mediante convenzioni 
alle Odv (e alle Aps). Infatti, come si avrà modo di evidenziare, la disciplina 
dettata al riguardo dal d.lgs. n. 117/2017 intende chiaramente riversare nel 
diritto interno i punti di arrivo più recenti della giurisprudenza della Corte 
di giustizia Ue, traducendo in regole concretamente applicabili i criteri di 
distinzione, delineati dalla Corte stessa10, fra le convenzioni e i contratti di 
appalto, stipulati fra e pubbliche amministrazioni e le Odv. 

Probabilmente l’aporia appena indicata è il riflesso dell’atteggiamen-
to ancora incerto dello stesso ordinamento europeo in relazione al tema 
dell’affidamento di servizi ai soggetti non profit, che si colloca nel più ampio 

8 Cfr. V. Tondi Della Mura, Riforma del Terzo settore e principio di sussidiarietà, in Non Pro-
fit, Paper, 2017, n. 3, 47; dello stesso Autore, Della sussidiarietà orizzontale (occasionalmente) ritro-
vata dalle linee guida AnAc al Codice del Terzo settore, in Rivista AIC, 2018 n. 1 (30 marzo 2018).

9 Si tratta delle dir. 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’e-
nergia, dei trasporti e dei servizi postali.

10 Come puntualmente evidenziato anche dalla relazione illustrativa presentata alla 
Camera sul sullo Schema di decreto legislativo, in http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/
attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0417_F001.pdf&leg=XVII. 



i servizi sociali nel codice del terzo settore

- 145 -

ambito del controverso rapporto fra principio di concorrenza e principio di 
solidarietà, che da lungo tempo è sotteso alla politica sociale europea.11 

Nei tempi più recenti, la tensione fra i due principi – quasi emblema-
ticamente rappresentata dai problemi di compatibilità fra la disciplina degli 
appalti e quella della riforma del Terzo settore – nell’ordinamento nazionale 
ha assunto talvolta toni molto aspri, come è testimoniato proprio dalle po-
sizioni assunte dal Consiglio di Stato nel suo parere, che si sono tradotte, in 
ultima analisi, nella sostanziale rinuncia da parte dell’organo consultivo a 
trovare un equilibrio nel sistema delle relazioni fra enti pubblici e soggetti 
non profit, in grado di conciliare le esigenze del mercato con quelle della 
coesione sociale e del welfare12. 

Appare tuttavia singolare che ciò avvenga proprio quando l’ordina-
mento europeo sembra, per contro, cercare soluzioni più attente alla salva-
guardia delle esigenze di tipo sociale, accanto a quelle del mercato.

Di tale ultimo aspetto sembra invece decisamente più consapevole l’Anac 
che, nella bozza di Linee Guida in materia di affidamento di servizi sociali del 
2019, dichiara apertamente di voler «assumere un atteggiamento di cautela»13, 

11 Ormai ampiamente analizzato e dibattuto. Si vedano: S. Giubboni, Diritti sociali e 
mercato. La dimensione sociale dell’integrazione europea, Bologna, il Mulino, 2003; Id., Solidarietà e 
concorrenza: conflitto o concorso?, in Mercato, concorrenza e regole, 2004, 75 ss.; Solidarietà, mercato e 
concorrenza. Profili di diritto interno e comunitario, a cura di S. Sciarra, Bologna, il Mulino, 2007; 
Id., L’Europa e il lavoro. Solidarietà e conflitto in tempi di crisi, Bari, Laterza, 2013, R. Cavallo 
Perin, Il welfare state nell’Unione Europea in tempo di crisi economica e l’inesatta contrapposizione tra 
Stato e mercato, in Fenomenologia e società, 2013, 37, A. Moliterni, Solidarietà e concorrenza nella 
disciplina dei servizi sociali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 89; F. Sanchini, L’affidamento diretto del 
servizio di trasporto sanitario al volontariato nella prospettiva della Corte di Giustizia e del giudice 
amministrativo: il problematico contemperamento tra principi di solidarietà, sussidiarietà e tutela della 
concorrenza, in federalismi.it, 4 maggio 2016; D. Caldirola, Stato, mercato e Terzo settore nel decreto 
legislativo 117/2017, cit.; E. Caruso, L’evoluzione dei servizi alla persona nell’ordinamento interno 
e in quello europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, 1113; M. Delsignore, I servizi sociali nella crisi 
economica, cit. 

12 Il Consiglio di Stato, infatti, adottando una visione univocamente pro-concorren-
ziale, adombra dubbi in merito alla conformità al diritto europeo delle norme del codice 
del Terzo settore relative alle convenzioni per l’affidamento di servizi sociali al volontariato, 
affermando che la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici prevale in ogni caso 
sulle previsioni del codice del Terzo settore, ove queste non possono in alcun modo essere 
interpretate in conformità al diritto euro unitario; tuttavia l’organo consultivo non compie 
un effettivo sforzo interpretativo volto a fornire una lettura “non conflittuale” dei due testi 
normativi, pur possibile alla luce dei molti spazi di adattamento della disciplina sugli appalti 
lasciati agli Stati membri dalla dir. 2014/24/Ue, e affida per contro all’Anac il compito di 
valutare “in concreto”, caso per caso, se le disposizioni del d.lgs. n. 117/2017 vadano disap-
plicate o no (cfr. 38 del parere). 

13 Bozza di Linee Guida del 10 maggio 2019, cit., 8.
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volto cioè a cercare soluzioni interpretative orientate a contemperare i di-
versi interessi sottesi alle due normative, piuttosto che ad enfatizzare i possi-
bili elementi di contrasto e conflitto fra queste ultime.

2. L’affidamento dei servizi sociali tramite convenzione nel 
codice del Terzo settore

Conviene partire dall’esame delle disposizioni contenute nel codice 
del Terzo settore. 

Come si è anticipato, il d.lgs. n. 117/2017, in attuazione di una espressa 
previsione della l. delega14, dedica due articoli (56 e 57) alle convenzioni 
fra enti pubblici e organizzazioni non profit per l’affidamento di servizi in 
ambito sociale. Si tratta di due norme legate da una relazione di progres-
siva specificità, sia quanto ai soggetti coinvolti che quanto all’oggetto della 
disciplina. Il secondo articolo infatti è dedicato in modo esclusivo all’affida-
mento in via prioritaria alle (sole) Odv dei servizi di trasporto sanitario di 
emergenza e urgenza, che ha costituito (e che, come si avrà modo di vedere, 
tuttora in parte costituisce) il terreno di un rilevante contenzioso in tale 
materia, sia a livello europeo che nazionale15. 

L’art. 56 ha invece una portata più ampia, poiché riguarda tutte le «at-
tività o servizi sociali di interesse generale» che possono essere affidati alle 
Odv e alle Aps. 

La definizione dell’ambito oggettivo di applicazione tuttavia non è 
univoca16. In particolare, non è agevole stabilire quale sia l’ampiezza della 

14 L’art. 4 lett. o), l. 6 giugno 2016, n. 106, affida al decreto delegato il compito di 
“individuare criteri e modalità per l’affidamento agli enti” (del Terzo settore) “dei servizi 
d’interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, 
obiettività, trasparenza e semplificazione, nel rispetto della disciplina europea e nazionale in 
materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la veri-
fica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni”.

15 Sull’evoluzione e sui problemi dell’affidamento dei servizi di trasporto sanitario si 
vedano: A. Albanese, Il servizio di trasporto dei malati tra regole di concorrenza e valore sociale, in 
questa Rivista, 2012, 115; F. Sanchini, L’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario al 
volontariato nella prospettiva della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo: il problematico con-
temperamento tra principi di solidarietà, sussidiarietà e tutela della concorrenza, cit.; D. D’Alessandro, 
Affidamento di servizi di interesse non economico al volontariato, in federalismi.it, 28 marzo 2018; 
M.F. Tropea, L’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario tra tutela della concorrenza e so-
lidarismo sociale: una ricostruzione normativa e giurisprudenziale. Nota a Consiglio di Stato, Sez. III, 
22 febbraio 2019, n. 1139, in Giustamm, maggio 2019, in www.giustamm.it/bd/dottrina/5908. 

16 Fin dalla distinzione fra attività e servizi, che può essere interpretata riferendo le 
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categoria dei «servizi sociali di interesse generale» cui la norma intende rife-
rirsi. Al riguardo si deve tuttavia notare come la dizione utilizzata sia diversa 
da quella contenuta nell’art. 5 del codice stesso, che nell’elencare in modo 
puntuale tutti i settori in cui possono operare gli enti non profit richiama, al 
primo punto dell’elenco, «gli interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, l. 
8 novembre 2000, n. 328». In quel caso, il rinvio specifico alla legge quadro 
del 2000 rimanda alla definizione di servizi sociali “in senso stretto”, circo-
scritta ai soli servizi di tipo assistenziale; per contro, nel contesto dell’art. 56 
il riferimento ai servizi “di interesse generale” sembra piuttosto evocare la 
nozione di servizi sociali in senso ampio, propria del diritto europeo, che 
comprende tipologie molto diversificate di servizi alla persona e alla comu-
nità, unificate dalla rispondenza a finalità di tipo sociale17. 

Dal punto di vista dell’ambito soggettivo, invece, l’art. 56 limita alle 
Odv e alle Aps l’applicazione della disciplina delle convenzioni per l’affida-
mento dei servizi sociali, che si pone sostanzialmente quale modalità alter-
nativa alle gare di appalto previste dal codice dei contratti pubblici in mate-
ria di servizi sociali. La ratio è facilmente comprensibile, poiché è collegata in 
modo evidente alle caratteristiche strutturali e al regime giuridico proprio 
di tali organizzazioni non profit. Si tratta, infatti, di soggetti dotati di una 
connotazione di tipo solidaristico più marcata rispetto agli altri enti del Ter-
zo settore previsti dal codice18, poiché nel loro caso l’assenza dello scopo di 

prime allo svolgimento di attività di tipo collaborativo di vario genere, che non sostituiscono 
né integrano interventi doverosi degli enti pubblici (si pensi alle associazioni di volontariato 
che svolgono attività ludiche negli ospedali pediatrici o a quelle degli anziani che effettuano 
vigilanza davanti alle scuole); i secondi invece alla erogazione di prestazioni di servizio pub-
blico, comunque “assunte” come tali da un ente pubblico, da svolgere in modo doveroso, al 
fine di soddisfare bisogni e tutelare diritti secondo standard già definiti. 

17 L’ambito di estensione del concetto di servizi sociali secondo il diritto europeo è 
analiticamente (anche se non esaustivamente) descritto nella Comunicazione della Commis-
sione Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d’interesse generale nell’U-
nione, COM(2006) 177 definitivo. Come si avrà modo di vedere in seguito, la stessa dir. 
2014/24/Ue prevede un regime “alleggerito” per le procedure di affidamento degli appalti 
relativi ai “servizi sociali”, elencati nell’allegato XIV alla direttiva stessa, che abbracciano un 
vastissimo ambito di attività (e non solo servizi di tipo socio-assistenziale, come quelli cui si 
riferisce la l. n. 328/2000). Per un’analisi più puntuale circa l’ambito di applicazione dell’art. 
56 sia consentito rinviare a A. Albanese, Le convenzioni fra enti pubblici, organizzazioni di volon-
tariato e associazioni di promozione sociale nel Codice del Terzo settore. Il confronto col diritto europeo, 
in Non Profit Paper, 2017, n. 3, 177.

18 Secondo l’art. 4, d.lgs. n. 117/2017 «Sono enti del Terzo settore le organizzazioni 
di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, 
incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, 
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle 
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lucro è declinata in modo più stringente, vale a dire non solo come divieto 
di distribuzione (anche indiretta) di utili, ma anche come assenza di profitti. 

I tratti che caratterizzano le Odv, così come delineati fin dalla prima 
legge che le ha regolate, sono la gratuità e l’esclusiva finalità solidaristica 
delle prestazioni fornite dai loro aderenti (art. 2, l. 11 agosto 1991, n. 266), 
realizzate soprattutto attraverso l’impiego prevalente di volontari19. Tali pe-
culiarità sono condivise anche dalle Aps20, istituite con la l. 7 dicembre 2000, 
n. 383. 

È noto, del resto, che per ragioni storiche, culturali e, in ultima analisi, 
sociologiche, la presenza delle organizzazioni fondate sull’apporto prevalente 
di volontari è stata, fin dalle sue origini, un elemento caratterizzante (ed un 
asse portante) del nostro sistema di erogazione dei servizi alla persona e che 
ha continuato ad esserlo in modo sempre più rilevante anche lungo tutto 
il percorso evolutivo della normativa nazionale e regionale che ha discipli-
nato il settore, consentendo un significativo ampliamento delle prestazioni 
erogate, sia dal punto di vista dei territori serviti, che da quello delle fasce di 

società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività 
di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni 
o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro 
unico nazionale del Terzo settore».

19 Anche il Consiglio di Stato ha affermato con ampia argomentazione, in una recente 
sentenza (Cons. St., sez. III, 28 luglio 2016, n. 3615) come la gratuità, quale caratteristica pe-
culiare delle Odv nell’ambito del Terzo settore, assuma una particolare rilevanza anche ai fini 
del fondamento giuridico delle norme che ne disciplinano i rapporti con le amministrazioni 
pubbliche. Il giudice amministrativo ha infatti comparato la disciplina sul volontariato con 
quella relativa alle cooperative sociali, rilevando come «la legge sulle cooperative sociali si basi 
sulla cooperazione, e quindi su una forma lavorativa comune, rivolta a provocare un vantag-
gio economico a coloro che fanno parte della cooperativa stessa, mentre l’organizzazione di 
volontariato non persegue, neppure in modo indiretto, un vantaggio economico per i suoi as-
sociati». Secondo il Consiglio di Stato, il fondamento costituzionale per le cooperative sociali 
si rinviene principalmente nell’art. 45, Cost., che impone «una considerazione di vantaggio 
per finalità sociali, alla stregua degli artt.41 e 42 Cost., per le attività economiche svolte in 
forme cooperativistiche, mentre le Associazioni di volontariato sembrano piuttosto trovare 
fondamento negli artt. 2 e 118, ult. c. Cost. (come introdotto dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 
3) secondo i quali al fine di garantire i diritti inviolabili dell’uomo e di adempiere ai doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, stato, regioni, città metropolitane, 
province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

20 Che si differenziano dalle Odv per il fatto di svolgere attività prevalentemente a 
favore dei propri associati mentre le prime svolgono attività prevalentemente a favore di 
terzi, nonché per la possibilità di instaurare rapporti di lavoro autonomo anche con i propri 
associati (artt. 32 e 35 del codice del Terzo settore).



i servizi sociali nel codice del terzo settore

- 149 -

popolazione raggiunte21. Di tale aspetto pertanto il d.lgs. n. 117/2017 non 
poteva non tener conto. 

L’art. 56 del codice del Terzo settore detta in modo analitico le condi-
zioni che consentono l’affidamento di attività e servizi sociali tramite con-
venzioni alle Odv e alle Aps e che legittimano la sottrazione della scelta degli 
affidatari al regime degli appalti. In particolare, le convenzioni devono risul-
tare «più favorevoli rispetto al ricorso al mercato»; devono prevedere «esclu-
sivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate»; 
devono essere precedute da «procedure comparative» per l’individuazione 
dei soggetti affidatari, riservate agli enti del Terzo settore in questione. Le 
procedure selettive sono volte infatti a verificare, «nel rispetto dei principi di 
imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento», 
se gli enti affidatari siano in possesso di requisiti di professionalità e idoneità 
morale adeguati allo svolgimento delle attività richieste, poiché queste ulti-
me implicano «il rispetto della dignità degli utenti»22. 

Inoltre l’articolo in esame indica in modo puntuale il contenuto “ne-
cessario” delle convenzioni, al fine di garantire la qualità dei servizi affidati e 
di consentirne la verificabilità da parte degli enti pubblici23; la norma, infine, 

21 Il ruolo svolto dai soggetti non profit e la loro progressiva integrazione nei sistemi 
(pubblici) di erogazione di molti servizi di tipo sociale e sanitario sono stati riconosciuti 
e valorizzati dalla legislazione, sia nazionale che regionale, a partire dagli anni Settanta, in 
attuazione del principio di sussidiarietà già prima della sua costituzionalizzazione, in consi-
derazione della funzione solidaristica ed inclusiva che essi svolgono, ai fini dell’ampliamento 
della tutela dei diritti sociali, per favorire la universalità dei sistemi di protezione sociale. Sono 
emblematiche di tale concezione le norme relative al ruolo delle Odv contenute nella legge 
di riforma sanitaria (artt. 1, 45 e 71, l. 23 dicembre 1978, n. 833), nonché la già ricordata l. 
quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000, il cui intero “impian-
to” è costruito sulla collaborazione fra enti pubblici e soggetti non profit (si vedano in specie 
gli artt. 1 e 5). 

22 «Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono 
essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da 
valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, 
al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, 
intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da 
valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e 
all’aggiornamento dei volontari».

23 Secondo l’art. 56, c. 4, le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a ga-
rantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della 
convenzione, nonché a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti 
dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Nelle 
convenzioni, inoltre, devono essere definiti la durata del rapporto e le modalità della sua risolu-
zione, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, le modalità organizzative e di coor-
dinamento fra attività degli operatori delle organizzazioni con gli operatori dei servizi pubblici, 
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detta disposizioni dettagliate sui costi che possono essere rimborsati dalle 
amministrazioni pubbliche. 

Le modalità di rimborso delle spese deve avvenire «nel rispetto del 
principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione 
a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limi-
tazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile diretta-
mente all’attività oggetto della convenzione»24.

La norma esaminata si caratterizza soprattutto per tre profili, che dif-
ferenziano la disciplina attuale rispetto a quella previgente in materia di 
convenzioni fra pubbliche amministrazioni e Odv25, rendendola anche 
molto più puntuale: la previsione dettagliata dei criteri di definizione (e 
composizione) dei rimborsi spese che possono essere corrisposti a fronte 
dell’affidamento di servizi in convenzione; l’indicazione delle modalità di 
individuazione e selezione dei soggetti affidatari, che deve avvenire attraver-
so procedure comparative; infine la “condizione” che le convenzioni siano 
più favorevoli rispetto il ricorso al mercato, posta alle amministrazioni per 
poterle stipulare. 

L’ultimo dei tre aspetti evidenziati, come è facile comprendere, è il 
più problematico, poiché pone in modo “frontale” il tema del confronto 
fra solidarietà e mercato. Peraltro esso è strettamente collegato ai primi due, 
poiché tanto la nozione di gratuità delle prestazioni, posta alla base dei cri-
teri di rimborso delle spese sostenute dalle Odv, quanto i parametri scelti 
per individuare i soggetti affidatari attraverso una procedura comparativa 
riservata, possono incidere sulla valutazione che porta a stabilire se i servizi 
offerti siano o no “più favorevoli” rispetto a quelli che sarebbero reperibili 

oltre alle modalità di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità. Sul contenuto 
“necessario” delle convenzioni si rinvia alle osservazioni più puntuali svolte in A. Albanese, Le 
convenzioni fra enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale nel Co-
dice del Terzo settore. Il confronto col diritto europeo, cit. 177.

24 L’articolo precisa inoltre che fra le spese da ammettere al rimborso da parte delle p.a. 
«devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa» dei volontari.

25 Il riferimento non è soltanto all’art. 7, l. quadro sul volontariato n. 266/1991, ma an-
che al sistema di relazioni fra enti pubblici e soggetti non profit, in specie le Odv, disciplinato 
dalla l. quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali (l. n. 328/2000) e dal d.P.C. 
30 marzo 2001 che l’ha attuata in relazione agli affidamenti di servizi. Tale complesso norma-
tivo, ancorché superato dall’attribuzione di competenza residuale alle regioni, ad opera della 
riforma costituzionale del titolo V, ha continuato a lungo a costituire un punto di riferimento 
per molta legislazione regionale in materia; occorre tuttavia sottolineare come le norme de-
dicate dai testi normativi citati alle convenzioni col volontariato fossero estremamente scarne 
quanto alle indicazioni fornite sul contenuto necessario delle convenzioni e sulle modalità di 
scelta dei soggetti affidatari.
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sul mercato, attraverso una gara (aperta anche ad altre tipologie di soggetti). 
In ultima analisi, proprio tali elementi concorrono, in buona misura, anche 
a definire la nozione di solidarietà a cui la norma intende fare riferimento.

2.1. L’art. 56 del codice del Terzo settore come norma di attuazione dei principi 
espressi dalla più recente giurisprudenza della Corte di giustizia Ue

Occorre innanzitutto osservare come gli elementi indicati non siano 
stati introdotti casualmente nella norma in esame. Essi infatti fondano le 
proprie radici nel confronto con i principi elaborati dall’ordinamento euro-
peo, che, nell’ultimo decennio, ha messo in discussione lo strumentario giu-
ridico che, a partire dall’inizio degli anni Novanta, aveva sorretto nel diritto 
interno il coinvolgimento diretto dei soggetti non profit nella erogazione 
dei servizi sociali. 

La disciplina dettata dall’art. 56 del codice del Terzo settore cerca pro-
prio di tenere conto dei punti di arrivo del percorso, non sempre linea-
re, con cui il diritto europeo (soprattutto attraverso la giurisprudenza della 
Corte di giustizia, ma anche mediante gli atti normativi più recenti e le 
prassi interpretative della Commissione) ha progressivamente definito il pe-
rimetro della sottoposizione dei sistemi di protezione sociale alle regole della 
concorrenza e, al tempo stesso, ha delineato il ruolo dei soggetti non profit 
al loro interno. 

Si tratta di un percorso, i cui esiti definitivi appaiono tuttora per molti 
aspetti incerti, che si è dipanato attraverso fasi diverse. Dall’originaria esclu-
sione dei sistemi di protezione sociale dalla sfera di interesse dell’ordina-
mento europeo, in quanto connotati dal principio solidaristico – con la 
conseguente totale riserva agli Stati membri delle scelte relative alla loro 
organizzazione e gestione26 – si è passati ad una sempre più ampia sottopo-
sizione dei servizi sociali alle regole del mercato, per tornare infine, in tempi 
più recenti, ad un (cauto ma esplicito) ridimensionamento di tale ultima 
prospettiva. 

A partire dalla metà degli anni Duemila, infatti, nella considerazione 

26 Si vedano la sentenza della C. giust Ce, 17 giugno 1997, C-70/95, Sodemare, su cui 
si tornerà in seguito; la Comunicazione della Commissione su «I servizi d’interesse generale 
in Europa», 2001/C 17/04, emanata nel 2001, secondo la quale: «più generalmente, stando 
alla giurisprudenza della Corte di giustizia, molte attività esercitate da enti le cui funzio-
ni sono principalmente sociali, che non realizzano profitti e non si prefiggono di svolgere 
un’attività industriale o commerciale, sono di norma escluse dall’applicazione delle norme 
comunitarie in materia di concorrenza e di mercato interno»; nonché, in senso analogo, il 
Libro verde sui servizi di interesse generale del 2003, COM/2003/0270 def.
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dell’ordinamento europeo l’ambito dei servizi sociali si è progressivamen-
te spostato dalla sfera dei servizi privi di rilevanza economica a quella del 
mercato27. Il punto di arrivo forse più evidente di tale evoluzione – su cui 
si tornerà nel prosieguo – è la presenza di uno specifico capo dedicato agli 
appalti di servizi sociali nella nuova dir. 2014/24/Ue, che prevede tuttavia 
per questi ultimi, proprio in ragione delle loro peculiarità, un regime “al-
leggerito” rispetto a quello definito in termini generali per gli altri settori. 

Parallelamente, la natura non lucrativa dei soggetti privati (fra questi 
anche delle Odv) coinvolti dai sistemi pubblici (nel nostro ordinamento 
prevalentemente da quelli regionali) nella erogazione di prestazioni sociali 
non è più considerata dalle Istituzioni europee un impedimento alla loro 
sottoposizione alle regole della concorrenza, poiché in base ai principi ela-
borati dalla Corte di giustizia anch’essi vengono qualificati come “imprese” 
allorquando svolgano attività (come spesso sono anche quelle sociali) per le 
quali esista (anche solo potenzialmente) un mercato28. 

Tale assunto, pertanto, ha portato a ritenere che anche le Odv possano 
partecipare alle gare di appalto, ancorché la loro caratteristica precipua sia 
quella di svolgere la propria azione avvalendosi in modo prevalente del la-
voro gratuito dei volontari.29

Su tali premesse, a partire da una nota decisione del 2007 della Corte 
di Lussemburgo30, la distinzione fra convenzioni e contratti di appalto, quan-
do sono coinvolte Odv, si è focalizzata esclusivamente sulla gratuità delle 
prestazioni rese, dato che l’appalto è per definizione un contratto oneroso. 
Pertanto, scollegato il discorso tanto da ogni aspetto legato alla finalità soli-
daristica del sistema di protezione sociale delineato dal legislatore31 (in ra-
gione della qualificazione come economica dell’attività svolta), quanto dalla 
natura (altrettanto solidaristica) non profit dei soggetti coinvolti, ed impo-
stata invece la questione esclusivamente secondo la logica concorrenziale, 
il criterio decisivo in base al quale stabilire se l’affidamento di un servizio 

27 Cfr. la Comunicazione della Commissione sui servizi sociali di interesse generale 
nell’Ue, del 26 aprile 2006 COM(2006) 177/def.

28 Cfr. per tutte Cause riunite C-180/98 a C-18 del 4/98 del 12 settembre 2000 Pavel 
Pavlov. 

29 Tale orientamento giurisprudenziale si è affermato a partire dalla sentenza C. giust. 
Ce, 25 ottobre 2001, C-475/99 Ambulanz Glöcker ed è stato successivamente più volte 
ribadito. 

30 Cgue C-119/06 del 29 novembre 2007, Commissione c. Regione Toscana.
31 Aspetto, quest’ultimo, che aveva costituito invece uno degli assi portanti della citata 

sentenza Sodemare, secondo la quale una legge regionale lombarda, che prevedeva l’affida-
mento diretto ad organizzazioni senza fini di lucro dei servizi di assistenza agli anziani, veniva 
considerata conforme al diritto europeo.
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sociale alle Odv rientri o meno nell’ambito della disciplina degli appalti (e 
quindi implichi la sottoposizione a gara, secondo i meccanismi delle diret-
tive europee) viene legata essenzialmente all’assenza di un corrispettivo per 
le prestazioni rese. 

L’esistenza di tale requisito è possibile solo a fronte della percezione di 
meri rimborsi delle spese (effettivamente) sostenute e dimostrate da parte 
delle Odv. Anche i rimborsi forfettari sono incompatibili con l’affidamento 
senza gara, poiché non danno certezza dell’assenza di corrispettivi, in quanto 
le somme “rimborsate” potrebbero risultare superiori alle spese effettiva-
mente sostenute32. 

32 Tale principio è stato affermato dalla pronuncia C. giust. Ue C-119/06 citata, che 
riguardava gli accordi quadro fra regione Toscana ed Odv per l’affidamento dei servizi di 
trasporto in ambulanza, d’urgenza e non. In molte regioni italiane le leggi con cui sono stati 
disciplinati i sistemi sanitari e quelli di erogazione dei servizi sociali hanno previsto che alcu-
ne tipologie di servizi, fra i quali soprattutto quelli relativi al trasporto sanitario in ambulanza, 
potessero essere affidati senza gara alle Odv, a fronte del solo rimborso delle spese sostenu-
te. Tali norme in realtà hanno codificato prassi (originariamente avallate anche dalla giuri-
sprudenza amministrativa) che facevano da tempo parte delle relazioni fra amministrazioni 
pubbliche e tali tipologie di soggetti, fondate sia sul ricordato presupposto della esclusione 
dei servizi sociali dall’ambito di interesse del diritto europeo (in quanto privi di interesse 
economico), sia sulla mancanza di scopo di lucro dei soggetti coinvolti, e quindi sulla loro 
estraneità ai meccanismi concorrenziali. Dopo la sentenza C-119/06, la legislazione regionale 
che prevedeva l’affidamento senza gara di servizi sociali e sanitari alle Odv è stata oggetto di 
attenzione da parte della Commissione Ue e di controversie davanti ai giudici amministrativi; 
su molte leggi regionali sono state avviate procedure di infrazione o sollevati rinvii pregiu-
diziali alla Corte di giustizia (dalla Toscana alle Marche, alla Liguria e al Piemonte, fino a casi 
più recenti relativi al Veneto). Sul tema si rinvia ad A. Albanese, Il servizio di trasporto dei malati 
tra regole di concorrenza e valore sociale, in questa Rivista, 2012, 115, peraltro, la nozione di gra-
tuità (contrapposta a quella di onerosità) è stata successivamente sviluppata in termini ancora 
più netti dalla Corte di giustizia Ue: infatti, secondo la giurisprudenza più recente neppure 
l’assenza di un corrispettivo è in grado, da sola, di assicurare che le convenzioni non ricadano 
nell’ambito di applicazione della direttiva sugli appalti. In una sentenza del 2012 (C. giust. 
Ue, 19 dicembre 2012, C-159/11 Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce e altri) la 
Corte di Lussemburgo ha infatti affermato che, anche quando le prestazioni sono rese a fronte 
del mero rimborso delle spese sostenute, un contratto può essere considerato a titolo oneroso, 
rientrando in tal modo nella nozione europea di appalto, per il solo fatto che esso comporta 
un esborso di denaro. Nella sentenza citata, la Corte ha fatto proprie le conclusioni dell’avv. 
Generale Verica Trstenjak, secondo la quale: «Come è stato giustamente illustrato dal giudice 
del rinvio nella sua decisione, la mera assenza di profitto non conferisce carattere di gratuità 
all’accordo contrattuale. Da un punto di vista economico, quest’ultimo continua ad avere ti-
tolo oneroso, visto che il beneficiario riceve pur sempre una prestazione in denaro e potrebbe 
pertanto, in linea di principio, rientrare nell’ambito di applicazione della dir. 2004/18/Ue. 
A prescindere da tale rilievo, si può sostenere che soltanto un’interpretazione estensiva della 
nozione di “titolo oneroso” soddisfa la finalità delle direttive in materia di aggiudicazione 
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La dettagliata previsione delle spese rimborsabili, contenuta nell’art. 56 
del codice del Terzo settore ha, pertanto, uno scopo preciso: distinguere le 
convenzioni dai contratti di appalto, marcare cioè l’estraneità dei rapporti 
convenzionali stipulati fra pubbliche amministrazioni ed Odv e Aps, grazie 
alla loro gratuità, dall’ambito di applicazione della dir. n. 2014/24/Ue (e 
quindi del codice dei contratti pubblici che l’ha recepita)33.

Occorre ricordare al riguardo che, negli anni precedenti all’emana-
zione del codice del Terzo settore, la conformità al diritto europeo della 
“composizione” dei rimborsi corrisposti alle Odv in base alla legislazione 
regionale in materia socio-sanitaria è stata oggetto di specifiche censure an-
che da parte della giurisprudenza nazionale. Il Consiglio di Stato infatti ha 
proposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sollevando perples-
sità sulla legittimità della legge ligure che prevedeva l’affidamento senza gara 
di servizi di trasporto sanitario alle Odv, mettendo in discussione l’effettiva 
gratuità di convenzioni nelle quali, ancorché a fronte di spese documentate, 
fossero rimborsati anche “costi indiretti o durevoli”34. 

degli appalti, consistente nell’apertura dei mercati ad una concorrenza effettiva. Solo così può 
essere salvaguardato l’effetto utile di dette direttive ed evitata l’elusione della pertinente nor-
mativa, per esempio attraverso la stipulazione di diverse forme di compenso che non lascino 
trasparire immediatamente uno scopo lucrativo, quali le operazioni di scambio o la rinuncia 
a pretese reciproche esistenti tra le parti contrattuali». La sentenza richiamata è stata pronun-
ciata nell’ambito di una controversia in cui le parti erano due pubbliche amministrazioni in 
rapporto fra loro (Ordine degli ingegneri ed Azienda sanitaria locale) per attività relative alla 
prestazione di consulenze tecniche: era riferita ad un contesto normativo tutt’affatto diverso 
da quello che regola le convenzioni del Terzo Settore e ad un contesto “di fatto” in cui la 
dimensione solidaristica non veniva in alcun modo in questione, nel quale – forse proprio 
per tale motivo – le argomentazioni della Corte erano tese ad adottare un approccio estensivo 
della nozione di tutela della concorrenza. Il principio affermato in quella occasione, tuttavia, 
è stato più volte richiamato, in modo tralatizio, anche in pronunce che avevano ad oggetto 
convenzioni fra Odv ed enti pubblici, relative a servizi sociali e sanitari resi nei confronti 
della generalità della popolazione (cfr. Corte giust. Ue, 11 dicembre 2014, C-113/13 Azienda 
sanitaria locale n. 5 Spezzino e C. giust. Ue, 28 gennaio 2016, C 50/14 Consorzio Artigiano 
Servizio Taxi e Autonoleggio (Casta) e altri, sulle quali si tornerà in seguito per evidenziarne 
anche aspetti diversi da quello ora in esame). Il “mero” rimborso delle spese effettivamente 
sostenute è divenuto, pertanto, una condizione certamente necessaria, ma non sufficiente ad 
escludere che le convenzioni stipulate fra soggetti non profit e pubbliche amministrazioni 
possano essere considerate appalti.

33 Tale intento è confermato anche dalla relazione illustrativa del d.lgs. elaborata dal 
governo www.governo.it/sites/governo.it/files/RELAZIONE_ILLUSTRATIVA_51.pdf.

34 Si veda Cons. St., sez. III, ord. 27 febbraio 2013 n. 1195, che dispone il rinvio pre-
giudiziale alla Corte di giustizia per la verifica della compatibilità col diritto europeo delle 
disposizioni della legge regionale ligure sull’affidamento dei servizi di trasporto sanitario di 
emergenza e urgenza, che prevedono la possibilità di affidamento diretto alle Odv a fronte 
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Secondo il Consiglio di Stato, la natura economica dell’attività e la 
qualifica di “impresa”, ormai pacificamente predicabile anche con riferi-
mento alle Odv in base alla giurisprudenza europea, induceva perfino a du-
bitare della “tenuta”, rispetto ai principi del diritto europeo, dell’intera legi-
slazione nazionale di sostegno alle organizzazioni stesse (in particolare della 
l. n. 266/1991), poiché intrinsecamente foriera di disparità di trattamento e 
di violazione del principio di concorrenza, dopo che esse sono state legitti-
mate a partecipare alle gare di appalto insieme agli altri operatori economici. 

Per comprendere appieno la ratio e l’origine dell’art. 56, d.lgs. n. 
117/2017 è necessario, pertanto, riferirsi proprio alla decisione con cui la 
Corte di giustizia ha dato risposta al rinvio pregiudiziale richiamato, i cui 
contenuti si rinvengono ampiamente nel dettato della norma. 

Ci si riferisce alla cosiddetta sentenza “Spezzino” del 201435, con la 
quale il giudice europeo ha mutato significativamente il proprio orienta-
mento in materia, univocamente pro-concorrenziale, pur non rinnegando la 
propria giurisprudenza sulla rilevanza economica della maggior parte delle 
prestazioni di tipo sociale (ormai del resto supportata anche da dati norma-
tivi nel diritto europeo), né la conseguente qualifica di imprese da attribuire 
agli enti non profit che le erogano. 

Nella pronuncia citata, tuttavia, la Corte ha sostenuto che ci posso-
no essere deroghe all’applicazione delle norme europee poste a tutela della 
concorrenza, affermando che le amministrazioni pubbliche possono affidare 
i servizi (sociali) di interesse generale in modo diretto e senza gara, tramite 

del rimborso delle spese sostenute. Il Consiglio di Stato nell’ordinanza citata adombra anche 
l’ipotesi che eventuali maggiorazioni non dovute possano configurare aiuti di Stato. Sull’or-
dinanza citata si veda A. Reggio D’Aci, Evidenza pubblica e associazioni di volontariato: l’onerosità 
della convenzione va valutata in termini comunitari, in Urb. app., 2013, 682.

35 C. giust. Ue, 11 dicembre 2017, C-113/13, Spezzino. Si tratta di una pronuncia mol-
to rilevante e molto commentata, su cui si vedano: C. Colelli, Corte di Giustizia e affidamento 
diretto del trasporto sanitario alle associazioni di volontariato, in Urb. app., 2015, 377; A. Albanese, 
La Corte di Giustizia rimedita sul proprio orientamento in materia di affidamento diretto dei servizi 
sociali al volontariato (ma sembra avere paura del proprio coraggio), in Foro it., IV, 2015, 151; A. San-
chez-Graells, Competition and State Aid Implications of the Spezzino Judgment (C-113/13): The 
Scope for Inconsistency in Aid Assessments for Voluntary Organisations Providing Public Services, in 
11 Eur. Procurement & Pub. Private Partnership L. Rev. (2016), 31; A. Aschieri, Legal and Factual 
Background of the Spezzino Judgment (C-113/13): Inconsistencies and Advantages of the Special 
Role Played by Voluntary Associations in the Functioning of the Italian Social Protection Systems, in 11 
Eur. Procurement & Pub. Private Partnership L. Rev. (2016), 6; P. Telles, The Impact of the Spezzino 
Judgment for Third Sector Organizations, in 11 Eur. Procurement & Pub. Private Partnership L. Rev. 
(2016), 22; R. Caranta, After Spezzino (C-113/13): A Major Loophole Allowing Direct Awards in 
the Social Sector, in 11 Eur. Procurement & Pub. Private Partnership L. Rev. (2016), 14.
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convenzioni, alle Odv, quando «l’ambito normativo e convenzionale in cui 
si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisce effettivamente alla 
finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza 
di bilancio». 

La Corte è giunta a tale conclusione dopo un’accurata analisi del con-
testo giuridico in cui, nel nostro ordinamento, si colloca l’affidamento diret-
to dei servizi alla persona, ricostruendone il fondamento costituzionale, le 
finalità solidaristiche e il collegamento con i principi di «universalità, solida-
rietà, efficienza economica, adeguatezza». Ha dato rilievo al fatto che l’attivi-
tà delle Odv consente di ampliare l’ambito dei destinatari delle prestazioni, 
rendendole più accessibili, e favorisce il mantenimento delle condizioni di 
equilibrio economico di bilancio, data l’assenza di corrispettivi per i servizi 
erogati. 

La chiave di volta che sorregge la tesi della conformità con il diritto eu-
ropeo dell’affidamento diretto dei servizi sociali alle Odv, in deroga alle regole 
della concorrenza – che peraltro, come si vedrà tra breve, la Corte si è preoc-
cupata di ancorare all’esistenza di alcuni presupposti specifici – è contenuta 
soprattutto nella dichiarazione, di grande rilievo, secondo cui «obiettivi di tal 
genere sono presi in considerazione dal diritto dell’Unione», con la quale il 
giudice di Lussemburgo ha inteso riconoscere un ruolo rilevante e fondativo 
al principio di solidarietà anche all’interno dell’ordinamento europeo. 

Accanto a tale presa di posizione, la Corte ritorna anche ad affermare 
l’esistenza di un ampio spazio discrezionale degli Stati membri nel decidere 
i livelli e i modi di protezione sociale36, uno spazio che essi tuttavia devono 
utilizzare nel rispetto dei principi dell’ordinamento europeo, vale a dire in 
modo trasparente e proporzionato all’obiettivo da perseguire.

Nella sentenza in esame emerge con tutta evidenza anche l’attenzio-
ne prestata dalla Corte di Giustizia all’effettività del ruolo sociale svolto e 
dell’apporto solidaristico offerto dalle organizzazioni non lucrative ai sistemi 
pubblici di welfare: si tratta di elementi imprescindibili per l’ammissibilità 
delle deroghe alle regole concorrenziali, necessari per scongiurare restrizioni 
ingiustificate della concorrenza, ma anche per impedire pratiche abusive o 
l’attribuzione di indebiti privilegi. 

In questo quadro, anche la sentenza Spezzino si sofferma dettaglia-
tamente sia sulla necessità che le organizzazioni di volontariato rispettino 

36 Con tale affermazione la Corte sembra ritornare al principio sancito nel 1997 nella 
già citata sentenza Sodemare (cfr. supra note nn. 31 e 26). Come si avrà modo di evidenziare 
tra breve, tale assunto trova conferme in alcune disposizioni della dir. 2014/24/Ue in materia 
di appalti.
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puntualmente i requisiti previsti dalla legislazione nazionale relativi alla loro 
struttura (quali la prevalenza di volontari e l’impiego di personale dipendente 
in misura limitata), sia sul tema delle modalità di rimborso delle spese soste-
nute, prescrivendo che «è necessario che, nel loro intervento in tale conte-
sto, le associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli 
menzionati al precedente punto della presente sentenza», vale a dire finalità 
sociali e solidaristiche, «che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, 
a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari 
per fornire le medesime, e che non procurino alcun profitto ai loro membri».

A poco più di un anno di distanza, i principi espressi nella sentenza 
Spezzino sono stati confermati e ribaditi da una nuova pronuncia, relativa 
alla legge regionale piemontese sul trasporto sanitario non di emergenza37. 

Alla luce della giurisprudenza esaminata, pertanto, l’affidamento “diret-
to” – senza gara – di servizi sociali, fondati su finalità sociali e su obiettivi di 
tipo solidaristico, ad organizzazioni di volontariato è compatibile col diritto 
dell’Unione Europea, a patto che tali soggetti, da un lato, contribuiscano 
effettivamente alla realizzazione delle finalità suddette, dall’altro, percepi-
scano esclusivamente rimborsi “genuini” delle spese sostenute e, pertanto, 
contribuiscano anche alla sostenibilità dei costi di servizi universali, quindi 
in ultima analisi all’equilibrio del bilancio.

La traduzione di tali assunti si ritrova nell’art. 56 del codice del Terzo 
settore. 

Quanto al primo profilo, la norma, finalizza l’obbligo di individuare gli 
enti cui affidare i servizi mediante valutazioni comparative proprio alla veri-
fica della capacità delle Odv di contribuire al raggiungimento delle finalità 
sociali e degli obiettivi definiti dalla convenzione. Tale obbligo è previsto 
ancorché le pronunce della Corte di Giustizia non richiedano espressamente 
l’adozione di valutazioni comparative ed anzi la sentenza Casta esplicita-
mente affermi che una procedura selettiva non è strettamente necessaria.38 

37 Si tratta della sentenza C. giust. Ue C-50/14, 28 gennaio 2016, Casta, adottata dalla 
Corte sulla base di un rinvio pregiudiziale del Tar Piemonte, ancora una volta in materia di 
trasporto sanitario, ma non soltanto quello di urgenza ed emergenza (poiché la convenzione 
riguardava anche il trasporto programmato di soggetti dializzati). Su tale pronuncia si vedano: 
P. De Angelis, L’affidamento senza gara del servizio di trasporto sanitario – il Commento, in Giorn.
dir. amm., 2016, 249; J. M. Gimeno Feliu, Un paso firme en la construcción de una contratación 
pública socialmente responsable mediante colaboración con entidades sin ánimo de lucro en prestaciones 
sociales y sanitarias, in Observatorio de Contrataciòn Publica, 9 febbraio 2016, www.obcp.es/
index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.232/relcategoria.121/relmenu.3/chk.c14cc17589109ad-
49de2f2c7b93b1146.

38 «A tale riguardo, occorre rilevare che, conformemente al dispositivo della sentenza 
Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino e a. (C-113/13, EU:C:2014:2440) nonché al punto 67 
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Tuttavia, molto opportunamente, il legislatore delegato ha definito moda-
lità di selezione degli enti del Terzo settore che, sebbene non finalizzate ad 
obiettivi di tipo economicamente competitivo (anche perché riservate alla 
medesima tipologia di soggetti), garantiscano il rispetto «dei principi di im-
parzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento», che 
devono in ogni caso caratterizzare l’azione amministrativa.

L’obiettivo di tali procedure è pertanto quello di affidare i servizi a 
organizzazioni «in possesso dei requisiti di moralità professionale» e in gra-
do di «dimostrare adeguata attitudine alle finalità perseguite», «intesa come 
concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione»39. 

Si può peraltro osservare che l’adozione di modalità selettive delle Odv 
per l’affidamento dei servizi sociali era stata già raccomandata dall’Anac 
con la delibera n. 32/2016, contenente le Linee Guida volte ad orientare 
le amministrazioni pubbliche nell’affidamento di servizi al Terzo settore.40 
Le Linee Guida sono state emanate dopo la pronuncia Spezzino (di cui 
danno espressamente conto), pochi mesi prima dell’adozione del codice dei 
contratti pubblici e durante il percorso di “gestazione” del codice del Terzo 
settore. È evidente come, rispetto a quest’ultimo, la delibera n. 32 dell’Anac 
abbia svolto una funzione di orientamento per la definizione della disciplina 
contenuta nel titolo dedicato ai rapporti con gli enti pubblici41. I parametri 
definiti dall’art. 56 ai fini delle valutazioni comparative, infatti, ricalcano 
molto fedelmente le indicazioni fornite dall’Anac. 

Il secondo requisito indicato dalla sentenza Spezzino – il contributo 
fornito dalle organizzazioni non profit all’efficienza di bilancio – è assi-
curato invece dalle puntuali disposizioni, già prima ricordate, relative alla 
composizione dei rimborsi, che garantiscono la gratuità delle prestazioni e 
l’assenza di lucro da parte delle organizzazioni. I rimborsi infatti non solo 

della presente sentenza, qualora ricorrano tutte le condizioni che, alla luce del diritto dell’U-
nione, consentono a uno Stato membro di prevedere il ricorso ad associazioni di volontariato, 
la fornitura di servizi di trasporto sanitario può essere attribuita a tali associazioni mediante 
affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità. La mancanza di obblighi di 
pubblicità implica che le autorità pubbliche che ricorrono, nelle suddette condizioni, ad as-
sociazioni di volontariato non siano tenute, ai sensi del diritto dell’Unione, a procedere a una 
comparazione tra gli organismi di volontariato» (punti 69 e 70 della sentenza).

39 Occorre inoltre ricordare che, analogamente a quanto già previsto dalla l. n. 
266/1991, secondo l’art. 56 le p.a. possono stipulare convenzioni solo con Odv iscritte da 
almeno sei mesi nel registro unico del Terzo settore.

40 Anac, delibera n. 32/2016, Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo 
settore e alle cooperative sociali.

41 L. Mazzeo, Gli appalti (e le concessioni) nei servizi sociali: un regime – non troppo – “alleg-
gerito” frutto di una “complicata semplificazione”, in Urb. app., 2016, 1002.
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non possono essere forfetari e devono corrispondere a spese effettive, senza 
maggiorazioni, oneri aggiuntivi e ricarichi, ma – come espressamente affer-
mato dalla Corte di giustizia, anche al fine di dissipare le perplessità espresse 
dal Consiglio di Stato nel rinvio pregiudiziale sulla legge ligure – possono 
coprire i costi indiretti solo nella misura in cui essi sono stati sostenuti per la 
erogazione dei servizi oggetto della convenzione.

Nonostante la chiarezza delle affermazioni rese al riguardo dalla Corte 
di giustizia e nonostante la evidente “fedeltà” dell’art. 56 (fin nella formula-
zione testuale) ai principi espressi dalle sentenze citate, tuttavia il Consiglio 
di Stato ha nuovamente espresso perplessità sulla conformità alla disciplina 
europea delle disposizioni sui rimborsi contenute nell’articolo stesso. Nel 
parere reso nel luglio 2018 su richiesta dell’Anac, infatti, il supremo organo 
consultivo, senza raccordarsi in alcun modo ai principi espressi dalla più 
recente giurisprudenza europea, ha sviluppato una nozione di “gratuità” de-
cisamente più radicale di quella elaborata dalla Corte di giustizia. 

Secondo il citato parere, infatti, la mancanza di profitto per i volontari, 
il rimborso delle spese effettivamente sostenute, con la limitazione dei “costi 
indiretti” a ciò che è stato speso per i servizi resi, non sarebbero elementi 
sufficienti ad impedire l’onerosità delle prestazioni, e quindi a sancire la 
estraneità del rapporto alla categoria dell’appalto. Solo «la sicura esclusione 
di ogni possibile ripianamento con risorse pubbliche del costo dei fattori 
produttivi utilizzati dall’ente» e con «l’assenza di alcuna forma di incremento 
patrimoniale anche se finalizzato al servizio stesso», sarebbero in grado di 
dimostrare «l’oggettiva assenza dell’economicità» del rapporto. 

Tale concezione, come si vede, assume un punto di vista esclusivamen-
te pro-concorrenziale, omettendo di prendere in considerazione le carat-
teristiche strutturali delle Odv, delineate in modo rigoroso dal codice del 
Terzo settore, che ne connotano l’attività in termini di gratuità (per contro 
puntualmente analizzate e valutate dal giudice europeo), né dedica alcuna 
attenzione alla finalità sociale delle organizzazioni stesse, che ha invece co-
stituito uno dei punti di forza delle argomentazioni della Corte di giustizia 
nelle sentenze esaminate. Ciò che colpisce, tuttavia, è l’assenza, nel parere, 
non soltanto di qualunque riferimento alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia in questione, ma anche di qualunque richiamo ai principi costitu-
zionali di solidarietà e sussidiarietà, su cui si fonda il codice del Terzo settore, 
o alle finalità di valorizzazione e sostegno del ruolo degli enti non lucrativi 
che a quest’ultimo sono sottese, tenute in conto anche dal diritto dell’U-
nione europea42.

42 Per una lettura critica dell’approccio adottato dal Consiglio di Stato nel parere n. 



alessandra albanese

- 160 -

È importante notare come l’Anac, nella recente bozza di Linee Guida 
recanti indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali (del maggio 
2019), abbia ritenuto di doversi discostare dalla posizione assunta in punto 
di gratuità dall’organo consultivo nel parere esaminato, evidenziando come 
essa non sia conforme «all’orientamento ormai consolidato della Corte di 
giustizia», richiamando espressamente le due sentenze sul trasporto sanitario 
del 2014 e del 2016, precedentemente esaminate43.

2.2 Quando le convenzioni sono «più favorevoli rispetto al ricorso al mercato»?

Se per gli aspetti fino ad ora esposti si può interpretare la norma ana-
lizzata come una diretta traduzione normativa dei principi contenuti nelle 
due sentenze più recenti della Corte di giustizia in materia di affidamento 
di servizi sociali alle Odv, risulta invece assai più disagevole e incerta l’in-
terpretazione della prima condizione richiesta dall’art. 56 per la possibile 
stipula di convenzioni con gli enti del Terzo settore indicati: che esse siano 
più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 

Tale presupposto, non contenuto nella bozza del d.lgs., è stato aggiun-
to su indicazione del Consiglio di Stato, che, nel parere reso sul testo del 
decreto stesso prima della sua definitiva approvazione, ne ha suggerito l’in-
serimento44. 

2052/2018, si vedano G. Arena ed altri, Il diritto del terzo settore preso sul serio, in https://welfo-
rum.it/wp-content/uploads/2019/02/Il-Terzo-settore-preso-sul-serio.pdf.

43 «Con riferimento alla questione dei rimborsi, si evidenzia che il Consiglio di Stato, 
nel parere reso su richiesta dell’Autorità, ha ritenuto che solo il rimborso a piè di lista, che 
escluda la remunerazione, anche in maniera indiretta, di tutti i fattori della produzione e 
comprenda unicamente le documentate spese vive, correnti e non di investimento incon-
trate dall’ente, consente di affermare la gratuità della prestazione del servizio e, dunque, di 
postulare la estraneità all’ambito del codice dei contratti pubblici. L’Autorità ritiene, tuttavia, 
che debba essere tenuto in considerazione l’orientamento ormai consolidato della Corte 
di Giustizia (sentenze Corte giust. Ue nelle cause C-113/13 e C-50/14), che ha sancito la 
legittimità delle convenzioni a rimborso con le Odv, a condizione che non siano perseguiti 
obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale e che non sia tratto alcun profitto dalle presta-
zioni rese. Tale condizione si verifica quando è previsto il solo rimborso di costi variabili, fissi 
e durevoli nel tempo necessari per fornire le specifiche prestazioni» (bozza di Linee Guida, 
10 maggio 2019, cit., 23).

44 Cfr. parere n. 1405/2017, reso dalla Commissione speciale del 31 maggio 2017. 
Il Consiglio di Stato, nel parere 2052/2018, elaborato dalla Adunanza della Commissione 
speciale del 26 luglio 2018 su richiesta dell’Anac, ha svolto, per contro, considerazioni cri-
tiche sulla locuzione in questione (che pure il Consiglio stesso aveva richiesto di inserire al 
legislatore delegato), perché foriera di ambiguità, in quanto non consente di inquadrare con 
chiarezza i servizi affidati in convenzione nella categoria dei servizi non economici o in quel-
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L’espressione utilizzata evoca immediatamente la dimensione econo-
mica delle prestazioni oggetto di convenzione, affermata in linea generale 
dalla Corte di giustizia in relazione all’ambito dei servizi sociali, ma ritenuta 
da quest’ultima irrilevante quando sussistano le altre condizioni precedente-
mente esaminate (la “genuinità” dei rimborsi, unita all’effettivo contributo 
dato dalle Odv alle finalità sociali).

Se si dovesse leggere tale espressione come la previsione di un obbligo 
per le amministrazioni ad applicare un criterio strettamente concorrenziale, 
vale a dire ad operare una mera valutazione dei costi economici, per deci-
dere se stipulare le convenzioni con le Odv, essa risulterebbe contraddittoria 
– o almeno difficilmente conciliabile – con le ulteriori disposizioni conte-
nute nella norma stessa, nonché con la sua ratio complessiva e, in definitiva, 
anche con il dettato delle due sentenze della Corte di giustizia esaminate, 
che l’hanno ispirata. 

Secondo le pronunce esaminate, infatti, l’affidamento mediante con-
venzione costituisce una deroga rispetto all’applicazione pura della logica 
concorrenziale, un’ eccezione o se si vuole una “sottrazione” all’applicazione 
delle regole concorrenziali, poiché lo Stato – o comunque l’ente pubblico 
– nell’esercizio della discrezionalità di cui dispone (anche secondo il diritto 
europeo) in relazione ai modi per garantire l’interesse pubblico in ambito 
sociale, ritiene di dover valorizzare e privilegiare la dimensione solidari-
stica ed etica, propria di certe tipologie di soggetti, per il modo in cui essi 
operano e per i risultati che essi possono assicurare: risultati che investono 
certamente anche il profilo economico, data l’assenza di profitto che li carat-
terizza, ma che riguardano essenzialmente e soprattutto il “valore aggiunto 
sociale” che essi sono in grado di fornire, in linea con i principi costituzio-
nali di sussidiarietà e solidarietà. 

In ultima analisi, un’interpretazione conforme (alla Costituzione, ma 
anche ai principi espressi dalla giurisprudenza europea) porta a leggere l’e-
spressione contenuta nell’art. 56, c. 1, nel senso che l’attività degli enti del 
Terzo settore deve risultare «più favorevole rispetto al ricorso al mercato» 
soprattutto per la loro (effettiva) capacità di “contribuire alla finalità sociale 
e agli obiettivi di solidarietà” del sistema45. L’amministrazione dovrà valuta-

la dei servizi a rilevanza economica. Per un commento al parere del Consiglio di Stato su tale 
aspetto, si veda R. Onorati, Fine delle convenzioni con il volontariato? Quando il Consiglio di Stato 
ritiene fortemente critica una disposizione che lo stesso Consiglio di stato ha suggerito di inserire, cit.

45 È importante notare come l’Anac, nella bozza di Linee Guida pubblicata nel mag-
gio 2019 e sottoposta alla consultazione degli stakeholders, abbia interpretato la formula “più 
favorevoli rispetto al ricorso al mercato” con una maggiore cautela rispetto alla lettura for-
nitane dal parere del Consiglio di Stato, probabilmente, ancora una volta, mossa dall’intento 
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re pertanto la migliore rispondenza dell’affidamento tramite convenzione 
all’interesse pubblico cui è “funzionalizzata” l’attività dei servizi sociali46. 

Certamente in tale valutazione gioca un ruolo importante anche la ri-
duzione dei costi, poiché la gratuità delle prestazioni offerte dalle organizza-
zioni in questione concorre a garantire l’efficienza del bilancio47; tuttavia la 
preferenza accordata al volontariato (e alle Aps) si collega alla funzione stessa 
dei servizi di welfare e all’impegno (costituzionalmente sancito) dell’ordina-
mento «a massimizzare e distribuire equamente un certo grado di benessere, 
in primo luogo mediante il soddisfacimento di taluni bisogni essenziali»48 

di contemperare il rispetto del principio di tutela della concorrenza con i principi affermati 
dalla giurisprudenza più recente della Corte di giustizia. L’Anac, infatti, adotta quale punto 
di partenza la natura “derogatoria” rispetto alle regole pro-concorrenziali delle norme del 
codice del Terzo settore relative alle convenzioni, affermando che il ricorso a queste ultime 
deve essere adeguatamente motivato dalle pubbliche amministrazioni con riferimento alla 
maggiore convenienza rispetto al mercato; tuttavia chiarisce anche che «tale aspetto deve 
essere valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica del ricorso allo schema 
della convenzione, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in 
termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, 
accessibilità, efficienza economica e adeguatezza» (p. 22). 

46 Sul rapporto fra funzione amministrativa, interesse pubblico e servizi sociali si veda-
no R. Miccù, R. Onorati, A. Palmaccio, La configurazione della funzione amministrativa nell’eroga-
zione dei servizi sociali, in Non Profit-Paper, 2017, n. 4, 21 ss, nonché, con specifico riferimento 
alla selezione dei soggetti privati affidatari dei servizi sociali, P. Michiara, Le attività altruistiche 
ad alta intensità di manodopera e i “regimi particolari” nel D. lgs 50/2016, in La dimensione sociale 
della contrattazione pubblica, a cura di C. Marzuoli e S. Torricelli, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2017, 221.

47 Si vedano al riguardo le considerazioni svolte da D. D’Alessandro, Affidamento di ser-
vizi di interesse non economico al volontariato, cit., 34, che si domanda se il concetto di “budgetary 
efficiency” elaborato dalla Corte di giustizia nelle sentenze Spezzino e Casta non delinei una 
nozione nuova, diversa da quella dell’equilibrio di bilancio, connotata proprio dalla dimen-
sione solidaristica e sociale e, comunque, in termini più globali, rapportata alle scelte politiche 
di miglior allocazione economica in rapporto alle priorità definite: «L’interrogativo è se si 
assista al possibile emergere di un principio di “efficienza di bilancio”, nel senso che l’effetto 
favorevole sull’equilibrio del bilancio pubblico è raggiunto non già attraverso la riduzio-
ne delle attività di servizio svolte dall’amministrazione, bensì mediante il loro affidamento 
nell’ambito di operatività del principio di solidarietà. La Corte si limita ad utilizzare la locu-
zione “conseguimento di obiettivi di efficienza di bilancio”, senza qualificarla direttamente 
come principio, ma indicando le condizioni in presenza delle quali essa trova attuazione, date 
dall’effettivo risparmio, dall’attuazione di un sistema solidale, dall’efficienza del servizio e 
dalla garanzia dell’utilità sociale».

48 Così F. Cortese, Social welfare: la difficoltà di liberalizzare e di semplificare, in Dir. econ., 
2014, 457, che ricorda anche come la «funzione di social welfare», cristallizzata nella Costitu-
zione, sia stata recepita «anche nel luogo in cui, almeno originariamente, poteva sembrare più 
estranea», vale a dire nel diritto primario dell’Unione Europea (ibidem).
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attraverso il ricorso a soggetti che operano per il perseguimento di (quegli 
stessi) interessi generali.

La ragione della deroga all’applicazione delle regole poste a tutela del-
la concorrenza non trova il suo fondamento, pertanto, nel mero risparmio 
economico, nella possibilità per le pubbliche amministrazioni di spendere di 
meno (in termini assoluti), risultato che probabilmente sarebbe in astratto 
raggiungibile anche attraverso altre modalità di riduzione dei costi del servi-
zio, quanto proprio nella sinergia di tale aspetto con la dimensione solidari-
stica e sociale cui è improntato il servizio stesso, che si traduce nella capacità 
delle organizzazioni non profit coinvolte di concorrere “in concreto” alla 
possibilità che vengano assicurati livelli più ampi (in relazione alla platea de-
gli utenti, e in particolar modo di utenti “deboli”, che ne possono usufruire 
grazie all’apporto fornito dall’attività gratuita degli aderenti alle Odv o alle 
Aps) e più elevati (in relazione alle modalità) di tutela dei diritti. 

Il presupposto – ben sottolineato dalla Corte di giustizia – sotteso alle 
argomentazioni svolte è che il contributo alle finalità sociali dei servizi af-
fidati offerto dagli enti del Terzo settore sia “effettivo”. Proprio a tal fine, 
come si è visto in precedenza, l’art. 56, sulla scorta della delibera Anac del 
2016, ha fornito indicazioni specifiche sui criteri che le amministrazioni 
devono utilizzare per la selezione dei soggetti affidatari e sulla necessaria 
previsione di requisiti di qualità che devono essere richiesti e verificati. 

Tuttavia, le previsioni normative non possono che restare ad un livello 
generale, laddove sarebbe estremamente utile la definizione di indicatori 
in grado di verificare e misurare in modo efficace, non solo i requisiti di 
qualità49, ma anche, in modo più specifico, la capacità di impatto sociale 
sviluppata dall’attività svolta dalle organizzazioni coinvolte, per fornire alle 
amministrazioni parametri più concreti per orientare le loro scelte. 

Si tratta un aspetto estremamente importante e delicato, molto rilevan-
te anche al fine di scongiurare gli abusi e le distorsioni paventate anche dalla 

49 Sulla difficoltà di articolazione ed applicazione concreta dei requisiti di qualità ai 
servizi sociali, in quanto servizi ad alta intensità di manodopera, si vedano le osservazioni di E. 
Caruso, L’evoluzione dei servizi alla persona nell’ordinamento interno e in quello europeo, cit., 1173. 
Il tema della verifica della qualità dei servizi sociali è oggetto di attenzione, già da alcuni 
anni, anche in ambito europeo. In specie il Comitato per la protezione sociale del Consiglio 
dell’Ue ha elaborato nell’ottobre 2010 il «Quadro europeo volontario della qualità per i ser-
vizi sociali», su cui si tornerà infra nel testo. Anche la nuova bozza di Linee Guida adottata da 
Anac nel maggio 2019 insiste ripetutamente sulla necessità che le amministrazioni pubbliche 
definiscano con puntualità i requisiti di qualità da richiedere in occasione degli affidamenti 
di servizi sociali e fornisce anche alcune indicazioni specifiche al riguardo, desunte principal-
mente proprio dal Quadro europeo volontario, richiamato, così come suggerito anche dalla 
dir. 2014/24/Ue. Si tornerà sul tema nel par. 4.
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Corte di giustizia nelle sue pronunce, che sono alla base anche dell’atten-
zione sempre più intensa prestata dall’Anac alle attività del Terzo settore. A 
tale riguardo, peraltro, si deve anche ricordare che la l. delega 6 giugno 2016, 
n. 106 aveva espressamente fatto riferimento a tale esigenza nella norma di 
principio relativa alle disposizioni che il legislatore delegato avrebbe dovuto 
dettare per disciplinare l’affidamento dei servizi: l’art. 4, c. 1, lett. o) prevede-
va, infatti, che il decreto delegato dovesse «individuare criteri e modalità per 
l’affidamento agli enti dei servizi d’interesse generale, improntati al rispetto 
di standard di qualità e impatto sociale50 del servizio, obiettività, trasparenza e 
semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia 
di affidamento dei servizi di interesse generale». Il d.lgs. n.117/2017 non ha 
raccolto l’indicazione fornita51, di cui neppure dalla bozza delle nuove Linee 
Guida elaborata dall’Anac sembra aver tenuto pienamente conto.

3. Il trasporto sanitario di emergenza e urgenza nell’art. 57 del 
codice del Terzo settore: dal genus alla species

L’art. 57 del codice costituisce un’applicazione specifica dell’art. 56, 
esaminato nei paragrafi precedenti, poiché disciplina esclusivamente l’affida-
mento dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza, che, come 
più volte accennato, ha costituito oggetto di molte controversie sia a livello 
europeo che nazionale. 

La norma, che si applica alle sole Odv, recepisce in termini più espliciti 
e più puntuali di quanto non avesse già fatto l’articolo precedente il dettato 

50 Corsivo aggiunto.
51 Il codice del Terzo settore prende in considerazione anche ad altri fini la «valutazio-

ne dell’impatto sociale” dell’attività degli enti del Terzo settore: infatti l’art. 14 affida al Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, in conformità a quanto disposto dall’art. 7, l. delega n. 
106/2016, il compito di adottare le Linee guida per la redazione del Bilancio sociale, che de-
vono essere elaborate «tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata 
e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività 
svolte». Inoltre, il monitoraggio dell’impatto sociale dell’attività degli enti figura fra i compiti 
che possono essere svolti dalle reti associative cui essi aderiscono (art. 41). La elaborazione 
di criteri condivisi per la verifica e valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli 
enti del Terzo settore è oggetto già da tempo di studi analitici anche da parte della scienza 
economica (cfr. L. Bagnoli, C. Megali, Measuring Performance in Social Enterprises, in Nonprofit 
and Voluntary Sector Quarterly, dicembre 2009, 149), nonché in tempi più recenti è stata posta 
al centro dell’attività di ricerca da parte di organismi istituiti a tale scopo dall’Unione Euro-
pea, quali il Groupe d’Experts de la Commission sur l’entrepreneuriat social, (cfr. file:///C:/
Users/dipub/Downloads/KE-04-14-665-IT-N.pdf).
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della sentenza C-113/13 Spezzino della Corte di giustizia, precedentemente 
esaminata, di cui riprende letteralmente il dispositivo e la formulazione dei 
principi. 

L’art. 57 consente infatti agli enti pubblici competenti di affidare alle 
Odv il trasporto d’urgenza ed emergenza, «in via prioritaria» e in conven-
zione, quando, «per la natura specifica del servizio», ciò contribuisca al suo 
espletamento «in un sistema di effettiva contribuzione alla finalità sociale e 
al perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza 
economica ed adeguatezza». 

Le formule «in via prioritaria» – rispetto all’eventuale ricorso a gare 
che coinvolgano anche soggetti for profit – e «per la natura specifica del 
servizio» contengono una valutazione normativa preventiva dell’assetto de-
gli interessi pubblici, in base alla quale, in tale tipologia di servizio, l’affida-
mento alle Odv viene considerato intrinsecamente «più favorevole rispetto 
al ricorso al mercato», se espletato alle condizioni e per gli obiettivi indicati. 
Le conferme giurisprudenziali fornite dalla Corte di giustizia consentono 
infatti al legislatore delegato di considerare preferibile – sulla base dei pre-
supposti indicati – la procedura di affidamento prioritario alle Odv per una 
tipologia di servizi che, pur se potenzialmente dotati di rilevanza anche per 
il mercato, presentano evidentemente una marcata valenza sociale, vista la 
loro primaria finalità di tutela del diritto alla salute in condizioni d’urgenza 
ed emergenza52. 

52 Il tema relativo alla necessità che le amministrazioni debbano affidare i servizi di tra-
sporto sanitario di emergenza a soggetti diversi dalle Odv solo in caso di assenza di questi ultimi 
è alquanto controverso. Una parte della giurisprudenza amministrativa si è espressa in tal senso, 
valorizzando il testo del considerando 28, dir. 2014/24/Ue, nonché la relazione al codice del 
Terzo Settore, ancorché l’art. 57 affermi che tali servizi «possono essere affidati in via priorita-
ria». La bozza di Linee Guida pubblicata da Anac nel maggio 2019, per contro, considera prefe-
ribile un’interpretazione che lascia la scelta alle amministrazioni valorizzando il dato testuale del 
d.lgs. n. 117/2017, e considera criticamente anche le leggi regionali che prevedono l’obbligo 
di affidamento prioritario alle Odv (p. 24). Sulla priorità da dare all’affidamento del servizio di 
trasporto di emergenza alle Odv previsto dal codice del Terzo settore, rispetto all’affidamento 
mediante gara di appalto, ai sensi del codice dei contratti pubblici, cfr. Tar Puglia, Lecce, sez. I, 
12 gennaio 2018, n. 32, che ha ritenuto illegittimo il bando emanato da una ASL pugliese per 
l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, con cui veniva indetta una gara 
riservata ad enti non profit, ma aperta a tutte le tipologie di enti del Terzo settore aventi le ca-
ratteristiche previste dall’art. 143, d.lgs. n. 50/2016 (quindi non solo alle Odv). Il Tar ha ritenuto 
illegittimo il bando poiché la mancata applicazione dell’art. 57 del codice del Terzo settore era 
avvenuta senza che fosse stata fornita alcuna motivazione circa le ragioni relative alla eventuale 
inapplicabilità di tale norma al caso di specie, vale a dire dei motivi di preferenza per procedura 
di gara di appalto. L’Asl pugliese aveva fondato la propria scelta di indire la gara sul presupposto 
di essere obbligata ad applicare per l’affidamento di quei servizi il codice dei contratti pubblici. 
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Accanto al supporto fornito dalle pronunce citate, la legittimità rispet-
to al diritto europeo della scelta di consentire l’affidamento diretto dei ser-
vizi di trasporto d’urgenza trova conferma nella direttiva appalti 2014/24/
Ue, che era stata già emanata ma non era ancora produttiva di effetti al 
momento delle due decisioni della Corte di giustizia. Il considerando 28 
della direttiva in questione afferma infatti che: «la presente direttiva non do-
vrebbe applicarsi a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni 
e associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare di tali 
organizzazioni sarebbe difficile da preservare qualora i prestatori di servizi 
dovessero essere scelti secondo le procedure di cui alla presente direttiva».

Ai fini dell’affidamento prioritario dei servizi di trasporto sanitario 
di urgenza ed emergenza, tuttavia, l’art. 57 del codice del Terzo settore ri-
chiede alcuni requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal precedente art. 
56: la norma impone che le Odv che possono ricevere in via prioritaria 
l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, oltre 
ad essere iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico, aderiscano anche 
ad una “rete associativa”. Tale adesione da un lato rinforza la connotazione 
solidaristica delle organizzazioni affidatarie del servizio, grazie alla condivi-
sione di valori e di pratiche di intervento per l’interesse generale con una 
rete coordinata di organizzazioni, dall’altro ne aumenta l’affidabilità, anche 
in ragione delle attività di monitoraggio, controllo e assistenza tecnica svolta 
dalle reti associative nei confronti delle proprie associate, in base all’art. 41 
del codice stesso.

L’art. 57 prevede inoltre che, anche nell’ipotesi dell’affidamento dei 
servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza, si applichino le di-
sposizioni dell’art. 56, c. 2 e 3. Pertanto, l’affidamento prioritario del servizio 
non esclude il dovere delle amministrazioni di osservare le puntuali prescri-
zioni (dell’art. 56) concernenti le modalità di rimborso delle spese, nonché 
i principi (a cui la disposizione in esame aggiunge anche quello di non 
discriminazione) ed i criteri che tale articolo prevede per la selezione delle 

Sulla questione è interessante anche la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato (sez. III, 14 
maggio 2019 n. 3131), relativa ad un affidamento del servizio di trasporto di emergenza dispo-
sto in via prioritaria alle Odv, sulla base della legge regionale veneta, che subordina il ricorso alla 
gara di appalto alla sola ipotesi di impossibilità di affidare tali servizi alle organizzazioni suddette. 
Il giudice amministrativo ha dichiarato legittimo il comportamento della Asl e ha ritenuto di 
non dover disapplicare la legge regionale, in quanto compatibile con il diritto europeo in ragio-
ne della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di trasporto sanitario, e comunque 
non contrastante con la disposizione del codice del Terzo settore che, nel prevedere all’art. 57 
una mera possibilità per le amministrazioni, non esclude l’ipotesi che la legge regionale preveda 
invece un obbligo di affidamento in via prioritaria mediante convenzioni.
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Odv cui affidare il servizio, ivi compreso l’espletamento di procedure com-
parative riservate alle organizzazioni stesse. Anche nel caso previsto dall’art. 
57, pertanto, non si tratta di un affidamento “diretto”, vale a dire effettuato 
senza alcuna forma di pubblicità o di selezione. 

Come si avrà modo di vedere in seguito, l’applicazione dell’art. 57 ha 
già dato adito a problemi applicativi, relativi alla definizione dei “confini” 
della materia del trasporto di emergenza e urgenza e alla sua delimitazione 
rispetto al trasporto sanitario cosiddetto “ordinario” o “secondario”, cioè 
programmato o relativo non a pazienti bensì ad organi. Tale questione è 
strettamente collegata alla incerta definizione del regime giuridico da appli-
care al trasporto sanitario ordinario, se cioè esso debba essere necessariamen-
te affidato tramite gare di appalto, in base al codice dei contratti pubblici, 
o se invece possa trovare applicazione l’art. 56 del codice del Terzo settore, 
precedentemente analizzato.

Ancora una volta gli aspetti critici si incentrano principalmente sulla let-
tura che può essere data del rapporto fra le norme del d.lgs. n. 117/2017 e il 
diritto europeo, che sul punto, tuttavia, non sembra fornire indicazioni univoche. 

4. Gli appalti di servizi sociali nella dir. 2014/24/Ue: la ricerca 
di un equilibrio fra concorrenza e solidarietà

Le due sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea Spezzino 
e Casta, esaminate nei paragrafi precedenti, sono state pronunciate durante 
la vigenza della direttiva appalti 2004/18/Ue, che costituiva la base norma-
tiva di diritto europeo derivato da applicare per decidere le due controversie; 
tuttavia a determinare il cambio di orientamento giurisprudenziale segnato 
da quelle pronunce ha probabilmente contribuito anche il mutato conte-
sto normativo, già visibile, ancorché non ancora vigente, quando sono state 
emesse le due decisioni53. 

Le “nuove” direttive europee in materia di appalti nei settori ordinari 
e speciali e in materia di concessioni (rispettivamente nn. 2014/24, 25 e 
2014/23), infatti, erano già state adottate quando la Corte di giustizia si è 
espressa54 ed erano in attesa di entrare in vigore, allo scadere del termine per 
la trasposizione nel diritto interno da parte degli Stati membri. 

53 Concorda con tale opinione, D. D’Alessandro, Affidamento dei servizi di interesse non 
economico al volontariato e “budgetary efficiency”, cit., 12.

54 Entrambe le sentenze, infatti, fanno esplicito riferimento alla dir. 2014/24/Ue sugli 
appalti.
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Esse hanno introdotto rilevanti novità in materia di servizi sociali, che 
appaiono il frutto di una attenta riflessione sulla evoluzione giurispruden-
ziale sviluppatasi nel primo decennio del 2000, di cui recepiscono i punti 
di approdo, ma anche, al contempo, della consapevolezza dell’impatto che le 
pronunce della Corte di Giustizia, emanate da Ambulanz in poi, hanno avu-
to sui sistemi di welfare di molti Stati membri. Da molte disposizioni delle 
direttive del 2014 traspare infatti piuttosto chiaramente anche l’intento di 
smorzare la dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della 
solidarietà, prodotta da una applicazione a volte troppo rigida dei principi 
espressi da tali sentenze. 

La disciplina europea sugli appalti, in definitiva, non esprime un orien-
tamento monoliticamente (e meccanicamente) pro-concorrenziale. Da un 
lato, come si è già anticipato, essa costituisce certamente il punto di arrivo 
della transizione della categoria dei servizi sociali dall’irrilevanza per il mer-
cato unico alla (almeno tendenziale o potenziale) appartenenza all’ambito 
dei Sieg55; dall’altro, tuttavia, lo “spostamento” di tali servizi verso il mercato 
avviene tenendo conto delle loro peculiarità, vale a dire dei fini e dei valori 
di solidarietà e inclusione sociale alla cui tutela essi sono preordinati. Ciò 
significa anche riconoscere la rilevanza di quegli obiettivi e di quei valori 
per l’ordinamento europeo e riaffermare il ruolo e l’importanza dei servizi 
sociali per la loro realizzazione. 

Le direttive sugli appalti dedicano un apposito capo ai «servizi sociali 
e altri servizi specifici», nei rispettivi titoli che disciplinano i «particolari 
regimi di appalto»56. Tuttavia, pur facendo riferimento (nei considerando) 
ai servizi alla persona, esse non definiscono in termini generali cosa si in-

55 Il considerando 113 dir. 2014/24/Ue dà conto esplicitamente della indicazione, 
emersa dal documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 giugno 2011, dal titolo 
«Relazione di valutazione: l’impatto e l’efficacia della normativa dell’Ue in materia di appalti 
pubblici», circa l’opportunità di rivedere la decisione di escludere taluni servizi dalla piena 
applicazione del regime degli appalti; il considerando 113 infatti afferma che: «Di conseguen-
za, la piena applicazione della presente direttiva dovrebbe essere estesa a una serie di servizi». 
Di questi fanno parte certamente anche i servizi sociali, di cui non casualmente si occupa in 
modo specifico il considerando successivo. 

56 Si tratta del capo I del titolo III (artt. 74-77, dir. 2014/24/Ue) della direttiva n. 
24/2014 sugli appalti nei settori ordinari; del capo I del titolo III (art. 91-94 dir. 2014/25/
Ue) della direttiva n. 25/2014 sugli appalti nei settori speciali; la dir. 2014/23/Ue sulle con-
cessioni dedica l’art. 19 alle concessioni di servizi sociali ed altri specifici servizi. Per un 
commento agli articoli del capo dedicato ai servizi sociali dalla dir. 2014/24/Ue si veda il 
«Documento di analisi della direttiva 2014/24/Ue in materia di appalti pubblici», elaborato da un 
gruppo di lavoro costituito presso Itaca (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti 
e compatibilità ambientale) nel 2014 ed approvato dalla Conferenza delle Regioni nel 2015; 
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tenda per servizi sociali e delineano invece l’ambito di applicazione delle 
disposizioni dedicate agli «appalti di servizi sociali e altri servizi specifici» 
(quindi non esclusivamente ai servizi sociali) mediante il rinvio agli allegati 
che contengono l’elenco dettagliato delle prestazioni cui fare riferimento, 
accompagnate dal codice Cpv identificativo57. Del resto occorre tener conto 
del fatto che la nozione di servizi sociali utilizzata in linea generale a livello 
europeo è estremamente ampia58, ben più ampia di quella cui fa riferimento 
la normativa specifica dettata nell’ordinamento italiano59. 

Le norme delle direttive sugli appalti delineano procedure “alleggerite” 
per l’aggiudicazione dei servizi in questione, in specie per ciò che attiene 

il documento è consultabile in http://itaca.org/documenti/news/Analisi%20direttiva%20appalti.
pdf. 

57 Il codice Cpv fa riferimento al «Vocabolario comune europeo per gli appalti», un 
sistema di classificazione che svolge la funzione di unificare le descrizioni ed identificare 
l’oggetto degli appalti, per garantire una maggiore omogeneità fra le discipline nazionali.

58 Come si è già anticipato, un’indicazione, meramente esemplificativa, si trova nel-
la Comunicazione della Commissione sui servizi sociali di interesse generale nell’Ue del 
26.4.2006 COM(2006) 177 def., secondo la quale: «Oltre ai servizi sanitari propriamente 
detti, che non rientrano nella sfera della presente Comunicazione, esistono due grandi ca-
tegorie: a) i regimi obbligatori previsti dalla legge e i regimi complementari di protezione 
sociale, con vari tipi di organizzazioni (mutue o regimi professionali), che coprono i rischi 
fondamentali dell’esistenza, quali quelli connessi alla salute, alla vecchiaia, agli infortuni sul 
lavoro, alla disoccupazione, al pensionamento e alla disabilità; b) gli altri servizi essenziali pre-
stati direttamente al cittadino. Questi servizi, che svolgono un ruolo preventivo e di coesione 
sociale, forniscono un aiuto personalizzato per facilitare l’inclusione nella società e garanti-
re il godimento dei diritti fondamentali. Essi comprendono, in primo luogo, l’assistenza ai 
cittadini confrontati a difficoltà personali o a momenti di crisi (ad esempio indebitamento, 
disoccupazione, tossicodipendenza, disgregazione del nucleo familiare). In secondo luogo, 
comprendono attività miranti a garantire che gli interessati possano essere completamente 
reinseriti nella società (riqualificazione e formazione linguistica per gli immigrati) e in parti-
colare nel mercato del lavoro (formazione e reinserimento professionale). Questi servizi com-
pletano e sostengono il ruolo delle famiglie nelle cure destinate in particolare ai giovanissimi 
e agli anziani. In terzo luogo, rientrano nell’ambito di questi servizi le attività che favoriscono 
l’integrazione delle persone con esigenze a lungo termine a motivo di una disabilità o di un 
problema sanitario. Infine, in quarto luogo, sono compresi anche gli alloggi popolari, che per-
mettono alle persone socialmente svantaggiate o meno avvantaggiate di ottenere un alloggio. 
Alcuni servizi possono ovviamente comprendere tutte e quattro le dimensioni».

59 Data dall’art. 128, d.lgs. n. 112/1998, secondo il quale «per “servizi sociali” si inten-
dono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a paga-
mento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno 
e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle 
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di 
amministrazione della giustizia».
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alle forme di pubblicità (bandi e avvisi di gara)60; prevedono soglie più basse 
per le procedure di gara per il loro affidamento61 ed offrono un’indicazione 
di favore per la scelta del criterio di selezione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa62.

Le dir. 2014/24 prevedono inoltre che – per determinati servizi in 
ambito sanitario, sociale e culturale, specificamente indicati attraverso i loro 
CPV63 – le stazioni appaltanti possano espletare gare riservate a specifiche 
tipologie di soggetti senza finalità lucrative (di cui indicano le caratteristi-
che64). Gli appalti aggiudicati con tale modalità sono caratterizzati anche 
dalla sottoposizione ad un’applicazione molto stringente del principio di 
rotazione65.

È importante sottolineare come, sia i “considerando”, sia le specifiche 

60 Ai sensi dell’art. 75, dir. 2014/24/Ue relativa ai settori ordinari gli appalti di servizi 
sociali possono essere pubblicizzati tramite bandi di gara per i quali sono dettate regole spe-
cifiche o avvisi di pre-informazione pubblicati in maniera continuativa; secondo l’art. 92 dir. 
2014/24/Ue sui settori speciali invece la pubblicazione può avvenire mediante un avviso di 
gara, un avviso di pre-informazione o un bando periodico indicativo, pubblicato in maniera 
continua, oppure infine mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, 
anch’esso pubblicato in maniera continua. 

61 La soglia per gli appalti di servizi sociali nei settori ordinari è di Euro 750.000, nei 
settori speciali è di Euro 1.000.000. 

62 Art. 76 direttiva n. 24/2014: «Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta 
del prestatore di servizi avvenga sulla base dell’offerta che presenta il miglior rapporto quali-
tà/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali».

63 Le gare riservate possono riguardare esclusivamente i servizi sanitari, sociali e cul-
turali identificati con i codici Cpv 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 
79624000-4,79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-
9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 
98133000-4, 98133110-8.

64 L’art. 77 della direttiva si riferisce a organizzazioni che: a) abbiano quale obiettivo il 
perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi oggetto 
di affidamento; b) reinvestano i profitti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione 
(specificando che se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su conside-
razioni partecipative); c) siano dotate di strutture di gestione basate su principi di azionariato 
dei dipendenti o partecipativi, ovvero che richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, 
utenti o soggetti interessati. Occorre ricordare che l’art. 77 non è l’unica norma della dir.  
2014/24/Ue prevedere e disciplinare gare riservate ad enti senza finalità lucrative; vi è infatti 
anche l’art. 20, dedicato alle gare riservate a laboratori protetti od operatori economici il 
cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o 
svantaggiate; la disciplina dettata da tale articolo nel nostro ordinamento sembra attagliarsi in 
particolar modo alle cooperative di tipo b); sulla trasposizione di tale norma nel codice dei 
contratti pubblici si veda P. Michiara, Le attività altruistiche ad alta intensità di manodopera e i 
“regimi particolari” nel D. Lgs 50/2016, cit.

65 È infatti necessario che «l’amministrazione aggiudicatrice interessata non abbia ag-
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disposizioni contenute nelle direttive danno conto della necessità di assicu-
rare estesi margini di flessibilità nell’attuazione della disciplina sugli appalti 
di servizi sociali, lasciando ampi spazi agli Stati per il loro recepimento e 
richiedendo loro di lasciarne alle amministrazioni pubbliche, per consentire 
a queste ultime di adeguarne l’applicazione agli obiettivi sociali e alle pecu-
liarità dei contesti in cui le prestazioni si vanno ad inserire. 

Ad esempio l’art. 76, dir. 2014/24/Ue, che sottopone l’aggiudicazione 
degli appalti di servizi sociali al rispetto dei principi di trasparenza e parità 
di trattamento degli operatori economici, specifica al tempo stesso che «gli 
Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili 
fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di 
prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione». Lo stesso 
articolo, inoltre, dispone che «gli Stati membri assicurano che le amministra-
zioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione la necessità di ga-
rantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, anche economica, la disponibi-
lità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie 
di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la 
responsabilizzazione degli utenti e l’innovazione». 

Pienamente coerente con la logica sottesa alle disposizioni in esame è 
anche l’indicazione relativa all’opzione per l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, come criterio preferenziale di aggiudicazione, finalizzata pro-
prio alla necessità di tener conto del rapporto fra qualità e prezzo e della 
sostenibilità dei servizi sociali. 

Ancora più esplicite sono le argomentazioni svolte nei “considerando” 
dedicati alla scelta di includere i servizi sociali nella disciplina della direttiva, 
a partire dal n. 6, nel quale innanzitutto si precisa che gli Stati sono liberi 
di organizzare tali servizi anche come servizi non economici di interesse 
generale, in tal caso esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva stessa66. 

A tale affermazione va aggiunta quella contenuta nel considerando 
114, secondo la quale la scelta di stipulare un contratto (di appalto) non è 
l’unica soluzione possibile per l’organizzazione dei servizi sociali, poiché 
gli Stati sono liberi di fornire tali servizi direttamente o semplicemente di 

giudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione tramite procedure riservate 
negli ultimi tre anni». 

66 Considerando 6: «Occorre parimenti ricordare che gli Stati membri sono liberi di 
organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi, quali i servizi postali, 
in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di 
interesse generale ovvero in quanto combinazione di tali servizi. È opportuno chiarire che i 
servizi non economici di interesse generale non dovrebbero rientrare nell’ambito di applica-
zione della presente direttiva». 
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finanziarli o ancora di attribuire licenze a tutti gli operatori economici in 
grado di svolgerli, senza prevedere limiti o quote, a condizione che tale si-
stema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e 
di non discriminazione 67.

In tale considerando, inoltre, viene sviluppata una specifica riflessione 
sui «servizi alla persona». La direttiva prende l’avvio dalla constatazione che 
essi presentano una scarsa dimensione transfrontaliera, poiché «sono pre-
stati all’interno di un particolare contesto, che varia notevolmente da uno 
Stato membro all’altro a causa delle diverse tradizioni culturali»68. Proprio 
in ragione «dell’importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali 
servizi», la direttiva afferma la necessità di riconoscere agli Stati un’ampia 
discrezionalità nel poter organizzare la scelta dei fornitori dei servizi stes-
si «nel modo che ritengono più adeguato», fermo restando il rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento, che costituiscono in modo 
evidente, nella logica del mercato europeo, il fulcro delle garanzie per gli 
operatori economici (e non), ma che al tempo stesso, da altro punto di vista, 
si pongono quale presidio della tutela dei diritti degli utenti dei servizi (le 
cui caratteristiche, in termini di fragilità sociale, rappresentano senza dubbio 
una delle ragioni della “sensibilità” dei servizi stessi)69. 

67 «Il considerando in questione sembra fare riferimento ad ipotesi che potremmo 
definire di “accreditamento libero”, volendo utilizzare categorie del nostro diritto interno». 
Sulle molteplici forme assunte dall’accreditamento nel nostro sistema sanitario e di assistenza 
sociale, che tuttavia sono prevalentemente collegate alla definizione di limiti alle prestazioni 
erogabili da parte dei fornitori dei servizi o a meccanismi di selezione dei soggetti privati 
affidatari, si veda A. Gualdani, Il sistema delle esternalizzazioni nei servizi sociali: antiche questioni 
e nuove prospettive, in federalismi.it, 6 giugno 2018, 10; M. Consito, Accreditamento e terzo settore, 
Napoli, Jovene, 2009; V. Molaschi, Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali tra esigenze 
di contenimento della spesa e tutela della concorrenza, nota a Cons. St., sez. III, 16 settembre 2013 n. 
4574, in Giur. it., 2014, 3, nonché P. Ronchi, Le modalità di affidamento alternative alla gara, cap. 
III, § 1, in Gli appalti di servizi sociali e l’affidamento alle cooperative sociali di inserimento lavorativo, 
cit., 9 ss. Si veda inoltre la ricostruzione degli istituti dell’autorizzazione e dell’accreditamen-
to degli organismi del Terzo settore fornita dalla Bozza di Linee Guida Anac del 10 maggio 
2019, cit., 25 ss

68 Proprio tale caratteristica giustifica anche la previsione di una soglia più alta per 
l’applicazione del regime di aggiudicazione delineato dalla direttiva: «Servizi alla persona con 
valori al di sotto di tale soglia non saranno, in genere, di alcun interesse per i prestatori di 
altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad 
esempio il finanziamento dell’Unione per i progetti transfrontalieri».

69 Già la proposta di direttiva presentata dalla Commissione (20 dicembre 2011 
COM(2011) 896 def, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX: 
52011PC0896& from=EN) affermava che «la valutazione dell’impatto e dell’efficacia della 
normativa Ue in materia di appalti pubblici ha evidenziato che i servizi sociali, sanitari e 
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È interessante notare, nel considerando in esame, il riferimento alla 
necessità che le amministrazioni pubbliche possano disporre della «facoltà 
di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi», 
per i quali, secondo la direttiva, un utile parametro di riferimento può essere 
costituito dal «Quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali», 
adottato dal Comitato per la protezione sociale del Consiglio, nel 201070. 

Si tratta di un documento volto ad armonizzare le posizioni degli Stati 
membri attraverso la definizione, su base volontaria, di una nozione co-
mune di «qualità dei servizi sociali», nonché attraverso l’individuazione di 
metodologie condivise per la sua valutazione. Queste ultime, come si evince 
dall’analisi del documento, devono tenere specificamente conto delle pecu-
liarità di tali servizi, sia in considerazione della funzione che essi svolgono ai 
fini del perseguimento degli obiettivi di inclusione e coesione sociale71, sia 
in ragione delle caratteristiche delle tipologie di soggetti che operano nei 
settori interessati dall’erogazione dei servizi alla persona, che, infine, per la 
forte relazionalità delle prestazioni stesse.

La notevole flessibilità consentita agli Stati membri nel recepimen-
to della direttiva sugli appalti, accentuata dalla scrittura molto spesso “per 
principi” delle disposizioni in essa contenute, e la simmetrica attenzione alla 
possibilità di attribuire sfere di discrezionalità ampie alle amministrazioni 
aggiudicatrici, si possono spiegare certamente alla luce della premessa, con-
tenuta nel considerando 6 esaminato in precedenza, che evidenzia la scarsa 
rilevanza transfrontaliera degli appalti di servizi sociali72; è tuttavia oppor-
tuno rimarcare anche la consapevolezza, da parte del “legislatore” europeo, 
della necessità di adattamento delle scelte organizzative e delle procedure di 
affidamento di tali servizi ai diversi modelli nazionali di welfare, nonché alle 
diverse “tradizioni” e caratteristiche del contesto socio-culturale in cui essi 
si inseriscono. 

scolastici presentano caratteristiche specifiche che rendono inappropriata l’applicazione delle 
norme sugli appalti pubblici di servizi a questi settori. Si tratta di servizi generalmente forniti 
in un particolare contesto, che varia notevolmente da uno Stato membro all’altro, a causa 
delle diverse tradizioni amministrative, organizzative e culturali» (p. 11).

70 Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles, 16 novembre 2010 (23.11) (OR. en), 
16319/10 SOC 759 COMPET 365, MI 454 CONSOM 105, in www.parlamento.it/web/do-
cuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/41c064e11f0f3958c1257984004f773d/$-
FILE/05279-12_IT.pdf.

71 Il considerando 114 richiama espressamente l’art. 14 del Tfue, che sottolinea l’im-
portanza dei servizi di interesse economico generale ai fini della «promozione della coesione 
sociale territoriale». 

72 Sottolineano tale aspetto D. D’Alessandro, Affidamento dei servizi, cit., 8, nonché il 
commento alla direttiva relativo all’art. 76 in Itaca, Documento, cit.
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Tale atteggiamento può essere ricollegato alla tendenza al superamento 
della rigida dicotomia fra ambiti esclusi e ambiti ricompresi nella sfera di 
interesse del diritto europeo, tradizionalmente simmetrica alla dicotomia fra 
solidarietà e concorrenza, e va collocato nel percorso volto invece ad aprire 
spazi che consentono di introdurre valutazioni di tipo sociale e solidaristico 
anche all’interno dei settori di interesse economico. 

La chiave interpretativa proposta, del resto, è suffragata dalla presenza 
nelle direttive del 2014 anche di altre norme attente allo sviluppo di una 
dimensione più etica del mercato, relative alla disciplina di appalti diversi 
da quelli di servizi sociali, che testimoniano la linea evolutiva individuata73. 

In altri termini, l’accentuata considerazione delle peculiarità proprie 
dei servizi sociali può essere ricondotta non soltanto alla loro scarsa rilevanza 
transfrontaliera, ma anche ad una forma di «deferenza per attività a spiccata 
valenza sociale e solidaristica»74, che porta da un lato a temperare con altri 
valori l’applicazione di parametri di tipo economico, dall’altro a lasciare agli 
Stati membri ampi spazi di adattamento e di definizione del regime più 
idoneo a perseguire le finalità sociali, fermo restando il rispetto di principi 
irrinunciabili (ma, ancora una volta si potrebbe osservare, non esclusivamen-
te a garanzia della concorrenza), quali la trasparenza, la pubblicità, la parità 
di trattamento.

5. Gli appalti di servizi sociali nel codice dei contratti pubblici: 
un’occasione non colta appieno 

Il d. lgs. n. 50/2016, codice dei contratti pubblici, ha recepito in un 
unico testo normativo le tre direttive europee adottate nel 2014 in materia 
di appalti e concessioni, in attuazione delle quali ha dedicato alcune norme 
agli appalti di servizi sociali nei settori speciali (art. 140) e nei settori ordinari 
(artt. 142 e 143).

Il codice ha riproposto molto fedelmente nel diritto interno la discipli-
na dettata dalle norme delle direttive europee, sia per ciò che attiene ai pro-
fili procedurali (pubblicità e svolgimento delle gare), sia per ciò che riguarda 
la previsione delle gare riservate ai soggetti senza fine di lucro, per specifiche 

73 Si pensi alle clausole sociali e ambientali e più in generale alla tutela del lavoro e 
della sostenibilità, che costituiscono elementi diffusamente presenti nella disciplina introdotta 
dalle direttive in esame: su tali temi cfr. La dimensione sociale della contrattazione pubblica, cit.

74 Così E. Caruso, L’evoluzione dei servizi alla persona nell’ordinamento interno e in quello 
europeo, cit., 1178.
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tipologie di servizi, senza approfittare tuttavia in modo significativo degli 
spazi di adattamento che pure, come si è visto nel paragrafo precedente, le 
direttive (ed i loro considerando) avrebbero consentito75. 

Quanto ai profili procedurali, gli artt. 140 e 142 prevedono per gli 
appalti sopra soglia76 le modalità di pubblicazione semplificata prefigurate 
dall’art. 75, dir. 2014/24/Ue77, coordinandole con quelle delle altre due di-
rettive recepite. 

L’originaria disciplina dettata dal codice, riproduzione quasi fotografi-
ca di quella europea, è stata successivamente integrata dal d.lgs. n. 56/2017, 
correttivo del codice, che ha ampliato il testo dell’art. 142, introducendo 
alcune disposizioni di coordinamento “interno” fra le norme del codice 
stesso e, soprattutto, delineando un regime specifico per alcune tipologie di 
servizi sociali elencate nel comma 5 bis, ed individuate attraverso il rinvio 
all’allegato IX al codice78. Lo scopo perseguito dal decreto correttivo attra-
verso la previsione di tale regime ad hoc per alcune tipologie di prestazioni 
è quello di «garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità 
e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle 
diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il 
coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti»79. 

Le disposizioni del decreto correttivo, che utilizzano almeno per tale 
aspetto i margini di adattamento lasciati dalla direttiva agli Stati, mirano 
quindi a fornire alle amministrazioni un maggiore spazio di decisione nelle 
procedure di valutazione delle offerte. Tale finalità si salda, peraltro, con la 

75 Sul punto cfr. anche D. Caldirola, Stato, mercato e Terzo settore nel decreto legislativo 
117/2017: per una nuova governance della solidarietà, cit., 18.

76 Per gli appalti sotto soglia, secondo l’art. 36 del codice, si procede tramite affida-
mento diretto sotto l’importo di 40.000 euro, mentre per importi superiori a tale cifra può 
essere adottata una procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori per 
appalti al di sopra di tale cifra, applicando inoltre il criterio di rotazione.

77 Si tratta dell’alternativa tra il bando e un avviso di pre-informazione, pubblicato 
in maniera continuativa. Sulla disciplina dettata dall’art. 142 del codice si vedano, più in 
dettaglio: M. Zilianti, I servizi sociali e i concorsi di progettazione nei settori speciali (artt. 140-141) 
nonché, dello stesso Autore, I servizi sociali nei settori ordinari (artt. 142-144), entrambi in Nuovi 
appalti pubblici, Commento al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cura di M. Corradino e S. Sticchi 
Damiani, Milano, Giuffrè, 2017, 561 ss.; inoltre L. Mazzeo, Gli appalti (e le concessioni) nei servizi 
sociali: un regime – non troppo – “alleggerito” frutto di una “complicata semplificazione”, in Urb. app., 
2016, 1001; Gli appalti di servizi sociali e l’affidamento alle cooperative sociali di inserimento lavora-
tivo, a cura di L. Gallo e P. Moro, Rimini, Maggioli, 2018. 

78 Si tratta dei servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni so-
ciali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da 
organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

79 Art. 142, c. 5-ter.
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scelta, operata dal codice, di consentire alle stazioni appaltanti come unico 
criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, che permette di attribuire un peso significativo anche agli elementi di 
tipo qualitativo dell’offerta. 

L’art. 143, d.lgs. n. 50/2016 trascrive invece quasi testualmente l’art. 77, 
dir. 2014/24/Ue, che consente alle amministrazioni pubbliche di espletare – 
per specifici servizi nell’ambito dei settori sanitario, sociale e culturale – gare 
riservate ai soggetti non profit in possesso di determinate caratteristiche80. 

La norma è estremamente importante, perché supera definitivamente il 
“tabù” delle gare di appalto limitate ai soggetti senza fini di lucro.

Il codice, tuttavia, nel trasporre tale disposizione, non ha colto l’occa-
sione per calarla in modo più efficace nel contesto nazionale. Infatti, la de-
scrizione delle caratteristiche degli enti non profit che possono beneficiare 
delle gare riservate, data dalla direttiva, è evidentemente (e inevitabilmente) 
condizionata dalla necessità di prevedere requisiti che possano abbracciare 
tipologie di soggetti fra loro anche significativamente diverse, in ragione 
delle peculiarità degli ordinamenti di appartenenza. Sarebbe stato forse pos-
sibile (ed opportuno) declinare gli elementi contenuti nella previsione eu-
ropea in modo da renderli più chiaramente riferibili ai tratti caratterizzanti 
delle tipologie interne di soggetti non profit, onde evitare defatiganti attività 
interpretative (a risultato non univoco) per stabilire quali di queste possano 
prendere parte a tali gare, anche in concorrenza tra loro81. 

Tuttavia, il profilo della disciplina del codice dei contratti in materia di 
servizi sociali che crea i maggiori problemi di coordinamento con il codice 
del Terzo settore è certamente quello relativo alla definizione dei servizi 
esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina sugli appalti. Esso infatti 

80 Cfr. la precedente nota n. 64.
81 V. Ferroni, L’affidamento agli enti del Terzo settore ed il Codice dei contratti pubblici, cit, 

15/16 ha osservato come le disposizioni dell’art. 143 del codice riecheggino le caratteristi-
che delle Odv (forse anche per “simmetria” con la norma del codice del Terzo settore sulle 
gare loro riservate), anche se le gare previste dall’art. 143 non sono finalizzate all’affidamento 
di servizi a fronte del mero rimborso spese; tale considerazione, unitamente al riferimento 
contenuto nella lett. b), relativo al reinvestimento dei profitti o alla loro redistribuzione su 
base partecipativa, fa propendere piuttosto per un’applicazione preferenziale della norma a 
tipologie di enti non profit diverse dalle Odv, quali le cooperative sociali, che sicuramente 
erogano i servizi a fronte di corrispettivi, laddove, ai sensi dell’art. 33 del codice del Terzo set-
tore «per l’attività di interesse generale prestata le Odv possono ricevere soltanto il rimborso 
delle spese effettivamente sostenute e documentate», con l’unica eccezione (introdotta dal 
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136) prevista per l’ipotesi che si 
tratti di attività secondarie e strumentali, sostanzialmente marginali, svolte nei limiti definiti 
secondo procedure previste dall’art. 6.
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pone “alla radice” il tema dell’individuazione delle ipotesi cui possono essere 
applicate le modalità di affidamento dei servizi dettate dagli art. 56 e 57 del 
d.lgs. n. 117/2017 e di quelle in cui invece è necessario applicare le proce-
dure degli artt. 142 e 143 del d.lgs. n. 50/2016.

Al riguardo si deve notare, innanzitutto, come il codice dei contratti pub-
blici non contenga alcuna disposizione che dia conto – in ragione dell’ampio 
margine di discrezionalità riconosciuto dal considerando 114, dir. 2014/24/
Ue – della possibilità che gli enti pubblici organizzino i servizi alla persona 
attraverso modalità diverse dall’appalto (in specie, come servizi di interesse – 
non economico – generale), né detta alcuna norma di raccordo con la discipli-
na delle modalità di affidamento di servizi sociali diverse dalla gara di appalto, 
pur esistenti da tempo al momento della emanazione del codice stesso. 

Probabilmente su tale scelta ha inciso la circostanza che, nello stesso 
periodo in cui sono state recepite le direttive sugli appalti, era in fieri la 
elaborazione del codice del Terzo settore e ciò rendeva instabile il quadro 
normativo. Tuttavia il legislatore delegato, in sede di recezione delle direttive 
europee, per affrontare qualche nodo già evidente ed irrisolto avrebbe potu-
to avvalersi delle dettagliate indicazioni sui diversi “strumenti” presenti nella 
normativa nazionale per l’affidamento di servizi sociali82 fornite dalle Linee 
Guida elaborate all’inizio del 2016 dall’Anac, quindi qualche mese prima 
dell’adozione del codice. Ciò probabilmente avrebbe consentito una più 
chiara definizione dell’ambito di applicazione del codice stesso in materia 
di servizi sociali. 

Inoltre, in sede di recepimento delle direttive del 2014, un maggiore 
coordinamento fra l’ambito di applicazione della disciplina sugli appalti e le 
normative relative ai rapporti fra amministrazioni pubbliche e Terzo settore 
in materia di servizi sociali avrebbe anche potuto (e forse dovuto) trarre 
elementi utili dalle sentenze Spezzino e Casta della Corte di giustizia. Tali 
decisioni, infatti, – sebbene pronunciate sotto la vigenza della precedente dir. 
2004/18/Ue (ma, come si è visto, in pendenza del recepimento del nuovo 
corpus normativo del 2014, che era stato già adottato) – hanno “regolato” le 
modalità delle possibili deroghe alle regole poste a tutela della concorrenza, 
in relazione ai servizi sociali, fondando i propri assunti prevalentemente su 
principi cardine dell’ordinamento (sia nazionale che europeo), che trovano 
significativi riscontri anche nelle nuove direttive. 

82 Tali diverse modalità di affidamento dei servizi sociali spaziano dall’accreditamento, 
alle procedure previste dal d.P.C. 20 marzo 2001, attuativo della l. quadro sui servizi sociali n. 
328/2000. Sul tema si veda A. Gualdani, Il sistema delle esternalizzazioni nei servizi sociali: antiche 
questioni e nuove prospettive, cit., 24.
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6. La complementarietà fra i due Codici: per ricomporre la 
dicotomia fra solidarietà e mercato

Lo spazio di attuazione del diritto europeo, lasciato scoperto dal co-
dice dei contratti pubblici, è stato almeno in parte riempito dagli articoli 
contenuti nel titolo VII del codice del Terzo settore, che, come si è potuto 
evidenziare precedentemente, ha inteso proprio regolare alcune modalità 
di rapporto fra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore diver-
se dagli appalti, definendo le condizioni che consentono di escludere dalla 
sfera di interesse del mercato servizi pur (potenzialmente) economicamente 
rilevanti.

In tale contesto si è inserita la disciplina dettata dall’art. 57, d.lgs. n. 
117/2017 sul servizio di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza, che 
ha trovato fondamento non soltanto nella flessibilità lasciata (dal conside-
rando 6) agli Stati circa la possibilità di organizzare i servizi sociali sia come 
servizi di interesse economico generale che come servizi non economici di 
interesse generale, ma anche su un’esclusione “esplicita” dal proprio ambito 
di applicazione, operata dalla direttiva, dei servizi di emergenza prestati dalle 
organizzazioni senza fini di lucro.

Infatti, come si è già avuto modo osservare, la dir. 2014/24/Ue, nel 
considerando n. 28, ha dato chiaramente atto dell’inidoneità del regime de-
gli appalti a garantire il rispetto del “carattere particolare” delle organiz-
zazioni non profit che erogano servizi di emergenza e tali principi hanno 
trovato una più puntuale applicazione nell’art. 10 della direttiva stessa.

Tuttavia, sebbene il considerando n. 28 abbia espresso in modo chiaro 
la scelta di sottrarre i servizi di emergenza erogati da organizzazioni non 
profit alla normativa sugli appalti, esso ha anche affermato – in evidente 
applicazione del principio di proporzionalità – che tale deroga «non do-
vrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario» (necessario, presumibilmente, 
ad assicurare l’obiettivo del rispetto delle caratteristiche delle organizzazioni 
non profit).

Inoltre, con specifico riferimento al trasporto sanitario, il considerando 
28 ha aggiunto che «i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non do-
vrebbero essere esclusi», precisando anche che i servizi «consistenti esclusi-
vamente in servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza, dovrebbero essere 
soggetti al regime speciale (il cosiddetto “regime alleggerito”) previsto dalla 
direttiva per i “servizi sociali e altri servizi specifici”».

In attuazione di tali indicazioni, l’art. 10, lett. h), dir. 2014/24/Ue 
«esclude dai servizi esclusi» – quindi considera soggetti al campo di applica-
zione della disciplina sugli appalti, secondo il regime alleggerito – i servizi 
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di trasporto in ambulanza, senza fornire ulteriori specificazioni. Il codice 
dei contratti pubblici, all’art. 17, ha puntualmente ripreso la formulazione 
dell’art. 10 della direttiva. 

La portata (e la stessa ratio) del considerando 28 relativa ai servizi di tra-
sporto in ambulanza, come risulta evidente anche solo dalla sua lettura, non 
è di agevole interpretazione83. La linea di confine delineata per l’esclusione 
di tali servizi dall’applicazione del regime (ancorché alleggerito) degli ap-
palti, quando vengono erogati da «organizzazioni o associazioni senza scopo 
di lucro», è alquanto oscura. Non è chiaro se essa corra lungo la distinzione 
fra servizi di emergenza e non, o sia collegata piuttosto alla presenza più o 
meno ampia della componente di tipo sanitario nel servizio di trasporto (in 
base al riferimento ai «trasporti consistenti “esclusivamente” nel trasporto in 
ambulanza»), che risulta essere di difficile definizione, posto che comunque 
si tratta di un’attività di trasporto che avviene mediante mezzi attrezzati per 
la tutela della salute. 

Non stupisce, pertanto, che sulla materia si sia già sviluppato – e non 
solo in Italia – un cospicuo contenzioso, dal quale peraltro sono scaturiti 
anche nuovi rinvii pregiudiziali84 alla Corte di giustizia, sfociati in nuove 

83 Il considerando 28 prosegue, peraltro, specificando che: «In tale contesto è inoltre 
necessario chiarire che nel gruppo 601 «Servizi di trasporto terrestre» del Cpv non rientrano 
i servizi di ambulanza, reperibili nella classe 8514. Occorre pertanto precisare che i servizi 
identificati con il codice Cpv 85143000-3, consistenti esclusivamente in servizi di trasporto 
dei pazienti in ambulanza, dovrebbero essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi 
sociali e altri servizi specifici (“regime alleggerito”). Di conseguenza, anche gli appalti misti 
per la prestazione di servizi di ambulanza in generale dovrebbero essere soggetti al regime 
alleggerito se il valore dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza fosse superiore al 
valore di altri servizi di ambulanza». 

84 Il primo, del 2 agosto 2017, dell’Oberlandesgerichts Düsseldorf; il secondo del Tar 
Veneto (sez. III, 18 giugno 2018 ord. n. 643). In quest’ultimo, riferito alla conformità della 
legge regionale veneta sul trasporto sanitario, il giudice amministrativo ha sostenuto che 
vi sono servizi di trasporto sanitario «con connotazioni tali da non poter essere qualificati 
univocamente come servizi di emergenza ovvero come servizi di mero trasporto, rispetto ai 
quali rimane controverso se debbano essere assoggettati al sistema dell’evidenza pubblica o 
dell’affidamento diretto ai sensi del “considerando” 28 e dell’art. 10, lett. “h” della direttiva 
2014/24/Ue». Il Tar ha chiesto pertanto di conoscere «l’esatta interpretazione in ordine 
all’applicazione del 28° “considerando” e dell’art. 10 della direttiva n. 2014/24/Ue» (di cui, 
come si è detto, l’art. 10, lett. h), d.lgs n. 50/2016 è una fedele trasposizione) sulle seguenti 
questioni: 1) se l’art. 10 lett. h) ed il considerando 28, dir. 2014/24/Ue debbano interpretarsi 
nel senso che a) i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo 
di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze 
derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e b) 
i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (Lea) effettuati con mezzi di 
soccorso rientrino nell’esclusione di cui al predetto art. 10, lett. h) o, invece, ricadano tra i ser-
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pronunce del giudice europeo, volto a stabilire quando il trasporto sanitario 
possa essere definito di emergenza85. 

vizi di cui agli artt. da 74 a 77 della richiamata direttiva; 2) se la direttiva 2014/24/Ue debba 
essere interpretata nel senso che osti ad una normativa nazionale che preveda che, seppure in 
assenza di un’emergenza attuale, a) i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria 
presenza a bordo un autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le 
competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di 
soccorso, e b) i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (Lea) effettuati con 
mezzi di soccorso siano assegnati in via prioritaria ad associazioni di volontariato mediante 
convenzionamento diretto». 

85 Ci si riferisce alla sentenza Corte giust. Ue 21 marzo 2019, C-465/17 Falck Ret-
tungsdienste GmbH, Falck A/S / Stadt Solingen e alla recentissima ordinanza Corte giust. 
Ue 20 giugno 2019, C-424/18, Italy Emergenza Cooperativa sociale, rese dalla Corte sulla 
base dei rinvii pregiudiziali di cui alla nota precedente. La Corte di giustizia, nella sentenza 
Falck Rettungsdienst, ha escluso che la presenza di personale “qualificato” (i soccorritori 
sanitari) sia di per sé idonea a dimostrare la natura emergenziale del tipo di trasporto (e per-
tanto la sua riconducibilità alle prestazioni escluse dall’applicazione del regime alleggerito, in 
base ai Cpv indicati nell’art. 10 della direttiva); ha per contro stabilito che: «L’urgenza può, 
malgrado tutto, essere dimostrata, perlomeno potenzialmente, qualora sia necessario traspor-
tare un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante 
detto trasporto. Solo a tali condizioni il trasporto in ambulanza qualificato potrebbe rientrare 
nell’ambito della deroga all’applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di cui all’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24». Il rinvio pregiudiziale tedesco poneva 
anche la questione relativa alla idoneità delle “associazioni di pubblica utilità”, riconosciute 
come “organizzazioni di difesa e protezione civile”, ammesse dalla legge tedesca a svolgere 
i servizi di “protezione contro i pericoli” (e fra questi anche il trasporto di emergenza”), 
ad integrare i requisiti soggettivi dell’assenza di scopo di lucro, previsti dalla direttiva ai fini 
dell’esclusione dall’applicazione del regime degli appalti; a tale quesito la Corte ha dato rispo-
sta negativa, poiché «l’attribuzione da parte del diritto tedesco dello status di “organizzazione 
di protezione e di difesa civile” non può garantire con certezza che le entità beneficiarie di 
tale status non perseguano uno scopo di lucro». Il rinvio pregiudiziale del Tar Veneto è stato 
deciso a pochi mesi di distanza da quello del giudice tedesco e poiché poneva un quesito 
in parte analogo a quello posto da quest’ultimo, la Corte ha ritenuto di poter decidere con 
ordinanza, replicando sostanzialmente le argomentazioni svolte nella pronuncia precedente. 
Il giudice europeo, pertanto, non ha preso specificamente in considerazione le peculiarità 
della normativa veneta rispetto a quella tedesca. La prima infatti risponde pienamente ai 
criteri elaborati dalle sentenze Spezzino e Casta, analizzati nei paragrafi precedenti, poiché è 
pacificamente riferita a Odv, che erogano in regime di mero rimborso delle spese sostenute 
(e non dietro corrispettivo) prestazioni sociali, ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e 
quindi destinate alla universalità degli utenti che ne hanno necessità. I principi formulati dalle 
sentenze Spezzino e Casta, peraltro, non sono stati neppure richiamati dalla Corte di giustizia 
nelle pronunce Falck e Italy Emergenza, forse anche perché – occorre sottolinearlo – la loro 
applicazione non era stata presa in considerazione né prospettata neppure dai giudici di rin-
vio. Lo stesso Tar Veneto nel suo rinvio pregiudiziale (ancorché relativo ad una controversia 
sovrapponibile a quelle che avevano originato le due sentenze della Corte di giustizia sulle 
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Il servizio di trasporto sanitario, pertanto, è tornato nuovamente ad 
essere un terreno controverso. 

È facile comprendere infatti come, da un lato, la presenza dell’art. 57 
nel codice del Terzo settore e, dall’altro, la sottoposizione dei “servizi di tra-
sporto di pazienti in ambulanza” al regime del codice dei contratti (in forza 
della previsione contenuta nell’art. 17 lett. h) abbiano posto – in tale specifi-
co settore – particolari difficoltà di coordinamento fra i due testi normativi 
e ripropongano il problema dei limiti della ammissibilità dell’affidamento 
dei servizi in questione alle Odv senza una gara di appalto, che sembrava 
aver trovato invece un assetto definito nelle sentenze della Corte di giustizia 
Spezzino e Casta. 

Allineandosi al dettato di tali pronunce, infatti, fino alla fine del 2016 il 
Consiglio di Stato ha ritenuto anche il trasporto sanitario “ordinario” (vale 
a dire il trasporto non di emergenza, in ambulanza e non) effettuato dalle 
organizzazioni di volontariato come una tipologia di servizio che potes-
se essere affidata dalle amministrazioni pubbliche mediante convenzioni, in 
deroga alla normativa sugli appalti, sussistendo le condizioni previste dalla 
Corte di Giustizia nelle sentenze citate. 

Tale orientamento è stato motivato in base alla considerazione che 
anche il trasporto programmato (non emergenziale) di pazienti obbedisce 
«alle medesime esigenze di tutela equilibrata e proporzionata della salute 
della collettività, della solidarietà sociale e dell’efficienza del bilancio»86 cui 
risponde quello di emergenza. 

Successivamente all’adozione del codice del Terzo settore, tuttavia, i 
giudici amministrativi hanno modificato la propria giurisprudenza e, come 
si è detto, cercano di tracciare una linea di demarcazione fra la sfera di ap-
plicazione delle norme del codice del Terzo settore e quella del codice dei 
contratti pubblici attraverso la distinzione fra trasporto sanitario di emergen-
za e urgenza, da un lato, e trasporto “ordinario”, dall’altro87, in base alla quale 

leggi ligure e piemontese) si è limitato a chiedere al giudice europeo di fornire la puntuale 
interpretazione dell’art. 10 della direttiva in rapporto al considerando 28 e di specificarne 
l’ambito di applicazione “materiale”, senza neppure ipotizzare (né quindi richiedere se fosse 
possibile) nel caso della legge regionale veneta l’esclusione dell’applicazione della disciplina 
della direttiva stessa in ragione della gratuità delle prestazioni erogate e della specifica finalità 
sociale e solidaristica del servizio prestato.

86 Così Cons. St., sez. III, 22 novembre 2016 n. 4902; si veda inoltre Cons. St., sez. III, 
10 agosto 2016 n. 3615. 

87 Si veda in proposito Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2018 n. 1139, Tar Veneto, sez. 
III, 9 marzo 2018 n. 275, anch’esse concentrate sui criteri idonei a connotare il trasporto di 
emergenza (fra i quali il livello di qualificazione del personale che effettua il soccorso).
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al primo possa essere applicata la specifica disciplina riservatagli dall’art. 57, 
d.lgs. n. 117/2017, espressamente dedicato a tale tipologia di trasporto, men-
tre il secondo debba sempre essere assoggettato alla disciplina del d.lgs. n. 
50/2016, non dando alcun rilievo, invece, all’ipotesi che alle prestazioni di 
trasporto non di emergenza possa anche essere applicata la disciplina “gene-
rale” sui servizi sociali dettata dall’art. 56 del codice del Terzo settore, quando 
ne ricorrano le condizioni ed in specie quella relativa alla gratuità della loro 
erogazione da parte delle Odv.

Si deve tuttavia osservare come il criterio di divisione del campo di ap-
plicazione delle due discipline, delineato dal giudice amministrativo, oltre a 
risultare spesso non univoco, da un lato, sembra ancorato ad un approccio di 
tipo antagonistico al rapporto fra solidarietà e concorrenza, che – come si è 
cercato di evidenziare nelle pagine precedenti – lo stesso diritto europeo ha 
cercato (o quanto meno sta cercando) di superare; dall’altro risponde ad un 
criterio di distinzione obsoleto (almeno con riferimento ai servizi sociali) 
fra servizi dotati di rilevanza economica e non. 

Come è agevole comprendere, infatti, la questione prospettata, relativa 
al criterio da utilizzare per distinguere le sfere di applicazione dei diversi 
regimi di affidamento previsti dai due testi normativi ha implicazioni che 
vanno ben oltre l’ambito del trasporto sanitario, da cui è scaturita, ed investe 
in termini più generali la portata della disciplina dettata dall’art. 56, d.lgs. n. 
117/2017 in materia di convenzioni fra organizzazioni di volontariato ed 
enti pubblici (di cui l’art. 57 costituisce, come si è visto in precedenza, una 
specifica applicazione), nonché i suoi rapporti con gli artt. 142 e 143 del 
codice dei contratti pubblici.

È ben vero che in relazione al trasporto sanitario – che costituisce 
da sempre il terreno “privilegiato” delle controversie sulle modalità di af-
fidamento di servizi sociali alle organizzazioni non profit – il criterio della 
prevalenza delle prestazioni sanitarie o di quelle di trasporto è stato una co-
stante nelle sentenze della Corte di giustizia che si sono occupate in passato 
della materia88. Tale approccio, tuttavia, era coerente con la visione sottesa 
alle direttive del 2004 in materia di appalti, secondo le quali i servizi sociali, 
in quanto privi di rilevanza economica, erano soggetti soltanto ai principi 
generali della materia degli appalti e per il resto sottratti all’applicazione 
delle procedure di gara, laddove, per contro, l’attività di “trasporto” essendo 
economicamente rilevante vi era pienamente assoggettata. Ne conseguiva la 
necessità di valutare la prevalenza fra le due componenti, in caso di contratti 

88 In questo senso ad esempio la sentenza C. giust. Ue, 29 novembre 2007, C-119/06, 
Commissione c. regione Toscana.
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misti, per definire se si dovessero applicare o no le norme poste a tutela della 
concorrenza. 

Tale criterio di distinzione risulta meno coerente con l’attuale mutato 
contesto normativo – nel quale i servizi sociali possono essere o meno eco-
nomicamente rilevanti e, quando lo sono, sono soggetti all’applicazione delle 
disposizioni sugli appalti, per quanto “alleggerite”. 

La sottrazione all’applicazione della dir. 2014/24/Ue dei servizi di 
emergenza, propugnata dalla prima parte del considerando 28, peraltro, per-
segue innanzitutto – e dichiaratamente – il diverso obiettivo di salvaguarda-
re (e forse anche di valorizzare) le caratteristiche delle organizzazioni non 
profit, in considerazione del ruolo che esse svolgono nell’ambito di alcuni 
settori. Tale argomento sembra volto ad enfatizzare la dimensione solidari-
stica legata alle condizioni e alle modalità dell’espletamento dei servizi, piut-
tosto che soffermarsi esclusivamente sul contenuto delle prestazioni (fermo 
restando che si sta parlando comunque di servizi sociali). Da questo punto 
di vista il tenore delle affermazioni del considerando 28 appare analogo a 
quello delle motivazioni sviluppate dalla Corte di Giustizia nelle sentenze 
Spezzino e Casta. Vale la pena di ricordare, del resto, come oggetto della 
controversia che ha dato origine alla sentenza Casta fosse il trasporto di 
pazienti dializzati, cioè proprio una tipologia di trasporto non di emergenza. 
La seconda parte del considerando, invece, si muove su un piano tutt’affatto 
diverso e difficilmente coniugabile con quella precedente. 

In definitiva, la formulazione del considerando 28, dir. 2014/24/Ue 
sullo specifico tema del trasporto sanitario sembra mostrare un profilo di 
contraddizione interna, forse legato proprio alla persistente incertezza dei 
confini nella distinzione fra attività economicamente rilevanti e non (quanto 
meno in ambito sociale), sempre meno connessa al contenuto “materiale” 

delle attività svolte89 e sempre più dipendente da altri fattori.

89 La difficoltà di ancorare le modalità di affidamento del servizio al solo contenuto 
delle prestazioni o al solo oggetto dell’attività svolta emerge anche nelle Linee Guida pubbli-
cate a maggio 2019 dall’Anac, nelle quali (p. 24/25) l’Autorità pone il problema relativo alla 
definizione dell’ambito di applicazione dell’art. 57 del codice del Terzo settore, chiedendosi 
se vi possano essere ricondotte una serie di tipologie di trasporto sanitario che, ancorché non 
riferite a trasporto di pazienti in ambulanza, possono tuttavia rivestire una importanza signi-
ficativa ai fini della tutela della salute, in quanto indispensabili a salvaguardare le condizioni di 
vita dei pazienti. I casi indicati riguardano in particolare il trasporto degli emoderivati, degli 
organi destinati al trapianto ed altri casi simili. L’Anac suggerisce un’interpretazione restrit-
tiva dell’art. 57, tuttavia sottopone agli stakeholders il quesito circa la possibilità di equiparare 
tali servizi a quelli emergenziali, includendoli nell’ambito di applicazione di tale norma. 
L’incertezza dei criteri ancorati al contenuto materiale dell’attività come indicatore della 
sua rilevanza economica si coglie anche nella sentenza della Corte di giustizia C-465 Falck 
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Alla luce dei principi espressi in termini generali dalle direttive e dalla 
giurisprudenza europea, infatti, sembra invece di poter ritenere che il cri-
terio per la sottoposizione o l’esclusione dei servizi sociali dall’applicazione 
della disciplina degli appalti dovrebbe passare, piuttosto che attraverso la 
qualificazione del tipo di prestazioni da erogare e sulla loro prevalenza, at-
traverso la scelta delle modalità organizzative operate dagli Stati membri (e 
dalle loro articolazioni interne) in funzione delle finalità e degli obiettivi da 
perseguire. Così come indicato dal considerando 114 della direttiva stessa, gli 
Stati, decidendo secondo i criteri di proporzionalità, trasparenza e parità di 
trattamento, possono adottare modalità diverse dall’appalto, in ragione della 
«sensibilità di tali servizi», vale a dire delle accentuate finalità sociali, nonché 
delle caratteristiche dei soggetti coinvolti, connesse alla loro connotazione 
solidaristica e alla gratuità della loro attività, laddove ritengano che la sotto-
posizione alle regole della concorrenza non consenta di realizzare in modo 
altrettanto efficiente (in termini di qualità, intesa sia in senso relazionale, che 
di spesa) gli specifici obiettivi di interesse pubblico (per la tutela di diritti 
sociali) cui il servizio stesso è funzionalizzato. 

Proprio tale criterio si rinviene nella disciplina dettata dall’art. 56 del 
codice del Terzo settore, che – come si è già avuto modo di evidenziare – 
mette “a regime” per tutto l’ambito dei servizi sociali i criteri elaborati dalle 
sentenze Spezzino e Casta, che consentono di escludere dalla disciplina 
degli appalti – senza violare il diritto europeo – alcune tipologie di presta-
zioni, pur “materialmente” economiche quanto alle caratteristiche dell’atti-
vità, quando sussistano determinate condizioni (soggettive e oggettive) che 
inducano a privilegiare la dimensione solidaristica su quella concorrenziale. 

Il contenuto delle prestazioni da erogare e il settore in cui esse si col-
locano, per contro, possono giocare un ruolo significativo nella scelta del 
regime di appalto da applicare, quando non ricorrano le condizioni sopra 
indicate, quando cioè si tratti di servizi (sociali) prestati sul mercato, da sog-
getti (siano essi for profit o non) che li erogano a fronte di corrispettivi. In tal 
caso gli enti pubblici devono operare una scelta fra procedure ordinarie di 
appalto, procedure alleggerite e gare riservate a talune tipologie di soggetti, 
laddove possibili, in ragione della loro maggiore rispondenza alla migliore 
modalità per individuare i soggetti a cui affidare i servizi stessi. 

Come si evince agevolmente dalla specificità della disciplina dettata 
dal codice dei contratti pubblici in materia di appalti di servizi sociali, tali 

Rettungsdienste, citata, dove emerge, ad esempio, nella affermazione secondo cui l’urgenza 
«malgrado tutto» può essere dimostrata «almeno potenzialmente» quando può esservi un 
peggioramento per il malato.
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opzioni vengono offerte alle stazioni appaltanti proprio per poter scegliere 
nel modo migliore i soggetti affidatari, prevedendo parametri qualitativi e 
requisiti, ulteriori e diversi rispetto alla sola convenienza economica, che 
consentono di salvaguardare comunque, pur nell’ambito della loro rilevanza 
economica, la valenza sociale delle prestazioni da erogare e di tutelare i loro 
destinatari.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, anche servizi di trasporto 
sanitario diversi da quelli di emergenza, in quanto servizi sociali, potrebbero 
non essere necessariamente sempre soggetti all’applicazione del codice dei 
contratti pubblici, cioè affidati mediante gara di appalto, e potrebbero quindi 
venire affidati mediante convenzioni, in applicazione dell’art. 56 del codice 
del Terzo settore, con le relative procedure, qualora sussistano le condizioni 
che lo consentono e che lo fanno ritenere preferibile.

L’ipotesi di coordinamento fra i due testi normativi qui prospettata, del 
resto, è conseguente con la tesi – precedentemente argomentata – secondo 
cui l’art. 56 del codice del Terzo settore detta una disciplina di adattamento 
e conformazione al diritto dell’Unione europea del rapporto fra enti non 
profit e amministrazioni pubbliche volta a definire criteri che possono con-
sentire agli enti pubblici di valorizzare l’apporto collaborativo di tipo soli-
daristico fornito dagli enti del Terzo settore con modalità diverse dal con-
tratto di appalto, ma nel rispetto dei principi e delle modalità che lo stesso 
ordinamento europeo ha prefigurato. L’ubicazione di tale disciplina in una 
sede normativa diversa dall’atto “ufficiale” di recezione delle direttive sugli 
appalti non può costituire un motivo rilevante per trascurarne la funzione 
sostanziale.

Fermo restando, certamente, che l’applicazione delle disposizioni del 
codice del Terzo settore implica che le pubbliche amministrazioni siano 
consapevoli dei valori in gioco e vigili sulla effettività e sulla permanenza 
delle condizioni che consentono di stipulare le convenzioni, per scongiurare 
un uso indebito di tale strumento. 

Abstract

The Public Procurement Code (d.lgs. n. 50/2016) and the Code for Non-
Profit Organisations (d.lgs. n. 117/2017) have been approved by the Government 
within a period of about a year. Nevertheless, there are many problems of coordination 
between the two Codes, which regulate in different ways the award of social services to 
Non-profit (voluntary) organisation.

On the one hand, in accordance with the principle of competition and with the 
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European Directive 24/2014, the Decree 50/2016 provides for public procurements 
procedures (although simplified). On the other hand, the Decree n. 117/2017 allows 
public administration to enter into agreements with voluntary organisation following 
a more informal tender procedure. This includes solidarity aims and the gratuity of 
the activity, in accordance with the Italian constitutional principles of solidarity and to 
most recent decisions of the Court of Justice of the European Union.

The essay examines the two sets of regulations in the light of the evolution of 
the Italian and European law and case law, outlining the problems arising from their 
interpretation and application.

The study shows how both competition and solidarity principles are deeply 
rooted into European Treaties and Directives and how the principle of solidarity 
is embedded into the regulation of many economic activities. However, the balance 
between the two principles in European Law is still uncertain and often ambiguous. 
This uncertainty produces important consequences also on the distinction between 
services of economic or not economic interest, which thus becomes less useful to define 
the realm of application of public procurement law.
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to. – 7. Le implicazioni dell’innovazione tecnologica e sociale sulla relazione 
tra diritti e città: lo sperimentalismo giuridico urbano come metodo per re-
golare sharing e pooling nella mobilità urbana. – 8. Conclusioni.

1. Premessa: le sfide regolatorie della sharing economy: l’intrec-
cio tra diritto e tecnologie nelle città

La città sta diventando la culla dell’innovazione sotto diversi profili, da 
quello sociale a quello tecnologico, da quello economico a quello giuridi-
co-istituzionale1.

1 Sia consentito rinviare anche alle riflessioni svolte nei seguenti lavori: La regolazione 
del trasporto pubblico locale, Napoli, Jovene, 2008; The Tragedy of Urban Roads, in Fordham Urban 
Law Journal, 2009, 889; Città e Beni Comuni, in L’Italia dei beni comuni, 2012, 109; La collabora-
zione civica, in L’età della condivisione, 2015, 31; Governing the Urban Commons, in Italian Journal 
of Public Law, 2015, 170; The Regional and Local Dimension of the Sharing Economy (parere 
dell’EU Committee of the Regions, 2015, redatto in qualità di esperto del Comitato delle 
Regioni); The Co-City, in American Journal of Economics and Sociology, 2016, 415; The City 
as a Commons, in Yale Law and Policy review, 2016, 281, (con Sheila Foster); The Right to the 
Co-City, in Italian Journal of Public Law, 2017, 80; Ostrom in the City, in D. Cole, B. Hudson, 
J. Rosenbloom (a cura di), Routledge Handbook of the Study of the Commons, 235; Internet of 
Humans (IoH): Human Rights and Co-Governance to Achieve Tech Justice in the City, in Law and 
Ethics of Human Rights, 2019, disponibile al seguente indirizzo https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3315437.
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La diffusione dell’Information and Communication Technology (Ict) ha 
contribuito in modo particolarmente significativo ad apportare cambiamen-
ti fondamentali nella vita quotidiana delle persone, investendo anche e so-
prattutto il settore della mobilità urbana non di linea e presentando una sfida 
per le modalità tradizionali di prestazione dei servizi di trasporto urbano. Il 
rapido progresso di Internet sta ridisegnando il modo in cui gli abitanti delle 
città comunicano tra loro, si muovono in città, lavorano, dialogano con le 
istituzioni locali, anche grazie alla rivoluzionaria progressione dell’Internet of 
Things (IoT) e all’evoluzione più recente, Internet of Everything (IoX). Questa 
tendenza è promossa dagli sviluppi dei Big Data e dall’espansione di colossi 
della tecnologia, come Ibm2 e Cisco3. Da un lato, i progressi dell’IoT hanno 
reso dispositivi e oggetti collegabili a Internet4 permettendo agli oggetti 
di acquisire nuove funzionalità. Questo è evidente nel caso di dispositivi 
intelligenti per la casa (le cd. Smart homes) dove i sensori installati alle luci 
per l’illuminazione intelligente o sensori installati in dispositivi elettronici 
per monitorare l’uso di energia possono anche essere usati come un sistema 
di controllo della casa e di allarme da remoto. Dall’altro lato, l’IoE collega 
non solo oggetti, ma anche dati, persone e processi attraverso una rete intel-
ligente5. Questo ha portato gli osservatori, soprattutto gli studiosi di diritto, 
a sollevare questioni critiche sotto diversi aspetti, il più pressante dei quali 
sembra essere il tema del rapporto tra diritti umani e tecnologia. 

La digitalizzazione e l’innovazione tecnologica stanno determinando 
cambiamenti radicali nella struttura sociale e nei processi economici e istitu-
zionali. Quelle al momento meno note – quelle che fanno uso di tecnologie 
ancora non largamente diffuse ma in rapido aumento come l’intelligenza 
artificiale, la tecnologia blockchain e più in generale il crescente uso di tecni-
che algoritmiche o automatizzate per processare dati e per l’automazione di 
processi, servizi, oggetti – avranno un impatto dirompente sul diritto, il suo 
studio e la sua pratica. Questa situazione ha già indotto istituzioni europee e 
internazionali ad assumere alcune iniziative rilevanti per lo studio e la pratica 
del diritto. La Commissione Europea ha istituito un “High-Level Expert 

2 Ibm, City of Tomorrow: The Integration of Everything, 2017, disponibile al seguente indi-
rizzo www.Ibm.com/blogs/internet-of-things/integration-of-everything/. 

3 S. Mitchell, N. Villa, M. Stewart-Weeks, A. Lange, The Internet of Everything for Cities, 
Cisco, 2013, disponibile al seguente indirizzo www.CisCo.com/c/dam/en_us/solutions/indus-
tries/docs/gov/everything-for-cities.pdf.

4 J.M. Perkel, the internet of things come to the lab, 542 Nature, 125-126, 2017, disponibile 
al seguente indirizzo www.nature.com/news/the-internet-of-things-comes-to-the-lab-1.21383. 

5 R. Ruggeri, Le problematiche giuridiche dell’internet delle cose, in Tecnologia e diritto, a cura 
di G. Ziccardi e P. Perri, Milano, Giuffrè, 2016.
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Group on Artificial Intelligence” e ha approvato una Comunicazione6 nella 
quale riconosce che lo stato attuale dello sviluppo dell’intelligenza artificiale 
in Europa sta nel contempo contribuendo ad affrontare alcuni grandi pro-
blemi del nostro tempo (ad esempio, combattere il cambiamento climatico, 
trattare malattie croniche, ridurre il rischio di incidenti stradali, ecc.), ma 
sottolinea anche come manchi ancora un approccio normativo e regola-
torio dell’Ue a questa e altre innovazioni tecnologiche, nonostante molti 
Paesi membri dell’Unione siano all’avanguardia in questo ambito. Anche 
il Consiglio d’Europa ha formulato indirizzi che sottolineano la necessità 
per gli studenti di dotarsi di capacità di analisi giuridica dei rischi e della 
protezione degli interessi delle persone soprattutto per le categorie di per-
sone particolarmente vulnerabili come i minori o le comunità che hanno 
barriere strutturali o linguistiche. Più in generale, il Consiglio d’Europa ha 
rilevato preoccupazioni circa l’impatto degli algoritmi, del machine learning, 
dei Big Data e dell’intelligenza artificiale sulla protezione dei diritti umani7 
e i rischi di manipolazione8.

Diversi autori hanno riflettuto sulla capacità di internet e dell’IoT di 
essere fattori di riduzione delle disuguaglianze sociali ed economiche, qua-
lora venisse garantito un accesso equo e inclusivo alla rete9. Altri autori si 
sono invece concentrati sul mettere in luce i rischi di discriminazione e di-
seguaglianze all’interno delle piattaforme, nel rapporto tra utente e fornitore 
del servizio oppure tra piattaforma e fornitori di servizio o tra piattaforma 
e utenti10. 

6 European Commission, Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions, Artificial Intelligence for Europe, COM (2018) 237, 25 aprile 2018.

7 Council of Europe Committee of Experts on human rights dimensions of automat-
ed data processing and different forms of artificial intelligence, Draft Recommendations of the 
Committee of Ministers to member states on human rights impacts of algorithmic systems, MSI-AUT 
(2018)06.

8 Council of Europe Committee of Experts on human rights dimensions of auto-
mated data processing and different forms of artificial intelligence, Draft Declaration of the 
Committee of Ministers on the manipulative capabilities of algorithmic processes, MSI-AUT (2018)07.

9 Vd. O. Sylvain, Network Equality, Hastings Law Journal 67:443, 2016. Vd anche J. Po-
lonetsky e S. Gray, The internet of things as a tool for inclusion and equality, in 69:2 Federal Com-
munications Law Journal (2017).

10 Attraverso un’analisi dei contratti sulle piattaforme di sharing economy più diffuse, 
Guido Smorto ha rilevato l’esistenza di un rapporto di disparità tra utenti e piattaforme. 
Questo rapporto di forza a favore delle piattaforme si estrinseca, ad esempio, nei costi alti di 
uso delle piattaforme o nella possibilità per la piattaforma di fare modifiche unilaterali nei 
termini del contratto, senza notifiche e senza bisogno di una ragione valida per operare queste 
modifiche. G. Smorto, Protecting the weaker parties in the platform economy, in N. Davidson, M. 
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Tutto ciò non può non avere un impatto sul diritto delle città. Sforzi 
rilevanti sono volti a comprendere quale possa essere l’approccio regolatorio 
nei confronti dell’innovazione urbana dell’economia della condivisione e 
collaborazione, che con la tecnologia riceve una potentissima accelerazio-
ne. Tutte le tendenze citate influenzano drammaticamente la governance 
urbana, soprattutto della mobilità urbana con l’ormai noto “caso Uber”. 
Sono moltissime le innovazioni tecnologiche nell’ambito della smart city che 
possono offrire spunti di riflessione per sviluppare l’ipotesi di ricerca che 
questo articolo si pone, tuttavia l’articolo si soffermerà sulla mobilità urbana. 
L’analisi del caso della mobilità urbana sarà volta a mettere in luce l’impatto 
delle innovazioni tecnologiche basate sull’economia della condivisione, della 
collaborazione e dei beni comuni (o pooling economy) sulla mobilità urbana 
e opererà un’analisi critica di merito e di metodo. L’articolo ha l’ambizio-
ne di contribuire ad evidenziare attraverso i risvolti normativi, giurispru-
denziali e regolatori della sharing mobility urbana le direttrici di lavoro sulle 
quali gli studiosi del diritto potranno concentrarsi per analizzare l’impatto 
sul diritto dell’innovazione tecnologica, in particolare gli aspetti privatistici 
e lavoristici11. Si pensi all’impatto che potrebbero avere la diffusione degli 
smart contracts o la contrattualistica pubblica locale innovativa, così come le 
tecnologie legate all’evoluzione algoritmica e alla robotica – ad esempio in-
telligenza artificiale e blockchain – in termini di generazione di innovazione 
sociale e civica.

La mobilità urbana rappresenta il settore più idoneo a far emergere i 
caratteri del fenomeno della sharing economy che fanno sì che essa possa avere 
importanti implicazioni non solo sulla mobilità urbana poiché rappresenta 
un’innovazione tecnologica e sociale in grado di facilitare l’accesso ai servizi 
di trasporto di persone e beni nella città. Il caso studio della mobilità urbana 
è inoltre in grado di far emergere anche le implicazioni dello sviluppo tec-
nologico e della collaborazione applicata ai servizi sull’efficienza dell’azione 
amministrativa locale. I profili disciplinari investiti in tema sono molteplici, 
dal diritto del lavoro, alla fiscalità, alla contrattualistica: si tratta di un’inno-
vazione tecnologica e al contempo sociale. La dottrina di analisi giuridica e 
di policy e le vicende giurisprudenziali esposte nell’articolo dimostrano che 
quest’innovazione tecnologica e sociale deve essere affrontata con metodi 
e logiche sperimentali (temporanee, flessibili, collaborative) capaci di ca-

Finck e J. Infranca, Cambridge Handbook on law and regulation of the sharing economy, Cambridge, 
2018.

11 M. Midiri, Nuove tecnologie e regolazione: il “caso Uber”, in Riv. trim. dir. pubbl., 2018, 
1020. 
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nalizzare e implementare il valore aggiunto che da esse si può ricavare. Un 
approccio regolatorio ispirato allo sperimentalismo giuridico urbano è in 
grado di gestire le caratteristiche più complesse dell’innovazione tecnolo-
gica e sociale che l’approccio tradizionale, come l’esperienza della mobilità 
urbana dimostra basato sul tentativo di comprimere la conflittualità, non 
può gestire in maniera sostenibile.

2. Dallo sharing al pooling: il quadro teorico di riferimento per 
comprendere la complessità e le sfumature della sharing economy

Il fenomeno della sharing economy ha avuto un impatto transnazionale12 
con implicazioni prevalentemente sulla governance urbana/locale. La cre-
scita esponenziale di piattaforme tecnologiche di sharing economy risponde 
all’esigenza di trovare soluzioni innovative alle sfide poste dalla vita quotidia-
na nei contesti urbani caratterizzati da congestione13 perché offre soluzioni 
ai disagi generati dall’anonimità della massa e dal sovraffollamento delle aree 
urbane14. Il rapido diffondersi dei servizi di sharing economy offerti su piatta-
forme, che nella maggior parte dei casi realizzano un profitto attraverso una 
percentuale corrisposta per l’utilizzo della piattaforma, ha comportato fin da 
subito forti reazioni di contrasto, sia negli Stati Uniti che nel contesto euro-
peo. Come Davidson e Infranca mettono chiaramente in luce, la peculiarità 
della sharing economy è stata quella di incontrare resistenze dal punto di vista 

12 J. Kassan, J. Orsi, The legal landscape of the sharing economy, in 27 J. Envtl. Law and 
Litigation (2012), 1. 

13 N. Davidson, J.J. Infranca, The Sharing Economy as an Urban Phenomenon, in 2 Yale L. 
& Pol. Rev. (2016), 2.

14 La maggior parte dei servizi di sharing economy a livello urbano funziona grazie a un 
altissimo tasso di fiducia che le persone ripongono l’una nell’altra e soprattutto nella piat-
taforma che le mette in contatto senza che si siano mai viste. Vd. C.W. Lee, The sharer’s gen-
lty-used clothes, in J.B. Schor, E.T. Walker e C.W. Lee, On the sharing economy, in Context (2015), 
12-19. Si veda anche N. Davidson e J.J. Infrance, The sharing economy as an urban phenomenon, 
cit. 2; B. Rogers, The social costs of Uber, 82 U Chi L. Rev Dialogue 85 (2015); G. Smorto, Verso 
la disciplina giuridica della sharing economy, in Merc. conc. reg., 2015, 264. Sul ruolo delle piattafor-
me e in particolare della propria “self-regulation”, cfr. G.E. Marchant e W. Wallach, Governing 
the Governance of Emerging Technologies, in G.E. Marchant, K.W. Abbott e B. Allenby, Innovative 
Governance Models for Emerging Technologies, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, 136. Per una 
disamina sulle implicazioni del meccanismo reputazionale cfr. A. Stemmler, Feedback Loop 
Failure: Implications for the Self-Regulation of the Sharing Economy, 18 Minn. J.L. Sci. & Tech. 673, 
2017; Thierer et al., How the Internet, the Sharing Economy, and Reputational Feedback Mecha-
nisms Solve the “Lemons” Problem, 70 U. Miami L. Rev. 830 (2016) 845. 
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regolatorio soprattutto a livello locale, al contrario di quanto avvenne con la 
nascita delle imprese legate allo sviluppo tecnologico come Google, Ama-
zon, Microsoft che hanno incontrato i maggiori ostacoli a livello federale 
oppure statale15. 

Le pratiche della sharing economy sono connotate da un elevato grado 
di eterogeneità: alcune di esse rispondono a logiche di scambio di mercato 
e sono orientate al profitto; in altri casi non vi è al contrario alcuna forma 
di remunerazione16. Gli interventi in materia risultano pertanto variegati, in 
ragione delle molteplici sfaccettature delle pratiche considerate17. Sul tema 
si è sviluppata una copiosa letteratura, soprattutto di stampo socioecono-
mico, tesa a perimetrare il concetto in esame18. Come si vedrà in seguito, 
tale intento è stato concretizzato anche a livello comunitario19, da parte del 
Comitato delle regioni20 e della Commissione europea21.

Tali studi hanno approfondito altresì le nozioni tradizionali provenienti 
dalla letteratura economica, soprattutto gli insegnamenti di Karl Polanyi22 e 
la sua celebre tripartizione delle dimensioni di integrazione tra economia e 
società. In particolare, la redistribuzione e la reciprocità nelle loro varianti di 
collaborazione e common pool elaborate da Pais e Provasi23 sono elementi 

15 N. Davidson e J.J. Infranca, The Sharing Economy as an urban phenomenon, cit., 2.
16 J. Orsi, E. Doskow, Four Degrees of Sharing, in Shareable, 16 settembre 2009; Sharing 

is Caring. But Not in the Sharing Economy, in Huff Post Tech, 25 luglio 2014, www.huffingtonpost.
com/brad-chase/sharing-is-caring-but-not millenials_b_5618963.html; R. Belk, You Are What You 
can Access: Sharing and Collaborative Consumption Online, in Journal of Business Research, 2013: 
l’A. in particolare distingue tra forme di condivisione funzionali ed altruistiche, definite rispet-
tivamente sharing out e sharing in. 

17 L. Gansky, The mesh: why the future of business is sharing, New York, Portfolio, 2010.
18 Di tale opinione I. Pais e M. Mainieri, Il fenomeno della sharing economy in Italia e nel 

mondo, in Equilibri, 2015, 11 ss. 
19 C. Codagnone, F. Biagi e F. Abadie, The passions and the interests: unpacking the ‘sharing 

economy’, Institute for Prospective Technological Studies, JRC Science for Policy Report 
EUR 27914 EN, 2016, 29. 

20 Parere del Comitato europeo delle regioni, La dimensione locale e regionale dell’econo-
mia della condivisione, (2016/C 051/06), disponibile a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=CELEX%3A52015IR2698. 

21 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comita-
to economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un’agenda europea per l’economia 
collaborativa, Bruxelles, COM(2016) 356, 2 giugno 2016, disponibile a https://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-356-IT-F1-1.PDF. 

22 K. Polanyi, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, 
Torino, Einaudi, 1974.

23 I. Pais e G. Provasi, Sharing Economy: A Step towards the Re- Embeddedness of the Econ-
omy?, in Stato e mercato, 2015. 
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chiave di questo ragionamento24. Quest’ultima, in particolare, rappresente-
rebbe la vera fonte creatrice di un vero e proprio valore aggiunto, dal mo-
mento che il grado di reciprocità è finalizzato in tal caso allo sviluppo di 
dinamiche relazionali, nuove comunità di interessi o di valori. 

Una precisa comprensione della natura complessa e stratificata del fe-
nomeno generalmente ricompreso sotto il termine sharing economy, che in 
realtà presenta molte sfumature di significato, è dunque un passo necessario.

Tali sfumature sono state percepite, in momenti storici diversi, dalle 
istituzioni locali, nazionali, europee. Recentemente, l’Unione europea ha 
mostrato l’intento di addivenire a un inquadramento e alla stesura di prin-
cipi che orientassero gli Stati membri a considerare l’ipotesi di bandire tali 
innovative pratiche solo come extrema ratio. Con la Comunicazione del 2 
giugno 201625 la Commissione europea ha difatti inteso fornire una prima 
definizione di economia collaborativa, dei requisiti di accesso al mercato, 
dei regimi di responsabilità, affrontando il tema della tutela degli utenti e 
dei lavoratori autonomi e subordinati. In particolare, sono state individuate 
tre diverse tipologie di interazioni, che coinvolgono gli attori descritti dalla 
definizione: a) le relazioni i) piattaforma-utente; ii) piattaforma-prestatore 
di servizi non professionale; iii) prestatore di servizi professionale-utente, 
riconducibili al modello business to consumer (B2c); b) relazione piattafor-
ma-prestatore di servizi professionali, riconducibile al modello business to 
business (B2b), sebbene le parti non si pongano sempre su un pieno rappor-
to paritario; c) la relazione prestatore non professionale-utente. In quest’ul-
timo caso si tratta di una relazione tra pari che, prima facie, non solleverebbe 
questioni anche di stampo consumeristico, costituendo attività espressione 
dell’autonomia privata26. 

24 I. Pais e G. Provasi, Sharing economy: a step toward the re-embeddedness of the economy?, 
in Stato e Mercato, 2015, n. 105. Si veda anche D. Selloni, Co-Design for Public Policy, 24: «Col-
laboration: this is intended as a weak form of reciprocity, because it is a short cycle (the return is soon 
made and is equivalent to what has been given) and instrumental motivations prevail over intrinsic ones».

25 Per un commento si veda C. Cauffman, The Commission’s European Agenda for the 
Collaborative Economy –(Too) Platform and Service Provider Friendly? EuCML Issue 6/2016, 235; 
Vassilis Hatzopoulos And Sofia Roma, Caring for sharing? The collaborative economy under Eu law 
in 54 Common Market Law Review (2017). 81–128.

26 In realtà, tale affermazione deve essere opportunamente precisata, a seconda che lo 
scambio sia a titolo oneroso, per cui la condivisione di beni e servizi prevede il pagamento 
di un prezzo, ovvero risulti a titolo gratuito, o comunque si caratterizzi per la ripartizione 
dei costi tra le parti. Nel secondo caso infatti sussisterebbe una “zona grigia”, compresa tra il 
polo delle prestazioni di cortesia e quello dei contratti atipici gratuiti. Cfr. A. Quarta, Il diritto 
dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di servizi e prosumers: primi spunti, in Eur. dir. 
priv., 2017, 667. 



christian iaione

- 194 -

La Comunicazione accoglie gli intenti promozionali, tesi alla diffusio-
ne della sharing economy, invitando gli Stati membri a considerare interventi 
di chiusura soltanto come l’extrema ratio. Per quanto concerne i requisiti di 
accesso al mercato, sono fatti salvi i requisiti imposti dalle singole legisla-
zioni nazionali. In ogni caso, essi dipendono dall’esatta configurazione del 
servizio prestato. Come si evince dalla comunicazione, le piattaforme for-
niscono servizi della società dell’informazione, prestati normalmente dietro 
retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un 
destinatario di servizi27: questi non possono esser soggetti ad autorizzazione 
preventiva o a qualsiasi requisito equivalente che riguardi specificamente ed 
esclusivamente tali servizi28.

Altri servizi, in aggiunta a quelli della società dell’informazione offerti 
dalla piattaforma in qualità di intermediario tra i prestatori dei servizi sot-
tostanti e i loro utenti: in questi casi una piattaforma può anche essere un 
prestatore del servizio sottostante (ad esempio un servizio di trasporto o di 
locazione a breve termine). Ne consegue l’applicabilità della normativa set-
toriale di riferimento, ivi comprese dunque le autorizzazioni per l’esercizio 
di impresa e gli obblighi di licenza generalmente applicati ai prestatori di 
servizi29. L’approccio in ipotesi siffatte è di tipo casistico, coadiuvato dall’e-
lencazione di criteri chiave: in primo luogo, se la piattaforma non svolge un 
ruolo decisivo nella formazione del prezzo, ma si limita a una raccomanda-
zione, il primo criterio-chiave può ritenersi soddisfatto; il secondo crite-
rio-chiave è rappresentato dal livello di controllo su una serie di condizioni 
contrattuali fondamentali tra il prestatore dei servizi sottostanti e l’utente; la 
proprietà dei beni essenziali adoperati per lo svolgimento del servizio sotto-
stante costituisce il terzo criterio-chiave. In linea generale, la Comunicazio-
ne specifica che «Tuttavia, in generale, più le piattaforme di collaborazione 
gestiscono e organizzano la selezione dei prestatori dei servizi sottostanti e 
il modo in cui tali servizi sono forniti – ad esempio verificando e gestendo 
direttamente la qualità di tali servizi – più diventa evidente che la piattafor-

27 Cfr. l’art. 2, lett. a), dir. 2000/31/Ce (“direttiva sul commercio elettronico”), e l’art. 
1, par. 1, lett. b), dir. 2015/1535/Ue. Cfr. anche l’allegato I di quest’ultima direttiva per un 
elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione.

28 Cfr. Capo II, art. 4, dir. 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in 
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettro-
nico»). 

29 Sempre che tali condizioni siano non discriminatorie, necessarie per conseguire un 
obiettivo di interesse generale e proporzionate a tale obiettivo chiaramente definito (cioè che 
non impongono più requisiti di quanto strettamente necessario).
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ma di collaborazione potrebbe essere considerata anche come prestatrice dei 
servizi sottostanti stessi»30.

Si segnala anche una Risoluzione del Parlamento europeo31 la quale, 
con riferimento specifico all’economia collaborativa e alla mobilità urbana, 
sottolinea che le caratteristiche delle piattaforme in Ue rispecchiano carat-
teristiche peculiari del sistema economico europeo fondato su una forte 
presenza di Pmi e microimprese32, riconosce un aumento dell’interesse nei 
confronti dell’economia collaborativa fondata su modelli imprenditoriali 
cooperativi,  riconosce che alcuni ambiti rischino di rientrare in “zone gri-
gie” normative, in quanto non è sempre chiaro quali regolamentazioni Ue 
siano applicabili, generando dunque un certo grado di frammentazione tra i 
diversi Stati membri, una frammentazione normativa alla quale è necessario 
porre rimedio per garantire certezza giuridica alle piattaforme33. 

Alla luce delle osservazioni richiamate in questo paragrafo, è stata avan-
zata dall’autore una proposta di possibile matrice di politiche pubbliche alla 
luce della quale rileggere e declinare il fenomeno della sharing economy e le 
sue applicazioni catturandone le diverse sfumature. Questa matrice è conflu-
ita all’interno di un parare sulla dimensione regionale e locale della sharing 
economy34. Il criterio di base che permette di distinguere tra le diverse piat-
taforme deriva dall’intensità della relazionalità/reciprocità che caratterizza 
le iniziative e le imprese di sharing economy35. Una prima considerazione 
che sembra necessario avanzare riguarda la concettualizzazione del modello 
interpretativo del comportamento dell’individuo nel paradigma di quella 
che viene genericamente definita sharing economy. Questo individuo non 
sembra infatti corrispondere sempre al modello dell’homo oeconomicus, i cui 
comportamenti sono guidati dalla ricerca della massimizzazione del profit-
to, ma può riflettere un modello di agente economico che è stato definito 

30 Comunicazione della Commissione europea del 2 giugno 2016, COM(2016) 356 
final, 7, su Un’agenda europea per l’economia collaborativa.

31 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 su un’agenda europea per 
l’economia collaborativa, punto 43.

32 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 su un’agenda europea per 
l’economia collaborativa, punto 43. 

33 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 su un’agenda europea per 
l’economia collaborativa, punto 44.

34 Comitato delle regioni, parere «La dimensione locale e regionale dell’economia 
della condivisione» Opinion Number: CDR 2698/2015. 

35 M. Mainieri, I. Pais, Il fenomeno della sharing economy in Italia e nel mondo, in Equilibri, 
2015, 1; I. Pais, Nuove comunità tra economia e società, in L’età della condivisione, La collaborazione 
fra cittadini e amministrazione per i beni comuni, a cura di G. Arena e C. Iaione, Roma, Carocci, 
2015, 83.
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della mulier activa, il cui comportamento è guidato anche da un senso di 
responsabilità e impegno verso la comunità che lo porterebbe quindi a porsi 
in relazione con gli altri per prendersi cura dell’interesse generale36. La dif-
ferenza tra i due modelli di agente si riflette su un gradiente di relazionalità, 
sulla base del quale è possibile distinguere tra le diverse forme di economia 
della collaborazione. Il primo cleavage che è possibile intravedere è quello 
tra on-demand economy, e pooling economy37. La prima categoria comprende 
“l’economia dell’accesso”, che fa riferimento al verificarsi di uno scambio di 
beni e servizi che non si basa sulla proprietà dei beni, come accade nel mo-
dello economico tradizionale, ma sull’accesso; la “gig economy” una forma 
di economia on demand basata sullo scambio di prestazioni lavorative il cui 
meccanismo di domanda e offerta è regolato su apposite piattaforme digitali; 
la “collaborative economy” che comprende invece le forme di economia 
collaborativa, che promuovono un approccio di produzione ed erogazione 
“peer-to-peer” e coinvolgono gli utenti finali nella progettazione e produ-
zione del servizio; la “commoning economy”, o economia dei beni comuni, 
sotto la cui definizione rientrano le forme di economia della collaborazione 
in cui la proprietà o la gestione dei beni sono collettive. Le categorie dell’ac-
cess economy e gig economy, alle quali corrisponde il comportamento dell’homo 
oeconomicus e la collaborative e commoning economy, alle quali corrispondono 
comportamenti tipici della mulier activa. 

Questa griglia teorica costituisce una matrice della sharing economy, che 
distingue tra sharing economy che fa leva sull’on demand (e dunque sull’acces-
so a beni/utilità/servizi in luogo del possesso o sui micro-servizi) e la sharing 
economy che fa leva sul pooling (la collaborazione e i beni comuni). Essa con-
sente anche di distinguere tra attività puramente economiche o produttive, 
in cui più intenso è il gradiente dell’homo oeconomicus, e come tali vanno 
regolate sia pure aggiornando il framework a servizi e produzioni che usano 
innovazioni digitali e sociali basate sulla condivisione e altre che possono 
rappresentare attività di interesse generale, alcune delle quali aventi anche 
una rilevanza economica e quindi potenzialmente più sostenibili di altre.

Ciò pone l’ulteriore questione della opportunità di rileggere questa se-
conda area della sharing economy alla luce della qualificazione giuridico-am-
ministrativa di “servizi pubblici” e della connessa distinzione tra servizi di 
interesse generale e servizi di interesse economico generale. Da ciò derivano 

36 Cfr. C. Iaione, Economia e diritto dei beni comuni, 2011, e Poolism, in www.labgov.it, 28 
agosto 2015.

37 Comitato delle regioni, parere «La dimensione locale e regionale dell’economia 
della condivisione» Opinion Number: CDR 2698/2015.
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chiaramente anche conseguenze in termini di possibili modelli di gestione, 
nonché garanzia di alcuni obblighi di servizio pubblico e di finanziamento/
sostegno pubblico di queste attività. Se è più intenso il gradiente della rela-
zionalità/reciprocità maggiore sarà la cura dell’interesse pubblico e generale. 
In maniera speculare, nella prima area sarà meno intenso il gradiente della 
relazionalità/reciprocità e dunque della mulier activa. Di tal che, ad esempio, 
le attività di car pooling dovrebbero essere considerate come attività di servi-
zio di interesse economico generale se effettuate attraverso una piattaforma 
che estrae valore, intermedia, impone una fee oppure come servizi di inte-
resse generale se effettuate attraverso una cooperativa di comunità di utenti 
o altra forma di gestione ispirata alla governance dei beni comuni.

3. L’evoluzione della regolazione della mobilità urbana in Italia

Lo sviluppo della tecnologia dell’informazione e, in particolare, dell’in-
telligenza artificiale stanno gradualmente sostituendo l’attività manuale in 
un numero crescente di settori, suscitando un forte dibattito sulla natura 
dei vantaggi conseguibili – ad esempio in termini di maggior produttività, 
minore inquinamento –, nonché della loro attitudine, in certe condizioni, a 
superare gli svantaggi (tra i quali sicuramente emerge la preoccupazione sul-
la disoccupazione tecnologica). La tecnologia dell’informazione ha assunto 
una certa pervasività specialmente nel mondo dell’automobile, provocando-
ne trasformazioni profonde. Le innovazioni e la diffusione della tecnologia 
nelle città hanno oggi una portata simile a quella che ha avuto, all’alba della 
rivoluzione industriale, l’introduzione delle macchine nell’industria, dell’av-
vento dell’elettricità o del motore a vapore. Questo fenomeno determina, da 
un lato, la necessità di apprestare strumenti regolatori e soluzioni giuridiche, 
organizzative, finanziarie che abilitano e fluidificano l’innovazione, per un 
verso regolando o riducendo i possibili conflitti, per altro verso apprestando 
processi diretti a governare la sperimentazione e successiva implementazione 
su vasta scala di queste nuove soluzioni. Dall’altro, questo fenomeno richiede 
di apprestare un apparato giuridico diretto a garantire la protezione di valori 
fondamentali dell’ordinamento come la dignità della persona, il rispetto del-
le libertà fondamentali, le garanzie di accesso e distribuzione dei benefici e 
dei costi derivanti dall’innovazione.

Il caso della nascita e della grande diffusione nelle città di piattaforme 
di servizi come Car2go, Share’ngo, Enjoy (esempi di access economy) Uber, 
nelle sue diverse applicazioni (che rientrano tutte nella categoria della gig 
economy) ne sono esempi lampanti. La regolazione del trasporto individuale 
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o collettivo su mezzi privati non risulta estraneo a forti trasformazioni38. 
Alle origini l’“automobile” – etimologicamente, “il veicolo che si muove da 
sé” – rappresentava un bene capace di causare stupore, giacché si muoveva 
grazie a un motore interno, non necessitando più dell’ausilio della trazione 
animale esterna. In questo senso, l’avvento tecnologico aveva rappresentato, 
nel corso del XIX secolo, una rivoluzione destinata a cambiare le abitudini 
sociali dell’uomo e l’aspetto del paesaggio, aprendo nuovi orizzonti sul pa-
norama della mobilità39. La crescente produzione di massa a seguito del pri-
mo conflitto mondiale ha fatto breccia su una serie di questioni giuridiche 
collegate, in termini prima di tutto di viabilità e sicurezza stradale. Accanto 
a tali problematiche, si evidenziò che l’aumento considerevole dei veicoli in 
circolazione e la diminuzione del loro prezzo di vendita – derivante dalla 
diffusione della catena di montaggio – avesse comportato una sproporzione 
tra la domanda e l’offerta del servizio di trasporto pubblico non di linea. Ne 
derivò un forte decremento del costo del servizio, al quale seguì inopina-
tamente un peggioramento qualitativo dei livelli di sicurezza e qualità, con 
abbattimento del margine dei ricavi. Tali fattori determinarono l’intervento 
legislativo orientato alla nascita e allo sviluppo di un mercato amministrato 
per il servizio non di linea40. A seguito di tali eventi si contemplò una disci-
plina specifica agli artt. 105 ss., r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740. L’art. 105 testo 
unico delle norme per la tutela delle strade e della circolazione qualificava 
il servizio di trasporto con autisti su autoveicolo un servizio “pubblico”41. 

La mobilità non di linea, soprattutto a causa del diffondersi dei mezzi di 
trasporto privati si è da sempre inscritta nell’intero sistema della mobilità. Le 
risposte in senso più o meno regolatorio subirono oscillazioni significative 
soprattutto nel corso degli anni Settanta, quando cominciò a palesarsi una 
profonda crisi del settore, causata dalla notevole diffusione dei veicoli privati, 

38 Negli Stati Uniti, nel corso della seconda guerra mondiale sono stati implementati 
piani complessi di regolazione della mobilità urbana, in particolare intervenendo sulla mobi-
lità da e per il luogo di lavoro. Gli interventi erano volti a ridurre il più possibile l’uso privato 
e individuale dell’automobile atti a ridurre il consumo di materiali utili a sostenere lo sforzo 
bellico. Si veda N.D. Chan e S.A. Shaheen, Ridesharing in North America: Past, Present, and Fu-
ture, 32 Transport Reviews, 1, 2012, 93-112.

39 Per una panoramica storica cfr. G. Agnelli, U. Marchese e G. Gabrielli, Trasporti, Voce 
Enciclopedia del Novecento 1984, consultabile al seguente link: www.treccani.it/enciclopedia/
trasporti_%28Enciclopedia-del-Novecento%29/.

40 E. Mostacci e A. Somma, Il caso Uber. La sharing economy nel confronto tra common law 
e civil law, Milano, Egea 2017.

41 E. Raffiotta, Trasporti pubblici non di linea e nuove tecnologie: il caso Uber nel diritto com-
parato, in questa Rivista, 2016, 80. 
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una scarsa attenzione nei confronti dei costi sostenuti, superiori ai ricavi, che 
hanno subito una diminuzione derivante dalla scarsità della domanda42. 

Tra spinte d’oltreoceano tese ad una più ampia deregulation43 per l’a-
pertura del mercato di trasporto, emerse, nell’ambito della Comunità in-
ternazionale, un approccio volto a considerare l’ambiente come parte in-
tegrante della crescita economica, quale elemento imprescindibile dello 
sviluppo della economia mondiale: la qualità dell’ambiente ha rappresentato 
in sostanza il presupposto dell’ evoluzione sostenibile della produttività eco-
nomica mondiale44, con un’inversione di tendenza rispetto a quella insorta 
nell’immediato dopoguerra. 

Dopo la riforma che ha introdotto le regioni ordinarie, la materia è 
stata oggetto di riforme per istituirne il decentramento con il d.P.R. 24 lu-
glio 1977, n. 616 che trasferiva all’ente regionale le funzioni amministrative 
relative all’approvazione dei regolamenti comunali su noleggi e servizi in 
piazza, alla quale però le regioni non hanno dato attuazione, con l’eccezione 
del Piemonte, l’Umbria e il Lazio45. 

Nel corso degli anni Novanta maturò l’esigenza di apportare un rin-
novamento al quadro del trasporto pubblico non di linea e venne approvata 
la l. quadro di riferimento del settore, la l. 15 gennaio 1992, n. 21 (tuttora 
vigente) che circoscrive la nozione di “autoservizi pubblici non di linea” a 
un servizio integrativo rispetto a quello del trasporto pubblico locale di-
stinguendo il servizio taxi da quello di noleggio perché nel primo caso lo 
stanziamento dei mezzi avviene in un luogo pubblico46. 

L’attività di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, 
secondo il rinnovato quadro normativo, può essere svolta solo da soggetti in 
possesso di determinati requisiti, titolari di licenza taxi o di autorizzazione di 
Ncc, in mancanza delle quali chi svolga tale servizio pone in essere una con-
dotta vietata dalla normativa statale, prima ancora che da quella regionale e 
comunale. L’intera disciplina è tesa a tutelare interessi pubblicistici che non si 

42 Si pensi che in tale periodo, per incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico, furono 
attuate alcune politiche sperimentali promozionali. Si pensi al caso del comune di Roma, in 
cui dal 1972 si tentò di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico attraverso la sperimentazio-
ne di trasporto gratuito. 

43 R.M Hardway, Taxi and Limousines: The Last Bastion of Economic Regulation, in 21 
Hamline Journal of Public Law and Policy, 319 (2000); P.S. Dempsey, Taxicab industry regulation, 
deregulation, & regulation paradox of market failure, in 24 Transportation Law Journal (1996), 73-120. 

44 M. Nino, La politica dei trasporti dell’Unione europea e le problematiche riguardanti la tutela 
ambientale e lo sviluppo sostenibile, in Dir. comm. internaz., 2013, 227.

45 E. Raffiotta, Trasporti pubblici non di linea e nuove tecnologie: il caso Uber nel diritto com-
parato, cit., 81.

46 Id., op. cit.
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riducono semplicemente alla mobilità e alla libera circolazione delle persone 
(tenendo conto l’influenza europea), ma anche alla tutela della loro salute e 
della sicurezza, in modo da garantire un servizio sicuro, anche in periodi e 
orari in cui la domanda è meno intensa. Ciò giustifica la previsione di un 
«regime amministrato» che si pone su un piano conforme rispetto a quanto 
previsto dall’art. 41 Cost.

Come citato nell’introduzione di questo articolo, l’innovazione tecno-
logica ha trasformato la mobilità urbana, soprattutto il settore della mobilità 
non di linea, ponendo sfide alle modalità tradizionali di prestazione dei servi-
zi di trasporto in diversi paesi. Nel caso italiano, rispetto all’assetto delineato 
dalla legislazione statale in vigore, risalente nei suoi tratti essenziali al 1992, 
l’evoluzione tecnologica, e i cambiamenti economici e sociali conseguenti, 
suscitano questioni variamente discusse non solo nelle sedi giudiziarie, ma 
anche presso le autorità indipendenti, come si vedrà più avanti in questo ar-
ticolo, e le istituzioni politiche. Si sono così sviluppate modalità di trasporto 
a chiamata mediante applicazioni informatiche, interrogativi analoghi sono 
attualmente in discussione anche in seno all’Unione europea, in molti degli 
Stati membri, nonché in numerosi altri ordinamenti in tutto il mondo. 

Nella grande evoluzione tecnologica e da ultimo digitale che ha influ-
ito sui mezzi di trasporto, l’intervento pubblico ha sempre avuto un ruolo, 
in modo tale che gli interessi della collettività potessero avanzare nel corso 
del tempo di pari passo con il progresso tecnologico. In questo senso, dun-
que, si può affermare che le nuove tecnologie abbiano reso fragile il quadro 
regolatorio preesistente, esponendo la l. n. 21 del 1992 all’eccezione di ana-
cronismo47, nonché di portata restrittiva. La disciplina del servizio di taxi e 

47 Per completezza va osservato che la l. n. 21/1992 è stata oggetto di novelle, anche 
recenti: si pensi all’art. 29, c. 1-quater, lett. b), d.l. 30 dicembre 2008, n. 207; all’art. 36, c. 2, 
lett. b), d.l. 24 gennaio 2012, n. 1. Vi era stato, invero, con il d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 
7-bis, c. 1, il preannuncio di una riforma, che è servito a giustificare il congelamento di al-
cune modifiche introdotte nel 2008: Su dette innovazioni e sul d.l. 25 marzo 2010, n. 40, 
convertito in l. 22 maggio 2010, n. 73, v. Trib. civ. Milano, 6 luglio 2015, n. 8359, che richiama 
le «disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e 
del servizio di noleggio con conducente», da emanare con d.m., previa intesa con la Con-
ferenza unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’art. 2, c. 3, del citato d.l. 
n. 40/10, entro e non oltre il 31 dicembre 2012 (termine prorogato, da ultimo, dall’art. 9, c. 
3, d.l. 30 dicembre 2016, n. 244). La futura «rideterminazione della disciplina di cui alla l. 15 
gennaio 1992, n. 21» era assunta a giustificazione dall’art. 7-bis, c. 1, d.l. 10 febbraio 2009, n. 
5, convertito in l. 9 aprile 2009, n. 33, per sospendere “nelle more” (e fino al 31 marzo 2010) 
l’efficacia delle novelle inserite nella l. n. 21/92 dall’art. 29, c. 1-quater, d.l. 30 dicembre 2008, 
n. 207, conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14. Da ultimo, l’art. 9, c. 3, d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 
(c.d. decreto mille proroghe 2017), conv., con modif., in l. 27 febbraio 2017, n. 19, ha pro-
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del noleggio con conducente paiono accomunati dalla prestazione che ne 
costituisce l’oggetto, ovvero il trasporto collettivo o individuale di persone 
con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di 
linea e di essere svolti a richiesta dei trasportati, in modo – come si ricava 
dalla lettura dell’art. 1, comma 1, l. n. 21/1992 – non continuativo o perio-
dico, su itinerari e secondo orari oggetto di determinazione per ogni singola 
tratta. Accanto a tali tratti comuni, tanto l’opinione dottrinale quanto quella 
della giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che solo il servizio di taxi 
possa ritenersi riconducibile alla disciplina dei servizi di trasporto pubblico 
locale, sia pure non di linea, laddove il noleggio con conducente non appare 
assoggettabile ad obblighi di servizio pubblico.

La breve digressione permette di desumere, dalla legge in esame, prin-
cipi atti a conformare le diverse forme dell’iniziativa economica privata nel 
trasporto non di linea, disvelando l’impossibilità, nello stato attuale, di poter 
ricondurre ad unità servizi nuovi, i quali sono il risultato dell’ibridazione 
di diversi modelli di business. L’evoluzione tecnologica nell’ambito della 
mobilità urbana ha agito da traino dell’innovazione sociale e fattore di ac-
celerazione del mutamento normativo e di cambiamenti sensibili a livello 
di mercato del lavoro48. In tale contesto – si anticipa rispetto alle conclu-
sioni – il potere normativo deve tener conto del bilanciamento di interessi 
tra loro eterogenei: per un verso occorre assicurare una tutela adeguata ai 
beni pubblici rilevanti quali la sicurezza stradale, la garanzia degli utenti, la 
regolamentazione dei flussi del traffico, la viabilità, la tutela dell’ambiente; 
al contempo, occorre fronteggiare le chiusure corporative degli operatori 
tradizionali. «L’evoluzione tecnologica, e i cambiamenti economici e socia-
li conseguenti, suscitano questioni variamente discusse non solo nelle sedi 
giudiziarie, ma anche presso le autorità indipendenti e le istituzioni poli-
tiche, per la pluralità degli interessi coinvolti e i profili di novità dei loro 
intrecci»49. Nel regolare innovazioni tecnologiche e sociali di questa portata 
è fondamentale tenere conto dei diversi interessi coinvolti perché, come 
sottolineato dal Vicepresidente della Commissione Europea Neelie Kroes, 
“the industry cannot innovate in a bubble if citizens are not coming along 
for the journey”50.

rogato al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale finalizzato 
ad impedire l’esercizio abusivo del servizio taxi e di noleggio con conducente, ed ha sospeso 
l’efficacia delle disposizioni del d.l. n. 207/2008, cit., volte a restringere l’ambito di attività dei 
conducenti al di fuori del comune in cui è stata rilasciata l’autorizzazione.

48 N. Irti, Nichilismo giuridico, Bari-Roma, Laterza, 2004, 24. 
49 C. cost., 25 novembre 2016, n. 251.
50 Neelie Kroes, Vice-President, Eur. Comm’n responsabile per l’Agenda digitale, 
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4. Lo sharing e il pooling nell’innovazione tecnologica per la 
mobilità urbana 

La mobilità costituisce un campo di studio ottimale per comprendere 
approfonditamente le dinamiche evolutive del fenomeno della sharing eco-
nomy e come le caratteristiche dello sharing si possano distinguere dal poolism, 
in particolare a livello urbano. È possibile infatti analizzare brevemente alcu-
ni esempi di politiche pubbliche adottate per regolare la condivisione, col-
laborazione e il pooling nella mobilità, anche prima delle tecnologie digitali, 
come mostra il caso degli Sharing car plans statunitensi e della promozione 
dei car clubs in diversi paesi europei. Durante il periodo storico coincidente 
con il loro intervento durante la seconda guerra mondiale, hanno approvato 
dei Piani di car sharing volti a promuovere forme di car pooling tra i cittadini 
statunitensi. In una prima fase, tra il 1942 e il 1945, il governo promosse il car 
pooling per sostenere lo sforzo bellico. Il sistema iniziò a funzionare attraverso 
i “car sharing clubs” o i “car clubs”51. Il regolamento governativo prevedeva 
che i lavoratori si organizzassero per recarsi sul luogo di lavoro attraverso il 
car pooling qualora il trasporto pubblico non fosse disponibile e venne anche 
creato un programma, il “Car Sharing Club Exchange and Self-Dispatching 
System” che funzionava come una piattaforma di car pooling52. Si trattava 
di un bollettino distribuito nei luoghi di lavoro che incrociava domanda e 
offerta di trasporto. Le aziende e le fabbriche, in quanto luoghi di lavoro, 
erano tenuti a fornire il servizio (il bollettino) e a favorire la nascita dei 
Clubs di car sharing. L’adesione al piano deve essere di tipo collaborativo e 
non obbligatorio, l’opzione dell’adesione obbligatoria da considerarsi come 
ultima istanza. Dal punto di vista normativo e dall’analisi della giurispru-
denza, sottolinea Bulman53, emerge infatti la necessità di categorizzare in 
uno schema triplice il sistema di car sharing; il noleggio, la relazione guest and 
host e la joint entreprise. Ciò che distingue il noleggiatore di un’auto da un 
passeggero che utilizza il car sharing è chiaramente il conseguimento di un 
profitto. Se vi è rotazione nell’utilizzo dell’auto ma non si verifica un tra-
sferimento di denaro, il giudice deciderà molto probabilmente che si tratta 
di una guest-host relationship. La joint entreprise è una forma ibrida tra queste 

Speech at the High-level Internet of Things Conference 4 (May 16, 2011), citato in Jules 
Polonetsky e S. Gray, The internet of things as a tool for inclusion and equality, in 69:2 Federal 
Communications Law Journal (2017), 105.

51 N.D. Chan. & S. A Shaheen, Ridesharing in North America: Past, Present, and Future, 32 
Transport Reviews, 1 (2012) 93-112.

52 Ibidem.
53 J.S. Bulman, Car sharing plans, in 31 Georgetown law journal, Issue 2 (1942), 185-200.
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due categorie e si verifica nel momento in cui il proprietario dell’auto e 
l’occupante, cioè il passeggero, hanno lo stesso diritto di controllo reciproco 
e di influenza nella condotta altrui durante il viaggio e se hanno lo stesso 
comune obiettivo. Perché si parli di joint enterprise, è sufficiente che proprie-
tario e passeggero abbiano di comune accordo deciso di dividere equamente 
le spese del viaggio54. Nel 2012, Chan e Nelson stimavano l’esistenza di circa 
638 servizi di matching negli Stati Uniti e in Canada55. Tra i trend di sviluppo 
più interessanti si possono annoverare i partenariati tra lo Stato, le compa-
gnie che producono software e i grandi datori di lavoro; incentivi finanziari 
per i “viaggi verdi” attraverso sponsorships; piattaforme di social networking 
targettizzate per la popolazione giovanile: servizi di ride-sharing “in tempo 
reale” che promuovono il cosiddetto “casual pooling” meglio noto come 
“slugging”56, nato negli anni Settanta e diffuso in diverse aree degli Usa57. 

Il caso dei “car clubs58” in alcuni paesi europei ed extra-europei come 
la Svizzera o il Canada è certamente una parabola più complessa, iniziata in-
torno alla fine degli anni Ottanta e che ha ricevuto attenzioni da parte delle 
istituzioni pubbliche solo verso la fine degli anni Novanta, sia a livello nazio-
nale che a livello locale come nel caso della città di Toronto59 che nel 1999 
ha adottato un policy report per promuovere e supportare i clubs di car sharing.

L’innovazione tecnologica ha permesso l’emersione di nuovi modelli 
di svolgimento del servizio di trasporto che coinvolgono meccanismi basati 
sulla condivisione, collaborazione o sul pooling ma potenziati dall’esistenza 
di un’infrastruttura tecnologica che permette la gestione di enormi quantità 
di dati. 

Come già accennato i diversi modelli di business sono spesso raggrup-
pati indistintamente sotto il cappello della sharing economy. Ciononostante, 

54 Id., op. cit.
55 N.D. Chan, S.A. Shaheen, Ridesharing in North America: Past, Present, and Future, cit. 

93-112.
56 Nel luglio 2010, il Dipartimento di Stato di Washington ha inaugurato il progetto 

pilota Flexible Carpooling Pilot, che prevede di incorporare la tecnologia degli smartpho-
ne matching AvegoTM con un carpooling flessibile lungo le rotte pendolari ad alto volume 
di trasporto nella zona metropolitana di Seattle. N.D. Chan e S.A. Shaheen, in op. loc. cit., 
101.

57 S. Shaneed, N. Chan e T. Gaynor, Casual carpooling in the San Francsco Bay Area: Un-
derstanding user characteristics, behaviors, and motivations, in 51 Transport policy (2016), 165-173.

58 M. Enoch e J. Taylor, A worldwide review of support mechanisms for car sharing, in 13 
Transport Policy (2006), 5.

59 G. Stewart, Car Sharing. The Urban Environment and Development Committee, City 
of Toronto, Ontario, 1999. Consultabile al seguente indirizzo: www.city.toronto.on.ca/leg-
docs/1999/agendas/council/cc/cc990511/ud7rpt/cl001.htm. 
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tra i fenomeni emergenti sussistono differenze significative che non possono 
essere trascurate, rendendo dunque opportuna una tassonomia più articolata. 

Difatti, è possibile distinguere almeno tre diverse tipologie di piattafor-
me, che ricalcano la distinzione identificata nella matrice di sharing economy 
tra on demand e collaborative economy. 

In primo luogo, vi possono essere piattaforme che utilizzano la tec-
nologia per la facilitazione dell’incontro domanda offerta favorendo così 
l’accesso al servizio (l’offerta può essere riconducibile al servizio taxi come 
nel caso MyTaxi).

Piattaforme come MyTaxi presentano come profilo problematico il 
fatto che le clausole di esclusiva contenute negli atti delle parti che regolano 
i rapporti con i tassisti vietano ai soci di collaborare o aderire a imprese che 
perseguano scopi analoghi o svolgano attività, anche indirettamente, con-
correnti con gli scopi e le attività della società; di esercitare la loro attività 
usando mezzi forniti da, o mediante l’intermediazione di soggetti diversi 
dalla società; di prestare lavoro subordinato a favore di soggetti terzi in con-
correnza con la società; nonché di svolgere anche in proprio attività che 
siano in concorrenza, anche indirettamente, con gli scopi e le attività della 
società. Per i soci in situazioni di incompatibilità è prevista l’esclusione. Ove 
applicati ad una percentuale maggioritaria dei tassisti in un dato ambito ter-
ritoriale, questi obblighi di non concorrenza appaiono idonei ad impedire 
od ostacolare l’ingresso nei mercati rilevanti di nuovi operatori che offrono 
servizi innovativi di raccolta e smistamento della domanda senza alcuna pre-
visione di esclusiva. 

I comportamenti individuati appaiono idonei a limitare la concorrenza 
tra gli stessi gestori di radiotaxi, riducendo le opportunità di scelta dei tassisti 
e degli stessi utenti finali (qualora si dovessero sviluppare le forme di rating 
dei servizi offerti, attualmente previste nell’offerta di Mytaxi). Tanto premes-
so, tenuto conto che le tariffe comunali applicate dal servizio taxi devono 
essere correttamente intese come tariffe massime, non si può escludere che 
uno sviluppo di nuove modalità di ricerca del servizio taxi da parte dell’u-
tenza finale possa portare ad una crescita del mercato (e/o di sue particolari 
nicchie) e dunque, ad esempio, a forme di differenziazione dei prezzi per 
tipologia di utenze, fasce orarie. 

In conclusione, le condotte descritte sono suscettibili di integrare una 
possibile violazione dell’art. 101 Tfue o dell’art. 2, l. 10 ottobre 1990, n. 
287; in particolare, le clausole di esclusiva contenute negli atti quali statu-
ti, regolamenti, contratti possono configurarsi come intese verticali tra tali 
piattaforme ed i singoli tassisti aderenti nel mercato geografico rilevante, 
rivelandosi idonee a determinare un effetto escludente cumulativo di natura 
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anticoncorrenziale, limitando altresì la concorrenza orizzontale tra i gestori 
di radiotaxi60.

In secondo luogo, vi possono essere piattaforme che mettono in comu-
nicazione utenti e fornitori di un servizio offerto a fronte di corrispettivo, 
svolte da non professionisti (Uber Pop)61 e svolte da professionisti (Uber-
Black)62. 

Comune ad entrambe queste forme è l’opinione giurisprudenziale che 
ravvisa, nell’attività fornita da Uber, un sistema misto, composto in parte 
dalla prestazione di servizi propri della società dell’informazione ma anche 
da servizi sottostanti, nei cui confronti, in base alle modalità di organizza-
zione e gestione del servizio, non può che imputarsi alla piattaforma stessa 
la quale, dunque, svolge essa stessa un servizio di trasporto pubblico non di 
linea e non di mera intermediazione tra domanda e offerta come prospettato 
inizialmente nelle proprie difese. 

In terzo luogo, vi possono essere piattaforme di collaborative economy 
dove la piattaforma mette in comunicazione gli utenti senza che ci sia cor-
rispettivo ed al solo fine di dividere le spese (Blablacar).

Queste piattaforme rappresentano modelli di vera e propria condivi-
sione che esulerebbero dal contesto di mercato. Si potrebbe ritenere che essi 
vadano favoriti, o quantomeno non ostacolati dall’ordinamento, anche in 
applicazione del principio di collaborazione civica o di sussidiarietà di cui 
agli artt. 2, 3, c. 2, art. 4, c. 2, art. 9, artt. 41, 43 e 45 e art. 118, ult. c., Cost.63. 
Si ritiene che siano queste le forme basate sulla condivisione privata senza 
finalità commerciali (es. BlablaCar), ancorché la piattaforma svolga tecnica-
mente le stesse funzioni di intermediazione, essendo intrinsecamente diver-
so il servizio sostanziale sottostante nella sua natura economico-giuridica 
(trasporto nell’interesse proprio e non di terzi): tali servizi di condivisione 
potrebbero infatti continuare ad essere prestati “liberamente”, essendo stata 
implicitamente confermata la loro legittimità64.

60 In questo senso Segnalazione Agcm I801a – Servizio Di Prenotazione Del Trasporto 
Mediante Taxi-Roma, Nonché Servizio Di Prenotazione Del Trasporto Mediante Taxi-
Milano, I801b, in data 8 novembre 2016, www.agcm.it/stampa/comunicati/8536-i801a-i801b-
radiotaxi,-istruttorie-nei-confronti-delle-principalisociet%C3%A0-per-possibili-intese-restrittive-della-
concorrenza.html. 

61 Trib. Torino, sez. I civ., 24 marzo 2017, n. 1553. 
62 Trib. Roma, 26 maggio 2017 ha disposto la revoca della precedente ordinanza del 7 

aprile 2017 della Sezione nona, specializzata in materia di impresa, con cui era stato disposto 
il blocco su tutto il territorio nazionale del servizio Uber-Black e l’oscuramento dell’omo-
nima.

63 C. Iaione, La collaborazione civica, in L’età della condivisione, cit.
64 Atto di segnalazione al governo e al Parlamento sull’autotrasporto di persone non di 
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5. La parabola normativa e giurisprudenziale di Uber nel con-
testo italiano ed europeo

 
In questo paragrafo saranno analizzate le pronunce giurisprudenziali 

relative al caso Uber Pop e le recenti evoluzioni e innovazioni normative 
nazionali sul tema, fino alla recente pronuncia della Corte di giustizia di 
dicembre 2017 sul caso Uber Pop che chiude la classificazione della natura 
del servizio offerto e apre la strada a potenziali importanti trasformazioni 
nell’ambito della sharing economy applicata alla mobilità urbana.

Agli inizi del 2014 la società Uber ha messo sul mercato in diverse 
città italiane l’applicazione Uber Pop, che permette a chiunque possegga 
un’auto privata di registrarsi come autista non professionista e fornire il 
servizio di trasporto automobilistico agli utenti registrati sulla piattaforma 
Uber. Il grande successo di Uber e in particolare di Uber Pop ha causato 
un’ondata di proteste, soprattutto da parte delle società di gestione dei Taxi e 
degli operatori del servizio, come già accennato nella prima parte di questo 
studio. I casi che destano maggiore interesse sono quello francese, italiano e 
spagnolo, alla luce della recente pronuncia della Corte di giustizia dell’U-
nione europea.

Nel marzo del 201565, le società che gestiscono il servizio di Taxi a 
Torino, Milano e Genova, insieme ad alcune organizzazioni sindacali e as-
sociazioni di categoria e alcuni operatori del servizio taxi nelle stesse città 
hanno richiesto in via cautelare al Tribunale di Milano di inibire il servizio 
Uber Pop per aver commesso atti di concorrenza sleale attraverso l’utilizzo 
di mezzi contrari alla correttezza professionale, ai sensi dell’art. 2598, c. 3 
c.c. Le società e gli operatori ricorrenti affermavano che Uber Pop fornisse 
un servizio sostanzialmente equiparabile al taxi. A differenza del Taxi, però, 
gli autisti di Uber non devono sottostare ai requisiti previsti dalla legge, per 
esempio l’utilizzo del tassametro, la destinazione del veicolo a uso esclusivo 
di prestazione del servizio, senza che possa essere utilizzato per uso personale 
e i costi di gestione sostenuti dalle società. Con ordinanza del 25 maggio 
2015, il Tribunale di Milano, sezione speciale impresa, ha accolto la richiesta 
inibitoria, accertato la concorrenza sleale e proibito l’uso di Uber Pop a 

linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità, 21 maggio 2015. Di-
sponibile online al seguente indirizzo: www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2015/06/
Atto-di-segnalazione_signed.pdf. Per un’approfondita disamina, si veda A. Palladino, I servizi 
di trasporto pubblico non di linea all’esame dei nuovi paradigmi della mobilità urbana e della sharing 
economy, in questa Rivista, 2018, 651-684.

65 Sentenza 2 febbraio 2015, n. 8135, in Foro it., I, 1845 ss., 2015 con nota di A. Pal-
mieri.
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livello nazionale e inibisce in generale alle parti resistenti la prestazione di 
un servizio di trasporto privato a pagamento senza una licenza o un’auto-
rizzazione amministrativa. 

Nel contempo, il 21 maggio del 2015, anche l’autorità di regolazio-
ne dei trasporti si è pronunciata sul tema con il già citato parere, “Atto di 
segnalazione al Governo e al Parlamento sull’autotrasporto di persone non 
di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobili-
tà” esso fornisce indicazioni su modifiche alla l. quadro per il trasporto di 
persone mediante autoservizi pubblici non di linea, n. 2171992. Alla luce 
dell’ampia diffusione dei servizi di sharing economy nell’ambito della mobilità 
urbana possibile soprattutto grazie al tasso di sviluppo tecnologico, l’autorità 
afferma che «ciò configura la creazione di un nuovo e specifico segmento 
del mercato della mobilità urbana non di linea rispetto a quello sottopo-
sto a obblighi di servizio pubblico. In una prospettiva di policy ad ampio 
spettro, quindi, esso si concilia con lo sviluppo di sistemi di mobilità soste-
nibile “co-modale” e “technology-based” e con il perseguimento di effetti 
indiretti di deflazione della circolazione e riduzione dell’inquinamento»66. 
L’autorità propone di eliminare i vincoli che impediscono ai servizi di taxi 
di praticare sconti, consentendo così l’aumento della domanda e altri vincoli 
tra i quali quello che impedisce a una stessa impresa di cumulare più licenze, 
ampliare l’utilizzo del servizio di taxi per l’erogazione di servizi pubblici 
flessibili destinati a specifiche categorie di utenti o all’adduzione alle linee 
di trasporto pubblico in condizioni di domanda debole per esempio in de-
terminate aree geografiche oppure in fasce orarie specifiche. Appare infine 
necessario eliminare le restrizioni che impediscono ai tassisti di accettare 
esclusivamente le corse che arrivano attraverso la chiamata della cooperativa 
alla quale aderiscono, permettendo al tassista di accedere anche alla domanda 
che transita attraverso una piattaforma tecnologica67. 

Il parere dell’autorità si sofferma nelle conclusioni su una proposta di 
classificazione del car pooling, che distingue due diverse tipologie di attività. 
La distinzione proposta dall’Autorità dei trasporti è particolarmente interes-
sante in questa sede di analisi. L’Autorità afferma infatti che una prima tipo-

66 Atto di segnalazione al governo e al Parlamento sull’autotrasporto di persone non 
di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità, 21 maggio 
2015. Disponibile online al seguente indirizzo: www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/ 
2015/06/Atto-di-segnalazione_signed.pdf.

67 Atto di segnalazione al governo e al Parlamento sull’autotrasporto di persone non 
di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità, 21 maggio 
2015, 5. Disponibile online al seguente indirizzo: www.autorita-trasporti.it/wp-content/uplo-
ads/2015/06/Atto-di-segnalazione_signed.pdf. 
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logia è rappresentata dalle piattaforme attraverso le quali si promuovono ser-
vizi di trasporto di natura non commerciale, definite “di cortesia”. In questo 
caso, i conducenti condividono le loro risorse con altre persone attraverso 
l’intermediazione di una piattaforma tecnologica. Una seconda tipologia è 
rappresentata dalle piattaforme che offrono servizi con finalità commerciale. 
In questo caso, a differenza del primo, il costo del servizio non serve solo a 
coprire i costi per il conducente, ma assicura anche un margine di profitto68. 

Sempre a maggio 2015 il Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza 
poi confermata anche a luglio69, affermando che «la richiesta di trasporto 
trasmessa dall’utente della piattaforma mediante Uber Pop «oltre ad essere 
modalità tecnica già utilizzata dalle cooperative dei taxisti appare di fatto del 
tutto assimilabile al servizio di radio taxi da anni in uso diffuso in tutte le 
città»70. L’ordinanza stabilisce che l’attività Uber si configura come attività di 
trasporto pubblico a favore di terzi, dunque assimilabile ai taxi, nell’ambito 
della quale è ammessa la sola distinzione tra operatore di taxi e operatore di 
Ncc, escludendo dunque il sistema Uber Pop e consentendo, di fatto, il solo 
servizio esercitato da autisti con una licenza di Ncc. 

Successivamente, con ordinanza del 7 aprile 2017, il Tribunale di Roma 
ha accolto il ricorso per concorrenza sleale presentato da alcune associazioni 
di categoria dei tassisti e bloccato anche la versione professionale di Uber. La 
piattaforma fornisce un sistema integrato, svolgendo una attività a scopo di 
lucro, tramite la quale esercita un servizio pubblico non di linea con modali-
tà che costituiscono una violazione delle norme pubblicistiche dettate al ri-
guardo71. Il Tribunale di Roma, ha successivamente revocato l’ ordinanza del 
7 aprile 201772, accogliendo il reclamo presentato dalle società concorrenti 
e dunque respingendo il ricorso degli operatori tradizionali del servizio e 
delle piattaforme tecnologiche ad essi collegate73. La revoca del blocco era 
dovuta all’applicazione della l. di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 del d.l. 

68 Atto di segnalazione al governo e al Parlamento sull’autotrasporto di persone non 
di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità, 21 maggio 
2015, 6. Disponibile online al seguente indirizzo: www.autorita-trasporti.it/wp-content/uplo-
ads/2015/06/Atto-di-segnalazione_signed.pdf.

69 Trib. Milano sez. spec. imp. A, ord. 2 luglio 2015.
70 Trib. Milano sez. spec. imp., ord. 25 maggio 2015.
71 Trib. Roma, sez. spec. imp., IX civ., 2 aprile 2017.
72 Trib. Milano sez. spec. imp.,  IX civ., 26 maggio 2017.
73 Le ricorrenti erano Apptaxi s.c.r.l., Taxiblu sc. – Taxiblu Consorzio Radiotaxi Sa-

tellitare., Samarcanda., Associazione Tutela Legale Taxi, Associazione sindacale S.A.T.A.M/
C.N.A. – Sindacato artigiano Taxisti di Milano e Provincia, Tassisti artigiani Milanesi, Fe-
derazione Nazionale UGL 71 Taxi, Federazione italiana autonoma taxisti nazionale CISAL 
– Federtaxi CISAL, Unione Artigiani della Provincia di Milano, Uniontaxi, Sprint Car and 
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30 dicembre 2016, n. 244, con cui è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 
la sospensione dell’efficacia dell’art. 29, c. 1-quater, d.l. 30 dicembre 2008, n. 
207, da cui sembra emergere la consapevolezza e la volontà del legislatore in 
ordine al fatto che l’approvazione della disposizione contenente la proroga 
avrebbe comportato, quale suo effetto, la sospensione del divieto di stazio-
namento su suolo pubblico e l’obbligo di inizio e termine di ogni singolo 
servizio presso la rimessa. 

Sempre nel 2017, il Tribunale di Torino74 è intervenuto sul tema chia-
rendo che l’attività fornita da Uber costituisce un sistema misto, composto 
in parte dalla prestazione di servizi propri della società dell’informazione ma 
anche da servizi sottostanti, nei cui confronti, in base alle modalità di orga-
nizzazione e gestione del servizio, non può che imputarsi alla piattaforma 
stessa la quale, dunque, svolge essa stessa un servizio di trasporto pubblico 
non di linea e non di mera intermediazione tra domanda e offerta come 
prospettato nelle proprie difese. 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), con un 
parere emanato nel marzo 2017, è intervenuta sul tema avanzando pro-
poste di riforma in senso pro-concorrenziale, proponendo un modello di 
liberalizzazione che prevede la coesistenza in un medesimo mercato sia di 
operatori gravati da obblighi di servizio pubblico sia di operatori senza ob-
blighi di questo tipo. In questa prospettiva, vengono ipotizzate anche forme 
di compensazione per i tassisti, ulteriori rispetto a quelle già esistenti (quali 
l’esonero dall’obbligo di rilascio di ricevuta o scontrino fiscale che com-
porta vantaggi in termini di costi per il rilascio della ricevuta e di tempi di 
fine corsa rispetto all’attività degli Ncc), accompagnate da un intervento di 
matrice regolatoria.

Nel percorso tracciato già dalle Autorità indipendenti (Art e Agcm) e 
dal Consiglio di Stato si pone la pronuncia della Corte costituzionale75 che 
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, della legge della regio-
ne Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, recante «Misure urgenti per il contrasto 
dell’abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (l. 
generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), per un 
verso evidenziando la necessità di bilanciamento dei contrapposti interessi 
in gioco nell’ambito della sharing economy applicata alla mobilità urbana, per 
un altro rilevando che la disposizione regionale toccava un profilo attinente 

Service soc. coop a r.l., Anar – Associazione nazionale autonoleggiatori di Roma, Di Al. Ca., 
Ma. Si., Ch. Ma. e Fe. Pa). 

74 Trib. Torino, sez. I civ., 24 marzo 2017, n. 1553.
75 C. cost., 15 dicembre 2016, n. 265.
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alla concorrenza, invocando a tal fine l’ampia nozione di concorrenza di 
cui all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. e ritenendo recessiva la competenza 
regionale in tema di trasporti. 

In tale contesto il richiamo al principio di proporzionalità – già invo-
cato a sostegno delle riforme del 201276 – rappresenterebbe uno strumento 
per ricalibrare la regolazione pubblica, eliminando misure risultanti irrazio-
nalmente intrusive e diritti di esclusiva non più giustificati, ma che sappia al 
contempo farsi carico degli interessi pubblici in gioco e degli obblighi del 
servizio universale. Previsioni particolarmente intrusive sono state conside-
rate, specialmente dalla giurisprudenza costituzionale, generatrici di inutili 
ostacoli, andando «a detrimento degli interessi degli operatori economici, 
dei consumatori e degli stessi lavoratori e reca danno all’utilità sociale»; da 
questa prospettiva, l’eliminazione di oneri regolamentari inutili con esclu-
sivo mantenimento di quelli necessari alla tutela di beni costituzionali, rap-
presenterebbe una strategia funzionale alla tutela della concorrenza e, come 
precedentemente affermato, sarebbe appannaggio delle competenze legisla-
tive statuali77.

Accanto agli interessi di tutela della viabilità e dell’utenza, una pano-
ramica più ampia consente di individuare altri interessi in gioco, quali la 
garanzia dei valori di coesione territoriale e gli obblighi di servizio univer-
sale che consentono, dunque, limiti e deroghe al principio di tutela della 
concorrenza, in particolare nella sua accezione di concorrenza nel mercato. 
Alla luce degli interessi complessivi in gioco, ben si può allora comprendere 
il percorso ermeneutico che ha condotto la Corte a escludere forme di in-
gerenza regionale: la disposizione impugnata definisce infatti, in termini di 
esclusività, i soggetti abilitati a offrire le tipologie di servizio78. Trattandosi di 
una misura conformativa dell’accesso al mercato, ne consegue la sua inido-

76 Secondo l’art. 36, d.l. 24 gennaio 2017, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27 (modi-
ficativo dell’art. 37, lett. m), n), 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214 
i comuni e le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, sono tenuti a effettuare detto 
adeguamento, acquisendo il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

77 Sul bilanciamento tra libertà economiche e gli altri interessi costituzionalmente 
protetti, sul rapporto tra l’efficienza e la competitività del sistema economico cfr. C. cost., 20 
luglio 2012, n. 200; sulla regolazione intrusiva v. le sentenze 29 aprile 2010, n. 152; 8 luglio 
2010, n. 247; 29 maggio 2009, n. 167. 

78 Si legge infatti, al punto 4.3 del Considerato in diritto che la determinazione dei 
soggetti abilitati pone «un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla 
competizione tra operatori economici nel relativo mercato». In realtà, più precisamente, tale 
riflessione non costituisce un quid novi sulle riflessioni prodottesi in materia: in effetti già nel 
parere reso al Dipartimento degli affari regionali sulla legge in commento, l’Agcm, con parere 
AS 1202 del 24 luglio 2015 era addivenuta a simili constatazioni.
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neità a essere stabilita a livello regionale, proprio perché la dimensione degli 
interessi trascende la sfera locale, rivestendo rilievo certamente nazionale ma 
anche, alla luce delle politiche comunitarie in tema, anche di livello europeo; 
in definitiva, appare incontrovertibile ritenere sussistente la competenza le-
gislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. e), intesa nella sua 
accezione ampia – come si evince dalla precedente pronuncia 17 febbraio 
2016, n. 30 – come definizione del punto di equilibrio fra il libero esercizio 
dell’attività e gli interessi pubblici rilevanti. Deve rilevarsi come le riforme 
ad oggi proposte siano orientate nel senso di disciplinare i sistemi di sharing 
economy come un tertium genus79 riservato ad operatori non professionali da 
affiancare ai servizi tradizionali80, attraverso la creazione di figure ad hoc quali, 
con specifico riguardo al settore dei trasporti, i cosiddetti “Servizi Tecnolo-
gici per la Mobilità” (“Stm”) 81, la cui opzione normativa ricalca il modello 
della “Transportation Network Company” (“Tnc”) nell’ordinamento cali-
forniano82.

Come evidenziato prima, la pronuncia della Corte si colloca nel solco 
tracciato principalmente dalle autorità amministrative indipendenti. Il signi-
ficato estrapolabile dal contenuto dei vari pareri emanati nel corso dell’ulti-
mo triennio – anche se risalgono al 1995 i primi interventi dell’AGCM sul 
tema del trasporto pubblico non di linea – si traduce in una lettura costitu-
zionalmente orientata della legge ex se, tanto dell’ordinamento nel comples-
so considerato83, rispettosa del principio di libertà di iniziativa economica 
privata di cui all’art. 41 Cost.84. 

79 N. Rampazzo, Rifkin e Uber. Dall’età dell’accesso all’economia dell’eccesso, in Dir. inform., 
2015, 957. 

80 Espressamente in questi termini l’auspicio riportato in Agcm, AS1222 – Legge quadro 
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, cit., 22. 

81 v. Autorità di Regolazione del Trasporti, Atto di segnalazione al governo e al Par-
lamento sull’autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi 
tecnologici per la mobilità. 

82 v. California Public Utilities Commission, Decision no. 45, September 19, 2013, 
Decision adopting rules and regulations to protect public safety while allowing new entrants 
to the transportation industry, R.12-12-011 COM/MP1/avs, disponibile all’indirizzo http://
docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/Published/G000/M077/K192/77192335.PDF).

83 M. Midiri Evoluzione tecnologica, anacronismi legislativi e nuove esigenze di regolazione, 
nota a C. cost., 15 dicembre 2016, n. 265, in Giur. cost., 2016, 2307. 

84 Da seguire quanto meno per i servizi che mettono in collegamento autisti professio-
nisti dotati di autorizzazione Ncc e la domanda di mobilità, come rilevato dall’Agcm, nella 
segnalazione AS 1222 del 29 settembre 2015, cui fa espresso riferimento al servizio Uber-
Black, che comporterebbe l’inapplicabilità, per questa ipotesi, degli artt. 3 e 11, l. n. 21/1992 
alla luce del generale canone di razionalità, come risulta concretizzato alla luce degli sviluppi 
della tecnologia. 
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Sebbene la sentenza risulti molto breve, essa conferma appieno l’ina-
deguatezza del quadro normativo vigente, sottolineando l’urgenza di una 
riforma capace di colmare – ovvero di superare – lo iato tra sviluppo tec-
nologico e l’assetto regolatorio; si tratta di argomenti motivazionali con-
correnti, e spetta al legislatore definirne il punto di equilibrio. Si deduce, in 
definitiva, che al di fuori del caso generato dalla piattaforma Uber, la legge 
del 1992 non risulti capace di assicurare un rapporto dialogico tra queste 
due contrapposte istanze.

La competenza statale così individuata si intreccia, come si è cercato 
di dimostrare, con plurimi interessi. Tale assunto si ripercuote significativa-
mente in termini di riforma del settore. Invero, si vuol fare riferimento all’e-
sigenza di far valere i canoni di adeguatezza e proporzionalità quale misura 
dell’esercizio della potestà legislativa esclusiva, tenendo conto delle modalità 
cooperative già precedentemente prescritte dalla Corte85 per le revisioni 
normative complesse, che tocchino le competenze legislative regionali nei 
profili non strumentali alla garanzia della concorrenza86; da questo punto 
di vista si comprende maggiormente l’esigenza prima esposta di far valere 
i canoni di adeguatezza e proporzionalità, quale misura dell’esercizio della 
potestà legislativa esclusiva, mediante le modalità cooperative prescritte dalla 
sentenza 25 novembre 2016, n. 251 per le revisioni normative complesse, 

85 Si veda sent. n. 251/2016. 
86 Cfr. anche C. cost., 7 luglio 2016, n. 160; 21 dicembre 2007, n. 443; 13 luglio 2004, 

n. 272. Nel caso di revisioni normative complesse, “tenute insieme da forti connessioni”, in 
cui rilevino più titoli competenziali, il decreto legislativo attuativo di delega dovrà essere 
assistito dall’intesa con le Regioni e gli enti locali nella sede della Conferenza unificata. Così 
nel riordino del settore dei servizi pubblici locali d’interesse economico generale, oggetto 
della delega conferita dall’art. 19, lett. b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), in combinato 
disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della l. n. 124 del 2015: venivano in rilievo la competenza 
legislativa statale esclusiva per gli aspetti che hanno una diretta incidenza sul mercato (sen-
tenze n. 160/2016 e 17 novembre 2010, n. 325) e volti «in via primaria alla tutela e alla pro-
mozione della concorrenza», e la competenza legislativa regionale residuale per i profili non 
strumentali a garantire la concorrenza (sentenze 20 novembre 2009, n. 307 e n. 272/2004): 
si veda sentenza n. 251/16, cons. in dir., n. 8.1. Nella giurisprudenza pregressa è stata peraltro 
avallata, com’è noto, la penetrazione della normativa statale pro-concorrenziale fino a coprire 
anche la normativa di dettaglio (con riserve in dottrina su tale estensione: v. M. Libertini, La 
tutela della concorrenza nella Costituzione, in Merc. conc. reg. 2014, 504 ss. e ivi richiami). Una 
volta accertata la sussistenza della materia di competenza esclusiva statale, il “criterio di pre-
valenza” ha reso recessivo il principio di sussidiarietà, che impone specifica giustificazione 
secondo i canoni del principio di lealtà evocato da C. cost., 1 ottobre 2003, n. 303: si veda F. 
Benelli e R. Bin, Prevalenza e “rimaterializzazione delle materie”: scacco matto alle Regioni, in Le 
Regioni, 2009, 1185 ss.
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che tocchino le competenze legislative regionali nei profili non strumentali 
alla garanzia della concorrenza87. 

6. La pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea 
e la classificazione della natura giuridica di Uber Pop come un 
servizio di trasporto

Le proteste contro Uber da parte degli operatori tradizionali del set-
tore del caso italiano si sono verificate anche in altri paesi dell’Unione 
europea, per esempio la Francia88, la Germania, il Belgio e la Spagna. Nel 
caso spagnolo, in una modalità similare a quella italiana, dove la società di 
taxi ha presentato un ricorso contro Uber, il Juzgado Mercantil n. 3 de 
Barcelona ha scelto di rivolgersi al giudice europeo per un rinvio pregiu-
diziale89. L’oggetto del ricorso era la determinazione della natura giuridica 
dell’attività prestata da Uber. Il giudice spagnolo chiede infatti al giudice 
europeo se i servizi forniti da Uber si possano qualificare come servizi 
elettronici di intermediazione o servizi della società dell’informazione ai 
sensi dell’art. 1, par. 2, dir. 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione 
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole 
relative ai servizi della società dell’informazione90. Qualora si trattasse di 
servizi della società dell’informazione, il giudice del rinvio chiede alla 
corte europea se l’art. 15 della legge sulla concorrenza sleale non entri in 
contraddizione con la dir. 2006/123/Ce, poiché non tiene conto del fatto 

87 La nuova normativa potrà anche bilanciare, con opportune misure compensative, gli 
effetti sociali negativi provocati dall’apertura al mercato e dalla erosione dei vecchi diritti di 
esclusiva. Si veda la segnalazione cit. di Agcm del 10 marzo 2017, e ivi suggerimenti al legi-
slatore su possibili forme di compensazione economica dei tassisti titolari di licenza, volte ad 
attenuare le ripercussioni sociali dell’apertura al mercato (e a rimuovere le ragioni di protesta 
degli interessati, che si sono fatti vivi, rumorosamente, già in occasione della discussione par-
lamentare della proroga prevista dall’art. 9, c. 3, d.l. n. 244/2016, convertito in l. n. 19/2017: 
si veda supra alla nota 7). Sulle conseguenze politico-sociali delle innovazioni tecnologiche, 
v. il report della Conferenza di Singapore del 2016 dell’International Competition Network, 
Government Advocacy and Disruptive Innovations, in www. internationalcompetitionnetwork.org.

88 Décision n. 2015-484 QPC du 22 septembre 2015, Société UBER France SAS et 
autre (II), Conseil Constitutionel Francaise. 

89 Si veda C. giust. Ue, causa C-434/15, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dal Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona (Spagna) il 7 agosto 2015 – Asociación Profesional 
Élite Taxi / Uber Systems Spain, S.L.

90 Ibidem. 
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che la direttiva impedisce che un regime di rilascio di autorizzazioni inter-
ne sia in qualunque modo lesivo del principio della liberà di stabilimento. 
Infine, il giudice chiede se misure restrittive imposte da uno Stato membro 
rispetto alla prestazione di un servizio, per esempio un regime concesso-
rio o un regime di rilascio di autorizzazioni siano da considerarsi misure 
valide in deroga all’art. 3, paragrafo 2, dir. 2000/31/Ce ai sensi dell’art. 3, 
par. 4, di tale direttiva.

Il carattere ibrido della piattaforma Uber implica due possibili inter-
pretazioni della sua natura giuridica: secondo una prima ricostruzione – so-
stenuta nel corso delle proprie difese anche dalla stessa società – la piattafor-
ma svolgerebbe un’attività di intermediazione91, l’altra interpretazione la fa 
ricadere nel settore dei trasporti92. 

Le conclusioni dell’Avvocato generale a proposito del caso Uber 
Spain93 si allineano ai principi enunciati dalla Commissione europea nella 
Comunicazione del 2016, qualificando il servizio come “misto”, composto 
da componenti elettroniche e non. Pertanto, un servizio può essere consi-
derato come interamente trasmesso per via elettronica: a) quando la presta-
zione che non è erogata per via elettronica risulta economicamente indi-
pendente dal servizio fornito secondo tali modalità; b) quando l’elemento 

91 A.A. Demasi, Uber: Europe’s Backseat Driver for the Sharing Economy, in Creighton Int’l 
& Comp. L.J., 2016, 73: «Should the ECJ deem Uber as an online intermediary of information 
society services, the EU should establish a directive that specifically covers TNCs and other 
P2P services. While TNCs and other P2P service providers provide services that are closely 
analogous to traditional services, their P2P nature creates unique risks for the users, providers, 
and intermediaries involved».

92 Secondo quest’ultima impostazione, classificare tale attività come mera interme-
diazione tra utenti e autisti, ricostruendo la vicenda in termini esclusivamente privatistici, 
risulterebbe una soluzione alquanto limitativa. La società gestisce infatti una piattaforma tec-
nologica che si rivolge a una clientela indeterminata; ma soprattutto, essa integra un servizio 
elettronico che non può considerarsi semplicemente collegato al trasporto materialmente 
realizzato dagli autisti, ma rappresenta la condizione essenziale per il suo effettivo esercizio. 
Pertanto, anche secondo una valutazione prospettica, che tiene conto degli orientamenti della 
Corte di giustizia europea circa la qualificazione e delimitazione del concetto di “servizi di 
trasporto” rilevanti (in senso escludente) ai sensi della dir. n. 2006/123/Ce – che vi ricom-
prende anche le prestazioni intrinsecamente connesse allo spostamento materiale da un luogo 
all’altro – non sembrerebbe in alcun modo possibile qualificare diversamente i servizi offerti 
da Uber. Seguendo tale ragionamento, ne consegue che la società non possa concepirsi né 
come mera intermediazione commerciale, né possa ricomprendersi nel novero dei servizi 
della società dell’informazione. Si veda V. Turchini., Il caso Uber tra libera prestazione di servizi, 
vincoli interni e spinte corporative, in questa Rivista, 2016, 1. 

93 C-434/15, Asociación Profesional Élite Taxi v Uber Systems Spain, S. L., C-434/15, 
Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar, presentate l’11 maggio 2017.
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principale della prestazione considerata, ovvero quello che le attribuisce il 
suo significato economico, sia erogato per via elettronica. 

Nel meccanismo di funzionamento di Uber, la messa in contatto del 
potenziale passeggero con un conducente non ha un valore economico pro-
prio, in quanto i conducenti che operano per Uber non svolgono un’attività 
economica indipendente. Per un verso, essi possono reperire passeggeri solo 
attraverso l’utilizzo dell’applicazione in esame; inoltre, tale applicazione per-
mette soltanto di rinvenire i conducenti che operano su detta piattaforma. 
L’uno e l’altro sono quindi indissolubilmente collegati e i due formano un 
servizio unico, per cui risulta difficile considerare “secondaria” la prestazione 
di trasporto.

È vero che il carattere innovativo della piattaforma Uber si fonda, in 
gran parte, per organizzare il trasporto urbano, sull’utilizzo di nuove tecno-
logie, quali la geolocalizzazione e gli smartphone. Tale innovazione non si 
limita però a questo: essa incide anche sull’organizzazione del trasporto stes-
so. Diversamente, Uber sarebbe una semplice applicazione di prenotazione 
taxi. La fase di messa in contatto ha quindi un carattere soltanto preparatorio 
per permettere la realizzazione della prestazione principale (trasporto) alle 
condizioni migliori.

Una qualificazione in termini di servizio della società dell’informazio-
ne non permetterebbe di conseguire gli obiettivi di liberalizzazione alla base 
della dir. 2003/31/Ce, perché, quand’anche l’attività di messa in contatto 
fosse liberalizzata, gli Stati membri potrebbero renderne impossibile lo svol-
gimento regolamentando l’attività di trasporto. Una siffatta liberalizzazione 
comporterebbe quindi che lo Stato membro di stabilimento del prestatore 
potrebbe beneficiare di detto stabilimento (grazie agli investimenti, alla cre-
azione di posti di lavoro, al gettito fiscale) e impedire nel contempo l’eroga-
zione del servizio sul suo territorio disciplinando le prestazioni non coperte 
dalla dir. 2000/31/Ce. Ciò contrasterebbe con la ratio della libera prestazione 
dei servizi della società dell’informazione come configurata dalla direttiva, 
la quale si fonda sul controllo della legittimità dell’attività del prestatore del 
servizio da parte del suo Stato membro di stabilimento e dal riconoscimento 
di tale controllo da parte degli altri Stati membri. Ne deriverebbe una con-
traddizione: il funzionamento della piattaforma non sarebbe formalmente 
vietato, ma l’attività di trasporto non potrebbe essere svolta in forma legale 
in ragione del modello stesso di servizio Uber Pop, basato su conducenti 
non professionisti. 

Il Juzgado Mercantil non è stato l’unico organo giurisdizionale spa-
gnolo a richiedere alla Corte di giustizia un’interpretazione conforme del 
concetto di «servizio nel settore dei trasporti» contenuta nella dir. 2006/123/
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Ce. Già la sezione specializzata in contenzioso amministrativo del Tribunal 
Supremo aveva chiesto al giudice europeo la corretta definizione ed esten-
sione di tale concetto, al fine di stabilire l’applicabilità della “direttiva servizi” 
a un’attività di controllo tecnico di veicoli94.

In questa sede, la Corte95 ha avuto modo di affermare in primo luogo 
che già lavori preparatori all’adozione della direttiva Bolkestein mostrano 
come l’esclusione dei «servizi nel settore dei trasporti» avesse come obiettivo 
la creazione di una corrispondenza con l’art. 58 Tfue, il cui par. 1 stabilisce 
che «la libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle 
disposizioni del titolo relativo ai trasporti». Di conseguenza, il concetto di 
«servizi nel settore dei trasporti» non deve essere inteso come limitato ai 
soli mezzi di trasporto considerati in quanto tali, ma deve ricomprendere sia 
ogni «atto fisico di trasferimento di persone o di beni da un luogo a un altro 
per mezzo di un veicolo, di un aeromobile o di un’imbarcazione, ma anche 
qualsiasi servizio intrinsecamente connesso a un atto di questo tipo96».

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dopo aver riconosciuto la 
distinzione tra il servizio di intermediazione offerto dalla piattaforma e il 
servizio di trasporto offerto dagli autisti Uber e, data anche la natura elettro-

94 Nel caso di specie, l’attività di controllo tecnico dei veicoli, seppur considerata ac-
cessoria rispetto al servizio di trasporto propriamente inteso, viene fatta rientrare nella defini-
zione e nella correlata esclusione prevista dalla dir. 2006/123/Ce in quanto «interviene quale 
condizione preliminare e necessaria all’esercizio dell’attività principale costituita dal trasporto, 
così come risulta dall’obiettivo di sicurezza della circolazione stradale sotteso all’attività di 
controllo tecnico dei veicoli». Causa C-168/14, Grupo Itevelesa SL, Applus Iteuve Technology, 
Certio ITV SL, Asistencia Tècnica Industrial SAE, c. OCA Inspección Técnica de Vehículos SA, 
Generalidad de Cataluña. La causa Itelvesa viene infatti già citata dal giudice del rinvio nella 
causa Elite Taxi v. Uber.

95 La Corte condivide in questo caso quanto sostenuto dall’Avvocato generale, il quale 
al par.28 delle proprie conclusioni aveva maggiormente circoscritto la definizione affer-
mando che, se è vero che rientrano nella definizione di «servizio nel settore dei trasporti» 
non solo l’atto materiale di spostare persone o cose da un luogo all’altro, ma anche i servizi 
«intrinsecamente connessi», è altrettanto vero che «se il servizio in questione non comporta 
in via principale il trasporto effettivo, allora il mero fatto che possa essere connesso in qualche 
modo al trasporto non significa, di per se stesso, che debba essere caratterizzato come tale. 
Ciò rischierebbe di attribuire all’art. 2, par. 2, lett. d), della direttiva sui servizi un ambito di 
applicazione troppo ampio e di privare la direttiva del suo scopo». Causa C-168/14, Grupo 
Itevelesa SL, Applus Iteuve Technology, Certio ITV SL, Asistencia Tècnica Industrial SAE, c. OCA 
Inspección Técnica de Vehículos SA, Generalidad de Cataluña, Conclusioni dell’avvocato Generale 
Nils Wahl presentate il 3 giugno 2015. 

96 Causa C-168/14, Grupo Itevelesa SL, Applus Iteuve Technology, Certio ITV SL, Asisten-
cia Tècnica Industrial SAE, c. OCA Inspección Técnica de Vehículos SA, Generalidad de Cataluña, 
punto 46.
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nica del servizio, in via generica Uber soddisfa i criteri di un servizio della 
società dell’informazione secondo l’art. 1, par. 2, della direttiva, prosegue 
sposando il ragionamento adottato dall’Avvocato generale che il servizio 
offerto da Uber vada oltre la mera intermediazione97 facendo dunque rica-
dere Uber nel settore dei trasporti98. La Corte introduce alcuni criteri per 
distinguere tra un’attività di intermediazione su una piattaforma digitale e 
la fornitura di un servizio di trasporto, da rintracciarsi principalmente nel 
grado di influenza e controllo esercitato dalla piattaforma sulle modalità di 
offerta del servizio. I tre criteri fattuali sono i seguenti: 1) gli autisti sono 
selezionati da Uber e la selezione è un prerequisito necessario per poter 
fornire il servizio di trasporto; 2) gli utenti del servizio non avrebbero altro 
modo di usufruire dei servizi degli autisti non professionisti senza l’interme-
diazione della piattaforma digitale (non potrebbero dunque usare in alterna-
tiva una centralina telefonica); 3) la piattaforma esercita un’influenza decisiva 
sulla fornitura del servizio; fissa la tariffa massima per una corsa; gli autisti 
non ricevono il pagamento direttamente ma esso è intermediato da Uber 
che prende una commissione su ogni corsa; controlla la qualità dei veicoli99. 

Questa pronuncia ha sicuramente aperto una fase di maggiore con-
sapevolezza da parte delle istituzioni europee rispetto al tema dell’impatto 
della tecnologia sulla tutela dei diversi interessi che entrano in campo nel 
contesto della governance della mobilità urbana. Tali nuove forme di mo-
bilità dovrebbero essere assoggettate ad un regime giuridico implicante la 
necessaria osservanza di un dovere di imparzialità e di obblighi di continuità, 
regolarità ed obiettività in sede gestionale, ma anche connotate, sul piano 
finalistico, dall’idoneità a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una 
platea indifferenziata di utenti. Nel caso di Uber, contrariamente alle altre 
ipotesi di trasporto condiviso, il veicolo privato si muove esclusivamente 
per effettuare lo spostamento e non sono previste modalità di pooling per 

97 Judgment of the Court (Grand Chamber) 20 December 2017, Asociación Profe-
sional Elite Taxi (C-434/15).

98 Simili conclusioni sono riportate, a proposito di un caso deciso da un giudice del 
Maryland sul caso Uber, da R.E. Elliott, Sharing App or Regulation Hack(ney)?: Defining Uber 
Technologies, Inc., in Iowa J. Corp. L., 2016, 727: in questo caso il giudice del Maryland ha 
affermato che Uber possiede effettivamente i veicoli dal momento che influenza le opera-
zioni, la gestione e le politiche dei suoi drivers. Quest’influenza si manifesta in vari modi: 
determinando a quali drivers inviate le notifiche di tragitto; calcolare e incrementare in modo 
discrezionale gli sconti; fornire ai drivers telefoni riservati per scopi professionali; ricevere il 
100% della tariffa versata dall’utente e corrisponderne una porzione al driver. 

99 P. Hacker, UberPop, UberBlack, and the Regulation of Digital Platforms after the Asociación 
Profesional Elite Taxi Judgment of the CJEU. Judgment of the Court (Grand Chamber) 20 December 
2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15), in European Review of Contract Law (2018).
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cui l’autista possa ottimizzare il riempimento del veicolo. Pertanto, questo 
servizio, oltre a poter suscitare dubbi dal punto di vista della sicurezza delle 
persone trasportate, non sembra generare vantaggi collettivi in termini di 
riduzione dell’inquinamento o della congestione, al contrario stimola l’uso 
dei mezzi privati, in contrasto con l’interesse pubblico alla programmazio-
ne e regolazione della mobilità e all’incentivazione all’utilizzo del trasporto 
pubblico di linea.

Sul versante italiano, il governo ha recentemente approvato il «Nuove 
disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea D.L. 143/A.C. 
1478» che converte in legge il d.l. 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposi-
zioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea100. Il decreto, ac-
compagnato da importanti contestazioni da parte delle imprese di noleggio 
con conducente, ha modificato la l. del 1992 intervenendo con le seguenti 
disposizioni: ha modificato il c. 3 dell’art. 3 prevedendo che, oltre alla sede 
operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territo-
rio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. È possibile per il vettore 
disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima 
provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha 
rilasciato l’autorizzazione. Viene riformulato il c. 4 dell’art. 11 consentendo 
l’utilizzo per le prenotazioni, effettuate sia presso la rimessa che presso la 
sede, di strumenti tecnologici e dispone che l’inizio e il termine di ogni 
servizio debba avvenire presso una delle rimesse di cui all’art. 3, c. 3, con 
ritorno alle stesse. L’utente può essere prelevato o arrivare a destinazione 
anche al di fuori della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il 
territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Il nuovo c. 4-bis 
consente di iniziare un nuovo servizio anche senza il rientro in rimessa nel 
caso del foglio di servizio (per il quale è consentita la fermata degli Ncc sul 
suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione 
del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso)101. Il 
testo infine rimanda a un d.P.C. su proposta del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi 
dell’art. 17, c. 3, l. 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell’attività delle piat-
taforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda ed 
offerta di autoservizi pubblici non di linea. Nel corso del mese di genna-

100 Il teso del d.d.l. è consultabile al seguente indirizzo: www.astrid online.it/static/uplo-
ad/ac14/ac1478.pdf. 

101 Senato della Repubblica italiana, Documentazione per l’esame parlamentare Nuove di-
sposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea D.L. 143 / A.C. 1478, consultabile a 
questo indirizzo: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/TR0058.pdf. 



sharing economy e diritto dell’innovazione

- 219 -

io 2019 associazioni di taxi e noleggio con conducente si confronteranno 
nell’ambito di un tavolo tecnico costituito dal Viceministro ai trasporti per 
valutare correzioni al d.l. n. 143/2018 per risolvere quella che le società di 
noleggio con conducente ritengono lesivo della loro posizione102. 

7. Le implicazioni dell’innovazione tecnologica e sociale sulla 
relazione tra diritti e città: lo sperimentalismo giuridico urbano 
come metodo per regolare sharing e pooling nella mobilità urbana 

La sharing economy rappresenta dunque una sfida soprattutto per la go-
vernance urbana/locale. Le analisi in prospettiva comparata del caso Uber, 
soprattutto Uber Pop, in diverse città europee e statunitensi103 rivelano pro-
blematiche comuni rispetto alla tutela della sicurezza e dell’incolumità dei 
passeggeri, e alla tutela della concorrenza, richiamata soprattutto dalle rea-
zioni degli operatori tradizionali del settore. La giurisprudenza si è dunque 
ampiamente soffermata, come si è visto nei paragrafi precedenti, soprattutto 
sulle questioni relative all’inquadramento della natura del servizio. Tuttavia, 
non è da dimenticare che le piattaforme di economia della condivisione o 
collaborazione sono anche e soprattutto degli strumenti volti a implementa-
re la smart city. Il ruolo della regolazione deve dunque necessariamente tene-
re conto dei fini sociali che le piattaforme digitali come infrastrutture della 
smart city e fattori di sviluppo economico urbano/locale possono svolgere e 
permettere loro di esprimere al massimo il loro potenziale, al contempo ga-
rantendo una libera e leale offerta di prestazioni di trasporto sul mercato104.

Nonostante i molteplici sforzi teorici e regolatori per inquadrare e 
disciplinare il fenomeno, l’irruenza e tumultuosità delle pratiche di sharing 
economy rendono, infatti, arduo il compito di chi ha la responsabilità di ga-
rantire il contemperamento degli interessi tra chi vuole innovare e creare 
nuove opportunità economiche e gli interessi di chi da queste innovazioni 
si sente o viene effettivamente danneggiato105. Il ripensamento in chiave 

102 M. Caprino, Il Governo cerca il compromesso tra taxi e NCC, Il Sole 24Ore, 11 gennaio 
2019.

103 N. Davidson, J.J. Infranca, The Sharing economy as an urban phenomena, cit., 49-52. Vd. 
anche J. Krauss, The Sharing Economy: How State and Local Governments Are Failing and Why We 
Need Congress to Get Involved, in Sw. L. Rev., 2014, 365; I. Scott e E. Brown, Redefining and 
Regulating the New Sharing Economy, in U. Pa. J. Bus. L. (2017), 553

104 G. Pizzanelli, Innovazione tecnologica e regolazione incompiuta: il caso dei servizi di tra-
sporto non di linea, in questa Rivista, 2016, 111-113.

105 Si veda su questo punto la vicenda della sospensione della licenza Uber da parte 
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sperimentale della mobilità urbana alla luce dell’innovazione tecnologica e 
sociale dovrà naturalmente mantenere come obiettivo il bilanciamento tra la 
tutela dei diritti nelle città espresso tra l’altro anche attraverso la realizzazio-
ne di forme di democrazia economica (grazie all’allargamento dell’accesso 
alle opportunità di fornitura del servizio di trasporto urbano, che diventano 
possibili attraverso strutture più semplificate e con schemi di auto-organiz-
zazione); la tutela di un mercato libero e concorrenziale; il raggiungimento 
di obiettivi di efficienza amministrativa e di miglioramento della qualità 
della governance urbana della mobilità.

L’osservazione empirica sembra suggerire la possibilità di istituire una 
prima (provvisoria) distinzione: tra fenomeni di sharing in senso stretto o 
condivisione e fenomeni di pooling o collaborazione. Da questa primitiva 
distinzione può discendere un diverso atteggiamento delle istituzioni nel 
regolare attività economiche di sharing oppure a sostenere o produrre attività 
di sharing che costituiscono servizi di interesse generale, con o senza rilevan-
za economica. Al regolatore pubblico si pone il difficile compito di operare 
un bilanciamento di interessi tra loro eterogenei, come si è detto. 

Una delle considerazioni che sembra opportuno sollevare è l’impor-
tanza di investire sul “metodo”, cioè su un approccio di politica pubblica alla 
sharing economy abilitante, sperimentale e collaborativo106. Alla luce di quanto 
sino ad ora esposto, si evince che l’ambito di operatività del decisore pub-
blico si innesti in un quadro di conoscenza incompleta e ancora immatura. 

dell’Autorità dei trasporti di Londra Transport for London a causa delle violazioni alla sicurezza 
dei passeggeri. Nel giugno del 2018, Transport for London ha rinnovato la licenza di Uber per 
un periodo transitorio di quindici mesi (normalmente, la licenza per il servizio taxi ha una 
durata di cinque anni). Il giudice Arbuthnot ha specificato che il rilascio di cinque mesi della 
licenza è vincolato alla dimostrazione da parte di Uber che i cambiamenti culturali richiesti 
per superare i problemi emersi negli ultimi tempi siano effettivamente implementati. Questo 
implica l’accettazione da parte di Uber di sottoporsi a un regime di controlli più stretto e un 
cambio di leadership. Come affermato dal giudice stesso, Uber deve guadagnarsi la fiducia 
da parte delle istituzioni: «The question is whether Uber can be trusted». A. Satariano, Uber 
Regains Its License to Operate in London, a Win for Its New C.E.O., The New York Times, 26 
giugno 2018.

106 Simili iniziative sono state sviluppate in Toscana, con la stesura di un Libro verde 
sull’economia della collaborazione e della condivisione, contenente una mappa delle poli-
tiche pubbliche regionali da mettere in sinergia e una proposta di obiettivi, azioni e misure, 
individuate attraverso il percorso di ascolto e co-progettazione, da mettere in campo ai diversi 
livelli per massimizzare le opportunità e limitare rischi e criticità delle pratiche che si svilup-
pano in questo ambito. Tale percorso si è ispirato ai principi e al metodo utilizzato nel 2011-
14 per la stesura del Regolamento sulla collaborazione per i beni comuni urbani di Bologna 
e a quello adoperato nel 2015 per il processo di stesura del parere del Comitato delle regioni 
dell’Unione europea sulla dimensione locale della sharing economy. 
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Una prima considerazione che sembra opportuno avanzare riguarda 
la ri-concettualizzazione del modello interpretativo del comportamento 
dell’individuo nel paradigma dell’economia collaborativa, che sarebbe piut-
tosto ispirato da un senso di responsabilità ed impegno verso la comunità 
che lo porterebbe quindi a porsi in relazione con gli altri per prendersi cura 
dell’interesse generale. Queste distinzioni si ripercuotono anche sul ruolo 
rivestito dal soggetto fornitore o co-produttore dei servizi dell’economia 
condivisa collaborativa, il quale talvolta si atteggia alla stregua di un con-
sumatore tradizionale, ma in altri casi si tratta di un agente desideroso di 
generare economia e/o capitale sociale agendo per la cura, rigenerazione, 
di una risorsa comune, per la produzione in maniera aperta garantendo li-
bero accesso ai risultati del processo produttivo, senza l’intermediazione di 
un fornitore pubblico o privato e sulla base paritaria relazionale con altre 
persone. La mulier activa rappresenta un agente economico che a certe con-
dizioni comincia a comportarsi in maniera diversa dallo schema consolidato 
e coopera, collabora, reciproca, si relaziona in maniera più o meno intensa 
a seconda della cornice che detta le condizioni e abilita forme di azione 
collettiva basate sul reciprocare. 

La distinzione esposta sulle articolazioni della sharing economy dimostra 
che le attività sono talvolta orientate a logiche di mercato tradizionale, e 
come tali vanno regolamentate; altre possono invece rappresentare attività 
di interesse generale, alcune delle quali aventi anche rilevanza economica. 
In quest’ultimo caso si potrebbe ipotizzare una sovrapposizione con la di-
stinzione Sig/Sieg, con conseguenti ripercussioni in termini di modelli di 
gestione, nonché garanzia di alcuni obblighi di servizio pubblico e di finan-
ziamento come sostegno pubblico nei confronti di queste attività. 

Attività come il car pooling dovrebbero considerarsi come attività di 
Sieg se effettuate attraverso una piattaforma che estrae valore, intermedia, 
impone una tariffa; oppure, di converso, come Sig se effettuate mediante co-
operative di comunità di utenti o di altra forma di gestione ispirata a criteri 
di apertura, democraticità, collaboratività.

Da ciò derivano chiaramente anche conseguenze in termini di possibili 
modelli di gestione, nonché garanzia di alcuni obblighi di servizio pubblico 
e di finanziamento/sostegno pubblico di queste attività. Se è più intenso il 
gradiente della relazionalità/reciprocità maggiore sarà la cura dell’interesse 
pubblico e generale. In maniera speculare, nella prima area sarà meno in-
tenso il gradiente della relazionalità/reciprocità e dunque della mulier activa.

In definitiva, laddove le forme di sharing economy sarebbero in grado di 
implementare un maggiore accesso al mercato dei servizi di trasporto ur-
bano, le forme di economia collaborativa e di economia dei beni comuni o 
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pooling economy sortirebbero effetti in grado di generare efficienza allocativa 
delle risorse urbane condivise; attraverso l’innovazione sociale si produrreb-
be efficienza redistributiva e con la gestione condivisa o governance dei beni 
comuni giustizia sociale a livello urbano.

Un elemento che sembra pesare è che di un fenomeno che per la 
prima volta opera contemporaneamente a livello locale e globale, servono 
dunque strategie di governance appropriate alle diverse situazioni, che siano 
in grado di cogliere la portata della transizione economica in atto ed espan-
derne il potenziale, declinandola nel singolo contesto. Potrebbe non esistere 
dunque una soluzione identica per ogni città o territorio, ma parte dell’ap-
proccio sperimentalista consisterebbe anche nel disegnare principi di design 
che abbiamo il carattere dell’adattività, e che possano dunque tradursi in 
soluzioni diverse a seconda delle specificità dei contesti urbani o iper-urbani 
(a livello di municipio o quartiere).

Infine, come messo in rilievo anche da un’emergente letteratura sul dirit-
to dell’innovazione l’approccio alle politiche pubbliche sperimentale107 dovrà 
essere collaborativo108. Il decisore pubblico si trova ad operare in un quadro di 
conoscenza incompleta e ancora immatura, fluidità e ipercinesia dei fenomeni 
di innovazione sociale ed economica riconducibili alla sharing economy, ine-
vitabile imperfezione delle soluzioni regolatorie. È stato infatti messo in luce 
come l’elemento della diversity e della institutional complexity siano elementi 
fondamentali per impostare un governo sperimentalista dell’innovazione. Da 
un lato, la diversity è un elemento intrinseco ai processi di innovazione tecno-
logica e digitale e deve essere favorito non solo a livello di utenza (garantendo 
protezione dalle discriminazioni) e di fornitura del servizio (conseguentemen-
te per governare questi processi un passo fondamentale è stimolare processi 
deliberativi e di dialogo collaborativo per co-progettare soluzioni condivise 
sul nascere del processo di innovazione109) ma anche e soprattutto al livello 
istituzionale possibilmente passando attraverso sperimentazioni reali, sia pur 
con carattere di temporaneità e limitate nello spazio, eventualmente anche 
utilizzando i quartieri110 come zone di sperimentalismo giuridico urbano, bi-
lanciando interessi locali con interessi nazionali111.

107 M. Finck e S. Ranchordas, Sharing and the city, in Vand. J. Transnat’l L. (2017), 1299.
108 In questo senso pare andare anche il disegno di legge sulla sharing economy che 

all’art. 8 ha deciso di seguire il suggerimento elaborato negli scritti citati alla nota 1 di adot-
tare un approccio sperimentalista nelle politiche pubbliche.

109 Si veda D. Selloni, I servizi collaborativi per la città, in Equilibri, 2015, 1; Id., Il design per 
la collaborazione, in L’età della condivisione, cit., 99.

110 F. Pizzolato, Dopo le circoscrizioni, I quartieri, in Amministrare, 2014, 2.
111 S. Ranchordas, Innovation Experimentalism in The Age of The Sharing Economy, in Lew-
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Si può rilevare da quanto osservato che i governi locali sono infatti 
a considerare la sharing economy tenendo conto da un lato del suo carattere 
fortemente innovativo, dall’altro il modo in cui il fenomeno interagisce, tra-
sformandoli, con i quartieri e gli spazi urbani, tenendo in particolare consi-
derazione l’alto grado di differenziazione all’interno della città: le pratiche 
di sharing e pooling non si diffondono e non si manifestano nello stesso modo 
nei diversi quartieri ed è quindi necessario che la regolazione sia fortemente 
improntata alla “institutional diversity”112. Alcuni osservatori del fenomeno 
dello sharing dal punto di vista regolatorio hanno avanzato l’ipotesi che l’ap-
proccio dell’auto-regolamentazione113 sia il più appropriato per la sharing 
economy. La proposta della self-regulation prevede che la responsabilità della re-
golazione sia allocata sulle parti in gioco e non sulle istituzioni114. L’esistenza 
delle piattaforme tecnologiche come intermediari tra l’utente e il fornitore 
del servizio renderebbe infatti la sharing economy un mercato sostanzialmente 
diverso da quello di intermediato, che proprio per l’assenza di mediazione 
richiede un intervento pubblico115. Accanto a questa visione ci sono altri ap-
procci, che auspicano invece uno sforzo regolatorio da parte delle istituzioni 
locali per accompagnare la transizione116. 

in and Clark Law Review, 2015, 4. E. Carloni invita a tenere conto dei rischi di un approccio 
che faccia leva esclusivamente sullo “spontaneismo urbano”; E. Carloni, Città intelligenti e 
agenda urbana. Le città del futuro, il futuro delle città, in questa Rivista, 2016, 270.

112 E. Ostrom, Understanding institutional diversity, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2005.  Si veda anche N. Davidson e J.J. Infranca, The Sharing economy as an urban phenom-
enon, cit. L’importanza della diversità istituzionale come principio di design per le istituzioni 
di governance collaborativa e policentrica a livello iper locale sono approfondite in C. Iaione, 
The Co-City, in American Journal of Economics and Sociology, Vol 75 (2), 2016 e C. Iaione, La 
collaborazione civica per l’amministrazione, la governance e l’economia dei beni comuni, in G. Arena, 
C. Iaione, L’età della condivisione, Roma, Carocci, 2015.

113 A. Sundararajan e M. Cohen, Self-regulation and innovation in the peer-to-peer sharing 
economy, in Chi L Rev Dialogue (2015), 116.

114 La letteratura socioeconomica e delle scienze della psicologia comportamentale 
hanno evidenziato che gli aspetti positivi scaturenti dai meccanismi reputazionali potrebbero 
però risultare fallaci: attraverso lo studio dei cd.. behavioral economics, si evidenzia che spesso la 
scelta compiuta dal consumatore non costituisca il frutto di un effettivo processo decisionale; 
ne conseguono pertanto danni in capo a quest’ultimo. Sul punto, per una più approfon-
dita analisi degli effetti negativi della self-regulation cfr. Stemmler A., Feedback Loop Failure: 
Implications for the Self-Regulation of the Sharing Economy, in Minn. J.L. Sci. & Tech., 2017, 673, 
at. 2; Andrew T. Bond, An App for That: Local Governments and the Rise of the Sharing Economy, 
in 77 Notre Dame L. Rev. (2015), 95-96.

115 A. Sundararajan e M. Cohen, Self-regulation and innovation in the peer-to-peer sharing 
economy, cit.

116 Ritengono che l’approccio regolatorio non debba tradursi in un soffocamento di 
queste nuove pratiche Daniel E. Rauch e D. Schleicher, Like Uber, But for Local Government 
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Alcuni autori suggeriscono un approccio combinato con l’utilizzo del 
metodo “watch and see”, modulando un eventuale intervento regolatore in 
relazione alle esigenze concretamente palesatesi117.

Opzioni intermedie utili per orientare la bussola del decisore pubblico 
possono essere, per esempio, l’approccio capace di sfruttare le potenzialità 
delle nuove imprese di economia della condivisione e della collaborazione, 
senza arrecare detrimento tanto ai consumatori quanto alle altre imprese 
concorrenti118. 

Da questo punto di vista, vi può essere una triplice tipologia di policy 
adottabile, le cui varianti possono intersecarsi e combinarsi119: a) la predispo-
sizione di una disciplina abbastanza elastica, duttile e non cedevole rispetto 
a possibili sviluppi futuri120; b) la richiesta di dotarsi di licenze (ad es. nel 
settore della mobilità); c) le limitazioni temporali per l’esercizio della attività 
imprenditoriale (Airbnb).

Un approccio olistico121, adattivo e soprattutto sperimentale122, che 
tenga conto della natura urbana del fenomeno e soprattutto del grado di 
embricazione delle pratiche di sharing economy ed economia collaborativa 
con la qualità della vita quotidiana nelle città. 

Il focus sull’evoluzione normativa e giudiziaria e delle autorità ammi-
nistrative indipendenti nel caso dei trasporti e l’analisi del collocamento del-
le piattaforme di mobilità collaborativa e degli schemi di governance urbana 
rispetto al framework teorico della sharing economy introdotto in questo studio 
ci permette di avanzare alcune riflessioni sulla distinzione tra sharing e pooling 
e inquadrare il fenomeno dell’economia della collaborazione conferma la 
distinzione tra il fenomeno dello sharing e quello del pooling, riconosciuto 
anche nel parere dell’Autorità dei trasporti e alla base delle opposizioni al fe-
nomeno di Uber. Le piattaforme di car sharing e i servizi come Uber o Uber 
Pop hanno infatti una natura e un effetto sul mercato dei servizi di trasporto 
e di conseguenza sulle dinamiche concorrenziali molto diverso. 

I meccanismi che sottendono al car sharing sono infatti basati sulla con-

Policy: The Future of Local Regulation of the”Sharing Economy, George Mason University Law and 
Economics Research Paper Series, 2015, 15-01; A. Thierer, Permissionless innovation. The Continuing 
Case for Comprehensive Technological Freedom, George Mason University, 2014.

117 Vd. S. Ranchordas, Does sharing mean caring?, in 414 Minn. J.L. Sci. & Tech. (2015).
118 Si rimanda a S.R, Miller, op. cit., 18.
119 E. Rauch e D. Schleicher, Like Uber, but for Local government Policy, cit., 1.
120 S. Ranchordas, Innovation Experimentalism in The Age of The Sharing Economy, 19:4 

Lewin and Clark Law review (2015). 
121 N. Davidson e J.J. Infranca, The sharing economy as an urban phenomenon, cit.
122 S. Foster e C. Iaione, The city as a commons, in 281 Yale Law and Policy Review (2016)
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divisione di una risorsa e su delle forme di ricavo, per i gestori, i fornitori 
delle auto o i conducenti. L’incentivazione di comportamenti di tipo re-
lazionale sembra essere assente e non vi è produzione di valore aggiunto 
se non dal punto di vista economico. Dal punto di vista della sostenibilità 
ambientale, inoltre, il fenomeno non permette una effettiva riduzione del 
numero di auto in circolazione (Uber o un altro servizio di car sharing come 
Enjoy o Car2Go può infatti essere usato da una sola persona, esattamente 
come un taxi) e non vi è incentivo a condividere l’auto con più persone o a 
utilizzare mezzi di trasporto alternativi. Al contrario, nel fenomeno del Car 
pooling, per esempio in un servizio come BlablaCar è possibile riscontrare un 
tipo di attività orientata al pooling e improntata a un criterio di sostenibilità 
più solido. Una piattaforma di Car pooling come BlablaCar può rientrare 
decisamente nella categoria dei fenomeni rispondenti a dinamiche di eco-
nomia cooperativa o solidale, in cui uno degli output è la creazione di reti 
di supporto reciproco e networking. 

La prospettiva della commoning economy (flotta comune) che come ab-
biamo visto non sembra riscontrare ancora manifestazioni empiriche nel 
contesto italiano e a livello della mobilità urbana, prevede l’implementa-
zione di un modello di governance della mobilità collaborativa che non 
sia incentrato solo sulla condivisione della risorsa materiale, l’autovettura 
per esempio, né esclusivamente sull’attività di pooling, la collaborazione tra 
i diversi attori, ma sul commoning. L’idea sulla quale questo assunto riposa 
è supportata dall’esperienza internazionale di processi di sperimentazione 
avviati in città come Helsinki oppure in Minnesota, dove enti pubblici e 
privati stanno sperimentando soluzioni di soft law e di innovazione tecno-
logica che fanno leva sulla modifica dei comportamenti di mobilità. Nel-
la città di Helsinki, infatti, il perno principale del piano – per trasformare 
l’intero sistema dei trasporti in un sistema basato sull’incontro di domanda 
e offerta e non sulla predisposizione di un’offerta fissa di trasporto pubbli-
co – è l’implementazione di un sistema flessibile basato soprattutto sulla 
comunicazione e l’informazione. La sperimentazione deve quindi mirare 
alla creazione di un’unica public utility, con sistema di pagamento unificato 
(che mira a ridurre al massimo la complessità derivante dalla coesistenza, 
non coordinata, di applicazioni e sperimentazioni come BlablaCar, Uber, car 
sharing privati e car sharing comunali) che riunisca le applicazioni mobili di 
taxi (come Uber ma non solo) le informazioni sulla flotta privata (car sharing 
gestito da operatori privati della mobilità) sulla flotta pubblica (car sharing 
comunale) e sulla flotta comune (car pooling: informazioni sulla domanda e 
offerta di spostamenti in macchina nelle diverse zone della città) il sistema 
di trasporto pubblico a chiamata (attraverso la piattaforma sarà possibile pre-
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notare la fermata in tempo utile a costo zero oppure in un lasso temporale 
più breve pagando un sovrapprezzo: il sistema analizzerà i dati aggregati delle 
richieste di fermata e calcolerà il percorso ottimale per venire incontro alle 
esigenze dei richiedenti). In questo modo, il sistema di trasporto individuale 
diventa flessibile: è possibile per il cittadino cambiare più volte nella stessa 
giornata il mezzo di trasporto, per venire incontro alle esigenze di trasporto 
di diversa natura che possono intercorrere nella stessa giornata e potenzial-
mente senza usufruire del mezzo di proprietà e comunque usufruendone 
sempre in maniera condivisa, ottimizzandone il coefficiente di riempimento, 
usufruendo di agevolazioni di natura economica quali per esempio la possi-
bilità di godere di uno sconto sul pagamento della sosta cittadina, oppure la 
possibilità di avere a disposizione un lasso di tempo maggiore nel caso in cui 
l’autovettura sia parcheggiata negli spazi a sosta gratuita per chi ha compiuto 
il viaggio mediante car pooling. In uno studio precedente123 è stata messa in 
luce l’emersione, da una comparazione tra contesti urbani diversi, delle dif-
ferenze tra sistemi basati sul prezzo e sistemi basati sulla quantità, considerati 
più efficaci per combattere la congestione urbana124. 

Un simile sistema ha, evidentemente, una natura strettamente legata 
alla mobilità di quartiere. I quartieri ad alto tasso di mobilità (per esem-
pio i quartieri del centro storico) potrebbero dotarsi di una flotta di auto 
“di quartiere” che non possono percorrere più di un tot di chilometri, in 
modo tale da assicurare una certa disponibilità nelle aree a più alta densità. 
Una soluzione del genere è stata ideata da una società con base nello stato 
del Minnesota, la società Polaris, che ha progettato delle “Neighborhood 
electric car”, con una velocità limitata a 35 miglia orarie e un notevole ab-
bassamento dell’inquinamento acustico. 

In generale, si può avanzare in questa sede l’ipotesi che il ragionamento 
alla base dell’ideazione di una strategia regolatoria per incentivare forme 
di economia collaborativa nel caso della mobilità ma anche in diversi altri 
ambiti di policy deve basarsi su un algoritmo che costruisce un rapporto 
consequenziale tra il comportamento collaborativo e l’incentivo, non vice-
versa. Questo meccanismo può essere spiegato attraverso l’analisi del caso 
studio della diffusione dell’istituto del baratto amministrativo nel contesto 
italiano e dei progetti di incentivi alla mobilità sostenibile e collaborativa 
basati sui crediti di mobilità oppure su incentivi economici, come il proget-
to “Bike to work” del Comune di Massarosa. Il Comune di Massarosa ha 

123 C. Iaione, The Tragedy of Urban Roads: Saving Cities from Choking, Calling on Citizens 
to Combat Climate Change, in Fordham Urban Law journal, 2008, 889.

124 Id., op. ult. cit.
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infatti promosso una sperimentazione, chiamata Bike to work, che prevede 
l’introduzione di un incentivo economico per i dipendenti che si rechino 
al lavoro in bici. L’incentivo previsto è di 25 centesimi di euro al chilome-
tro, con un tetto giornaliero di sei euro al giorno. Questo è certamente un 
caso in cui l’incentivo economico introduce un meccanismo premiale per 
un comportamento virtuoso, ma non sembra configurarsi un meccanismo 
di scambio tra l’istituzione e il cittadino, e soprattutto la dinamica dell’in-
centivo è strutturata in modo tale che esso non possa rappresentare il primus 
movens dell’azione. Al contrario, l’analisi del caso di alcune applicazioni del 
baratto amministrativo, un istituto di recente introduzione nel quadro nor-
mativo italiano, può configurare l’ipotesi opposta. Il baratto amministrativo 
è un istituto previsto dall’art. 24, d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (Lo Sblocca 
Italia): «Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in 
materia di tutela e valorizzazione dei territori» (c.d. baratto amministrativo). 

La disposizione prevede che «I comuni possono definire con apposita 
delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti 
presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al 
territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la ma-
nutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di 
decoro urbano, di recupero, di riuso, con finalità di interesse generale, di aree 
e beni immobili inutilizzati, e in genere per la valorizzazione di una limitata 
zona del territorio urbano ed extraurbano. In relazione alla tipologia dei 
predetti interventi i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tri-
buti inerenti il tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa per un 
periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai 
comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Tali 
riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite 
in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute».

Il comune di maggiori dimensioni ad aver recentemente adottato il ba-
ratto è il comune di Milano, con delibera di Giunta comunale 24 settembre 
2015, n. 1659, che introduce il «Baratto amministrativo per morosità incol-
pevole» relativa a tributi comunali, sanzioni amministrative, entrate patrimo-
niali. Possono essere ammessi a questa opportunità i cittadini che si trovino 
in uno stato di morosità incolpevole determinata, per esempio, da perdita 
del lavoro per licenziamento, cassa integrazione ordinaria o straordinaria 
che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti, 
e altre cause di riduzione della capacità reddituale per esempio la perdita 
di un componente del nucleo familiare o al contrario l’accrescimento del 
nucleo stesso. Per ciascuna ora di prestazione effettuata ai fini del baratto 
viene riconosciuto il valore di Euro 10,00 e gli interventi possono avere a 
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oggetto il decoro urbano, il verde pubblico, la manutenzione degli edifici. 
Un recente parere della Corte dei conti sembra andare nella direzione di 
una critica a una modalità applicativa del baratto amministrativo che prevede 
la cancellazione dei debiti precedentemente contratti attraverso un lavoro 
remunerato dal comune per attività di decoro urbano o manutenzione. La 
Corte dei conti si è infatti pronunciata, il 9 marzo 2016, dietro sollecitazione 
del comune di Bologna, sul baratto amministrativo, non ritenendo ammis-
sibile la possibilità di consentire che l’adempimento di tributi locali, «possa 
avvenire attraverso una sorta di datio in solutum ex art. 1197 c.c. da parte del 
cittadino debitore che, invece di effettuare il pagamento del tributo dovuto, 
ponga in essere una delle attività previste dalla norma e relative alla cura e/o 
valorizzazione del territorio comunale»125. Deve infatti sussistere una stretta 
inerenza tra la tipologia di intervento effettuato dal cittadino e l’ambito 
di applicazione dell’imposta. La Corte ritiene che la disposizione dell’art. 
24 del c.d. Sblocca Italia infine, «prevede che l’esenzione dal pagamento 
dei tributi locali può essere concessa per un periodo limitato e definito di 
tempo, per tributi specifici e per tipologie di attività individuate dai comuni 
in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere»126. Il baratto 
amministrativo è stato già ampiamente discusso in sede dottrinale127.

La soluzione qui suggerita è che la logica di una politica pubblica sulla 
mobilità collaborativa calibri attentamente gli incentivi, facendo in modo 
che venga prima l’azione. Poi l’incentivo come eventuale meccanismo pre-
miale. Non dovrebbe invece verificarsi che un’azione sia compiuta, proget-
tata e attuata solo in vista dell’ottenimento dell’incentivo. L’incentivo deve 
funzionare come un meccanismo premiale, si dovrebbe evitare un policy 
design che strutturi un rapporto di tipo causale tra incentivo e azione colla-
borativa, con l’incentivo che agisce come primo motore dell’azione.

8. Conclusioni

L’articolo aveva l’ambizione di contribuire ad evidenziare attraverso i 
risvolti normativi, giurisprudenziali e regolatori della sharing mobility urbana 
le direttrici di lavoro sulle quali gli studiosi del diritto potranno concentrarsi 
per analizzare le principali sfide poste dal diritto dell’innovazione in parti-
colare nei contesti urbani.

125 C. conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delibera 9 marzo 2016, n. 27.
126 C conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delibera 9 marzo 2016, n. 27.
127 S. Villamena, Baratto amministrativo: prime osservazioni, in Riv. giur. ed., 2016, 379.
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La prima direttrice di lavoro si concentra sull’innovazione nell’orga-
nizzazione e nell’azione pubblica. Uno degli elementi di analisi principale 
saranno le innovazioni di contrattualistica pubblica introdotte dal diritto 
dell’Ue e dal diritto nazionale per adeguare il diritto dei contratti pub-
blici all’innovazione tecnologica, il procurement pubblico per l’innovazione. 
La tutela della privacy è un altro degli aspetti fondamentali che si possono 
affrontare, per esempio relativamente alle problematiche che la digitalizza-
zione in generale e l’open government in particolare possono incontrare nel 
garantire la protezione della privacy se non addirittura il controllo dell’uso 
dei dati da parte di chi questi dati li genera. La seconda direttrice di lavoro si 
concentra sui profili di innovazione degli strumenti di interazione tra privati 
e gli aspetti privatistici, di proprietà intellettuale, assicurativi e lavoristici128 
della tecnologia, in particolare gli smart contracts. Questo profilo permetterà 
di coprire anche l’ambito di grande sviluppo è quello del settore FinTech. In 
questo ambito stanno nascendo numerosissime realtà, in Italia e all’estero e 
questo si traduce in un aumento di richieste di profili specializzati che siano 
in grado di gestire a vari livelli i profili legali legati all’uso delle tecnologie 
per digitalizzare i prodotti e i servizi finanziari tradizionali. La terza diret-
trice di lavoro si focalizza sull’intreccio tra innovazione e sostenibilità, intesa 
in chiave sociale, territoriale e ambientale, anche alla luce dei Sustainable 
Development Goals e della Nuova Agenda Urbana individuati dalle Nazioni 
Unite (Onu). Il rapporto tra benessere sociale e tecnologia e l’approfondi-
mento della capacità dell’evoluzione tecnologica di impattare sulle questioni 
di interesse generale e i connessi rischi ambientali, sociali, alimentari, territo-
riali129 saranno tra le problematiche principali da analizzare in questo ambito. 

128 M. Midiri, Nuove tecnologie e regoazione: il “caso Uber”, in Riv. trim. dir. pubbl., 2018, 
1020. 

129 L’accesso all’infrastruttura digitale diventa qui un’altra questione cruciale, ponendo 
l’attenzione sul tema del digital divide e della discriminazione nell’accesso a Internet e ai ser-
vizi digitali ai danni delle minoranze, per esempio linguistiche o economiche. Il fenomeno 
della sharing economy può rappresentare un’innovazione tecnologica e sociale in grado di 
facilitare l’accesso ai servizi di trasporto di persone e beni nella città e i suoi risvolti regolatori 
e giurisprudenziali, in Italia ed Europa, hanno permesso di far emergere anche le implica-
zioni dello sviluppo tecnologico applicato ai servizi sull’efficienza dell’azione amministrativa 
locale. I profili investiti da questo tema sono molteplici: dal diritto del lavoro, alla fiscalità, 
alla contrattualistica. Si tratta di un’innovazione tecnologica e al contempo sociale. Sforzi 
rilevanti sono stati investiti dagli studiosi del diritto per comprendere quale possa essere 
l’approccio regolatorio nei confronti dell’innovazione urbana, che con la tecnologia riceve 
una potentissima accelerazione. Tutte le tendenze citate influenzano drammaticamente la 
governance urbana, come si è visto nell’analisi del caso Uber. Sono moltissime le innova-
zioni tecnologiche nell’ambito della smart city che possono offrire occasioni di osservazione 
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La riflessione proposta sulla sharing economy e in particolare sul caso 
Uber ha messo in luce che, trattandosi di un fenomeno in costante evoluzio-
ne, non sembra paventarsi la possibilità per le città di regolare il fenomeno in 
quanto tale, ma solo alcuni suoi aspetti. Molto più importante sembra invece 
preparare la società e soprattutto le amministrazioni locali con un percorso 
culturale e di costruzione di un’agenda che sfoci in una politica pubblica 
in grado di orientare le singole scelte regolatorie o amministrative. Per fare 
ciò è necessario declinare gli impatti e le potenzialità che questo fenomeno 
può produrre nei settori tradizionali delle politiche pubbliche. Ma il sugge-
rimento in questa fase è di non riprodurre i tradizionali silos regolatori o 
amministrativi, mantenendo un approccio il più possibile trasversale. Mol-
te applicazioni della sharing economy, infatti, conducono alla mescolanza e 
ibridazione delle politiche pubbliche tradizionali. Con l’introduzione della 
distinzione concettuale tra sharing e pooling, che si basa sostanzialmente sulla 
differenza concettuale tra condividere e collaborare e con l’analisi del caso 
studio della mobilità urbana, è stata osservata la parabola della sharing economy 
dal punto di vista normativo e giurisprudenziale ed è possibile trarre alcune 
conclusioni sull’approccio regolatorio più efficace per governare l’innova-
zione, tecnologica e sociale, nei servizi pubblici locali. 

Sulla base di queste considerazioni, sembra appropriato in primis sug-
gerire che la regolazione dell’innovazione urbana nell’ambito dell’economia 
della condivisione e collaborazione dovrà essere in questa fase sperimentale. 
Un approccio ispirato allo sperimentalismo giuridico urbano sembra essere 
idoneo per integrare la base di conoscenza di questi fenomeni, concedere 
alle istituzioni il tempo per valutare quali siano i migliori strumenti rego-
latori, quelli che promuovono l’innovazione, dando anche la possibilità di 
controllare le implicazioni su aspetti di interesse generale come la salvaguar-
dia dei diritti umani, un accesso equo alla mobilità sostenibile, l’equilibrato 
uso del territorio, la sicurezza, il rispetto della normativa tributaria. Qualora 
il policy maker decidesse di limitarsi a regolare l’aspetto tradizionale senza 
cambiare la governance, perderebbe la capacità di innovazione sociale, poli-
tica ed istituzionale che il fenomeno è in grado di generare, concentrandosi 
sul dito e non sulla luna, sulla pagliuzza senza vedere la trave. La proposta 

dei concreti meccanismi di funzionamento della contrattualistica pubblica locale innovativa. 
Il corso fornirà inoltre agli studenti la possibilità di conoscere l’impatto che le tecnologie 
legate all’evoluzione algoritmica e alla robotica (come intelligenza artificiale e la tecnologia 
blockchain) possono avere in termini di generazione di innovazione sociale e civica, per esem-
pio nell’ambito della biomedica, dell’artigianato, dell’educazione e delle politiche pubbliche 
in generale (si pensi al fatto che recentemente il governo italiano ha utilizzato la tecnologia 
blockchain per il riconoscimento dei titoli di studio dei rifugiati).
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di legge italiana sulla sharing economy130 sembrava abbracciare in parte questo 
approccio. Rileggere il fenomeno alla luce del paradigma collaborativo, ap-
plicare la matrice di co-governance, tentare di costruire politiche pubbliche 
che riflettono la sharing economy policy matrix può invece creare percorsi di 
politica pubblica che conducano a nuove forme di alleanza tra pubblico 
privato e comunità, nuove forme cooperative, nuove imprese, nuove istitu-
zioni che guardano all’individuo e alle comunità come nodi di reti diffuse 
e distribuite di produzione e di azione collettiva per l’interesse generale. 
Gli strumenti giuridici prodotti nell’ambito di un approccio orientato allo 
sperimentalismo giuridico urbano devono essere in grado di cogliere tutte 
le sfumature del fenomeno, implementando schemi di governance diffe-
renziati sperimentali e soprattutto adattivi, che permettano, per esempio, di 
implementare cooperative di comunità urbana per fornire servizi di mobilità 
collaborativa a livello di quartiere come nodi di un distretto urbano smart 
e collaborativo, da contemplare all’interno di una più complessa strategia 
di smart city che lavori a livello di quartiere e non perda di vista obiettivi di 
salvaguardia dei diritti umani nelle città e di democrazia economica131. Se i 
governi locali si limitano a disciplinare gli aspetti emergenti e più pressanti 
della sharing economy non saranno in grado di far sì che questo fenomeno 
contribuisca all’interesse generale. 

Abstract

This article aims at analysing several legal and theoretical aspects related to 
different social and technological innovation phenomena falling under the conceptual 
umbrella of the so-called sharing economy. The result of the analysis offers regulators and 
public law scholars of innovation, in particular those with a local or urban dimension, 
a key to guide the interpretation of public policy and regulations that would allow 
innovation to grow and regulators to govern risks produced by it. In particular, after a 

130 La proposta prevedeva di sottoporre al controllo dell’Autorità garante della con-
correnza e del mercato l’attività delle piattaforme digitali della sharing economy, di sottoporre 
l’attività a un regime fiscale (aliquota del dieci per cento per i redditi inferiori a 10.000 euro, 
i redditi superiori a tale ammontare rientrano nell’attività da lavoro dipendente) e preve-
deva norme sulla tutela della riservatezza, un’attività di monitoraggio attraverso l’ISTAT e 
un sistema di controlli e sanzioni: Atto Camera: 3564 – Proposta di legge «Disciplina delle 
piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione 
dell’economia della condivisione». 

131 C. McFarlane e O Söderström, On alternative smart cities. From a technology-intensive 
to a knowledge-intensive smart urbanism, in 21 City (2017). 
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general overview on the role and meaning of the sharing economy, this study focuses 
on the impact of new technologies and new platforms in the urban mobility sector. 
Particular attention is paid to the regulation of on demand mobility services, a sector 
subject to a dense regulatory texture laid out by legislators, independent authorities, 
national and EU case law. The analysis of this regulatory framework sheds light 
on a methodological principle, the urban legal experimentalism, which according to 
the research hypothesis developed in this study may become a guiding principle to 
interpret and govern disruptive social, digital, technological innovation phenomena 
public decision-makers will have to cope with in the future.



Munus, n. 1, 2019 – issn 2240-4732 – doi 10.26321/munus/1_2019
Editoriale Scientifica srl

Gabriele Torelli

MECCANISMI DI SEMPLIFICAZIONE 
ED INTERESSI AMBIENTALI: 

IL PUNTO SUL SILENZIO ASSENSO DELL’ENTE PARCO 

Sommario: 1. La formazione del silenzio assenso nel procedimento di nulla osta 
dell’ente parco. – 2. Silenzio assenso ed interessi ambientali: contrasti in giu-
risprudenza. – 3. Il rapporto tra silenzio assenso ed interessi ambientali nel 
parere del Consiglio di Stato. – 4. Autotutela e silenzio assenso nei proce-
dimenti in materia ambientale. – 5. La difficile rinuncia alla discrezionalità 
tecnica dell’ente parco. – 6. Problemi aperti: lacune di sistema e nuovi indirizzi 
giurisprudenziali.

1. La formazione del silenzio assenso nel procedimento di 
nulla osta dell’ente parco

I profili giuridici riguardanti il silenzio assenso dell’ente parco non rap-
presentano una novità assoluta, considerata l’attenzione dedicata al tema da 
parte della giurisprudenza e della dottrina nel recente passato1. Nondimeno, 
il presente lavoro si pone l’obiettivo di verificare se la questione possa essere 
considerata sotto nuovi punti di vista, in particolare confrontando alcune 
opinioni divergenti del giudice amministrativo in merito all’applicazione 
del silenzio assenso in presenza di interessi sensibili. Il paragone potrebbe 
condurre, infatti, ad interessanti conseguenze e paradossi di sistema che non 
sembra abbiano sinora beneficiato della giusta considerazione.

Posta la premessa, è per prima cosa opportuno il richiamo al dato nor-
mativo.

L’applicazione del silenzio assenso alle istanze che coinvolgono inte-

1 Nel prosieguo dello studio, verrà dato ampio spazio sia alle pronunce giurispruden-
ziali sia ai principali scritti della dottrina sul rapporto tra silenzio assenso ed interessi sensibili, 
anche con riferimento all’ente parco. In particolare, come si avrà modo di verificare, la tema-
tica ha fruito negli ultimi anni di maggiori attenzioni in ragione di un conflitto giurispru-
denziale, da cui si è sviluppato un vivace dibattito dottrinale (si veda infra).
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ressi ambientali è esclusa dall’art. 20, c. 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, così come 
riformato dalla l. 14 maggio 2005, n. 802. 

Negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito ad un interessante dibattito 
sulla vicenda, considerato che è stata offerta una lettura che si discosta dalla 
disciplina generale di cui alla l. n. 241/1990: il riferimento è al rapporto 
tra il predetto art. 20, c. 4, e l’art. 13, c. 1, l. 6 dicembre 1991, n. 394 (c.d. l. 
quadro sulle aree protette ed i parchi). Questa seconda norma disciplina il 
procedimento del rilascio del nulla osta dell’ente parco a favore del priva-
to che desidera realizzare interventi o opere all’interno dell’area protetta; 
in particolare, il c. 1 ammette l’applicazione del silenzio assenso in caso di 
mancata adozione del provvedimento autorizzatorio entro sessanta giorni 
dalla richiesta3. 

Il quadro normativo è poi reso ancora più complesso in ragione del 
d.d.l. di modifica della l. n. 394/1991, attualmente in discussione al Senato 
che, in caso di approvazione, apporterebbe rilevanti modifiche alla norma-
tiva: tra le più significative, si segnala che il nuovo art. 13, c. 1, stabilirebbe 
l’applicazione del silenzio inadempimento, in luogo del silenzio assenso4.

Tuttavia, ad oggi, non si può che ragionare sul dato positivo vigente.
L’evidente contrapposizione tra i precetti dell’art. 20, c. 4, (come rifor-

mato nel 2005) e dell’art. 13, c. 1, ha stimolato il dibattito sulla prevalenza 
dell’una o dell’altra disposizione.

In merito, il giudice amministrativo non ha manifestato un orienta-
mento univoco5. 

2 L’attuale versione dell’art. 20 c. 4, l. n. 241/1990 è stata ridefinita con l. n. 80/2005. 
Con tale riforma, il silenzio assenso è divenuto di regola applicabile nei procedimenti 

ad istanza di parte, ad eccezione di alcune deroghe – fra cui per l’appunto le ipotesi in cui 
emergono interessi sensibili – previste nel c. 4.

Per un approfondimento, L. Giani, Commento all’art. 20, in La pubblica amministrazione 
e la sua azione. Saggi critici sulla legge n. 41/1990 riformata dalle leggi nn. 15/2005 e 80/2005, a 
cura di N. Paolantonio e A. Zito, Torino, Giappichelli, 2005, 411 ss.

3 Perplessità sul punto erano già state a suo tempo esternate da V. Parisio, Silenzio assen-
so e richiesta di nulla osta per interventi all’interno del parco alla luce dell’art. 13 della legge 6 dicembre 
1991, n. 394, in Nuova rass., 1993, 1222 ss.

4 Art. 6, d.d.l. S. 119, in modifica dell’art. 13, l. n. 394/1991.
Nel momento in cui si scrive (settembre 2018), l’iter pare ancora ben lontano dalla sua 

conclusione, nonostante la proposta del nuovo testo sia stata presentata nel marzo 2013. Per 
una ricostruzione dell’intero percorso, si rinvia all’indirizzo web www.senato.it/leg/17/BGT/
Schede/Ddliter/39420.htm.

5 Per una lettura, E. Boscolo, Il perimetro del silenzio-assenso tra generalizzazioni, eccezioni 
per materia e norme previgenti, in Urb. app., 2009, 454 ss.; D. Summa e J. De Paolis, Il silenzio 
(assenso) è più «eloquente» di un provvedimento espresso? Contrasti giurisprudenziali in tema di Enti 
parco e nulla-osta ambientale, in Dir. e giurispr. agr., alim., amb., 2009, 570 ss.
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Mentre in diverse circostanze ha ritenuto prevalente la superiore esi-
genza di tutela dell’ambiente, con la conseguente pretesa di un provvedi-
mento espresso6, in altri casi ha confermato la sopravvivenza dell’art. 13, c. 1, 
l. n. 394/1991, in quanto norma speciale7. 

La questione riguarda i criteri interpretativi dei rapporti tra leggi e, 
nello specifico, la prevalenza del criterio cronologico ovvero del criterio di 
specialità. In altre parole, il dubbio è se l’art. 20 c. 4, nella versione riformata 
nel 2005, abbia determinato un’abrogazione tacita, o implicita, dell’art. 13, l. 
n. 394/1991, e comunque di tutte le normative precedenti che ammettono 
il silenzio assenso anche in presenza di interessi sensibili8.

L’Adunanza plenaria è intervenuta per risolvere il contrasto giurispru-
denziale nel rapporto tra la semplificazione dell’azione amministrativa e la 
tutela di tali interessi, così da stabilire se il silenzio dell’ente parco sull’istanza 
del privato non possa mai configurare un’autorizzazione all’intervento, in 
ragione della prevalenza della questione ambientale (in linea con quanto di-
sposto dall’art. 20, c. 4, l. n. 241/1990), ovvero se possa applicarsi la specifica 
disciplina ex art. 13, c. 1, l. n. 394/1991. 

Il Collegio si è pronunciato con la sentenza 27 luglio 2016, n. 17, soste-
nendo che l’art. 13, c. 1, non sia stato abrogato tacitamente dall’art. 20, c. 49; 

6 Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, 22 novembre 2007, n. 13241; Tar Pescara, sez. I, 3 giugno 
2008, n. 539; Tar Veneto, sez. II, 18 dicembre 2006, n. 4094; Cons. St., sez. V, 25 agosto 2008, n. 
4058; Cons. St., sez. VI, 24 settembre 2008, n. 2183; Tar Puglia, Bari, sez. III, 7 gennaio 2009, 
n. 1. Più recentemente, Cons. St., sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5188; Cons. St., sez. IV, ord. 19 
novembre 2014, n. 5531.

In dottrina, sulla perdurante doverosità della conclusione esplicita, A. Travi, Silenzio-as-
senso ed esercizio della funzione amministrativa, Padova, Cedam, 1985, 239.

7 Cons. St., sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6591, con commento di E. Boscolo, Il perime-
tro del silenzio-assenso tra generalizzazioni, eccezioni per materia e norme previgenti, cit.; C. Cremo-
na, Rilascio di concessioni o autorizzazioni per interventi da realizzarsi all’interno dell’ente parco, in 
Riv. giur. amb., 2009, 514 ss.; Cons. St., sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3407.

In dottrina, condivide la posizione del Consiglio di Stato, G. Fonderico, Il nuovo tempo 
del procedimento, la DIA ed il silenzio-assenso, in Giorn. dir. amm., 2005, 1017 ss.

8 È noto che si è in presenza di un’abrogazione implicita ogni qual volta una nuova 
normativa vada a disciplinare in toto un settore in precedenza regolato da altra fonte. Persiste, 
invece, un’abrogazione tacita nel caso in cui la nuova disciplina sia incompatibile con quella 
precedente.

9 Per un commento, L. Bertonazzi, Silenzio assenso e nulla osta dell’ente parco: note a 
margine di due recenti sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in Giustamm, 2017, 
2; F. Scalia, L’Adunanza Plenaria ed il silenzio assenso sulla richiesta di nulla osta dell’Ente parco, 
ivi, 2016. 

Con particolare riferimento al settore paesaggistico ed edilizio, M.A. Mazzola, Nulla 
osta (alla conformità) ed autorizzazione paesaggistica ed edilizia: risolto il contrasto sulla vigenza del 
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pertanto, il rapporto tra le due norme si spiega in termini di specialità, e non 
cronologici, perché le due discipline non sono incompatibili. L’art. 13 defi-
nisce una «particolare strutturazione del procedimento, comunque in grado 
di garantire la piena tutela dell’interesse protetto»; ed ancora «non si rinviene 
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»10.

Ciò premesso, l’Adunanza specifica comunque che il silenzio assenso 
di cui all’art. 13, c. 1, l. n. 394/1991, è legittimo ad una duplice condizione: 
l’ente parco deve avere adottato sia il piano del parco sia il relativo regola-
mento11. Questi atti esauriscono il contenuto discrezionale, anche dal punto 
di vista tecnico, delle valutazioni che l’ente parco deve svolgere per verifica-
re la compatibilità tra le istanze dei privati e gli interessi ambientali dell’area 
protetta. Il nulla osta risulterebbe così una mera valutazione di conformità, 
priva di qualsiasi contenuto discrezionale. 

Pertanto, l’eventuale difetto del provvedimento espresso non minacce-
rebbe la tutela degli interessi sensibili, ed in particolare quello ambientale; 
a fronte delle richieste di autorizzazione da parte dei privati per realizzare 
opere e/o svolgere attività all’interno dell’area protetta, il silenzio assenso 
costituirebbe una legittima modalità di conclusione del procedimento. 

Nel formulare questa decisione, l’Adunanza plenaria sembra confer-
mare il pensiero di chi ha sostenuto che il mancato provvedimento espresso 
non è di per sé sinonimo di minore attenzione per l’interesse ambientale12. 

Tuttavia, il ragionamento del Collegio non è pacificamente condiviso, 
poiché si scontra con altre letture rese sia dalla dottrina13 sia dalla giurispru-
denza europea, che ha spesso preteso, in presenza di interessi sensibili, l’ado-
zione di un provvedimento formale14. 

silenzio-assenso ex art. 13, commi 1 e 4, l. n. 394/1991 post l. n. 80/2005, in Riv. giur. amb., 2016, 
515 ss.

10 Cons. St., ad. plen., 27 luglio 2016, n. 17, § 12.
11 § 13 della pronuncia.
12 M.P. Chiti, I signori del diritto comunitario: la Corte di giustizia e lo sviluppo del diritto 

amministrativo europeo, in Riv. it. dir. pubbl., 1991, 814 ss.
13 G. Morbidelli, Il silenzio-assenso, in La disciplina dell’azione amministrativa, a cura di V. 

Cerulli Irelli, Napoli, Jovene, 2006, 269.
14 C. giust. Ue, 10 giugno 2004, C-87/02, punto 48, pretende nella materia ambientale 

un provvedimento espresso a garanzia dell’avvenuta istruttoria. Altrimenti, verrebbe meno 
uno dei cardini del diritto ambientale, ossia la tutela preventiva.

Sulle pretese europee di adozione di provvedimento formale, G. Mangialardi, Sui limiti 
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2. Silenzio assenso ed interessi ambientali: contrasti in giuri-
sprudenza 

Gli strumenti sulla semplificazione amministrativa, pur utili per velo-
cizzare e rendere meno soggetta ad inutili burocrazie l’attività amministrati-
va, non sono di facile utilizzo, perché implicano spesso il sacrificio di alcuni 
valori che non dovrebbero essere compromessi15. Il tema della semplificazio-
ne è, pertanto, delicato e il caso di specie non fa eccezione.

La sentenza dell’Adunanza plenaria è significativa per avere individua-
to un preciso percorso nel rapporto tra azione amministrativa ed interessi 
sensibili. Pur ponendo delle condizioni all’operatività del silenzio assenso, ne 
ha legittimato l’utilizzo, dedicando giocoforza minori attenzioni al profilo 
della tutela ambientale nelle aree protette. Ha dunque ragione chi rileva 
un’attuale tendenza dell’ordinamento, talvolta più preoccupato di salvaguar-
dare gli interessi economici rispetto a quelli più propriamente “sensibili”, 
senza che una simile scelta sia necessariamente in contrasto con i principi 
costituzionali16. 

di applicazione del silenzio-assenso ai procedimenti europei, in Urb. app., 2015, 53 ss., in commento 
a Cons. St., sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4967.

15 In linea generale, sul tema della semplificazione con riferimento agli istituti della l. 
n. 241/1990, la bibliografia è chiaramente vastissima. Senza pretese di completezza, si rinvia 
ad alcuni degli scritti più significativi in merito: S. Cassese, La semplificazione amministrativa e 
l’orologio di Taylor, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 699 ss.; E. Casetta, La difficoltà di semplificare, in 
Dir. amm., 1998, 335 ss.; G. Cugurra, La semplificazione del procedimento amministrativo nell’art. 
17 della l. 15 maggio 1997, n. 127, ivi, 1998, 488 ss.; A. Sandulli, La semplificazione, in Riv. trim. 
dir. pubbl., 1999, 3, 757 ss.

Più di recente, M. Bombardelli, La semplificazione amministrativa: problemi e prospettive, in 
Aa.Vv., Scritti in onore di Giuseppe Palma, III, 2012, 1827 ss.; M. Calabrò, Semplificazione proce-
dimentale ed esigenze di tutela dell’ambiente, in Riv. giur. urb., 2012, 385 ss.; M.P. Chiti, Semplifi-
cazione delle regole e semplificazione dei procedimenti: avversari o alleati?, in Foro amm. CdS, 2006, 
1057 ss.; P. Lazzara, Principio di semplificazione e situazioni giuridico-soggettive, in Dir. amm., 2011, 

679 ss.; M.A. Sandulli, L’istituto del silenzio assenso tra semplificazione ed incertezza, in 
Nuove autonomie, 2012, 435 ss.; A. Travi, La semplificazione amministrativa come strumento per far 
fronte alla crisi economica, in Giustamm 2015, 5; G. Vesperini, Le norme generali sulla semplificazio-
ne, in Giorn. dir. amm., 2015, 629 ss.; Id., La semplificazione, politica comune, ivi, 2014, 11, 1019 
ss.; Id., La semplificazione dei procedimenti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 655 ss.; C. 
Videtta, Semplificazione amministrativa e interessi sensibili. Una prospettiva di analisi, in Dir. econ., 
2013, 557 ss.

16 E. Follieri, Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico, in Giustamm, 
2016, 7; in termini analoghi anche G. Vesperini, Le norme generali sulla semplificazione, cit., 629 
ss.

Con specifico riferimento al rapporto tra silenzio assenso e principi costituzionali, G. 
Morbidelli, Urbanistica incostituzionale per abuso di silenzio-assenso, in Giur. cost., 1992, 3427 ss.
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Gli insegnamenti dell’Adunanza plenaria devono comunque essere 
contestualizzati nel quadro giuridico di riferimento, per verificarne even-
tuali incongruenze rispetto ad altre posizioni già emerse sul rapporto tra 
strumenti di semplificazione amministrativa ed interessi sensibili. Per que-
sta ragione, pare opportuno confrontare la sentenza con altri indirizzi giu-
risprudenziali, europei e costituzionali, che hanno esaminato il medesimo 
tema.

L’Adunanza plenaria, ben consapevole di facili obiezioni all’utilizzo 
di semplificazioni procedimentali nelle materie sensibili, ha espressamente 
escluso decisive contraddizioni su questo profilo17. A ben vedere, però, dalla 
sentenza emergono alcune incongruenze rispetto a precedenti pronunce del 
giudice europeo e costituzionale. 

Di regola, la Corte di giustizia è avversa all’utilizzo del silenzio assenso 
in presenza di interessi sensibili18, considerata l’univocità dei suoi orienta-
menti nel tempo19. Lo svolgimento dell’istruttoria sull’intervento da autoriz-
zare è ritenuto imprescindibile per un’adeguata tutela del fattore ambientale. 
Il silenzio assenso non dà garanzie al riguardo; ossia, la sua formazione può 
seguire ad un’inerzia dell’amministrazione piuttosto che ad un’approfondita 
valutazione degli interessi in gioco. Questo aspetto è ritenuto in evidente 
contrasto con la tutela preventiva dell’ambiente, e perciò non legittimo nella 
materia in oggetto20.

Al riguardo, anche la Corte costituzionale ha mostrato una linea di 
pensiero analoga, sostenendo in più occasioni che il silenzio dell’ammini-
strazione preposta al vincolo ambientale non possa equivalere ad un assen-
so21. In linea con questa tendenza, ha recentemente dichiarato l’illegittimità 
costituzionale di una norma regionale che ammetteva il silenzio assenso in 
materia di autorizzazione provvisoria agli scarichi fognari per violazione 
dell’art. 20, c. 4, l. n. 241/1990, il quale «esclude l’applicabilità del silen-

17 Cons. St., ad. plen., n. 17/2016, § 12. 
18 La prima sentenza in cui il giudice europeo ha avuto modo di prendere posizione è 

la nota C. giust. Ue, 28 febbraio 1991, C-360/87, Commissione c. Repubblica italiana, in Riv. 
it. dir. pubbl. com., 1992, 441 ss., con commento di G. Vesperini, Celerità dell’azione amministrati-
va, tutela degli interessi ambientali e regole di utilizzazione del silenzio-assenso, 901 ss. 

19 C. giust. Ue, 28 febbraio 1991, C-131/88; C. giust. Ue, 19 settembre 2000, C-287/98; 
C. giust. Ue, 19 giugno 2001, C-230/00; C. giust. Ue, 10 giugno 2004, C-87/02.

20 Su tale profilo si rimanda alle valutazioni opposte di M.P. Chiti I signori del diritto 
comunitario, cit., 814 ss.; G. Morbidelli, Il silenzio-assenso, cit., 265 ss.

21 C. cost., 27 aprile 1993, n. 194; C. cost., 26/1996; C. cost., 17 dicembre 1997, n. 404; 
C. cost. n. 302/1998.

In dottrina, scrive di esclusione ipso iure del silenzio assenso dalla materia ambientale G. 
Morbidelli, Il silenzio-assenso, cit., 265 ss., ed in particolare 267.
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zio-assenso alla materia ambientale»22. I profili di incostituzionalità sono stati 
rinvenuti nel fatto che, violando l’art. 20, il legislatore regionale stabiliva 
un grado di tutela dell’ambiente inferiore rispetto a quello previsto dalla 
legislazione statale; il che ha consigliato alla Consulta di propendere per 
l’incostituzionalità della norma.

Da quanto premesso, il giudice amministrativo sembra aver scelto una 
soluzione in contrasto con quella prospettata da altre Corti, le quali sono 
evidentemente più propense ad escludere il silenzio assenso in presenza di 
interessi sensibili. 

Al cospetto di altri punti di vista, si può dunque notare una forzatura 
nel ragionamento dell’Adunanza plenaria. I contrasti con il diritto europeo 
e con i principi costituzionali sembrano evidenti23, pur ricordando che, nel 
pensiero di parte della dottrina, la Corte di giustizia non ha escluso in modo 
categorico il ricorso al silenzio assenso in presenza di interessi sensibili24. 

Ed ancora, altre incertezze emergono dalla lettura della pronuncia del 
Collegio. In particolare, non è persuasivo il ragionamento con cui il giudice 
amministrativo ritiene legittimo l’utilizzo del silenzio assenso se i margini 
di discrezionalità tecnica del nulla osta sono esigui; condizione che si avvera 
se sono stati redatti e pubblicati il piano e del regolamento del parco25 (si 
veda più approfonditamente infra, § 5). Considerato quanto premesso, un’in-
terpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe imporre all’ammini-
strazione di svolgere la valutazione più approfondita possibile dell’interesse 
sensibile, con la conseguente adozione del provvedimento espresso26. 

Tuttavia, non si ignora che il legislatore statale ha previsto alcuni stru-
menti di semplificazione a livello decisionale nei procedimenti ammini-
strativi in materia ambientale. Il nostro ordinamento, infatti, ne conosce ed 
ammette diversi, che talora sono configurabili in termini di vero e proprio 

22 C. cost., 18 luglio 2014, n. 209.
23 Per un’analisi nel merito dell’incompatibilità, F. De Leonardis, Il silenzio assenso in 

materia ambientale, cit., in particolare § 3.
24 F. Scalia, Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia, in Urb. 

app., 2016, 1, 11 ss., sottolinea che il giudice europeo ha talvolta ammesso il silenzio assenso 
in presenza di interessi sensibili, qualora all’amministrazione non sia richiesta una valutazione 
tecnica approfondita.

25 Si veda § 1.
Per un fedele rinvio alla pronuncia, si veda Cons. St., ad. plen. n. 17/2016, § 13, in 

cui il Collegio evidenzia che il piano del parco ed il regolamento esauriscono le valutazioni 
tecnico-discrezionali, ed il nulla osta funge da mero accertamento circa la compatibilità tra le 
statuizioni ivi definite e le attività per cui l’istanza è presentata.

26 Cfr. F. Scalia, Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili, cit., 20, ammette inoltre che i 
provvedimenti vincolati sono eccezionali nelle materie ambientali.
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silenzio assenso. La disciplina di questi meccanismi è prevista in più fonti: 
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (t.u. ambiente), codice delle comunicazioni elet-
troniche ed in altre norme sparse27. 

Da questa prospettiva, la sentenza dell’Adunanza plenaria appare più 
coerente con il quadro giuridico di riferimento in tema di semplificazione, 
in quanto il diritto positivo offre un sostegno. Sarebbe dunque avventato, e 
nemmeno del tutto corretto, negare a priori il concreto utilizzo delle sempli-
ficazioni decisorie all’interno di contesti sensibili.

Ciò considerato, occorre rivolgere l’attenzione ad un altro aspetto. 
La contraddizione più curiosa dell’intera vicenda non si rinviene nella 

contrapposizione tra gli orientamenti, da un lato, del giudice amministrativo 
e, dall’altro, della Consulta e della Corte di giustizia. Infatti, ad una più at-
tenta analisi, si rilevano delle incongruenze nel rapporto tra silenzio assenso 
ed interessi ambientali che sono ancor più preoccupanti perché emergono 
dal confronto tra la sentenza dell’Adunanza plenaria ed altre valutazioni rese 
dallo stesso Consiglio di Stato sul medesimo tema. 

3. Il rapporto tra silenzio assenso ed interessi ambientali nel 
parere del Consiglio di Stato

Nel recente passato, il legislatore è nuovamente intervenuto nella disci-
plina del rapporto tra silenzio assenso ed interessi sensibili. 

La c.d. riforma Madia28 ha infatti introdotto l’art. 17-bis all’interno 
della l. n. 241/1990: la disposizione prevede l’utilizzo del silenzio assenso tra 
pubbliche amministrazioni, e ne estende l’applicabilità anche nei confronti 
degli enti pubblici competenti nella salvaguardia degli interessi sensibili29. 

27 Sulle semplificazioni decisorie in materia ambientale e, più in generale, sulle sem-
plificazioni ambientali, M. Renna, Le semplificazioni amministrative (nel decreto legislativo n. 152 
del 2006), in Riv. giur. amb., 2009, 649 ss., ed in particolare 665 ss.

28 Come è noto, la l. 7 agosto 2015, n. 124, oltre ad avere stabilito l’adozione di diversi 
decreti delegati, ha altresì aggiunto alcune disposizioni alla l. n. 241/1990. Per un commento 
sula riforma, B.G. Mattarella, L’attuazione della riforma amministrativa, in Giorn. dir. amm., 2016, 
576 ss.

29 Per una lettura della norma, 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, in federalismi.it, 2016; Id., Coordinamento tra amministrazioni e 
silenzio assenso, in Riv. giur. urb., 2016, I, 41 ss.; G. Sciullo, Legge Madia e amministrazione del pa-
trimonio culturale: una prima lettura, in Aedon, 2015, 3; A. Del Prete, Il silenzio assenso tra pubbliche 
amministrazioni: profili critici e problematici, in Riv. giur. ed., 2018, I, 705 ss.; S. Villamena, Silenzio 
assenso fra P.A.: prima giurisprudenza amministrativa, in federalismi.it, 2017, 20. Seppur incen-



meccanismi di semplificazione ed interessi ambientali

- 241 -

Ad una prima lettura, è evidente che la norma definisce un differente 
regime giuridico per tali interessi. Mentre il silenzio assenso è escluso nei 
casi in cui l’amministrazione competente è quella preposta alla cura dell’in-
teresse ambientale, ai sensi dell’art. 20, c. 4, se la stessa amministrazione in-
terviene in un procedimento avviato da un altro ente pubblico, il silenzio 
assenso può operare anche in tale ambito ex art. 17-bis, c. 330.

La differente regolazione dello stesso istituto può destare delle perples-
sità, soprattutto perché possono rilevarsi delle incongruenze nel rapporto tra 
semplificazione ed interessi sensibili rispetto a quanto ritenuto dall’Adunan-
za plenaria in merito all’art. 13, l. n. 394/1991.

Il Consiglio di Stato in sede consultiva ha infatti reso un parere sul nuo-
vo art. 17-bis, l. n. 241/199031, il cui confronto con la sentenza n. 17/2016 
evidenzia come le due decisioni affrontino il rapporto tra silenzio assenso 
e protezione dell’interesse ambientale in modo opposto, benché entrambe 
siano state definite nello stesso periodo (luglio 2016). 

La contraddizione tra il parere e la pronuncia dell’Adunanza plenaria è 
dovuta alla differente opinione sul rapporto tra silenzio assenso ed interesse 
ambientale, con riferimento tanto ai profili di diritto europeo quanto ai 
profili di diritto interno.

Circa i primi, l’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione 
– che ha avanzato la richiesta di parere – ritiene che i contrasti tra norme 

trate sulla conferenza di servizi, sono comunque attinenti all’ambito di studio le riflessioni di 
R. Di Pace, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi, in 
federalismi.it, 2016, 16.

Sul profilo strettamente normativo, tuttavia, si segnala che l’art. 17-bis, c. 3, l. n 
241/1990, stabilisce, di regola, un termine più lungo per la formazione del silenzio assenso, 
ossia novanta giorni.

Per una panoramica più generale sulle novità introdotte dalla riforma Madia in tema di 
semplificazione, G. Vesperini, Le norme generali sulla semplificazione, cit., 629 ss. 

30 Per un recente commento alla norma, F. Martines, La “non decisione” sugli interessi 
pubblici sensibili: il silenzio assenso fra amministrazioni pubbliche introdotto dall’art. 17 bis della l. 
241/1990, in Dir. amm., 2018, 747 ss., il quale esterna perplessità per l’applicazione della nor-
ma agli interessi sensibili. Critiche all’utilizzo dell’art. 17-bis nei procedimenti amministrativi 
che coinvolgono interessi sensibili sono esternate anche da F. De Leonardis, Il silenzio assenso 
in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17-bis introdotto dalla cd. riforma Madia, in fe-
deralismi.it, ed in particolare § 2; M. Bombardelli, Il silenzio assenso tra amministrazioni e il rischio 
di eccesso di velocità nelle accelerazioni procedimentali, in Urb. app., 2016, 758 ss.

31 Cons. St., parere del 13 luglio 2016, n. 1640. 
Per un commento, C. Vitale, Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni: il parere del 

Consiglio di Stato, in Giorn. dir. amm., 2017, 95 ss.; P. Marzaro, Silenzio assenso tra Amministra-
zioni, cit., § 4 ss.; G. Sciullo, Gli interessi sensibili nel parere n. 1640/2016 del Consiglio di Stato, 
in Giustamm.
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europee e nazionali siano esclusi da quanto disposto dal c. 4 dell’art. 17-bis. 
La norma, infatti, vieta l’applicazione del silenzio assenso qualora le dispo-
sizioni di diritto europeo richiedano l’adozione di provvedimenti espressi32. 
Nel parere, il Consiglio di Stato ammette che le norme europee non pre-
cludono in assoluto forme di semplificazione, salvo ribadire che il princi-
pio della necessaria predeterminazione del provvedimento espresso è spesso 
confermato in presenza di interessi sensibili33. Inoltre, il Collegio riconosce 
che l’applicazione del silenzio assenso è esclusa non solo là dove la maggiore 
tutela di tali interessi sia richiesta dalle fonti di diritto secondario, ma anche 
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia34. Anzi, in alcune occasioni que-
sta ha ritenuto necessaria l’adozione di un provvedimento formale benché la 
normativa europea non lo imponesse espressamente, ma ciò fosse desumibile 
da diversi indici della stessa che rivelano un obbligo in tal senso35. 

Posto che la Corte di giustizia si è più volte pronunciata sull’inapplica-
bilità del silenzio assenso a fronte di interessi sensibili36, il Consiglio di Stato 
conclude il parere affermando che, in loro presenza, l’art. 17-bis preclude l’u-
tilizzo a favore del privato del meccanismo di semplificazione in oggetto37, 
trovando sostegno anche in alcune riflessioni della dottrina38. 

32 Cons. St., parere n. 1640/2016, § 1.2.2.
33 Ivi, § 3.3.1.
34 Ivi, § 4., Applicabilità a procedimenti relativi a interessi pubblici primari, 28-29.
35 Cons. St., sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4967, con commento di G. Mangialardi, Sui limi-

ti di applicazione del silenzio-assenso ai procedimenti europei, cit. Nel caso di specie, i giudici hanno 
ritenuto che il certificato di operatore economico doganale necessiti di un provvedimento 
espresso, pur in assenza di una esplicita previsione al riguardo. Il riferimento della normativa 
europea al rilascio di un documento formale costituisce indice testuale inequivocabile in tal 
senso. 

36 Si veda § 1., note 18-19.
37 Cons. St., parere n. 1640/2016, § 4, 34.
38 S. Amorosino, La Valutazione Ambientale Strategica dei piani territoriali ed urbanistici ed il 

silenzio assenso di cui al nuovo art. 17 bis L. n. 241/1990, in Urb. app., 2015, 1245 ss., in cui l’A. 
dubita dell’applicabilità del silenzio assenso in presenza di vicende legate alla tutela dell’am-
biente, e restringendo di fatto l’operatività dell’art. 17-bis.

Analoghi dubbi sull’applicabilità del silenzio assenso ex art. 17-bis sono stati esternati 
anche nel caso in cui sia richiesta una valutazione tecnica in presenza di interessi sensibili. In 
attesa di tale valutazione, il termine per la pronuncia dell’assenso endoprocedimentale sarebbe 
sospeso, con l’effetto che la logica di accelerazione della norma sarebbe frustrata. Pertanto, 
la necessità di acquisire tale valutazione escluderebbe l’utilizzo dell’art. 17-bis e dei relativi 
meccanismi di semplificazione. Cfr. 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, in federalismi.it, 2016, § 6.; C. Vitale, Il silenzio assenso tra pubbli-
che amministrazioni: il parere del Consiglio di Stato, cit., 100.
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Il parere giunge ad analoghe conclusioni anche con riferimento ai pro-
fili di costituzionalità.

Secondo le ricostruzioni dell’Ufficio legislativo del Ministro per la 
semplificazione, l’art. 17-bis non è contrario ai principi costituzionali poiché 
non applicabile a favore di un privato, ma solo delle pubbliche amministra-
zioni ed, al più, dei gestori di pubblici servizi39. Secondo il governo, dunque, 
il silenzio assenso applicato alle istanze dei privati che coinvolgono interessi 
sensibili contrasterebbe con le disposizioni costituzionali. Il logico corolla-
rio del ragionamento è che l’art. 17-bis non si può applicare a fronte delle 
richieste autorizzatorie dei privati. 

Al riguardo, il Consiglio di Stato ammette che la giurisprudenza costi-
tuzionale richiamata dell’Ufficio legislativo, pur in presenza di interessi sen-
sibili, non ritiene l’utilizzo del silenzio assenso incompatibile con i principi 
della Carta40. Nel merito, le sentenze citate hanno precluso la possibilità per 
le regioni di estenderne l’utilizzo rispetto a quanto già stabilito dalla legge, 
a dimostrazione del fatto che la questione deve affrontarsi con la massima 
cautela visti gli interessi in gioco. Nondimeno, il Collegio riconosce – con-
cordando con la ricostruzione governativa – che il silenzio assenso non può 
operare in presenza di interessi sensibili se l’istanza proviene dal privato41, 
e ciò anche nello specifico caso in cui l’amministrazione richiedente l’au-
torizzazione ad altro ente pubblico si è attivata a seguito di una richiesta 
proveniente dal privato medesimo, che è il vero destinatario (o, meglio, be-
neficiario) del provvedimento finale. La motivazione consiste nell’insanabile 
contrasto con la ratio dell’art. 20, c. 4, l. n. 241/1990, che protegge un inte-
resse di rilievo costituzionale.42 

In definitiva, se l’istanza proviene dal privato, mentre l’Adunanza ple-
naria, nella sentenza n. 17/2016, legittima il silenzio assenso a fronte di un 
interesse ambientale valorizzando il criterio di specialità nei rapporti tra 
norme, il parere del Consiglio di Stato rifiuta questa possibilità, pena la vio-
lazione dei principi costituzionali sulla tutela dell’ambiente. 

Il difetto di coordinamento tra le due prese di posizioni dello stesso 
ufficio giudiziario è evidente. 

39 Cons. St., parere n. 1640/2016, § 1.2.2.
40 Ivi, § 4., 28.
41 Ivi, § 4., 28-29.
42 Ivi, § 4., 28-29.
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4. Autotutela e silenzio assenso nei procedimenti in materia 
ambientale 

La divergenza tra la pronuncia dell’Adunanza plenaria ed il parere del 
Consiglio di Stato sembra aprire ad alcuni significativi spazi di discussione e 
possibili incongruenze di sistema. 

Tra queste, si segnala la situazione in cui l’amministrazione competente 
interviene con un provvedimento a seguito della formazione del silenzio 
assenso43. 

In merito, pochi anni fa si è pronunciata una sentenza del Tar Milano, 
annullando il provvedimento di diniego al rilascio di un’autorizzazione a 
favore di un’impresa, adottato quando sull’istanza si era già formato l’assenso 
a causa del decorso dei termini per provvedere44. 

Il giudice lombardo ha spiegato che il comune avrebbe ben potuto 
avviare un procedimento di autotutela nei limiti ed alle condizioni stabilite 
dalla legge. Al contrario, la scelta di emanare un provvedimento di diniego 
dell’autorizzazione dopo la formazione del silenzio assenso deve conside-
rarsi illegittima. Se così non fosse, l’istituto non avrebbe lo stesso regime 
giuridico del provvedimento espresso, produttivo di effetti ancorché for-
matosi illegittimamente. L’efficacia precaria del provvedimento illegittimo 
deve perciò essere riconosciuta anche nelle ipotesi di silenzio assenso, salvo 
il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, l. n. 241/1990.

Ciò premesso, con particolare riferimento ai procedimenti in materia 
ambientale in esame, emergono significative incongruenze.

La sentenza dell’Adunanza plenaria n. 17/2016 ha ammesso il prov-
vedimento in autotutela nei confronti del silenzio assenso, anche in materia 
ambientale45. Tuttavia, il parere del Consiglio di Stato n. 1640/2016 ha reso 
un’affermazione contraria con riguardo al silenzio assenso tra pubbliche am-
ministrazioni di cui all’art. 17-bis, per esigenze di certezza del diritto46. Più 
precisamente, l’amministrazione concertante che deve rendere il nulla osta 
all’amministrazione procedente non può esercitare l’annullamento d’uffi-
cio sul silenzio formatosi a causa della propria inerzia. Altrimenti, l’assenso 
potrebbe essere neutralizzato da un ripensamento unilaterale dell’ente sino 

43 D. Summa e J. De Paolis, Il silenzio (assenso) è più «eloquente» di un provvedimento 
espresso? Contrasti giurisprudenziali in tema di Enti parco e nulla-osta ambientale, in Dir. e giurispr. 
agr., alim., amb., 2009, 570 ss.

44 Tar Lombardia, Milano, sez. I, 20 febbraio 2015, n. 521, in Urb. app., 2015, 713 ss., 
con commento di G. Pepe, Silenzio-assenso e potere di intervento postumo della P.A.

45 Ad. plen. n. 17/2016, § 15.
46 Cons. St., parere n. 1640/2016, § 4., rubricato «autotutela».
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all’adozione del provvedimento finale da parte dell’amministrazione pro-
cedente: il che priverebbe di significato la logica di semplificazione dell’art. 
17-bis47.

La scelta è, dunque, ragionevole nel momento in cui intende evitare 
rallentamenti al procedimento inteso nel suo complesso.

Di fatto, la conseguenza è che ad oggi l’autotutela avverso il silenzio 
assenso in materia ambientale non è ammessa nei rapporti tra pubbliche 
amministrazioni, mentre è legittima nel caso in cui il procedimento ammi-
nistrativo veda coinvolti il privato istante e l’ente pubblico.

Si potrebbe obiettare che la definizione di un differente regime giu-
ridico sia fisiologica, data la diversità delle situazioni: il silenzio ex art. 13, c. 
1, l. n. 394/1991, interviene nella fase decisoria del procedimento, mentre 
quello di cui all’art. 17-bis si forma in quella istruttoria ed è perciò atto di 
natura endoprocedimentale. 

Il rilievo, però, non sembra decisivo, considerata la natura prettamente 
decisoria dell’atto di assenso ex art. 17-bis48. Del resto, nel nostro ordinamen-
to sono presenti atti, ancorché endoprocedimentali, ritenuti cogenti rispetto 
al provvedimento finale e, pertanto, autonomamente impugnabili: è il caso, 
ad esempio, del parere vincolante reso dalla soprintendenza dei beni paesag-
gistici49 ovvero del parere a seguito di procedimento di valutazione ambien-
tale strategica (Vas), cui l’art. 17-bis è riferibile. Infatti, nonostante alcune 
opinioni contrarie sia in dottrina50 sia in giurisprudenza51, in diverse occa-
sioni il giudice amministrativo ha considerato il parere della Vas direttamen-
te impugnabile una volta ritenuta la sua influenza sulla decisione finale52. In 

47 Nel passaggio sopra citato, poi, il parere specifica che, se il provvedimento finale è 
già stato adottato, e l’autorizzazione ex art. 17-bis si è formata per il silenzio serbato, l’ammi-
nistrazione autrice dell’assenso silenzioso può, al più, richiedere a quella che ha adottato il 
provvedimento di avviare il procedimento di autotutela. 

48 Così, P. Marzaro, Certezze e incertezze sul silenzio assenso tra amministrazioni, in Riv. 
giur. urb., 2015, 4, 615 ss., ed in particolar modo 624 ss.; ed anche G. Sciullo, Legge Madia e 
amministrazione del patrimonio culturale, cit., § 3.

49 Tar Sardegna, sez. II, 8 giugno 2017, n. 394, in cui il giudice sardo afferma che il 
parere vincolante riservato alla soprintendenza ex art. 146, c. 5, d.lgs. n. 42/2004, si intende 
formato per silentium una volta decorsi i termini di legge.

50 S. Amorosino, La valutazione ambientale strategica, cit., 1250.
51 Tar Liguria, sez. I, 26 febbraio 2014, n. 350; Cons. St., sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 

133.
52 Tar Lombardia, Milano, sez. II, 27 febbraio 2015, n. 576; Tar Lombardia, Milano, 

sez. II, 26 febbraio 2013, n. 532; Tar Umbria, sez. I, 9 marzo 2015, n. 95; Tar Liguria, sez. I, 
21 novembre 2013, n. 1404.
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effetti, se ne viene riconosciuta la natura vincolante53, allora sarebbe anche 
logico ammetterne la contestazione innanzi al giudice amministrativo54.

Al di là di queste riflessioni, comunque, impedire all’autotutela di espli-
care i suoi effetti nei rapporti tra pubbliche amministrazioni sembra una 
scelta che non tiene in piena considerazione la ratio dell’istituto.

L’utilità di rivisitare ex post il contenuto del provvedimento per la tutela 
dell’interesse pubblico è più facilmente percepibile se il silenzio assenso si 
forma a favore del privato, nel senso che – perlomeno in via presuntiva – le 
sue richieste entrano in conflitto con quelle della collettività molto più fre-
quentemente di quanto non accada tra amministrazioni. Tuttavia, l’esigenza 
di rimediare ex post all’inerzia (o ad una decisione sbagliata) può emergere 
anche nel caso in cui il richiedente l’autorizzazione sia un soggetto pubblico. 
E ciò chiaramente anche nell’ambito ambientale. Il difetto di istruttoria nelle 
materie sensibili è rischioso perché non assicura un adeguato monitoraggio 
della situazione di fatto; ma è evidente che questo problema si pone anche 
se il soggetto istante è pubblico. In altre parole, la stasi dell’amministrazione 
può rivelarsi inopportuna indipendentemente dalla natura giuridica del ri-
chiedente (e dalla fase procedimentale). 

Ammettere il contrario significherebbe rimanere ancorati ad una con-
cezione – a modesto parere di chi scrive – illusoria, per cui il silenzio assenso 
nelle materie sensibili produrrebbe significativi pericoli solo a fronte degli 
interessi (generalmente speculativi) del privato, e perciò di difficile sintesi 
con le esigenze della collettività. Mentre, in presenza di un coinvolgimento 
di soli soggetti pubblici, le insidie sarebbero di gran lunga inferiori o, peggio, 
non sarebbero presenti. 

Questa lettura dimentica che il difetto di un’adeguata istruttoria può 
minacciare le materie sensibili non solo per le aspirazioni speculative dei 
privati, ma anche per un erroneo coordinamento dell’attività di due o più 
amministrazioni pubbliche. 

A questo punto, sembra emergere un’altra contraddizione con specifi-
co riferimento all’ambito delle aree protette. 

Come premesso, per espressa ammissione da parte della sentenza n. 
17/2016, l’annullamento d’ufficio è applicabile nei casi di silenzio assen-
so formatisi ai sensi dell’art. 13, c. 1, l. n. 394/1991. Il che è certamente 
apprezzabile nella prospettiva di evitare eventuali pregiudizi per l’interesse 
ambientale, in quanto l’ente parco dispone di uno strumento per rimediare 

53 G. Rossi, Diritto dell’ambiente, Torino, Giappichelli, 2011, 81.
54 Sull’equiparazione, ai fini dell’impugnazione, tra provvedimenti e pareri vincolanti. 

V. Parisio, Codice dell’azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2011, 698.
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all’eventualità che il privato ottenga il nulla osta a causa della propria inerzia 
piuttosto che a seguito di una ponderata istruttoria55. 

Tuttavia, non si giunge alle stesse conclusioni a fronte di procedimenti 
in materia ambientale che vedono coinvolte due o più amministrazioni ai 
sensi dell’art. 17-bis, l. n. 241/1990. Persiste, infatti, il limite posto dal Consi-
glio di Stato il quale, nel parere n. 1640/2016, afferma che l’amministrazione 
concertante non può annullare d’ufficio il proprio atto di assenso che si è 
formato al decorso dei termini procedimentali, potendo al più sollecitare 
l’amministrazione procedente (competente ad adottare il provvedimento fi-
nale) ad agire in autotutela56.

Emerge, dunque, una disciplina differente nelle due tipologie di pro-
cedimenti ambientali, in ragione delle diverse letture rese all’art. 13, l. n. 
394/1991, ed all’art. 17-bis, l. n. 241/1990, ad opera, rispettivamente, della 
sentenza n. 17/2016 e dal parere n. 1640/2016.

Al riguardo, si rileva una ulteriore contraddizione. 
In sede consultiva, il Consiglio di Stato ha chiarito che il silenzio as-

senso ex art. 17-bis non si forma se l’amministrazione procedente richiede 
a quella concertante un atto di assenso in ragione di una pregressa istanza 
avanzata dal privato57. In tal caso, dunque, l’ente concertante dispone di un 
tempo indeterminato per adottare la propria decisione, considerando che al 
decorso dei termini non corrisponde un silenzio significativo. 

In questo frangente, sembra emergere una significativa incongruenza 
di ordine sistematico. 

L’ente concertante potrebbe decidere di disporre di un tempo mag-
giore di quello che sarebbe sufficiente per un’accurata ponderazione degli 
interessi in gioco, così da non perdere il potere di provvedere. Infatti, la 
formazione del silenzio assenso è esclusa per presupposto, e cioè in ragione 
dell’istanza presentata all’amministrazione procedente da parte del privato 
terzo. Tuttavia, se l’amministrazione concertante rende il proprio atto espres-
so di assenso nei termini, perde egualmente il proprio potere di agire in 
autotutela; questa deduzione sembra in linea con quanto disposto dal parere 

55 Per completezza, inoltre, si segnala che la questione dell’intervento in autotutela non 
si pone ogni qual volta il silenzio assenso non possa formarsi in ragione dell’art. 17-bis, per cui 
il decorso dei termini non comporta nessuna decisione positiva implicita. Il che, ai sensi della 
predetta disposizione, si può verificare non solo nei casi in cui l’istanza in materia ambientale 
provenga dal privato, ma anche là dove l’amministrazione richiedente l’autorizzazione ad 
altro ente pubblico si sia attivata a seguito di una pregressa richiesta proveniente dal privato, 
vero beneficiario del provvedimento finale. Cfr. Cons. St., parere n. 1640/2016, § 4, 28-29. 

56 Ivi, § 4., 38-39.
57 Si veda nota 41.
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n. 1640/2016, che nega di base tale potere, pur non fornendo una specifica 
soluzione nell’ipotesi in cui l’ente concertante intenda annullare il proprio 
atto nei procedimenti avviati per l’istanza presentata dal privato (nei con-
fronti dell’ente procedente)58. 

Attenendosi alle indicazioni espresse nel parere – e cioè denegando 
l’utilizzo dell’autotutela, a prescindere dal fatto che l’amministrazione pro-
cedente si sia attivata ad istanza di parte o d’ufficio – l’ente concertan-
te potrebbe paradossalmente decidere di … “non decidere”, soprattutto in 
presenza di interessi sensibili. Pur rallentando l’intero procedimento, man-
terrebbe il potere di annullamento d’ufficio che, altrimenti, e cioè in caso 
di adozione di un espresso atto di assenso, perderebbe. Il che non sembra 
affatto coerente con la logica di semplificazione e velocizzazione dell’azione 
amministrativa di cui all’art. 17-bis.

La complessa situazione appena descritta produce un ulteriore para-
dosso di sistema. 

A ben vedere, queste contraddizioni non emergono con riguardo 
alle aree protette di cui alla l. n. 394/1991, perché l’Adunanza plenaria n. 
17/2016 ammette l’operatività del silenzio assenso ex art. 13, c. 1; ciò esclude 
in radice l’eventualità che l’ente parco possa rinviare sine die la propria deci-
sione per non perdere il potere di autotutela.

La diversità delle discipline dipende, ancora una volta, dalla distonia 
tra le due decisioni del Consiglio di Stato sin qui esaminate: in particolare 
dalla differente opinione circa la legittimità del silenzio assenso in materia 
ambientale e dal diniego dell’autotutela nei procedimenti tra pubbliche am-
ministrazioni ex art. 17-bis, l. n. 241/199059. 

In conclusione – benché l’obiettivo di non ostacolare lo svolgimento 
del procedimento sia nobile – lo specifico regime giuridico dell’autotutela 
in materia ambientale, così come desunto dal parere del Consiglio di Stato 
con riguardo all’art. 17-bis, potrebbe porre qualche ostacolo al fluido svol-
gimento dell’attività amministrativa se il beneficiario dell’assenso silenzioso 
è un privato. Non appare assurdo che l’ente concertante si guardi bene dal 

58 Il parere n. 1640/2016, infatti, nel § 4. dedicato all’autotutela non prende in consi-
derazione tale eventualità. 

59 In linea generale, poi, e non con specifico riguardo all’autotutela, ne deriva un’e-
vidente disomogeneità di poteri tra i diversi enti pubblici preposti alla tutela degli interessi 
ambientali: mentre l’ente parco non può procrastinare le proprie decisioni ai sensi dell’art. 13, 
c. 1, l. n. 394/1991, proprio perché opera il silenzio assenso, altre amministrazioni poste a sal-
vaguardia dei medesimi interessi (ministero, Arpa, etc.) non avrebbero specifiche costrizioni 
temporali nei procedimenti sviluppati ex art. 17-bis, l. n. 241/1990. 
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fornire il parere nei termini di legge se contestualmente perde il potere di 
agire in autotutela per rimediare a propri (eventuali) errori.

5. La difficile rinuncia alla discrezionalità tecnica dell’ente 
parco 

Il sindacato sulla discrezionalità tecnica è un altro profilo considerato 
dall’Adunanza plenaria che merita un approfondimento.

L’applicazione del silenzio assenso sulla richiesta di nulla osta ex art. 
13, l. n. 394/1991, è considerata legittima purché siano stati previamente 
adottati il piano ed il regolamento del parco. A queste condizioni, l’ente 
parco eserciterebbe una mera attività vincolata, consistente in un semplice 
accertamento, e non in un giudizio comparativo di interessi. In altre parole, 
l’esiguo (o comunque impercettibile) grado di discrezionalità della valuta-
zione escluderebbe i rischi connessi alla minore cura per l’interesse ambien-
tale, in quanto la definizione del piano del parco e del relativo regolamento 
esaurirebbe i margini di discrezionalità tecnica. L’Adunanza rafforza le sue 
deduzioni ricordando che anche la giurisprudenza della Corte di giusti-
zia ammetterebbe il silenzio assenso a fronte di interessi sensibili qualora le 
valutazioni da svolgere non presentino un grado elevato di discrezionalità 
tecnica60. 

In merito, però, sorgono delle incertezze, dovute alla constatazione 
che la pregressa giurisprudenza non sembra avere un orientamento univoco. 

In alcune occasioni, il giudice amministrativo ha legato la discrezio-
nalità tecnica del nulla osta dell’ente parco all’assenza di misure regolamen-
tari61; tuttavia, in altre, non ha affatto sviluppato un simile ragionamento. 
Ad esempio, ha annullato il provvedimento di diniego dell’ente parco allo 
svolgimento di attività di ricerca all’interno di un’area protetta nazionale, 
perché il provvedimento mancava della valutazione di possibili alternative al 
divieto, che bilanciassero in modo ragionevole le esigenze di tutela ambien-
tale e di svolgimento delle operazioni da autorizzare62. Inoltre, di recente, il 

60 Per un commento sull’ammissibilità del silenzio assenso a fronte di interessi sensibili 
in presenza di un esigo grado di discrezionalità tecnica, si veda F. Martines, La non decisione 
sugli interessi pubblici sensibili, cit., passim.

61 Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 2001, n. 5270.
62 Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 27 febbraio 1998, n. 221, poi confermata in appello da 

Cons. St., sez. VI, 14 maggio 1999, n. 637. Per un commento della sentenza, M. Cerutti, L’isti-
tuzione ed il nulla osta delle aree naturali protette nella recente giurisprudenza ordinaria, amministrativa 
e costituzionale, in Riv. giur. amb., 2003, 185 ss., in particolare 191 ss.
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Tar Roma ha ritenuto particolarmente complessa l’istruttoria relativa ad 
una richiesta di nulla osta ex art. 13, l. n. 394/1991, per svolgere attività di 
ricerca di acqua minerale e termale, poiché la sorgente già assentita non era 
in grado di soddisfare le esigenze curative ed igienico-sanitarie degli stabi-
limenti termali di proprietà dell’istante (ubicati all’interno del perimetro 
del parco)63. Ed ancora, anche la Corte costituzionale ha ribadito, seppur in 
un obiter dictum, l’ampio margine di discrezionalità nella ponderazione degli 
interessi coinvolti in un’area protetta64 . 

Per quanto in questa sede interessa, nei precedenti segnalati i giudici 
non hanno collegato la valutazione circa la complessità dell’istruttoria – e 
dunque della discrezionalità tecnica – alla preventiva adozione (o meno) del 
piano e del regolamento: i due profili sono stati dunque separati.

Esistono, pertanto, dei precedenti – uno dei quali successivo alla sen-
tenza dell’Adunanza plenaria n. 17/2016 – in cui viene riconosciuta la di-
screzionalità tecnica che caratterizza il provvedimento di nulla osta, reso a 
seguito del necessario bilanciamento di più interessi, talvolta contrapposti. 
E ciò a prescindere dall’esistenza di misure regolamentari, che non sono 
necessariamente esaustive nell’elencazione di tutte le attività astrattamente 
autorizzabili in un’area protetta né sembrano consentire una approfondita 
ponderazione degli interessi in gioco, di natura pubblica e privata. In altre 
parole, la pregressa adozione del piano e del regolamento non sembrano in 
grado di consentire all’ente parco di svolgere tutte le valutazioni necessarie, 
esautorandolo di significativi margini di autonomia decisoria. Del resto, il 
livello di tecnicismo delle analisi tecniche che la giurisprudenza richiede 
all’ente non sembra conciliabile con la presunzione della natura vincolata 
del nulla osta, neppure a fronte dell’adozione del piano e del regolamento. 

Tuttavia, anche là dove si condivida la tesi dell’Adunanza plenaria, la 
vicenda non si presenta egualmente scevra di problematiche, in particolare 
con riguardo alla tutela processuale. 

Il riferimento è alla nota e controversa vicenda del sindacato giurisdi-
zionale sulla discrezionalità tecnica65 ed, in particolare, alla sua intensità nel 

63 Tar Lazio, Roma, sez. I, 19 gennaio 2018, n. 673.
Si segnala, inoltre, il presente giudizio si distingue anche per il fatto che il Tar ha altresì 

negato l’applicabilità del silenzio assenso (v. infra, § 6.)
64 C. cost., 7 giugno 2017, n. 132.
65 Sul rapporto tra discrezionalità tecnica e sindacato giurisdizionale, F. Cintioli, Giudi-

ce amministrativo, tecnica e mercato. Poteri tecnici e “giurisdizionalizzazione”, Milano, Giuffrè, 2005; 
D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, Cedam, 1995; Id., Di-
screzionalità tecnica ed incisività del controllo giurisdizionale, in Giorn. dir. amm., 1999, 1179 ss.; M. 
Delsignore, Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del 
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caso di contestazioni sul rilascio (ovvero il diniego) del nulla osta, a pre-
scindere dal fatto che questo sia reso tramite il provvedimento espresso o il 
silenzio assenso. 

Come è noto, in presenza di un potere marcatamente discrezionale, 
il giudice tende a non esercitare un sindacato forte per timore di violare 
la soglia tra valutazione sulla ragionevolezza e sul merito amministrativo. 
Argomentando a contrario, dunque, se il nulla osta vanta un basso grado di 
discrezionalità tecnica, il ricorrente avrebbe buone ragioni per auspicare un 
sindacato forte, basato non sul semplice giudizio circa la logicità del ragiona-
mento compiuto dall’amministrazione, bensì su un giudizio di opportunità 
della decisione.

Tuttavia, dalla lettura di alcuni precedenti, si comprende come il giu-
dice amministrativo non sia della stessa opinione66. Sembra improbabile che, 
nel prossimo futuro, la giurisprudenza ammetta un sindacato forte sul punto, 
giungendo a sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione 
resistente, eventualmente mediante l’utilizzo della consulenza tecnica d’uf-
ficio67. 

Consiglio di Stato, in Dir. proc. amm., 2000, 185 ss., e P. Lazzara, “Discrezionalità tecnica” e situa-
zioni giuridiche soggettive, in Dir. proc. amm., 2000, 212 ss.; M. Nigro, Procedimento amministrativo 
e tutela giurisdizionale contro la pubblica amministrazione (il problema di una legge generale sul procedi-
mento amministrativo), in Riv. dir. proc., 1980, 270 ss.; N. Paolantonio, Il sindacato di legittimità sul 
provvedimento amministrativo, Padova, Cedam, 2000; L.R. Perfetti, Ancora sul sindacato giudiziale 
sulla discrezionalità tecnica, in Foro amm., 2000, 422 ss.; Id., Il sindacato giudiziale sulla discreziona-
lità tecnica, in Foro amm., 1997, 1727 ss.; A. Police, Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice 
amministrativo. Contributo alla teoria dell’azione nella giurisdizione esclusiva, II, Padova, Cedam, 
2001, 408 ss.; F.G. Scoca, La discrezionalità nel pensiero di Giannini e nella dottrina successiva, in 
Riv. trim. dir. pubbl. 2000, 1046; G. Spattini, Le decisioni tecniche dell’amministrazione e il sindacato 
giurisdizionale, in Dir. amm., 2011, 133 ss.; A. Travi, Garanzia del diritto di azione e mezzi istrut-
tori nel giudizio amministrativo, in Dir. proc. amm., 1987, 558 ss.; Id., Il giudice amministrativo e le 
questioni tecnico-scientifiche, in Dir. pubbl, 2004, 439 ss.

66 Cons. St., sez. VI, 8 marzo 2012, n. 1330, sostiene, ad esempio, che la perimetrazione 
del parco possa essere sindacata in termini di contestazione sulla non attendibilità della scelta 
e non congruità dell’iter logico, senza che sia ammissibile una valutazione in termini di op-
portunità della decisione. 

Ed ancora, sulla insindacabilità forte della discrezionalità tecnica in merito ai confini 
del parco, Tar Umbria, sez. I, 15 gennaio 2015, n. 23.

Con riferimento al limite della ragionevolezza circa il sindacato giurisdizionale sul parere 
della soprintendenza, seppur con riferimento alle vicende paesaggistiche, Tar Umbria, sez. I, 10 
giugno 2016, n. 492; Cons. St., sez. VI, 28 dicembre 2015, n. 5844; Tar Lombardia, Milano, sez. 
III, 27 gennaio 2015, n. 303; Tar Campania, Salerno, sez. I, 10 giugno 2014, n. 1091.

67 F. Cintioli, Consulenza tecnica e discrezionalità tecnica: l’intensità del sindacato giurisdizio-
nale al vaglio della giurisprudenza, in Il nuovo processo amministrativo dopo due anni di giurispruden-
za, a cura di F. Caringella, Milano, Giuffrè, 2002, 707 ss.
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Il problema è concreto. In coerenza con le determinazioni dell’Adu-
nanza plenaria, il ricorrente avrebbe diritto ad un giudizio pieno, che tenda 
a considerare il merito delle valutazioni dell’amministrazione, non ferman-
dosi al profilo estrinseco della ragionevolezza del suo operato. 

Inoltre, non sarebbe corretto ritenere la vicenda priva di risvolti con-
creti. Benché l’Adunanza plenaria definisca il nulla osta come un atto en-
doprocedimentale68 (e dunque di regola non impugnabile in via autonoma), 
il legislatore è di diverso avviso, in quanto l’art. 13, c. 1, l. n. 394/1991, lo 
qualifica espressamente come un atto immediatamente impugnabile. 

Tra le altre cose, l’effettività della tutela giurisdizionale costituisce una 
questione particolarmente sentita anche a livello sovranazionale, soprattutto 
con riferimento alle richieste del giusto processo di cui all’art. 6 Cedu69. 
Pertanto, un problema di scollamento tra tutela processuale interna e richie-
ste sovranazionali, già avvertito in altri ambiti del diritto amministrativo70, si 
ripropone anche in questo contesto.

In conclusione, l’impressione è che l’ente parco sia spesso chiamato ad 
una complessa attività tecnico-discrezionale nella fase istruttoria, i cui mar-
gini non sembrano necessariamente ridotti (né tantomeno esclusi) a seguito 
dell’adozione del piano e del regolamento. 

Alla luce di ciò, e senza l’intenzione di svolgere una sterile dietrologia, 
viene spontaneo interrogarsi se possano esistere ulteriori ragioni che ab-
biano indotto l’Adunanza plenaria a condizionare la legittimità del silenzio 
assenso ex art. 13, c. 1, l. n. 394/1991, alla pregressa adozione del piano e del 
regolamento del parco. 

In merito, un indizio piuttosto significativo potrebbe rinvenirsi nel fatto 
che, ad oggi, solo alcuni parchi nazionali hanno adottato entrambi gli atti71. 

68 Cons. St., ad. plen., n. 17/2016, § 7.
69 Per uno studio approfondito della questione, M. Allena, Art. 6 Cedu. Procedimento e 

processo amministrativo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, passim; Id., La rilevanza dell’art. 6, 
par. 1, CEDU per il procedimento e il processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2012, 2, 569 ss. 
Sulla rilevanza processuale della Cedu nell’ordinamento nazionale, si veda anche E. Chiti, 
Cedu e Ue: un comunicato congiunto della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo, in Giorn. 
dir. amm., 2011, 899 ss.

70 Si pensi, ad esempio, alla verifica dell’offerta anomala negli appalti pubblici.
Ex multis, Cons. St., sez. V, 8 aprile 2014, n. 1667; Cons. St., sez. IV, 3 aprile 2014, n. 

1590; Cons. St., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 710; Cons. St., sez. III, 13 dicembre 2013, n. 
5984; Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781; Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5051; 
Cons. St., sez. V, 26 settembre 2013, n. 4761; Cons. St., sez. VI, 17 luglio 2013, n. 3900; Cons. 
St., sez. V, 21 giugno 2013, n. 3398; Cons. St., sez. III, 14 giugno 2013, n. 3321; Cons. St., sez. 
VI, 13 giugno 2013, n. 3310.

71 Secondo una rilevazione dell’Ispra aggiornata a dicembre 2018, ad oggi solo nove 
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Pertanto, la decisione controversa dell’Adunanza plenaria potrebbe leggersi 
come un incentivo alla definitiva adozione del piano e del regolamento, 
in maniera tale da consentire all’ente parco di utilizzare legittimamente il 
meccanismo del silenzio assenso, potendo così fruire di un meccanismo di 
semplificazione che, pur a scapito della garanzia di un’effettiva istruttoria, 
assicurerebbe uno sgravio dei carichi di lavoro.

6. Problemi aperti: lacune di sistema e nuovi indirizzi giuri-
sprudenziali

Sono state evidenziate alcune perplessità in merito alla decisione del 
Consiglio di Stato di consentire l’applicazione del silenzio assenso in pre-
senza di interessi sensibili, con riferimento tanto al diritto europeo quanto a 
quello costituzionale. 

Approfondendo il tema, poi, si confida di avere evidenziato un signi-
ficativo difetto di coordinamento tra la sentenza dell’Adunanza plenaria 
ed il parere del Consiglio di Stato, che non sembra giustificabile facendo 
leva sulla differente natura decisioria del silenzio di cui agli artt. 17-bis, l. n. 
241/1990, e 13, c. 1, l. n. 394/1991.

Peraltro, le problematiche finora considerate in merito alla coerenza del 
silenzio assenso nei procedimenti in materia ambientale con i precetti del 
diritto europeo e costituzionale non esauriscono il novero dei dubbi. 

Nella sentenza n. 17/2016, l’Adunanza plenaria non ha affrontato una 
questione, pur sempre connessa al tema del silenzio, che già in passato era 
emersa e per cui ad ora non c’è una risposta certa. 

Pochi anni fa, il Consiglio di Stato, con la sentenza 21 giugno 2011, 
n. 3723, si è pronunciato su una questione di abuso edilizio all’interno di 
un’area protetta, sottoposta al controllo dell’ente parco. Più precisamente, 
ha ritenuto che, laddove la richiesta di nulla osta riguardi un procedimento 
in sanatoria dell’abuso, l’art. 13, c. 1, l. n. 394/1991, non sia applicabile in 
quanto l’ipotesi non rientra nella fattispecie normativa. Poiché il profilo non 
è regolato da alcuna disposizione specifica, i giudici hanno rinvenuto la di-
sciplina di riferimento nell’art. 36 del t.u. edilizia, che prevede l’applicazione 

parchi nazionali su ventiquattro si sono dotati del piano del parco. Per maggiori approfon-
dimenti, si rinvia al sito www.isprambiente.gov.it/it/banche-dati/repertorio-dello-stato-di-attuazio-
ne-dei-piani-per-il-parco-nei-parchi-nazionali. 

Si consideri, inoltre, che in alcuni casi sono emersi dei problemi in merito. Ad esempio, 
Tar Campania, Salerno, sez. I, 4 ottobre 2012, n. 2153, ha annullato parzialmente il piano del 
parco nazionale del Cilento.
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del silenzio diniego72. Questa posizione non è condivisa da altri orienta-
menti dottrinali e giurisprudenziali, secondo cui la mancata risposta integre-
rebbe un’ipotesi di silenzio inadempimento73. Ai nostri fini, poco interessa 
la configurazione dell’una o dell’altra tipologia, piuttosto rilevando che, al 
decorso dei termini del procedimento di sanatoria dell’abuso, il difetto del 
provvedimento espresso non equivalga ad un assenso74. 

La posizione del Consiglio di Stato, poi, appare ancor più significativa 
se si considera che, per i c.d. abusi edilizi minori, la sanatoria può essere 
ottenuta anche mediante la segnalazione certificata di inizio attività75. Cer-
to, questa ipotesi sarebbe difficilmente ammissibile in presenza di interessi 
sensibili; tuttavia, in ragione di quanto già osservato sul rapporto tra mecca-
nismi semplificativi ed interessi ambientali, pare utile escludere con fermez-

72 Cons. St., sez. VI, 21 giugno 2011, n. 3723, con commento di S. Ottoni, Silenzio 
assenso ed ipotesi non regolate di nulla osta paesaggistico: l’interpretazione teleologica del Consiglio di 
Stato, in Rass. avv. Stato, 2012, 209 ss. 

73 F. Saitta, Art. 36, in Testo Unico dell’edilizia3, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 
2015, 861 ss., ed in particolare 878-880, evidenzia come parte della dottrina ed alcune sen-
tenze del giudice amministrativo qualifichino la mancata risposta alla richiesta di sanatoria 
dell’abuso come un silenzio inadempimento. Tuttavia, l’A. rileva altresì come l’orientamen-
to maggioritario riconosca nella fattispecie in oggetto un silenzio significativo, a cui viene 
attribuito valore di rigetto dell’istanza. Si rinvia al contributo per gli estremi bibliografici e 
giurisprudenziali che hanno esaminato la questione.

Per completezza, sui risvolti penalistici dell’abuso edilizio e sulle conseguenze in am-
bito amministrativo (come ad esempio l’invalidità dell’ordine di demolizione dell’immobile 
sottoposto a sequestro penale), R. Fusco, Il problematico rapporto tra la demolizione delle opere 
abusive e il sequestro penale. Brevi note a margine della sentenza del Consiglio di Stato, 17 maggio 
2017, n. 2337, in Riv. giur. ed., 2017, 3, 688 ss. 

74 In ambito edilizio, l’utilizzo del silenzio assenso è previsto dall’art. 20, c. 8, d.P.R. 
n. 380/2001, con riguardo alla richiesta di permesso di costruire, salvo che non sussistano 
vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali. La disposizione, 
dunque, esprime la stessa ratio di cui all’art. 20, c. 4, l. n. 241/1990, vietando l’applicazione del 
meccanismo in presenza di interessi sensibili. 

Gli stessi limiti sussistono anche con riferimento ad altri istituti in ambito edilizio. 
Si veda, ad esempio, in merito al permesso di costruire in deroga, Tar Veneto, sez. II, 23 
febbraio 2016, n. 205, il quale afferma che «pretendere l’applicazione del silenzio assenso 
al procedimento di rilascio del permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico 
significa pretermettere la necessaria valutazione e tutela degli specifici interessi coinvolti nella 
pianificazione urbanistica comunale. Si tratta di interessi costituzionalmente rilevanti che, per 
questo motivo, devono trovare una positiva definizione negli atti che comportano una loro 
ponderazione. […] Per le stesse ragioni, una lettura costituzionalmente orientata delle norme 
esclude, in tal caso, l’applicabilità del silenzio-assenso».

75 B. Graziosi, La ammissibilità della s.c.i.a. a sanatoria con opere o prescrizioni degli abusi 
edilizi minori, in Riv. giur. ed., 2017, II, 423 ss.
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za l’applicazione del silenzio assenso, ed a maggior ragione della scia, nella 
sanatoria di un abuso edilizio.

Il confronto tra la sentenza n. 3723/2011 del Consiglio di Stato e 
quella dell’Adunanza plenaria del luglio 2016 conduce ad un esito piuttosto 
curioso. 

Nelle ipotesi di cui all’art. 13, c. 1, l. n. 394/1991, il Consiglio di Stato 
ha ammesso il silenzio assenso in caso di richiesta del nulla osta per lo svol-
gimento di una determinata attività, mentre è giunto a conclusioni opposte 
nel caso in cui la stessa istanza è avanzata per ottenere la sanatoria di un abu-
so edilizio. Ciò significa che, con riferimento alla richiesta dello stesso atto 
di assenso all’ente parco, ad oggi coesistono due diverse tipologie di silenzio 
significativo. 

Certo, in presenza di una precedente abuso edilizio, sembra opportuno 
prestare ancora maggiori cautele nel rilascio di un’autorizzazione a costru-
ire, o comunque operare, all’interno di un’area protetta; pertanto, il silenzio 
diniego può sembrare una soluzione ragionevole. 

Tuttavia, il difetto di coordinamento tra le due situazioni denota una 
rilevante incongruenza giuridica nel nostro ordinamento. 

L’Adunanza plenaria ha, purtroppo, perso l’occasione per pronunciarsi 
anche sulle ipotesi di silenzio relative ai procedimenti di sanatoria di cui 
all’art. 13. Permane, quindi, una significativa lacuna nel sistema, ad oggi col-
mabile solo per via giurisprudenziale. 

La deduzione che si può trarre da quanto premesso – e qui sta il para-
dosso – è la seguente: perché sia necessario un provvedimento espresso per 
ottenere il nulla osta all’interno delle aree protette, occorre che vi sia stato 
un pregresso abuso edilizio. Il che non pare il migliore dei presupposti per 
conformare l’ordinamento delle aree protette alle richieste europee di una 
tutela forte degli interessi sensibili.

Ma al di là di queste incongruenze di sistema, si presentano ulteriori 
contraddizioni che appaiono ancor più significative, in considerazione del 
punto di partenza del ragionamento, ossia la sentenza dell’Adunanza plena-
ria. Il riferimento è ad un interessante contrasto giurisprudenziale sul silen-
zio assenso nei parchi, che potrebbe aprire nuovi scenari. 

Una recente sentenza del Tar Roma, già sopra richiamata76, pur consa-
pevole delle conclusioni dell’Adunanza plenaria, ha ritenuto non superabili i 
principi fondamentali in materia ambientale, nel senso che l’inerzia dell’ente 
parco non può far venire meno la cura concreta dell’interesse sensibile77. In 

76 Si veda nota 63.
77 Tar Lazio, Roma, sez. I, 19 gennaio 2018, n. 673.
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altre parole, i giudici laziali hanno di fatto negato l’utilizzo del silenzio assen-
so all’interno delle aree protette richiamando i principi generali del diritto 
ambientale, non curandosi della questione circa il quantum di discrezionalità 
tecnica, e cioè senza considerare se l’eventuale adozione del piano del parco 
e del regolamento possa ridurre i relativi margini, riducendo il nulla osta ad 
un atto sostanzialmente vincolato. 

Alla luce di questa nuova decisione, l’Adunanza plenaria potrebbe non 
essere riuscita a risolvere in modo definitivo la questione del silenzio assen-
so dell’ente parco, anche se per avere delle risposte più certe è necessario 
attendere le successive pronunce della giurisprudenza. Ma anche là dove il 
giudice amministrativo dovesse seguire fedelmente la lettura dell’Adunanza 
plenaria, occorrerebbe che venissero fornite specificazioni in merito ai pro-
blemi segnalati: dalla soglia di discrezionalità tecnica entro la quale il silenzio 
assenso sia accettabile al tipo di silenzio significativo in caso di richiesta di 
sanatoria di un pregresso abuso. 

La soluzione migliore sembra quella dell’intervento per via legislati-
va cui si è accennato nel § 1., auspicando che il d.d.l. di riforma della l. n. 
394/1991 trovi attuazione: al di là di valutazioni di merito sul regime del 
silenzio inadempimento ivi promosso, quantomeno, si avrebbero delle cer-
tezze con riferimento al regime giuridico applicabile in caso di decorso dei 
termini per provvedere.

Ad oggi, però, considerati gli anni già trascorsi dalla presentazione del 
d.d.l. (2014) non pare possa riporsi molta fiducia in una celere risoluzione 
della vicenda.

Abstract

The paper analyses the relationship between the silence-assent mechanism and 
the sensitive interests, in particular the environmental ones. The subject is relevant due 
to a legislative contrast. 

As a matter of fact, the art. 20, par. 1, l. no. 241 of 1990 (as it was reformed 
in 2005) excludes the application of the silence-assent mechanism in case of sensitive 
interests. On the contrary, art. 13, par. 1, l. no. 394 of 1991, allows its application in 
the proceedings concerning protected areas and parks.

The Council of State had different opinions on the relationship between these 
two rules, causing contrasting case law. The Plenary Assembly clarifies its opinion in 

Contra Tar Campania, Salerno, sez. II, 23 marzo 2017, n. 554, che segue invece fedel-
mente le indicazioni dell’Adunanza plenaria.
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the judgement no. 17 of 2016, arguing that art. 13, par. 1, l. no. 394 of 1991, has 
been remaining in force because of its speciality. Consequently, the Plenary Assembly 
allows the application of the silence-assent mechanism in environmental proceedings 
inside the protected areas.

Nevertheless, this judgement is in contrast with the opinion of the Council of 
State no. 1640 of 2016 about the art. 17-bis, l. no. 241 of 1990, which allows the 
silence-assent mechanism between public bodies also in case of environmental interests. 
The administrative court states that art. 17-bis is legitimate subject to the condition 
that this rule does not apply to private subjects if sensitive public interests are involved 
in the administrative proceeding.

The conflict between the two decisions is patent and it causes significant 
interpretative problems and imbalances, which are analysed in the paper. 

Furthermore, the Administrative Tribunal of Lazio has recently forbidden the 
application of the silence-assent mechanism in a protected area, adopting a different 
opinion from the judgement given by the Plenary Assembly. 
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1. Premessa

In tutti gli ordinamenti moderni, accanto ai più classici strumenti di 
direzione autoritativa dell’economia, si sono andati affermando, nel corso 
del Novecento, sempre più numerosi meccanismi di ausilio finanziario all’i-
niziativa imprenditoriale privata, volti non solo a garantire la crescita eco-
nomica ma anche a perseguire l’integrazione sociale e l’avanzamento cultu-
rale delle popolazioni1. Specie in ragione dei molteplici obiettivi perseguiti 
dall’attività di incentivazione pubblica, in Italia il sistema delle agevolazioni 
alle attività produttive si è costruito sommando nel tempo, in modo piut-
tosto disordinato e su più livelli di governo, vari meccanismi e istituti, dalle 
sovvenzioni e i finanziamenti agevolati fino alle garanzie sugli investimenti 
e ai veicoli di natura fiscale2. 

Negli ultimi venticinque anni, perciò, in pressoché tutti i campi, si è 

1 Vi è, del resto, una connessione pressoché inestricabile tra intervento pubblico in 
economia e affermazione del progresso sociale e dei diritti civili, come evidenziato, tra i 
numerosi, già da F. Galgano, La libertà di iniziativa economia privata nel sistema delle libertà costitu-
zionali, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, La costituzione economica,  
a cura di F. Galgano, Padova, Cedam, 1977, 511 ss.

2 Per una storia dell’intervento pubblico nel settore produttivo in Italia, tra i numero-
sissimi, e a mero titolo esemplificativo, si vedano i lavori di R. Petri, Dalla ricostruzione al mira-
colo economico, in Storia d’Italia. La Repubblica, a cura di G. Sabatucci e V. Vidotto, Roma-Bari, 
Laterza, 1995, 313 ss. e di F. Amatori e P.A. Toninelli, Gli imprenditori nello sviluppo economico 
italiano: un fattore residuo?, in Storia economica d’Italia. Industrie, mercati, istituzioni. Le strutture 
dell’economia, a cura di P. Ciocca e G. Toniolo, Roma-Bari, Laterza, 2003, 427 ss.
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reso necessario avviare una sostanziale revisione dei meccanismi procedurali 
di concessione dei meccanismi di incentivazione, la quale si è inoltre ac-
compagnata a una progressiva riduzione nell’uso di essi. Ciò, da una parte, al 
fine di rendere la disciplina degli ausili pubblici compatibile con le norme 
europee in tema di aiuti di stato, dall’altra con l’obiettivo di evitare che, so-
prattutto a fronte del peggioramento delle condizioni di finanza pubblica, 
un ricorso intenso ed eccessivamente discrezionale al sostegno alle attività 
imprenditoriali portasse, in modo paradossale, a consolidare pratiche anti-
economiche, distorsive delle dinamiche concorrenziali (come del resto av-
venuto in modo diffuso in passato)3.

La trasformazione delle modalità di esercizio della funzione di promo-
zione delle imprese private ha dunque riguardato molteplici settori, tra cui, 
di recente, quello dell’industria cinematografica e dell’audiovisivo. In questo 
specifico comparto, va tuttavia evidenziato che, a differenza di quanto non 
accada comunemente, l’azione della mano pubblica è chiamata a supportare 
l’iniziativa economica privata considerandone, in via necessaria, non solo 
il profilo economico-imprenditoriale bensì anche quello sociale-culturale, 
coerentemente con quanto disposto dall’art. 9 Cost.4.

Premesso questo, di seguito ci si intende soffermare proprio sulle carat-
teristiche del sostegno pubblico all’industria del cinema per comprendere in 
che modo sono supportate la componente culturale e quella economica di 
tale peculiare settore, e quale sia il grado potenziale di efficacia dell’attività 
di agevolazione pubblica, così come di recente ridisegnata dal legislatore5.

3 Una ricostruzione completa dell’evoluzione degli interventi pubblici di ausilio alle 
attività economiche private si può trovare in G.P. Manzella, Gli ausili finanziari, in Trattato di 
diritto amministrativo. La disciplina dell’economia, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2003, 3741 
ss. Fuori dal campo strettamente pubblicistico, sull’idoneità del diritto a svolgere una funzio-
ne di promozione, restano fondamentali, tra i diversi, lo scritto di N. Bobbio, Sulla funzione 
promozionale del diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1969, 1313 ss.

4 Il quale, come noto, si deve leggere unitamente all’art. 33 Cost. e fissa il dovere dello 
Stato di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca, oltre a quello di tutelare il pae-
saggio, il patrimonio artistico e culturale della nazione. A riguardo, tra i tanti, F. Merusi, Art. 
9, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli, 1975, 
ad vocem.

5 Il lavoro non affronta perciò il tema delle nuove misure di sostegno all’audiovisivo 
che, data la portata della riforma, richiederebbe un’analisi distinta e altrettanto approfondita. 
Alcuni cenni ai profili del supporto agli audiovisivi verranno comunque svolti, data l’inter-
sezione con il piano del supporto al cinema. Sul punto si può, in ogni caso, fare riferimento 
alle prime osservazioni di F. D’Urso e F. Medolago Albani, I principi che ispirano l’intervento 
pubblico nel cinema e nell’audiovisivo e la nuova legge, in Il cinema di Stato. Finanziamento pubblico 
ed economia nel cinema italiano contemporaneo, a cura di M. Cuocco e G. Manzoli, Bologna, il 
Mulino, 2017, 237 ss. 
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A tale fine, l’analisi è divisa in tre parti. Nella prima si ricostruisce 
sinteticamente la parabola dello Stato finanziatore. Nella seconda si colloca 
l’azione di promozione della cinematografia nel quadro storico dell’incen-
tivazione delle attività economiche private. Infine, nelle conclusioni, dopo 
aver considerato in dettaglio la recente riforma dei meccanismi di ausilio 
al cinema, si cerca di comprendere se vi sia ora spazio, oltre la mera ricerca 
dell’efficienza economica, per il perseguimento di una politica culturale ma-
tura nella cinematografia. 

2. Cent’anni di Stato finanziatore 

Il sostegno finanziario pubblico ha operato storicamente, con regole 
diverse e forme eterogenee, all’interno di uno spettro estremamente ampio6. 
Ciò soprattutto in Italia, dove l’azione dello Stato finanziatore7 ha raggiunto 
una pervasività sconosciuta a molti altri paesi occidentali8. 

Agli albori degli interventi promozionali, in particolare durante il pe-
riodo del fascismo, le misure di sostegno finanziario alle imprese si rivolgo-
no, in via prioritaria, al settore agricolo e a quello del commercio estero, nel 
tentativo di rinforzare, in un’ottica esplicitamente autarchica, la produzione 
nazionale9. Gli ausili assumo principalmente la struttura delle erogazioni a 

6 O, come sottolineato da Giannini, un «ventaglio funzionale praticamente illimitato». 
Cfr. M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1993, 693, soffermandosi, in parti-
colare, sul concetto di sovvenzione e sulle funzioni di essa. 

7 L’espressione utilizzata richiama volutamente lo studio di D. Serrani, Lo Stato finan-
ziatore, Milano, Franco Angeli, 1973, ancora attuale, tanto per la metodologia, non dogmatica, 
a cui l’Autore ricorre per lo sviluppo delle sue tesi, quanto per i risultati cui perviene il 
lavoro circa la complessa interazione tra interessi pubblici e privati, oltre la mera dialettica 
autorità-libertà.

8 Per una ricostruzione condivisibile della vasta influenza della mano pubblica, nel 
nostro paese, sulla sfera economica, si può rimandare, tra i tanti, a N. Bellini, Stato e industria, 
Roma, Donzelli, 1996, passim e, più di recente, sul versante della storia dell’economia, a E. 
Felice, Ascesa e declino. Storia economica d’Italia, Bologna, il Mulino, 2015, passim.

9 Interventi di ausilio a imprese sono stati previsti, ovviamente, anche prima dell’av-
vento del fascismo. Non è particolarmente utile tuttavia richiamarli, neppure brevemente, 
perché, da una parte, a essi si è ricorso per fronteggiare emergenze contingenti (guerre, cata-
strofi finanziarie, riconversioni post-belliche, crisi economiche […], non assumendo carattere 
stabile, dall’altra l’utilizzo di essi è avvenuto in un’epoca antecedente alla stessa invenzione del 
cinema, sicché una loro analisi sarebbe comunque scarsamente utile ai fini di questa indagine. 
Un richiamo generale alla morfologia e alla finalità dell’incentivazioni nel periodo imme-
diatamente successivo all’Unità d’Italia si può trovare comunque in M.S. Giannini, Diritto 
pubblico dell’economia, Milano, 1993, 250. 
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fondo perduto, a cui si affiancano le prime forme di esenzioni fiscali, di con-
cessione di crediti speciali e di assunzione di garanzie da parte di istituzioni 
pubbliche10. È a partire dagli anni Venti che nascono le strutture portanti del 
sistema degli incentivi nazionali, destinate a sopravvivere al periodo fascista 
e a connotare la storia economica italiana dell’intero secolo11. 

La pervasività del sistema di supporto statale (nella sua accezione più 
ampia) alle imprese si comincia però a manifestare, in tutta la sua rilevanza, 
solo nel primo dopoguerra, allorquando le esigenze di ricostruzione e di 
internazionalizzazione delle imprese impongono di istituzionalizzare, all’in-
terno del nuovo quadro costituzionale, il concorso finanziario dello Stato 
all’iniziativa economica12. 

A partire dagli anni Cinquanta, l’intervento della mano pubblica pren-
de quindi corpo attraverso due grandi gruppi di leggi di incentivazioni: le 
leggi di ausilio di carattere polisettoriale, destinate a sostenere più settori 
economici, tramite interventi di natura differente tra loro, e le leggi di ausilio 
di tipo mono-settoriale, che fissano stanziamenti pluriennali o che vengono 
ciclicamente rinnovati13. All’incremento esponenziale del numero dei mec-

10 Si pensi, ad esempio, alle leggi della c.d. «battaglia del grano» (r.d.l. 25 giugno 1925, 
n. 1229 e r.d.l. n. 1316/1925), alle leggi fondamentali in materia di bonifica (l. 24 dicembre 
1928, n. 3134 e l. 3 aprile 1933, n. 315), alla legge sulle esportazioni (l. n. 1047/1927) o a 
quella di riordino del credito agrario (r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509).

11 Il riferimento principale è naturalmente all’Istituto per la ricostruzione italiana (Iri) 
creato nel 1933, ma oltre a questo vanno anche menzionati, tra i vari, l’Ente nazionale per 
le piccole industrie (Enpi), istituito nel 1925, l’Istituto mobiliare italiano (Imi), fondato nel 
1931, nonché l’Istituto per lo sviluppo dell’Italia Meridionale (Isveimer), fondato nel 1938. 
Per un quadro approfondito del ruolo di questi istituti e, più in dettaglio, sulle politiche di 
sostegno alle imprese, si veda, a titolo esemplificativo, F. Bonelli, Osservazioni e dati sul finanzia-
mento dell’industria italiana all’inizio del secolo XX, in Annali della Fondazione Einaudi, I, Torino, 
Einaudi, 1968, 257 ss.

12 E così la parte migliore della dottrina italiana dell’epoca, non solo giuspubblici-
stica, si trova ad affrontare il tema della compatibilità costituzionale dell’intervento, anche 
a mezzo di incentivi, dello Stato in economia. Si tratta, evidentemente, di un dibattito oggi 
evidentemente superato anche se può essere utile ricordare come già T. Ascarelli, Teoria della 
concorrenza, Milano, Giuffrè, 1960, 88, richiamato anche da F. Galgano, La costituzione economi-
ca, in Trattato di diritto commerciale, cit., 528 avesse evidenziato che «[i]l dialogo dell’economia 
piuttosto che tra “libera iniziativa”, e “pianificazione”, si svolge fra pianificazione privata e 
pianificazione pubblica». Al riguardo si leggano anche le considerazioni svolte in V. Spagnuolo 
Vigorita, L’iniziativa economica privata, Napoli, Jovene, 1959 e in Id., Attività economica privata e 
potere economico, Napoli, Morano, 1962. Quanto poi, nello specifico, al profilo costituzionale 
dell’incentivazione pubblica, si possono leggere le osservazioni di G. Amato, Profili costituzio-
nali dell’incentivazione all’industria, in Problemi giuridici dell’agevolazione finanziaria, a cura di R. 
Costi e M. Libertini, Milano, Giuffrè, 1982, 8.

13 La distinzione tra i menzionati gruppi di legge è riportata da D. Serrani, Lo Stato 
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canismi di ausilio coincide la stabilizzazione delle strutture amministrative, 
in parte nate nei decenni precedenti, che sono preposte alla gestione dei 
differenti strumenti di intervento14. Allo stesso tempo, assume sempre più 
importanza l’azione di supporto alle aree depresse del Meridione attraver-
so l’operato della Cassa del Mezzogiorno15. Gli strumenti preponderanti in 
questa fase restano i crediti agevolati e le sovvenzioni, attribuiti, specie nel 
contesto della legislazione per il sostegno al Mezzogiorno, secondo una di-
screzionalità decisionale «generalmente benigna, ma del tutto insondabile e 
incontrollata»16.

Le politiche di ausilio finanziario cambiano a partire dagli Sessanta, in 
ragione del tentativo di inserirle all’interno del più ampio processo di pia-
nificazione nazionale17. Gli incentivi – ancora una volta soprattutto crediti 
agevolati e finanziamenti alle imprese – sono erogati perlopiù in assenza di 
una rigida predeterminazione legislativa, diventando quindi più «manovra-
bili» per esigenze strettamente politiche18. A rafforzarsi è inoltre, dal punto 
di vista organizzativo, il centralismo erogatorio, di cui diviene protagonista 
il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), con 

finanziatore, cit., 74 e 75. Tra i provvedimenti rientranti nel primo gruppo si possono anno-
verare l. n. 949/1952 per lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione o la l. n. 622/1959 a 
favore dell’economia nazionale. Esempio di un provvedimento del secondo tipo è invece la l. 
n. 454/1961 istitutiva del primo «piano verde». 

14 V. supra, nota 8.
15 Quest’ultima autorizzata con la fondamentale l. n. 627/1957 a erogare incentivi al 

settore industriale. Un quadro del dibattito dell’epoca si trova in P. Saraceno, Iniziativa privata 
e azione pubblica nei piani di sviluppo, Roma, Svimez, 1959 e in S. Cassese, Amministrazione 
speciale e amministrazione ordinaria per lo sviluppo del Mezzogiorno. Rassegna della legislazione, 
Milano, Giuffrè, 1965 e in M. Annesi, Aspetti giuridici della disciplina degli incentivi nel Mezzo-
giorno, Roma, Svimez-Giuffrè, 1966. Il tema della questione Meridionale da allora è rimasto 
(purtroppo) sempre al centro dell’attenzione degli studiosi, data l’insufficienza complessiva 
delle risposte approntate negli anni per ridurre il divario tra Nord e Sud del paese, come si 
può rilevare leggendo i contributi raccolti nel volume Lezioni sul meridionalismo, a cura di S. 
Cassese, Bologna, il Mulino, 2016. 

16 G. Amato, Economia, politica e istituzioni in Italia, Bologna, il Mulino, 1976, 15. In 
particolare sul tema del credito nell’Italia del Dopoguerra, restano centrali le riflessioni di M. 
Nigro, Profili pubblicistici del credito, Milano, Giuffrè, 1969. 

17 E perciò con la l. 29 luglio 1957, n. 634 e con la l. 26 giugno 1965, n. 717, su cui, 
tra tutti, A. Predieri, Pianificazione e Costituzione, Milano, Edizioni di Comunità, 1963 e Id., Il 
programma economico 1960-70. Legge 27 luglio 1967, Milano, Giuffrè, 1967.

18 D. Serrani, Lo Stato finanziatore, cit., 129. Tra le leggi dell’epoca meritano di essere 
ricordate la l. 30 luglio 1959, n. 623, la l. 18 dicembre 1961, n. 1470, la l. 26 giugno 1965, n. 
717, la l. 15 febbraio 1967, n. 38. 
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un abbandono della logica, anche solo latamente liberale, che aveva ispirato 
le politiche del passato19. 

L’esperimento della programmazione, pur se breve e sostanzialmente 
fallimentare, segna una tappa comunque rilevante, giacché con esso si de-
termina il passaggio alla concezione di ausilio come mezzo per indirizzare, 
in modo esplicito, le attività dei privati per finalità di interesse pubblico20. 
L’intervento pubblico a favore delle attività produttive cessa, insomma, di 
essere solo interstiziale e si moltiplicano i fini e egli strumenti con cui questi 
ultimi vengono perseguiti. Si apre così l’epoca in cui sovvenzioni e crediti 
agevolati vengono erogati a pioggia, secondo logiche discrezionali spesso 
incerte, in una spirale di progressiva degenerazione del modello stesso di 
sostegno pubblico alle imprese21.

A far mutare nuovamente il quadro, negli anni che seguono, sono tut-
tavia due ulteriori fattori. 

Il primo è costituito dalla crisi economica degli anni Settanta che, im-
pattando in modo acuto sul tessuto industriale italiano, impone una revisio-
ne dei fini complessivi dell’operato dello Stato nel campo delle politiche in-
dustriali22. Ad aprirsi è la stagione della ristrutturazione e della riconversione 
del tessuto produttivo, con l’abbandono della programmazione generale a 
favore di programmazioni di carattere settoriale23. Al centro del modello di 
intervento della mano pubblica, ogni modo, si trovano ancora le sovvenzio-
ni, i finanziamenti agevolati e la concessione di garanzie pubbliche, il cui 

19 Cfr., anche per una ricostruzione delle tappe delle misure a favore dell’industria, L. 
Perrotti, L’industria, in Trattato di diritto amministrativo, cit., 3466 ss.

20 In questi termini, G.P. Manzella, Gli ausili finanziari, cit., 3736 e 3737. Quanto al 
problema della funzionalizzazione dell’impresa, dibattuto lungamente all’epoca soprattutto 
quanto alla possibilità che l’incentivazione potesse esprimere una potestà di direzione delle 
imprese, si può rimandare, tra i molti, a M. Annesi, L’impresa agevolata, in Riv. trim. dir. pubbl., 
1974, 998 ss. e a R. Costi, Lo statuto dell’impresa agevolata, in Problemi giuridici dell’agevolazione 
finanziaria, Milano, Giuffrè, 1982, 347 ss. 

21 Arrivando all’affermazione di un modello di «protezionismo pluridiretto», come 
definito da G. Amato, Il governo dell’industria in Italia, Bologna, il Mulino, 1972, 70 ss.

22 A riguardo, a mero titolo esemplificativo, quanto all’operato della mano pubblica nel 
contesto economico dell’epoca, L. Compagna Marchini, Nel labirinto della politica industriale, 
Bologna, il Mulino, 1980. 

23 Vale la pena menzionare almeno le due leggi principali dell’epoca, e cioè la l. n. 12 
agosto 1977, n. 675, sul finanziamento alle imprese per la ristrutturazione e riconversione, e 
la l. n. 878/1978, sulla partecipazione degli istituti di aziende di credito a consorzi attivi nel 
rilancio delle imprese in crisi, nonché sul salvataggio delle imprese in stato di insolvenza. Un 
bilancio critico degli effetti prodotti da queste leggi si può trovare, di nuovo a mero titolo 
esemplficativo, in P. Ranci, I trasferimenti dello Stato alle imprese industriali negli anni Settanta, 
Bologna, il Mulino, 1983.
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utilizzo non smette di seguire le dinamiche discrezionali, spesso molto inef-
ficienti, del decennio precedente24. Inoltre, i moduli organizzativi chiamati 
a gestire le procedure per l’erogazione di tali misure continuano a essere 
molto complessi, rispecchiando, di fatto, la necessità di far partecipare alle 
scelte pubbliche più attori possibili, in un’ottica spesso di mera spartizione 
politica del consenso25.

Più radicale è invece l’impatto del secondo fattore di trasformazione 
dello spazio di manovra dello Stato finanziatore, costituito dall’applicazione, 
maggiormente rigorosa che nel passato, che l’Unione europea inizia a fare 
della disciplina degli aiuti di stato26. E, in effetti, nel quindicennio che va 
dalla seconda metà degli anni Ottanta, sino ai primi anni Duemila si assiste a 
un progressivo e sostanziale ripensamento dei fini e delle forme dell’ausilio 
pubblico alle imprese27. Ciò, tra l’altro, anche in ragione dell’acuirsi della 
crisi del settore produttivo e soprattutto della finanza pubblica, nonché del 
contemporaneo avvio del processo di riforma dell’amministrazione pubblica 
in senso maggiormente regionalista28. 

In estrema sintesi, in questo frangente si muove dal sostegno ai prodotti 
a quello ai fattori produttivi, ci si concentra essenzialmente sulle medie e 
piccole imprese, si riduce il tasso di discrezionalità utilizzabile dall’ammini-
strazione nell’erogazione degli incentivi, si attribuiscono crescenti compiti 
alle regioni, si fa leva su interventi non più verticali e selettivi ma orizzontali 
e generali29. Come conseguenza, retrocede di molto il peso delle sovvenzioni 
mentre, oltre agli strumenti di agevolazione e garanzia finanziaria indiretta, 

24 In modo critico sull’impostazione dirigista delle leggi dell’epoca, sulla molteplicità 
degli obiettivi perseguiti e sull’insufficienza dei risultati raggiunti, si v. M. Carabba, Il finan-
ziamento pubblico alle imprese, Milano, Giuffrè, 1986, 19 ss. 

25 Cfr. S. Cassese, Le due realtà della politica industriale italiana, in L’Industria, 1984, 486 ss. 
26 A riguardo, sulla rilevanza della disciplina degli aiuti di stato e sull’evoluzione dei 

meccanismi di sostegno all’industria, si può rimandare ancora a L. Perrotti, L’industria, in 
Trattato di diritto amministrativo, cit., 3466 ss. Più in generale invece, quanto ai cambiamenti 
che investono in quegli anni, e non solo, il rapporto tra poteri pubblici e mercato, si può 
rimandare, da ultimo, a G. Corso, Splendori e miserie dell’intervento pubblico nell’economia italiana, 
in L’intervento pubblico in economia, a cura di M. Cafagno, F. Manganaro, Firenze, Firenze Uni-
versity Press, 2016, 593 ss.

27 Anticipato dagli importanti lavori della c.d. commissione Rebecchini, e sintetizzati 
nel Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla politica industriale della Commissione indu-
stria del Senato, pubblicati in L’Industria, 1985. 

28 A riguardo, su tutti, si leggano le riflessioni di S. Cassese, Stato e industria nell’ultimo 
quarto di secolo, in L’Industria, 2001, 701 ss. 

29 Muovono in tal senso, un numero estremamente elevato di disposizioni legislative, 
che qui è impossibile richiamare. Tra esse è però indispensabile fare riferimento quantomeno 
alla l. 7 agosto 1997, n. 266, al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, 
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cresce l’importanza dei benefici fiscali, i quali si caratterizzano proprio per 
l’abbattimento della discrezionalità e per la notevole facilità applicativa30. Il 
quadro organizzativo delle istituzioni competenti a erogare i diversi ausili 
resta comunque molto articolato, anche in ragione dell’ampiezza dei campi 
di intervento pubblico, ma, a prescindere dai risultati altalenanti prodotti 
dalle varie misure, si riducono le logiche spartitorie e le inefficienze più 
macroscopiche del passato. 

Il decennio che segue, e che arriva sino all’avvento della crisi econo-
mica del 2007, si caratterizza per una sostanziale indifferenza – se non per 
un vero e proprio scetticismo – nei confronti dell’ausilio a favore delle im-
prese31. In tutti i settori produttivi, i meccanismi di sostegno, soprattutto di 
carattere indiretto e automatico, continuano a essere concessi ma le risorse a 
disposizione si riducono (in modo anche molto drastico) e si assiste, inoltre, 
al graduale disgregarsi di una visione ampia del ruolo delle politiche pub-
bliche per le imprese32. 

Lo scenario muta ancora con l’arrivo della crisi economica che, aven-
do mostrato i limiti degli approcci più acriticamente mercatisti, riporta 
l’attenzione proprio sul valore del concorso pubblico all’iniziativa econo-
mica privata33. In un primo momento, non solo in Italia, vengono quindi 
attivati numerosi veicoli di sostegno emergenziale all’economia, che assu-
mono quasi sempre la forma dei finanziamenti agevolati e delle garanzie 
pubbliche, spesso riconosciuti da soggetti come la Cassa depositi e presti-
ti34. A questa prima fase ne segue poi una seconda, tuttora in corso, in cui 
si tentano di riordinare le misure d’incentivazione in vigore e il relativo 

che riformano il quadro delle funzioni di sostegno alle imprese e, soprattutto, disciplinano in 
generale i procedimenti di ausilio.

30 Sull’utilità di ricorrere anche (ma non esclusivamente) alle agevolazioni tributarie, 
si leggano le riflessioni, ancora attuali, di F. Momigliano e G. Pent Fornego, Una politica indu-
striale per l’innovazione in Italia: conclusioni, criteri e proposte, in Le leggi della politica industriale in 
Italia: dalla ristrutturazione all’innovazione, Bologna, il Mulino, 1986, 233 ss. 

31 Tale approccio, da ultimo, è ben rappresentato nel lavoro di F. De Benedetti, Scegliere 
i vincitori, salvare i perdenti. L’insana idea della politica industriale, Venezia, Marsilio, 2016.

32 Cfr., anche per un riferimento ai dati sugli ausili alle imprese, R. Brancati, Fatti in cerca 
di idee. Il sistema italiano delle imprese e le politiche tra desideri e realtà, Roma, Donzelli, 2010, 3 ss. 

33 Questo, chiaramente, non solo in Italia, come dimostra il successo e il dibattito 
avviato dallo studio di M. Mazzucato, Lo Stato innovatore, Roma-Bari, Laterza 2015 (trad. it.).

34 Sul tema, tra i molti, Nella crisi e oltre la crisi, a cura di G. Amato, Firenze, Passigli, 
2009 e Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, a cura di G. Napolitano, 
Bologna, il Mulino, 2012. In particolare sul ruolo svolto, in tale contesto, dalla Cassa depositi 
e prestiti, F. Bassanini, La politica industriale dopo la crisi: il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, in 
L’Industria, 2015, 435 ss.
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quadro organizzativo, al fine di traghettare la produttività, in un’ottica non 
congiunturale, fuori dalla spirale negativa, orientandola verso la frontiera 
tecnologica35. 

L’opzione ideologica dominante, anche in questo passaggio, rimane, di 
fatto, la stessa che ha condotto alla precedente razionalizzazione degli ausili 
finanziari, e cioè la sfiducia verso l’utilizzo di misure selettive, discrezionali e 
di lungo termine, o – per dirlo più apertamente – verso la capacità dell’am-
ministrazione di gestire strumenti diversi dagli ausili indiretti e automatici36. 
Tale sfiducia, del resto, è acuita da un contesto istituzionale – nazionale e 
regionale – che vede effettivamente più attori pubblici, anche a livello poli-
tico, operare contemporaneamente, non di rado con una sovrapposizione di 
competenze foriera di inefficienze difficili da rimuovere37. 

A prescindere da ciò, nonché dalla possibilità (tutt’altro che remota) 
che il «ciclo politico» produca, molto a breve, un ripensamento di quanto 
fatto di recente in questo campo, non pare comunque dubitabile che il tema 
dell’ausilio finanziario alle imprese, dopo anni sottotraccia, sia tornato sta-
bilmente al centro dell’agenda politica e amministrativa del Paese. Questo in 
tutti i settori, incluso, appunto, quello del cinema degli audiovisivi.

35 Il principale riferimento è al recente piano industria 4.0 del Ministero dello svilup-
po economico (Mise), presentato nel 2016 e a cui è stata data attuazione con la l. 11 dicembre 
2016, n. 232 che riordina, in modo mirato, una serie di agevolazioni fiscali, di contributi o 
sovvenzioni in senso stretto e di meccanismi di ammissione all’indebitamente bancario. Per 
un commento a tali misure si permetta il richiamo ad A. Averardi, Incentivi alle imprese e “indu-
stria 4.0”. Il ritorno delle politiche industriali?, in Giorn. dir. amm., 2017, 625 ss.

36 Sotto tale profilo, è innegabile l’impatto avuto dal documento del 2012 Analisi e 
Raccomandazioni sui Contributi Pubblici alle Imprese (anche noto come Rapporto Giavazzi), 
redatto da F. Giavazzi, M. D’Alberti, A. Moliterni, A. Polo e F. Schivardi, sulla cui base il 
legislatore ha proceduto poi alla riforma degli incentivi pubblici alle imprese realizzata con 
la l. n. 134/2014. In tale documento, infatti, si esprime, al massimo grado, il disfavore verso 
forme di incentivazioni non indirette e automatiche, evidenziando tra l’altro apertamente, 
in maniera molto netta, come il pericolo della discrezionalità sia quello di aprire le porte a 
possibili fenomeni corruttivi.

37 Una ricostruzione critica della complessa macchina amministrativa che è preposta 
alla gestione dei meccanismi di ausili, e che vede competenti numerosi ministeri oltre alla 
Presidenza del Consiglio, si può trovare in G. Viesti, Alcuni problemi di governance della politica 
industriale italiana, in Una nuova politica industriale in Italia. Investimenti, innovazione, trasferimento 
tecnologico, a cura di F. Onida e G. Viesti, Firenze, Passigli, 2016, 47 ss. Sia consentito inoltre 
richiamare, in modo specifico sul punto, A. Averardi, Potere pubblico e politica industriale, Napoli, 
Jovene, 2018, 286 ss.
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3. La lunga parabola del sostegno pubblico all’attività cinema-
tografica

Si è premesso che l’intervento della mano pubblica a favore della cine-
matografia e degli audiovisivi si muove, da sempre, a cavallo tra industria (o, 
in modo più esplicito, consumo) e cultura, ed è perciò chiamato a contem-
perare obiettivi e ad affrontare problemi inesistenti in altri settori dell’in-
centivazione statale38. Non stupisce, allora, che, all’interno della storia delle 
legislazioni di sostegno alle attività produttive, un posto del tutto peculiare 
sia occupato proprio dalle agevolazioni alla produzione cinematografica39. 

L’esistenza della specificità appena richiamata si manifesta subito, in 
tutta la sua portata, sotto il regime fascista, in cui il complesso degli interven-
ti nel settore cinematografico, a partire dalla seconda metà degli anni Venti, 
persegue espressamente l’obiettivo di promuovere e sostenere l’industria del 
settore, ma solo entro i confini del quadro ideologico espresso dal potere 
costituito40.

L’ossatura della legislazione fascista in materia ruota intorno a due mi-
sure principali41. La prima è quella della proiezione obbligatoria delle «pel-

38 Cfr., in questi termini, M. Ainis, Cultura e politica. Il modello costituzionale, Padova, 
Cedam, 1991, 261 e 262. Sul rapporto tra cultura e cinema e sulla relativa letteratura si tor-
nerà infra, § 5.

39 Pur trattandosi di un campo specialistico, gli studi sul punto sono numerosi e non si 
possono menzionare in modo esaustivo in questa sede. Tra i più risalenti è utile comunque un 
richiamo a G. Crisci, La disciplina pubblicistica dell’economia, in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1960, 
ad vocem, ad A. Orsi Battaglini, L’intervento economico statale per il cinema, in Intervento pubblico e 
libertà di espressione nel cinema, nel teatro e nelle attività musicali, Milano, Giuffrè, 1974, 3 ss. e a R. 
Zaccaria, Cinematografia (disciplina amministrativa), in Dig. disc. pubbl., Torino, Utet, 1989. Più di 
recente è opportuno menzionare, da subito, i lavori di C. Barbati, Istituzioni e spettacolo. Pub-
blico e privato nelle prospettive di riforma, Padova, Cedam, 1996 e di L. Bellucci, Cinema e aiuti di 
stato nell’integrazione europea. Un diritto promozionale in Italia e in Francia, Milano, Giuffrè, 2006. 

40 Cfr. P. Caretti, Diritto pubblico dell’informazione, Bologna, il Mulino, 1994, 146. Am-
piamente su questo profilo, fuori dall’ambito strettamente giuridico, si può rimandare al noto 
contributo L. Freddi, Il cinema, II, Roma, L’Arnia, 1949 e poi a quello di V. Cannistraro, La fab-
brica del consenso: fascismo e mass media, Roma-Bari, Laterza, 1975. Giova precisare che misure 
a favore della pressoché neonata cinematografia preesistono all’epoca fascista, ma che queste, 
anche per l’ancora scarsa diffusione del mezzo, sono assai poco rilevanti e non assumono mai 
i contorni di una vera e propria legislazione promozionale organica. 

41 È questa, ovviamente, una schematizzazione estrema, utile però per sviluppare il 
presente contributo, posto che non è possibile, in questa sede, richiamare le varie disposizioni 
che il regime fascista dedica alla promozione dell’industria cinematografica. Il quadro pro-
blematico più completo delle disposizioni dell’epoca si può trovare, a ogni modo, nel saggio, 
estremamente approfondito, di A. Orsi Battaglini, L’intervento economico statale a favore della 
cinematografia, cit., 6 ss.
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licole cinematografiche di produzione nazionale» che impone agli esercenti 
di sale cinematografiche di prima visione di dedicare la decima parte delle 
proprie proiezioni a pellicole nazionali, con l’evidente fine protezionistico 
di chiudere il mercato al cinema straniero e, in particolare, a quello statuni-
tense42. Alla base di tale meccanismo vi è la valutazione del requisito della 
nazionalità della proiezione, la quale viene affidata dalla legge alla Com-
missione di censura di primo grado, chiamata a determinare, con decisione 
inappellabile, la presenza dei requisiti «di dignità artistica e di buona esecu-
zione tecnica»43. Produttività e censura, insomma, si saldano in pieno tra loro, 
facendo assumere alla legislazione di promozione economica un contenuto 
nitidamente politico44. 

La seconda misura, destinata a sopravvivere a lungo, anche dopo la 
caduta del regime, è costituita dai contributi statali sugli incassi45. In breve, 
si tratta di premi a favore di film nazionali, elargiti, attingendo al bilancio 
statale, in modo proporzionale rispetto agli incassi ottenuti46. A prima let-
tura, l’introduzione dei contribuiti agli incassi, per quanto possa apparire 
paradossale, può persino considerarsi un’apertura liberale nella legislazione 
fascista, giacché, eliminando i contributi alla produzione, sposta l’ingeren-
za statale da una fase ex ante (la produzione) a una ex post (la proiezione), 
ancorando l’intervento di ausilio al giudizio del pubblico47. Non si deve 
tuttavia ignorare che il controllo ideologico-repressivo resta pervasivo e 

42 L. 16 giugno 1927, n. 1121. La programmazione obbligatoria viene imposta tra 
il primo giugno e il trenta ottobre di ogni anno e viene accolta con favore dai produttori 
cinematografici ma con estrema contrarietà dagli esercenti, svantaggiati dall’impossibilità di 
proiettare liberamente pellicole estere.

43 Art. 5, l. n. 1121/1927.
44 In questo senso, L. Bellucci, Cinema e aiuti di stato, cit., 65.
45 Va ricordato che questi ultimi vengono introdotti una prima volta con la l. 18 giu-

gno 1931, n. 918, poi abrogata in ragione dell’introduzione del più articolato sistema dei pre-
mi di qualità e dei buoni di doppiaggio. I contributi sugli incassi vengono però reintrodotti 
con il r.d.l. 16 giugno 1938, n. 1061, convertito con l. 18 gennaio 1939, n. 458. A quest’ultima 
versione di tali meccanismi di ausilio si fa perciò qui riferimento. 

46 Più in dettaglio, la legge prevede un premio del dodici per cento sugli incassi lordi 
per la durata di tre anni dalla prima proiezione e un premio ulteriore sugli incassi superiori 
ai due milioni e mezzo, previsto, in modo crescente, nel quindici per cento per gli incassi da 
due milioni e mezzo a quattro milioni, nel venti per cento da quattro a cinque milioni e nel 
venticinque per cento da cinque a sei milioni. Resta invariato invece l’istituto dei premi di 
qualità per i lungometraggi che, a insindacabile giudizio del Ministero della cultura popolare, 
presentano «particolari qualità etiche e di pregi artistici e di concezione e di esecuzione». Cfr., 
artt. 1, 4 e 5, r.d.l n. 1061/1938. 

47 In questo senso, A Orsi Battaglini, L’intervento economico statale a favore della cinema-
tografia, cit., 43. 
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viene garantito da più istituzioni, tra le quali spiccano, oltre al Ministero 
della cultura popolare, la Direzione generale per la cinematografia e la 
Federazione nazionale fascista per il credito cinematografico48. Lo stesso 
meccanismo dei contributi agli incassi, inoltre, tende a premiare, a detta 
anche degli osservatori dell’epoca, un cinema “scadente”, “degradando” 
volutamente il gusto del pubblico49. 

Al di là di quest’ultima polemica sui contributi agli incassi (che si ve-
drà peraltro essersi trasformata negli anni, senza mai sopirsi del tutto), è 
comunque chiaro che il regime fascista dedica grande attenzione al cinema. 
Lo Stato, infatti, come acutamente osservato, inquadra e sostiene lo sviluppo 
dell’industria cinematografica; aiuta i produttori, erogando anche diretta-
mente capitali; premia la cinematografia, spingendola nelle direzioni rite-
nute opportune; controlla e sprona le produzioni nazionali, affinché restino 
rispettose ai dettami ideologici del tempo50. E, nel fare tutto questo, proprio 
in virtù della rilevanza sociale, culturale e politica del cinema, ricorre a mec-
canismi spesso più sofisticati – come nel caso dei citati contributi agli incassi 
o dei crediti cinematografici – di quelli utilizzati dalla mano pubblica in 
settori diversi delle attività produttive o dell’agricoltura51. 

La caduta del regime e l’avvento della Costituzione repubblicana se-
gnano, ovviamente, un cambio nella storia del supporto pubblico alla cine-
matografia, sebbene, almeno inizialmente, l’eredità del fascismo si manifesti 
ancora in modo netto tramite il mantenimento di una struttura amministra-
tiva accentrata e per via della reintroduzione di misure concepite durante il 
ventennio, a partire proprio dalla programmazione obbligatoria e dai con-
tributi agli incassi52. 

48 Così L. Bizzarri e L. Solaroli, L’industria cinematografica italiana, Firenze, Parenti, 1958, 
201 e 202.

49 Il quadro del sostegno pubblico alla cinematografia è del resto molto più artico-
lato di quello qui sinteticamente tracciato. A riguardo, è necessario menzionare almeno il 
meccanismo di credito, gestito dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della 
Banca nazionale del lavoro mediante il quale, possono venire attribuiti mutui, non eccedenti 
il sessanta per cento del costo della produzione, a produttori che abbiano ottenuto la previa 
approvazione del Ministero per la stampa e la propaganda. A riguardo, sul funzionamento del 
credito alla cinematografia introdotto dalla l. 13 giugno 1935, n. 1143, si può rimandare a L. 
Bellucci, Cinema e aiuti di Stato, cit., 84-90. 

50 Così, ancora, A. Orsi Battaglini, L’intervento economico statale a favore della cinemato-
grafia, cit., 34.

51 Supra § 2.
52 Il d.lgs. lt. 5 ottobre 1945, n. 678, invero, elimina le componenti del sistema fascista 

di supporto alla cinematografia più strettamente ideologiche e politiche, come la propaganda 
o l’approvazione preventiva dei progetti, smantellando altresì l’apparato corporativo e quello 
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Se, dunque, nei molteplici settori delle attività produttive, il primo do-
poguerra si caratterizza per la specializzazione e la moltiplicazione degli 
interventi di ausilio, nonché per la semplificazione delle strutture ammi-
nistrative deputate a erogarli, nel campo della cinematografia la tendenza è 
piuttosto quella a stabilizzare istituzioni e meccanismi preesistenti, depuran-
doli solo dei tratti più illiberali53. In altri termini, la “normalizzazione” del 
modello di supporto alla cinematografia si rivela essere un processo piuttosto 
lungo, poiché è proprio l’inserimento, non solo formale, della promozione 
culturale nel quadro della libertà d’espressione a richiedere una maturazione 
complessiva delle istituzioni54. 

In questo percorso, una tappa importante si segna quindi negli anni 
Sessanta, con la revisione organica della normativa in materia di cinema, 
destinata, nel suo impianto fondamentale, a restare in vigore per il successi-
vo quarantennio55. In realtà, anche con tale riforma, i meccanismi di ausilio 
al settore cinematografico restano sostanzialmente i medesimi del passato, 
e cioè la programmazione obbligatoria56, i premi di qualità57, i contributi 

protezionista. Con la l. 16 maggio 1947, n. 379 viene però istituzionalizzato il modello degli 
aiuti alla produzione, risalente alle legislazioni precedenti, viene ripristinata la proiezione 
obbligatoria (eliminando comunque il meccanismo di censura preventivo) e si conferma la 
centralità dei meccanismi di erogazioni di crediti all’industria cinematografica, ancora una 
volta recuperati dalla legislazione anteguerra. Quanto al piano organizzativo, viene istituito 
l’Ufficio centrale per la cinematografia, posto alle dipendenze della Presidenza del consiglio, 
attorno a cui cominciano a moltiplicarsi commissioni e comitati con funzioni di consulenza. 
Cfr., in particolare con riguardo al ruolo della Presidenza del consiglio e al processo di transi-
zione delle strutture amministrative fasciste, competenti in materia di cinema, nella prima fase 
della Repubblica, L. Chiarini, Cinema quinto potere, Bari, Laterza, 1954, 45 ss. 

53 Quanto alle caratteristiche delle legislazioni di ausilio in campi diversi da quello 
della cinematografia, si rimanda ancora a D. Serrani, Lo Stato finanziatore, cit., 74 ss. e a G. 
Amato, Economia, politica e istituzioni in Italia, cit., 9 ss.

54 Così, proprio perché quello descritto è un processo graduale, è opportuno ricor-
dare che varie disposizioni hanno concorso alla graduale responsabilizzazione dell’attività di 
produzione in Italia. Tra esse, va menzionata la l. 31 luglio 1956, n. 897, con cui si pongono 
dei requisiti volti a garantire l’affidabilità economica dei produttori che usufruiscono di ausili 
pubblici e la l. 31 luglio 1959, n. 617, che crea il Ministero del turismo e dello spettacolo, 
competente in materia di cinematografia, iniziando a scalfire il modello istituzionale vertici-
stico ereditato dal fascismo. 

55 Ci si riferisce chiaramente alla l. 4 novembre 1965, n. 1213. Su di essa si può riman-
dare, tra i numerosi commenti, a R. Perez, La nuova disciplina della cinematografia, in Riv. trim. 
dir. pubbl. 1966, 978 ss. 

56 Art. 5, l. n. 1213/1965, pur essendo esclusa la programmazione obbligatoria per quei 
prodotti che sfruttassero «volgarmente temi sessuali a fine di speculazione commerciale».

57 Artt. 8 e 9, l. n. 1213/1965.
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sugli incassi58 e, soprattutto, il credito cinematografico, vero pilastro del 
settore59.

A mutare sono però le modalità di accesso al sostegno statale e le com-
petenze previste, nei vari campi, dalle istituzioni. Così, per limitarsi ai casi più 
significativi, la programmazione obbligatoria viene modificata, nel tentativo 
rendere la sua applicazione, piuttosto che una forma di censura preventiva, 
una via per valorizzare l’elemento delle «qualità artistiche, o culturali, o spet-
tacolari di un film»60. Mentre, sotto il profilo organizzativo, le competenze 
esorbitanti della Presidenza del consiglio, retaggio dell’età fascista, vengono 
eliminate e trasferite al Ministero per il turismo e lo spettacolo, accostando 
esplicitamente la cinematografia al turismo61.

La riforma del 1965 riallinea, insomma, tanto nei pregi quanto nei 
difetti, il sostegno alla cinematografia con quello a tutte le diverse attività 
produttive. La premialità cessa di essere legata al controllo della libertà di 
espressione, saldandosi piuttosto al profilo della valorizzazione economica e 
approssimando pertanto la cinematografia a ogni altro settore produttivo62. 
Al contempo, però, si produce una complicazione del sistema: si moltipli-
cano gli organi, specie consultivi, in grado di incidere sui procedimenti di 
concessione degli ausili63 e questi ultimi, di natura quasi sempre finanziaria, 
vengono erogati, sempre di più, in forza di decisione largamente discre-

58 Art. 7, l. n. 1213/1965.
59 Più in dettaglio, quanto al credito cinematografico, va ricordato che con la riforma 

del 1965 si aumenta la dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico, 
abolisce il fondo speciale istituito con la l. 21 maggio 1942, n. 626 e ne costituisce altri due: 
il primo destinato alla corresponsione di contributi sugli interessi sui mutui concessi per il 
finanziamento della produzione cinematografica nazionale; il secondo per la concessione 
di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali e realizzati con una formula 
produttiva che prevede la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi e produttori 
(artt. 27 e 28, l. n. 1213/1965).

60 In questi termini, L. Andreani, Sovvenzioni statali alla cinematografia, libertà di mani-
festazione del pensiero e disciplina comunitaria degli aiuti nazionali, in Annali della facoltà di scienza 
politiche, Università degli studi di Genova, 1974, 776.

61 Tra le competenze del Ministero si segnalano quella a decidere sull’ammissione al 
sostegno pubblico e, in particolare, alla programmazione obbligatoria e quella ad assegnare gli 
attestati di qualità, cui si subordina l’assegnazione dei premi di qualità ai lungometraggi. Artt. 
4, 8, 14, l. n. 1213/1965. 

62 L. Bellucci, Cinema e aiuti di Stato, cit., 108. Residuano, a ogni modo, spazi perché 
l’amministrazione possa comprimere la libertà di espressione, come in forza dell’art. 23 l. n. 
1213/1965 che impone di presentare al Ministero preventivamente, affinché un film venga 
ammesso ai benefici pubblici, non solo il soggetto di quest’ultimo ma anche l’elenco di tutto 
il personale coinvolto nella produzione, con un evidente fine di controllo. 

63 Cfr. A Orsi Battaglini, L’intervento economico statale a favore della cinematografia, cit., 92, 
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zionali64. Anche qui, perciò, ci si inserisce nel solco del disegno comune di 
allargamento delle maglie dello Stato finanziatore, con effetti quantomeno 
non esaltanti65. 

La graduale stagnazione dell’intervento pubblico a favore della cinema-
tografia e degli audiovisivi, nonché la maggiore attenzione rivolta al settore 
dalla Comunità europea, sotto il profilo del controllo degli aiuti di stato, im-
pongono perciò una progressiva revisione dei canoni di azione dello Stato66. 

I primi risultati degni di nota di questa revisione si raggiungono a metà 
degli anni Ottanta, quando entra in vigore la nuova disciplina generale degli 
interventi pubblici a favore del cinema67. In realtà, la riforma in questione 
manca di raggiungere le innovazioni immaginate, poiché essa, oltre a non 
stravolgere l’impianto di ausilio concepito negli anni Sessanta, non viene 
seguita dalle disposizioni attuative necessarie68. A tale iniziativa legislativa si 
deve, comunque, tra l’altro, l’istituzione del Fondo unico per lo spettacolo 
(c.d. Fus), destinato, con il suo complesso sistema di funzionamento, di stam-
po centralistico, ad assumere grande rilevanza69, nonché l’introduzione di un 

il quale sottolinea come l’apparato degli organi consultivi sia reso sempre più «elefantiaco e 
coinvolgente».

64 Esemplificativa, sul punto, è l’ammissione al credito agevolato, per la quale si dispone 
che le garanzie che devono assistere le operazioni vengano stabilite di volta in volta dai diversi 
organi deliberanti.

65 Basti pensare che, a livello statistico, solo il ventiquattro per cento dei film finanziati 
con i meccanismi della l. n. 1213/1965 esce effettivamente nelle sale, a dimostrazione del pro-
liferare della prassi di costituire società di produzione esclusivamente con lo scopo speculativo 
di incassare gli incentivi alla produzione, a prescindere poi dall’effettiva riuscita del progetto. 

66 I primi interventi della Comunità europea nel campo della cinematografia risalgo-
no, in realtà, già agli anni Sessanta (si vedano, ad esempio le dir. nn. 63/607/Cee e 65/607/
Cee sulla soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia cinema-
tografica o la direttiva n,. 70/451/Cee sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi 
nelle attività non salariate di produzione di film). Tali direttive non impongono, come eviden-
ziato, l’abolizione della programmazione obbligatoria o delle altre forme di incentivazione, 
diretta e indiretta, alla cinematografia, ma, di base, equiparano i film europei a quelli italiani 
per l’accesso ai benefici. Quanto all’influenza europea sulla materia, si rimanda comunque 
alle più approfondite riflessioni svolte infra § 4. 

67 Ci si riferisce chiaramente alla l. 30 aprile 1985, n. 163. Cfr. veda A. Gilleri, Appunti 
sulla nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo, in Il diritto d’autore, 1985, 381 ss.

68 Ciò specialmente quanto all’istituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo che, 
almeno nella volontà del legislatore, avrebbe dovuto rappresentare l’organo di riferimento di 
tutti i soggetti e gli interessi del settore. Alla l. n. 163/1985 si deve, in ogni caso, l’istituzione 
di altre strutture organizzative rilevanti per la materia dell’incentivazione finanziaria, quale ad 
esempio, l’Osservatorio dello spettacolo.

69 Cfr. artt. 1 e 15, l. n. 163/1985.
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discreto campionario di agevolazioni fiscali, la cui previsione apre la strada 
alla valorizzazione degli incentivi di carattere orizzontale e automatico70. 

Anche nella cinematografia, a ogni modo, i fattori di cambiamento 
principali delle politiche di ausilio trovano un fondamento, in massima parte, 
in fattori esogeni, quali, su tutti, l’obbligo di fare fronte alla crisi fiscale dello 
Stato, l’esigenza di razionalizzare l’assetto organizzativo e i moduli procedi-
mentali dell’amministrazione e, non da ultimo, la necessità rispondere alle 
crescenti istanze di regionalizzazione71. 

Tra la metà degli anni Novanta e i primi anni Duemila si susseguono, 
perciò, diversi interventi in materia di sostegno alla cinematografia i quali, 
pur mancando di esprimere un disegno autenticamente innovativo e siste-
matico, producono cambiamenti non trascurabili72. 

Tra questi, in primo luogo, vi è, dopo oltre un sessantennio, l’aboli-
zione della programmazione obbligatoria, mediante la trasformazione della 
necessità di proiettare film nazionali in una mera possibilità che gli esercenti 
possono cogliere usufruendo di appositi incentivi fiscali73. Con la medesima 
riforma, si prevede, inoltre, che istituti diversi dalla Banca nazionale del la-
voro (Bnl) possano partecipare al credito cinematografico, sulla base di una 
selezione concorrenziale74.

Anche il sistema dei benefici finanziari viene corretto più volte, giun-
gendo a una relativa stabilità con la previsione di incentivi alla produzione75, 

70 Cfr., in particolare, art. 7, l. n. 163/1985, che prevede un’agevolazione fiscale, in 
forma di detassazione fino al settanta per cento, degli utili dichiarati e reinvestiti nella produ-
zione di nuovi film riconosciuti come nazionali.

71 Sull’impatto generale delle vicende sopra richiamate nelle riforme che, a partire 
dagli anni Ottanta, hanno toccato il rapporto tra Stato e cultura e, più nello specifico, sulle 
linee di continuità e discontinuità rispetto al passato, si veda, C. Barbati, Istituzioni, e spettacolo, 
cit., 20 ss. Quanto invece al rapporto tra regionalizzazione e spettacolo, si può rimandare a 
S. Oggianu, La disciplina delle attività artistiche e culturali nella prospettiva del federalismo, Torino, 
Giappichelli, 2012, 37 ss.

72 Senza dubbio i tre più rilevanti sono costituiti dalla l. 1° marzo 1994, n. 153, dal 
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 e dalla successiva l. 24 dicembre 2007, n. 244. Per una sintesi 
ragionata di tali misure, esclusa l’ultima, si veda, tra i tanti, G. Endrici, Il sostegno pubblico all’at-
tività cinematografica, in Aedon, 2006, 1 ss. 

73 Cfr. artt. 3, c. 1 e 24, c. 1, l. n. 153/1994.
74 Art. 7, l. n. 153/1994. La stessa legge presenta poi altri aspetti di interesse, sui quali 

però non è possibile soffermarsi in questa sede, come, su tutti, la distinzione tra «film lungo-
metraggio di produzione nazionale» e «film lungometraggio di interesse culturale italiano», 
nonché l’elaborazione di una nozione di «pubblico interesse», in campo cinematografico, in 
linea con la disciplina in tema di aiuti di Stato.

75 Destinati a film nazionali e calcolati, come in passato, sulla base degli incassi realizzati 
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di mutui triennali76 e di agevolazioni fiscali peculiari, quali, su tutte, la tax 
credit 77 e la tax shelter 78. Mentre, tuttavia, negli altri campi in cui la mano 
pubblica interviene con misure promozionali, si assiste a un drastico taglio 
degli strumenti di carattere discrezionale, nella cinematografia l’orientamen-
to appare decisamente differente79. I finanziamenti statali più rilevanti – in 
particolare quelli concessi ex ante – continuano a essere erogati sulla base di 
valutazioni discrezionali, specie dalla Commissione per la cinematografia80. 
Lo stesso accade, poi, per i contributi regionali, soprattutto laddove stanziati 
dalle “Film commission” locali, progressivamente sempre più diffuse su tutto 
il territorio nazionale81. 

Sul piano funzionale e organizzativo, l’impostazione centralista, figlia 
delle normative più risalenti, degli anni Trenta e Sessanta del secolo scorso, 
si conferma dominante, come dimostrano, in particolare, le vaste competenze 
ministeriali esercitabili, lato sensu, in materia di sostegno allo spettacolo o, ad 
esempio e più in dettaglio, il ruolo svolo dalla Commissione per la cinemato-
grafia82. Del resto, la contro-spinta offerta dal «regionalismo senza modello»83, 

nei mesi prima delle uscite in sala. A questi si aggiungono poi i premi di qualità e i contributi 
allo sviluppo, per le sceneggiature e i film di interesse culturale.

76 Erogabili a film riconosciuti di interesse culturale, per un importo normalmente 
del cinquanta per cento del costo del film, elevabile al novanta per cento per opere prime e 
seconde. 

77 Si tratta di una peculiare forma di credito di imposta, che si sostanzia nella possibilità 
di procedere a compensazione tra i debiti fiscali e investimenti svolti per la produzione di 
un film.

78 Cioè una detassazione degli utili di impresa nella forma di scudo fiscale per la parte 
di questi ultimi investiti per la realizzazione di un film. 

79 Pur patendo comunque il settore, in proporzione, il medesimo taglio delle risorse 
che contraddistingue le altre aree dell’azione pubblica di sostegno all’industria e ai servizi. 

80 Mentre quelli ex post tendono sempre a basarsi sugli incassi ottenuti dai film, co-
munque favorendo le grandi produzioni.

81 Esula dai fini di questa analisi una ricostruzione dettagliata della questione, assai 
controversa, della natura giuridica e delle funzioni svolte dalle Film commission. Per un inqua-
dramento del tema si può comunque rimandare ad A. Iunti, L’intervento delle regioni nel settore 
cinematografico, in Aedon, 2006, 1 ss. e a A. Contaldo e T. Trimarchi, La natura e la disciplina delle 
Film Commission quali enti strumentali per lo sviluppo della produzione cinematografica sul territorio, 
in Diritto delle autonomie, 2013, 272 ss. 

82 O comunque sulla base di valutazioni che, come nel caso del reference system, finisco-
no, di fatto, pur se fondate su meccanismi semi-automatici, per avvantaggiare le imprese già 
affermate. Cfr., sulle modalità di assegnazione dei benefici della Commissione per la cinema-
tografia sotto la vigenza del d.lgs. 28/2004, G. Endrici, Il sostegno pubblico, cit., 3.

83 L’efficace formula, tuttora ampiamente descrittiva della realtà, è di M. Luciani, Il 
regionalismo senza modello, in le Regioni, 1994, 131 ss.
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nonostante l’azione chiarificatrice svolta dalla Corte costituzionale84, risulta 
essere foriera di una duplicazione del modello di intervento statale e non 
portatrice di un cambiamento radicale dell’assetto delle competenze in ma-
teria85. 

Giunti a settant’anni dalla prima disciplina organica sul sostegno alla 
cinema, il quadro che si delinea è, allora, molto articolato ma anche di inte-
ressante lettura, dato che gli sforzi incentivanti statali si trovano a muoversi 
in modo solo in parte coerente con le dinamiche complessive dello Stato 
finanziatore e, soprattutto, in costante tensione tra eredità del passato e ri-
cerca di nuovi modelli. 

La cinematografia rimane, anche nei passaggi di notevole retrocessione 
del peso dell’amministrazione di erogazione, uno dei terreni in cui maggior-
mente i pubblici poteri esercitano la propria funzione – diretta e indiretta 
– promozionale. D’altra parte, sia a livello europeo sia internazionale è stata, 
più volte, riconosciuta l’«eccezione culturale»86 rappresentata del settore del 
cinema, mantenendo ferma, entro limiti resi più precisi con il tempo, un’am-
pia possibilità per gli Stati di mantenere quote di programmazione e aiuti 
nazionali verso tale industria87. 

Non è perciò un caso se, anche nell’ultimo quindicennio, mentre vie-
ne contestata trasversalmente l’utilità stessa dei finanziamenti pubblici alle 
imprese, nel settore della cinematografia il problema che si pone è invece 
quello di come orientarli in modo tale da garantire al mercato di raggiunge-
re un’efficienza intesa non solo come imprenditorialità88. 

84 Ci si riferisce alla nota sentenza della C. cost., 19 luglio 2005, n. 285, con la quale 
è stato riconosciuto che la disciplina del cinema e dell’audiovisivo è materia di legislazione 
concorrente. Per un commento alla sentenza si può vedere, tra i diversi, P. Caretti, Le compe-
tenze in materia di spettacoli: la Corte “riscrive” il decreto legislativo in tema di cinematografia, in Giur. 
cost., 2005, 2083 ss.

85 Come notato, immediatamente dopo la riforma del titolo V della Costituzione, da 
C. Barbati, Lo spettacolo: il difficile percorso delle riforme (dalla Costituzione del 1948 al “nuovo” 
Titolo V e “ritorno”), Aedon, 2003, 1 ss.

86 Sulla cui nozione puntuale (anche in rapporto a quella di diversità culturale), non-
ché sulle ricadute dell’applicazione del principio, a partire dai negoziati dell’Uruguay Round 
e del Doha Round, si veda, tra i vari, L. Bellucci, Cinema e diritto nell’integrazione europea: 
incentivazione economica e promozione della diversità culturale, in Soc. dir., 2010, 84 ss.

87 Come da ultimo stabilito dal reg. Ue n. 651/2014 della Commissione, che dichiara, 
appunto alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
artt. 107 e 108 del Trattato. Cfr., sulla dimensione europea del sostegno agli audiovisivi, anche 
prima dell’adozione di tale regolamento, F. Togo, Aiuti di stato nel settore culturale, in Aedon, 
2009, 1 ss.

88 Ciò, chiaramente, sulla base di quanto disposto dall’art. 9 Cost., sulla cui portata si 
tornerà infra § 5.
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Posto questo, va però aggiunto che, sebbene liberata dalle velleità più 
autarchiche, di controllo sulla produzione cinematografica, l’azione statale, 
sino a oggi, non è apparsa comunque in grado di bilanciare, in modo sempre 
proporzionato, il supporto congiunto al tessuto imprenditoriale e quello 
al pluralismo culturale. Prova ne è il fatto che il mercato cinematografico 
italiano, come è stato giustamente osservato, ha finito per conformarsi, nel 
tempo, sempre più sulla base delle offerte provenienti dalla mano pubblica, 
che non delle domande, depotenziando così quell’idea stessa di promozione, 
non solo economica, della cinematografia che dovrebbe fondare, in generale, 
l’intervento statale in questo campo89. 

4. La riforma del modello di finanziamento del cinema e degli 
audiovisivi tra continuità e discontinuità con il passato 

È in tale contesto, dunque, che – largamente attesa – giunge l’ultima 
riforma organica della disciplina del cinema e degli audiovisivi, la quale 
prende in considerazione tutto il comparto del cinema, andando dallo 
sviluppo e produzione, alla post-produzione, alla distribuzione e all’eser-
cizio90. 

 Particolare attenzione nel nuovo testo legislativo viene rivolta ai fi-
nanziamenti alla cinematografia, anche al fine di facilitare l’adattamento di 
quest’ultima all’evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali91. E, in 
effetti, dal punto di vista degli strumenti utilizzabili per supportare l’indu-
stria del cinema, la legge di riforma e i successi decreti attuativi di questa92 

89 In tal senso, C. Barbati, Istituzioni e spettacolo, cit., 157, le cui conclusioni sulla con-
formazione del mercato, formulate a metà degli anni Novanta, sono ancora valide e F. Rimoli, 
Arte (libertà della), in Dizionario costituzionale, a cura di M. Ainis, Roma-Bari, Laterza, 2007, 21.

90 Riforma inevitabilmente molto articolata come si evidenzia già dal fatto che essa si 
è composta di una legge principale (la l. 14 novembre 2016, n. 220) a cui sono seguiti poi sei 
decreti legislativi e diciotto decreti attuativi. Per un’analisi complessiva di questo complesso 
intervento del legislatore si può rimandare a L. Casini, “Il nastro dei sogni”? Il diritto pubblico del 
cinema e dell’audiovisivo, in Aedon, 2017, 1 ss. 

91 Così espressamente recita l’art. 12, c. 1, l. n. 220/2016. 
92 Va infatti precisato che l’attuazione della riforma, nella parte relativa al cinema e 

all’audiovisivo, è stata rapidamente conclusa dalla predisposizione di una numerosa serie di 
decreti ministeriali, meritoriamente approvati in tempi molto rapidi, tra cui vanno menziona-
ti almeno il d.m. 4 agosto 2017 in materia di crediti d’imposta, quello del 31 luglio 2017 sui 
contributi automatici, selettivi e per l’attività di promozione cinematografica e audiovisiva, 
del 13 luglio 2017 sul riparto del Fondo tra le diverse tipologie di contributi e del 20 maggio 
2017 sulle modalità di gestione del Fondo del cinema e dell’audiovisivo. 
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razionalizzano notevolmente il quadro preesistente, ispirandosi apertamente 
al modello del Code du ciném et de l’image animeé francese93. 

In breve, il sistema di supporto disegnato dalla normativa prevede quat-
tro meccanismi principali di intervento pubblico94: le agevolazioni fiscali 
(cioè, segnatamente, i crediti d’imposta)95, i contributi automatici96, i contri-
buti selettivi97 e i contributi per la promozione98. A questi si aggiungono poi 
degli interventi rivolti appositamente alle piccole e medie imprese99.

Le agevolazioni fiscali costano, in particolare, in crediti d’imposta per 
le imprese di produzione100, per le imprese di distribuzione101, per le imprese 
dell’esercizio cinematografico e per le industrie tecniche e di post-produ-
zione,102 per il potenziamento dell’offerta cinematografica103, per l’attrazione 

93 Cfr. décret n. 2017-150 du février 2017 relatif au visa d’exploitation cinématographique, 
che ha modificato appunto il Code du cinéma et de l’image animée. Il testo della legge è consul-
tabile all’indirizzo www.legifrance.gouv.fr.

94 Tali ausili sono destinati alle opere riconosciute di nazionalità italiana, secondo i 
parametri obiettivi fissati dall’art. 5, l. n. 220/2016, a eccezione che per il credito d’imposta 
per l’attrazione degli investimenti in Italia e i contributi alla scrittura di sceneggiature (artt. 
5 e 14, l. n. 220/2016).

95 Artt. 15-22, l. n. 220/2016.
96 Artt. 23-25, l. n. 220/2016.
97 Art. 26, l. n. 220/2016.
98 Art. 27, l. n. 220/2016.
99 Come la previsione, ex art. 30, l. n. 220/2016, di una sezione speciale per l’audiovi-

sivo del Fondo di garanzia per le piccolo e medie imprese.
100 Art. 15, l. n. 220/2016, il quale fissa un credito d’imposta, in misura non inferiore 

al 15 per cento e non superiore al trenta per cento del costo complessivo di produzione di 
opere cinematografiche e audiovisive. 

101 Art. 16, l. n. 220/2016, in cui il credito d’imposta è riconosciuto in misura non 
inferiore al 15 per cento e non superiore al trenta per cento, elevata al quaranta per cento 
nei casi di opera distribuita direttamente dal produttore indipendente, delle spese complessi-
vamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche 
e audiovisive.

102 Art. 17, l n. 220/2016, che fissa il credito d’imposta in misura non inferiore al 20 per 
cento e non superiore al quaranta per cento delle spese complessivamente sostenute per la re-
alizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento 
strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il 
rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. Lo stesso articolo 
prevede che alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, sia 
riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al venti per cento e non superiore 
al 30 per cento delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico e strutturale del settore.

103 Art. 18, l. n. 220/2016, che commisura il credito d’imposta a un’aliquota massima 
del venti per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con 
particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documen-
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in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi104, per le imprese non 
appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo105. Tutte le agevolazio-
ni fiscali in questione si caratterizzano per il sostanziale automatismo nella 
loro applicazione, pur imponendo comunque all’amministrazione sia una 
verifica che il richiedente possegga i requisiti imposti dalla normativa sia una 
valutazione ex post dello stato di attuazione degli interventi agevolativi106. 

I contributi automatici, erogabili nei limiti previsti dalla disciplina sugli 
aiuti di stato, sono destinati a sostenere lo sviluppo, la produzione e la distri-
buzione, in Italia e all’estero, di nuove opere cinematografiche e audiovisive 
di nazionalità italiana107. La concessione di questi, di cui è responsabile il 
Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac), si fonda sull’utilizzo di 
criteri oggettivi, i quali si basano sui risultati economici, culturali e artistici e 
di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere 
cinematografiche e audiovisive prodotte da una data impresa ovvero distri-
buite in Italia e all’estero108.

tario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare 
la fruizione da parte del pubblico.

104 Art. 19, l. n. 220/2016, che indica il credito d’imposta in misura non inferiore al 
venticinque per cento e non superiore al trenta per cento della spesa sostenuta nel territorio 
nazionale.

105 Art. 20, l. n. 220/2016, nel quale il credito d’imposta è indicato nella misura massi-
ma del trenta per cento dell’apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in 
Italia e all’estero di opere cinematografiche e audiovisive, elevata al 40 per cento nel caso di 
apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto 
anche i contributi selettivi.

106 Ciò diversamente da altre agevolazioni tributarie come, per esempio, i bonus fiscali, 
i quali, non essendo legati a un obiettivo da raggiungere, vengono concessi direttamente in 
forza di un provvedimento legislativo. Sulla nozione di credito d’imposta e, più in generale, 
per una classificazione degli ausili fiscali, tra i tanti G. Napolitano, Contributi e crediti d’imposta, 
Milano, Giuffrè, 2005, 55 ss. 

107 Art. 23, l. n. 220/2006.
108 Più in dettaglio, prevede l’art. 24, l. n. 220/2006 che: «[…] per le opere cinema-

tografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film 
realizzati, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione 
e distribuzione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi […] quali, fra gli altri, 
i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in 
Italia e all’estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne 
e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni 
e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto; […] per le opere audiovisive, 
si tiene conto, in particolare, della durata dell’opera realizzata, dei relativi costi medi orari di 
realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi […] quali, fra gli altri, i 
ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in 
Italia e all’estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne 
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I contributi selettivi, la cui eventuale concessione è rimessa sempre 
al Mibac, sono invece finalizzati a supportare la scrittura, lo sviluppo, la 
produzione e la distribuzione, nazionale e internazionale, di opere cinema-
tografiche e audiovisive109. Tali contributi sono rivolti primariamente alle 
opere prime o seconde, a quelle realizzate da giovani autori, ai film «dif-
ficili», realizzati con modeste risorse finanziarie, alle opere di particolare 
qualità artistica e a quelle realizzate da più aziende, insieme tra loro, anche 
di piccola dimensione110. La selettività dei contributi in questione determina 
il fatto che questi non sono assegnati in base a meccanismi automatici ma 
richiedono la formulazione di un giudizio discrezionale, effettuato da una 
commissione, composta da esperti del settore, appositamente nominata111.

Seguono, poi, i contributi per la promozione, i quali, ancora gestiti dal 
Mibac, sono rivolti non al sostegno dell’opera cinematografica in sé, quanto 
al supporto ad attività che sono finalizzate a conservare e far conoscere il 
patrimonio cinematografico nazionale112. Rientrano, tra l’altro, nel campo 
di applicazione di questi ausili la promozione della cultura cinematografica, 
dell’internazionalizzazione, l’aiuto alla realizzazione di festival di rilevanza 
nazionale e internazionale, il sostegno alle attività di conservazione e re-
stauro del patrimonio cinematografico e allo studio e alla ricerche in tale 
campo113. 

e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le specifiche, le limitazioni 
e le eventuali maggiorazioni […]; possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto 
ai

 
risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le

 
opere prime e seconde, i do-

cumentari, le opere d’animazione, ovvero
 
ai risultati ottenuti, anche con riferimento alla 

distribuzione
 
internazionale, in determinati canali distributivi e anche in

 
determinati periodi 

dell’anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su particolari mercati; il decreto 
di cui all’art.

 
25 può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati

 
per lo svi-

luppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la
 
produzione e distribuzione di 

particolari tipologie di opere ovvero
 
per particolari modalità distributive, avuto riguardo alle 

oggettive
 
difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e

 
nella distribuzione 

delle medesime opere.
109 Art. 26, c. 1, l. n. 220/2016.
110 Art. 26, c. 2, l. n. 220/2016.
111 Ancora art. 26, c. 2, l. n. 220/2016, che prevede che la commissione sia composta 

da cinque esperti, non solo nazionali, individuati tra personalità di chiara fama nel settore. I 
criteri e le modalità decisionali attraverso cui opera tale commissione sono stati individuati 
dal d.m. 31 luglio 2017, n. 343, poi modificato dal decreto ministeriale 15 marzo 2018, n. 148.

112 Art. 27, c. 1, l. n. 220/2016.
113 L’elencazione completa della attività che possono essere sostenute dai contributi 

per la promozione si trova sempre all’art. 27, c. 2, l. n. 220/2016. Va segnalato che, nell’ambito 
di tali ausili, il Mibact eroga anche risorse a Istituto Luce-Cinecittà, anche per il funziona-
mento del Museo italiano dell’audiovisivo e del cinema, Biennale di Venezia, Centro speri-
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L’applicazione delle misure appena indicate trova il proprio fondamen-
to finanziario nell’utilizzo del nuovo Fondo per lo sviluppo degli investi-
menti nel cinema e negli audiovisivi, nato scorporando dal Fus le risorse 
per la cinematografia114. Rispetto ai suoi antecedenti, le dotazioni del Fondo 
sono notevolmente aumentate, essendo stato espressamente previsto che il 
complessivo livello di finanziamento vada parametrato annualmente all’un-
dici per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, 
nel campo della cinematografia e degli audiovisivi, e comunque in misura 
non inferiore a quattrocento milioni di euro annui115. Va poi aggiunto che, 
sempre nell’ambito del Fondo, sono state previste due sezioni destinate a fi-
nanziarie due piani straordinari, destinati, rispettivamente, al potenziamento 
del circuito delle sale cinematografiche116 e alla digitalizzazione del patrimo-
nio cinematografico e audiovisivo117. 

Se queste sono le maggiori novità, proposte dalla riforma, non v’è dub-
bio che il modello di sostegno alla cinematografia è stato effettivamente og-
getto di una revisione non solo di facciata118. Detto ciò, s’impongono alcune 
riflessioni ulteriori, relative all’attuale dimensione funzionale e organizzativa 
della promozione della cinematografia. 

Sul piano funzionale, è evidente che il legislatore ha scelto di adottare 
un approccio in cui il supporto alla cinematografia è veicolato principal-

mentale di cinematografia, Museo nazionale del cinema di Torino, Cineteca di Bologna. Le 
disposizioni applicative sono state adottate con d.m. 31 luglio 2017, n. 341, poi modificato 
con il già citato d.m. 15 marzo 2018, n. 148.

114 Art. 13, l. n. 220/2016. Più in particolare, nel nuovo Fondo sono confluite le risorse 
del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, di cui al d.lgs. 
28/2004 (art. 12) – abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dalla l. n. 220/2016 (art. 39) –, 
che erano allocate su uno dei capitoli in cui si articolava il Fus.

115 I criteri di gestione del Fondo e il riparto dei diversi contributi sono stati quindi 
specificati dai decreti attuativi della riforma e, in particolare, dal d.P.C. del 20 maggio 2017, 
dal d.m. 13 luglio 2017 e da quello del 15 marzo 2018.

116 Art. 28, l. n. 220/2016.
117 Art. 29, l. n. 220/2016.
118 Questo pure considerato che la riforma si rivolge anche al settore dell’audiovisi-

vo, per la prima volta considerato in modo organico, attraverso la formulazione di apposite 
definizioni (sinora mancanti) e soprattutto mediante una rimodulazione delle quote degli 
obblighi di programmazione e di investimenti da parte dei fornitori di servizi sia “lineari” 
(Rai, Mediaset, su tutti) sia per quelli non lineari o a richiesta (principalmente Netflix e Ama-
zon). Quanto agli aspetti più specifici della riforma degli audiovisivi, e per un’analisi degli 
elementi intorno a cui sono sorti i più ampi dibattiti, si può rimandare, oltreché al contributo 
menzionato in apertura, a G. Manzoli, Molto rumore per nulla? Il decreto legislativo in materia 
di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, in 
Aedon, 2018, 1 ss. 
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mente in via indiretta, tramite misure di carattere orizzontale e non selettivo. 
Al centro del sistema di ausilio pubblico, come sottolineato, si trovano infatti 
le agevolazioni tributarie e automatiche, le quali si caratterizzano, appunto, 
per la sostanziale automaticità e soprattutto, per l’assenza di discrezionalità 
nella loro applicazione. Sotto questo profilo, si può quindi dire che la disci-
plina si pone in linea di continuità con la tendenza, trasversale ed evidente in 
tutti i campi di azione dello Stato finanziatore, a privilegiare l’incentivazione 
indiretta e automatica, in quanto ritenuta di più semplice nell’utilizzo e po-
tenzialmente meno foriera di possibili distorsioni del mercato119. Va peraltro 
aggiunto che, nel rimodulare il quadro delle misure fiscali e automatiche, 
il legislatore ha meritoriamente cercato di correggere le evidenti storture 
prodotte nei sistemi precedenti, nei quali, come si è sottolineato, si è finito 
per conformare il mercato sulla base degli aiuti pubblici, finanziando opere, 
quasi sempre di grandi imprese, di non sempre significativo valore120.

Chiarito questo aspetto, non si può comunque ignorare che la rifor-
ma non ha completamente espulso la possibilità per l’amministrazione di 
erogare, attraverso procedure di carattere discrezionale, benefici per la cine-
matografia. Tale eventualità, come visto, è però sostanzialmente limitata al 
sostegno offerto tramite i contributi selettivi e quelli alla promozione che, 
non a caso, si rivolgono alla porzione più debole del mercato, rappresen-
tata, su tutti, dai giovani autori o dalle piccole imprese121. L’esercizio della 
discrezionalità in questione è stato inoltre contornato da notevoli cautele, 
come dimostrano, ad esempio, l’abolizione delle commissioni di valutazio-
ne, sostituite dalla commissione unica di esperti, ma, più in generale, come 
testimonia anche l’istituzione del Consiglio superiore del cinema e dell’au-
diovisivo, con compiti generali di consulenza e supporto122. Quanto appena 
evidenziato costituisce un profilo di rilevanza non trascurabile della riforma, 
su cui si tornerà a breve, giacché conferma l’impossibilità di scindere del 
tutto la promozione della cinematografia dall’esercizio, almeno in parte, di 
scelte ampiamente discrezionali.

Le caratteristiche della dimensione funzionale dell’incentivazione alla 
cinematografia, si riverberano poi, inevitabilmente, sull’assetto organizzativo. 

119 Di cui si è detto supra § 2.
120 Sottolinea la volontà della riforma a correggere tali storture anche L. Casini, “Il 

nastro dei sogni”, cit., 6.
121 A ciò va aggiunto che la riforma prevede anche una disciplina specifica per la 

promozione di opere, europee e italiane, da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi, 
ridefinendo la categoria dei produttori indipendenti proprio per valorizzarne le attività. Cfr. 
art. 34, l. n. 220/2016.

122 Art. 11, c. 2, l. n. 220/2016. 
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Da questo punto di vista, la riforma si muove infatti in una logica di razio-
nalizzazione delle strutture preesistenti, che porta al mantenimento, pur nel 
rispetto delle prerogative delle regioni, del ruolo centrale del Mibac123. Vi 
è qui, dunque, una parziale continuità con la peculiare storia dell’ausilio alla 
cinematografia, da sempre caratterizzata da un assetto fortemente centralista, 
in rottura, invece, con quanto accade oggi nei vari campi dell’ausilio pub-
blico alle iniziative economiche private, contraddistinti, in massima parte, da 
quello che è stato definito un «pluralismo disorganizzato».124

Nel complesso, allora, collocando la promozione della cinematografia 
all’interno più ampia parabola dello Stato finanziatore, la recente riforma 
pare leggere il tema dell’azione incentivante della mano pubblica in termini, 
se non del tutto nuovi, senz’altro potenzialmente più maturi che in passato. 
Ciò, però, lasciando inevitabilmente aperti una serie di interrogativi impor-
tanti, su cui è adesso necessario soffermarsi.

5. Istituzioni, cinema e mercato. Per un ritorno della politica 
della cultura?

L’intervento pubblico nella cultura – e perciò anche nella cinemato-
grafia, che della cultura è una delle espressioni – porta con sé una serie di pe-
ricoli rilevanti, primo tra essi quello che l’ingerenza delle istituzioni distorca 
la libertà dei privati secondo le tendenze ideologiche del potere politico.125 
L’affermazione trova chiaramente un suo riscontro nella storia dell’ausilio 
statale a favore del cinema, posto che, come rimarcato in precedenza, la ge-
nesi stessa della disciplina in materia si è ispirata, in modo palese, alla volontà 
di condizionare le produzioni cinematografiche in chiave propagandistica.126

123 Sotto il profilo delle competenze regionali, va ricordato che la Conferenza Sta-
to-Regioni, data la natura concorrente della materia, ha partecipato alla formazione della 
riforma, nella parte di interesse delle regioni, così come si è confermata la possibilità di 
queste ultime di intervenire per la promozione delle attività cinematografiche. Rilevante, sul 
punto, è stata senza dubbio la riforma delle «Film commision», delle quali è stata fornita una 
definizione unica, prevedendo altresì un decreto attuativo per disciplinarne i finanziamenti e 
istituire un coordinamento nazionale tra esse.

124 L’espressione è di S. Cassese, Stato e industria, cit., 704. Per una ricostruzione degli 
assetti organizzativi attuali del sostegno pubblico alle attività imprenditoriali, diverse da quelle 
cinematografiche, sia consentito il richiamo ad A. Averardi, Potere pubblico e politiche industriali, 
Napoli, Jovene, 2018, 286 ss. 

125 Così, F. Merusi, Significato dell’articolo 9 della Costituzione, in Studi in onore di Costan-
tino Mortati, Milano, Giuffrè, 1977, 799. 

126 V. supra, § 3.
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L’allontanamento della possibilità che si ripetano tali pratiche, rese sem-
pre più improbabili dal rafforzarsi degli apparati democratici, non stempera, 
tuttavia, il dibattito classico intorno ai contenuti da far assumere al ruolo 
dello Stato nella vita culturale del paese; dibattito che, del resto, è ispirato 
dalla stessa formulazione dell’art. 9, Cost.127.

Al riguardo, pur con il mutare del contesto sociale ed economico, le 
due grandi opzioni alternative sono sempre rimaste le stesse. La prima, è 
quella di ritenere che il punto di equilibrio tra cultura e potere pubblico si 
trovi nel ridurre al minimo gli spazi di manovra delle istituzioni pubbliche, 
in un’ottica di laissez-faire “vigile”. La seconda, al contrario, è quella di rico-
noscere la doverosità di una strategia d’intervento statale in campo culturale, 
sulla base della constatazione che, senza la predisposizione di misure apposi-
te, il mercato finirebbe per fare prevalere le ragioni dei più forti, de-quotan-
do la stessa funzione promozionale attribuita alla Repubblica128. 

A riecheggiare, dunque, è sempre la questione del rapporto tra «cultura 
della politica» e «politica della cultura» affrontato da Bobbio oltre mezzo 
secolo fa129.

Ora, proprio sotto questo profilo la recente riforma tenta di raggiun-
gere un difficile compromesso. 

In primo luogo, la disciplina, non discostandosi dall’impostazione do-
minante anche negli altri settori dell’industria, sposa una concezione di 
incentivazione pubblica finalizzata principalmente a supportare, in modo 
orizzontale e automatico, l’intero comparto della cinematografia, con il fine 
centrale di valorizzarne la dimensione economica, senza però porsi l’obiet-
tivo di far assumere allo Stato un qualche ruolo di guida. Adottando questo 
approccio, che in altri tempi si sarebbe definito di «schietto fiancheggia-
mento», non si cade in un atteggiamento di astensionismo liberale130. Non-
dimeno, ad essere attenuata è la possibilità della mano pubblica di indirizzare 

127 Su cui, oltre ai già citati lavori di Merusi, si veda anche M. Betzu, Articolo 9, in Com-
mentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Padova, Cedam 2008, ad vocem.

128 Sintetizza così il quadro tracciato dall’art. 9 Cost., esprimendo una preferenza, in 
modo qui ritenuto del tutto condivisibile, per la seconda delle opzioni descritte, M. Ainis, 
Cultura e politica, cit., 14 ss.

129 Il riferimento è, ovviamente, a N. Bobbio, Politica e cultura, Torino, Einaudi, 1955, 
specialmente 18-30, laddove con la prima fa riferimento alla politica degli uomini di cultura 
in difesa delle condizioni di esistenza e di sviluppo della cultura, e con la seconda alla piani-
ficazione della cultura da parte dei politici (p. 18).

130 L’espressione è di G. Amato, Economia, politica e istituzioni, cit., 13, il quale descrive 
così la tendenza dell’intervento pubblico a recepire semplicemente le richieste del ceto im-
prenditoriale, senza ambire a definirne le priorità strategiche.
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strategicamente l’espressione culturale veicolata dal cinema; questo, però, 
diminuendo i rischi di distorcere la libertà di espressione culturale131.

Al contempo, bilanciando i possibili effetti negativi – cioè di creazione 
di vantaggi per gli operatori più strutturati – dati dall’applicazione esclusiva 
di misure non selettive, il legislatore prevede anche che l’amministrazione, 
esercitando una discrezionalità non illimitata ma comunque significativa, 
possa promuovere l’attività dei soggetti più penalizzati dalle ordinarie dina-
miche di mercato132. 

Posta in altri termini, la riforma offre, astrattamente, una «tastiera di 
interventi» alquanto diversificata, in potenza più idonea che in passato a far 
coesistere l’esplicarsi delle dinamiche del mercato con uno sforzo statale di 
promozione della cultura che non si limiti a contemplare la sola dimensione 
della convenienza economica133. 

Ciò, evidentemente, non scongiura affatto la possibilità che sorga un 
conflitto tra le due anime dell’incentivazione alla cinematografia, come ac-
caduto, peraltro, costantemente nella storia134. 

E, dunque, solo l’attenta applicazione delle misure in questione, anche 
sotto il profilo della provvista finanziaria e del monitoraggio successivo alla 
loro erogazione, potrà dare prova del superamento dei difetti dei modelli di 
intervento passati, evitando, in particolare, il ritorno a un centralismo eroga-
torio inefficiente e poroso rispetto agli interessi dei privati più organizzati135. 

131 Pericolo tipico dell’incentivazione culturale e già segnalato, tra gli altri, da G. Pe-
ricu, Le sovvenzioni come strumento di azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 1971, 94 ss. Sul 
punto, è utile poi evidenziare, anche se ci si muove fuori dall’ambito dell’incentivazione, 
l’importanza, anche solo culturale, della abolizione della censura. A riguardo, in questa stessa 
prospettiva, M. Ramajoli, Cinema e libertà: dalla censura preventiva al movie rating system, in Aedon, 
2016, 1 ss.

132 Tra questi, come segnalato, i giovani autori, le piccole imprese o i produttori indi-
pendenti.

133 Fuori dal campo ristretto dell’ausilio alla cinematografia, l’idea che l’intervento 
della mano pubblica in campo economica richieda più strumenti, non solo automatici, è stata 
espressa anche da economisti come F. Momigliano e G. Pent Fornego, Quadro generale, in Le 
leggi della politica industriale in Italia: dalla ristrutturazione all’innovazione, a cura di F. Momigliano, 
Bologna, il Mulino 1986, 34.

134 Cfr. A Orsi Battaglini, L’intervento statale per il cinema, cit., 137, il quale ha sottoline-
ato come dire che il sistema di supporto alla cinematografia abbia una doppia anima – cultu-
rale ed economica – sia senz’altro vero ma, in sé, scarsamente significativo, posto che, esclu-
dendo l’epoca fascista, l’aspetto economico è comunque sempre stato largamente prevalente.

135 E, in effetti, proprio sul piano delle risorse la riforma è stata maggiormente criti-
cata, essendo stato fatto notare che solo una quota minoritaria di esse (circa il quindici per 
cento) è destinata agli interventi selettivi e di promozione non automatica. Di questo avviso, 
sebbene probabilmente in modo troppo drastico quanto al giudizio negativo sulla riforma, A. 
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Nella stessa misura, occorrerà del tempo per verificare la capacità delle am-
ministrazioni di erogazione di premiare quelle produzioni pregevoli che, in 
assenza di un incentivo statale, stenterebbero ad emergere, non incappando, 
quindi, in forme striscianti di censura ma rispettando la libertà di espressione 
artistica136. 

Detto ciò, si può, tuttavia, salutare con cauto ottimismo, in un conte-
sto di rimozione quasi ossessiva del potere discrezionale dell’amministra-
zione di definire politiche pubbliche strategiche, il riconoscimento espres-
so dell’anomalia del sostegno alla cinematografia, il cui tratto dominante 
resta, ancora oggi, l’esigenza di garantire una perequazione attiva, che vada 
oltre la mera correzione (di fatto solo idealmente neutrale) delle ineffi-
cienze del mercato137.

Abstract

The paper addresses the issue of public funding for the film and audiovisual 
industry in Italy. The purpose of the work is to identify, considering the recent reforms, 
the features of government intervention in these areas in order to understand how 
both the cultural and the economic component are supported in this distinctive sector, 
and the potential effectiveness of public subsidies as recently redesigned by legislators.

To this end, the analysis is divided into four parts. The first provides an historic 
overview of the main public tools adopted, in the last century, for supporting private 

Zaffanella, Il sostegno finanziario dello Stato al cinema e la disattesa attuazione della “Costituzione 
culturale”, in Rivista dei media, 2018, 22 ss. Ancora sul piano della provvista finanziaria e di 
quello dell’implementazione della riforma, va comunque evidenziato che non appare di certo 
un buon segnale la riduzione dei finanziamenti al tax credit al cinema operata con l’ultima 
legge di bilancio (l. 30 dicembre 2018, n. 145), né il tentativo, poi stralciato, di abolire il Con-
siglio superiore del cinema con un emendamento nell’ultimo disegno di legge del decreto 
semplificazioni (d.l. 14 dicembre 2018, n. 135). 

136 Cfr. M. Ainis, op. ult. cit., 26, il quale evidenzia giustamente che, in campo cultu-
rale, può essere proprio la scelta di non concedere un beneficio, piuttosto che di erogarlo, a 
determinare la strada da percorrere, spingendo potenzialmente fino a un asservimento della 
cultura.

137 Così dando un contenuto concreto all’idea che l’Italia sia uno «Stato di cultura», 
inteso come un sistema che tutela la propria democraticità «anche attraverso la garanzia degli 
istituti direttamente formativi della cultura». La nozione è ripresa da E. Spagna Musso, Lo 
Stato di cultura nella letteratura italiana, Napoli, Morano, 1961. Tale nozione, proprio per l’ine-
vitabile delicatezza delle questioni che sottende una sua adozione, è stata oggetto di critiche, 
tra gli altri, di M.S. Giannini, Sull’art. 9 Cost. (la promozione culturale), in Scritti in onore di Angelo 
Falzea, Milano, Giuffrè, 1991, 439 ss. 
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economic activities. The second offers a brief history of public financing for the film 
industry. The third consists of a detailed discussion of the recent reform in the public aid 
mechanisms for the movie and audiovisual industry. The conclusions provide answers 
to the research questions, seeking above all to understand whether it is now possible 
to go beyond mere economic efficiency in pursuit of a mature cultural policy in the 
film and audiovisual sector. The conclusions highlight how the film and audiovisual 
industries continue to be distinctive precisely because of their scope, including in terms 
of culture, and also underscores how recent reforms in the Italian law may open the 
way to a good balance between market demands and promotion of culture.





Munus, n. 1, 2019 – issn 2240-4732 – doi 10.26321/munus/1_2019
Editoriale Scientifica srl

Fortunato Gambardella

AUTONOMIA SCOLASTICA E PLURALISMO 
NELLA COSTRUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PER LA PROMOZIONE CULTURALE

Sommario: 1. Dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 60 al Piano triennale delle arti: promo-
zione della cultura umanistica e sviluppo della creatività nella riforma della 
c.d. “Buona Scuola”. – 2. Promozione della cultura e libertà della cultura nel 
modello pluralista e aperto del sistema di istruzione. – 3. Progettazione e rea-
lizzazione dell’offerta formativa intorno ai temi della creatività in una dimen-
sione pluralista: il ruolo del sistema coordinato per la promozione dei temi 
della creatività. – 4. Il finanziamento dei progetti sui temi della creatività e le 
criticità della prima prassi di attuazione. – 5. Altri spazi per la collaborazione: il 
monitoraggio sull’attuazione del Piano delle arti. – 6. Le istanze di valorizza-
zione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’esigenza di salvaguardare 
il pluralismo nella costruzione dell’offerta formativa intorno ai temi della cre-
atività. Considerazioni di sintesi sui margini di attuazione della riforma.

1. Dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 60 al Piano triennale delle arti: 
promozione della cultura umanistica e sviluppo della creatività 
nella riforma della c.d. “Buona Scuola”

Nell’ambito dei percorsi di attuazione della riforma della c.d. «Buona 
Scuola”1, il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 60 si segnala per gli obiettivi ambiziosi 
che si prefigge e che emergono già dal suo titolo, ovvero «norme sulla pro-
mozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle 
produzioni culturali e sul sostegno della creatività». Il decreto costituisce 
attuazione della delega conferita al governo dall’art. 1, c. 181, lett. g), l. 13 
luglio 2015, n. 1072, nell’intento di assicurare ad alunni e studenti, a partire 

1 Per una ricognizione delle traiettorie della riforma, M. Cocconi, La sfida dell’autono-
mia scolastica, in Giorn. dir. amm., 2015, 5, 661.

2 In particolare la lett. g) della riferita normativa imponeva al governo l’adozione di 
un decreto per favorire la «promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione 
del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e 
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dalla scuola dell’infanzia, una formazione artistica che coniughi la conoscen-
za del patrimonio culturale italiano con esperienze di contatto diretto con 
le modalità dell’espressione artistica. In quest’ottica, la riforma vuole alunni 
e studenti impegnati non solo nella fruizione dei risultati dell’arte ma anche 
in un processo attivo, che li veda coinvolti in esperienze intese allo sviluppo 
della creatività individuale.

Oggetto precipuo della normativa sono dunque la cultura umanisti-
ca e il sapere artistico3 che devono essere garantiti ad alunni e studenti, in 
una dimensione transdisciplinare, quali veicoli per riconoscere la centralità 
dell’uomo, affermandone dignità, esigenze, diritti e valori. 

Per raggiungere questi obiettivi, il decreto mette in campo un dop-
pio piano di azione. Il primo, che potremmo definire “ordinario”, passa per 
l’affidamento a tutte le istituzioni scolastiche (dalla scuola dell’infanzia alla 

sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso: 1) l’accesso, nelle sue varie 
espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell’acquisizione di 
conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, co-
reutiche e teatrali, mediante: 1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel 
curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizza-
zione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di 
specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologi-
che; 1.2) l’attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e 
collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell’istruzione, dell’universi-
tà e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali ovvero dalle regioni o dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni 
interessate; 1.3) il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e 
integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell’educa-
zione permanente; 2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie 
di primo grado a indirizzo musicale nonché l’aggiornamento dell’offerta formativa anche ad 
altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l’avvio di poli, nel primo ciclo di 
istruzione, a orientamento artistico e performativo; 3) la presenza e il rafforzamento delle arti 
nell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado; 4) il potenziamento dei licei 
musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei; 
5) l’armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con 
particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini 
dell’accesso all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e all’università; 6) l’incentivazio-
ne delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di 
ricerca e innovazione; 7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra 
le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di 
giovani talenti; 8) la sinergia e l’unitarietà degli obiettivi nell’attività dei soggetti preposti alla 
promozione della cultura italiana all’estero».

3 Con una formula ampia nella quale trovano posto, accanto al cinema, alla danza, alla 
musica, anche l’artigianato artistico e le produzioni creative italiane di qualità (vedi art. 1, 
d.lgs. 13 aprile 2017, n. 60).
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secondaria) del compito di prevedere, nell’ambito del proprio Piano trien-
nale dell’offerta formativa, attività teoriche e pratiche relative ad una plura-
lità di segmenti dell’espressione artistica. Si tratta di spazi che il lessico del 
legislatore restituisce con la formula sintetica di «temi della creatività” e che 
riguardano i seguenti ambiti: musicale-coreutico; teatrale-performativo; arti-
stico-visivo; linguistico-creativo. Queste attività, nelle previsioni del decreto, 
si innestano, quali requisiti fondamentali, nei percorsi curriculari plasmati 
dagli istituti scolastici nell’esercizio dell’autonomia funzionale loro ricono-
sciuta4 e vengono sviluppate dalle scuole nel limite delle risorse finanziarie 
e strumentali, nonché delle consistenze di organico disponibili a legislazione 
vigente. Tale contingente, peraltro, vede l’impiego: da un lato, dei docenti 
che la riforma della c.d. Buona Scuola ha previsto per l’istituzione dell’or-
ganico dell’autonomia funzionale5; dall’altro, della quota dei docenti dell’or-
ganico dell’autonomia impegnati nel potenziamento dell’offerta formativa 
e che il c. 3, art. 17, d.lgs. 60/2017 vuole obbligatoriamente destinati alla 
promozione dei temi della creatività6.

Il secondo piano di intervento che il d.lgs. n. 60/2017 contempla, in 
funzione di promozione dei temi della creatività, riguarda invece il finanzia-
mento di alcune misure di sostegno della cultura umanistica e della pratica 
delle arti, descritte del Piano triennale delle arti, di cui all’art. 5 della stessa 
fonte normativa e adottato con allegato al d.P.C. del 30 dicembre 2017. Il 
piano tratteggia un insieme di interventi finanziati attraverso l’istituzione 
di un apposito «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del pa-
trimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività», la cui 
progettazione è rimessa alle istituzioni della scuola secondaria. In particolare, 
possono accedere al finanziamento delle previste misure: le istituzioni scola-
stiche secondarie di primo grado che siano costituite in poli a orientamento 
artistico e performativo ai sensi dell’art.11, d.lgs. n. 60/2017; le scuole se-

4 Nella vasta bibliografia sull’argomento: A. Pajno, L’autonomia delle istituzioni scolasti-
che: un cantiere abbandonato, in Osservatorio sulla scuola dell’autonomia. Rapporto sulla scuola dell’au-
tonomia 2003, Roma, Armando editore, 2003; P.G. Rinaldi, La scuola come autonomia funzionale, 
in Dir. pubbl., 2004, 1, 61; F. Saitta, L’autonomia statutaria delle scuole: quali prospettive?, in Ist. 
fed., 2004, 561; L’autonomia scolastica nel sistema delle autonomie, a cura di M. Bombardelli e M. 
Cosulich, Padova, Cedam, 2005; M. Renna, L’autonomia incompiuta delle istituzioni scolastiche, in 
Ist. fed., 2005, 353.; R. Morzenti Pellegrini, L’autonomia scolastica tra sussidiarietà, differenziazione 
e pluralismi, Torino, Giappichelli, 2011; F. Di Cristina, La parabola dell’autonomia scolastica, in A 
150 anni dall’unificazione amministrativa italiana. Unità e pluralismo culturale, a cura di E. Chiti, G. 
Gardini e A. Sandulli, Firenze, Firenze University Press, 2016, 55.

5 Vedi art. 1, c. 68, l. n. 107/2015.
6 La misura di tale quota è individuata, dalla norma riferita nel testo, nel limite del cin-

que per cento del contingente dei posti previsto per il potenziamento dell’offerta formativa.
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condarie di secondo grado che siano organizzate nelle reti di cui all’art. 7 
della medesima fonte e che abbiano «nell’organico dell’autonomia posti per 
il potenziamento coperti da docenti impegnati nell’ampliamento dell’offerta 
formativa per lo sviluppo dei temi della creatività»7.

Alla base del Piano delle arti, come emerge dalla lettura del punto 1 
dello stesso, dedicato al «quadro generale dei principi fondativi», c’è l’idea 
di una scuola come laboratorio per la crescita delle facoltà umane, muoven-
do dalla consapevolezza di quanto la promozione della cultura umanistica 
e della creatività8 siano determinanti per lo sviluppo e la formazione della 
persona. Le arti vengono infatti descritte come ingranaggi capaci di agire su 
di una pluralità di livelli: linguistico; conoscitivo; di elaborazione del pensie-
ro critico; affettivo/emotivo; senza trascurare il livello della comunicazione 
interpersonale, poiché la pratica delle arti comporta una relazione operosa, 
cooperativa e non competitiva tra gli individui. Sintetizzando, dunque, gli 
auspici sottesi all’insieme delle previsioni che viene fuori dal combinato 
disposto della legge di delega per la c.d. “Buona Scuola”, del più volte rife-
rito decreto legislativo di attuazione in materia di promozione della cultura 
umanistica e sviluppo della creatività, nonché del Piano triennale delle arti, 
conoscenza del patrimonio culturale ed esperienza attiva in ambito artisti-
co dovrebbero produrre risultati sensibili nella formazione dell’individuo 
sui due piani: della interiorizzazione, in termini di conoscenza delle radici 
culturali e capacità di sviluppo del pensiero critico9; della relazione con l’e-
sterno, in termini di sviluppo di una prassi che favorisca le relazioni sociali 
e l’inclusione.

2. Promozione della cultura e libertà della cultura nel modello 
pluralista e aperto del sistema di istruzione

Dal punto di vista ordinamentale, nel coltivare il rapporto tra sistema 
dell’istruzione e identità culturale del Paese, la riforma in commento si pone 

7 Così l’art. 13 del più volte riferito d.lgs. n. 60/2017.
8 Per alcune riflessioni critiche sul rapporto tra scuola e sviluppo della creatività 

dell’individuo: G. Bartoli, Psicologia della creatività. Le condotte artistiche e scientifiche, Roma, 
Monolite, 2005, 37.

9 In linea con il fondamentale insegnamento di E. Morin, La testa ben fatta. Riforma 
dell’insegnamento e riforma del pensiero, Milano, Giuffrè, 2000, 42-43, il quale evidenzia che 
«le arti ci schiudono la dimensione estetica dell’esistenza […] in ogni grande opera della 
letteratura, del cinema, della poesia, della musica, della pittura, della scultura, c’è un pensiero 
profondo sulla condizione umana».
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nel solco tracciato qualche anno fa dalla Corte costituzionale10 che, chiamata 
a individuare una linea di demarcazione tra le «norme generali sull’istruzio-
ne» e i «princípi fondamentali» di tale materia, posto che le prime fossero 
espressive di competenza legislativa esclusiva dello Stato e i secondi oggetto 
di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ebbe modo di chiarire l’ap-
partenenza alla prima categoria di «quelle disposizioni statali che definisco-
no la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono 
di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il 
territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea 
… sull’intero territorio nazionale, l’identità culturale del Paese, nel rispetto 
della libertà di insegnamento di cui all’art. 33, c. 1, Cost.»11.

La giurisprudenza costituzionale rilanciava dunque la valenza di un bi-
nomio, quello tra istruzione e identità culturale, che meriterebbe approfon-
dimenti che evidentemente superano i limiti del presente lavoro, ma che ha 
radici profonde, che muovono dall’affermarsi dello Stato moderno, quando 
cultura e istruzione diventano «fini dell’azione statale»12. Un percorso che 
procede di pari passo con lo strutturarsi del carattere democratico dello Sta-
to, che postula la partecipazione dei cittadini sia effettiva e matura e, per que-
sta via, reclama «istituti operanti direttamente nel campo della formazione 
culturale dei cittadini»13. Il legame a doppio filo tra democrazia, istruzione e 

10 G. Laneve, Istruzione, identità culturale e Costituzione: le potenzialità di una relazione 
profonda in una prospettiva interna ed europea, in www.federalismi.it, 2014, 24, 16.

11 C. cost., 2 luglio 2009, n. 200. Per un approfondimento sulla decisione, F. Cortese, 
L’istruzione tra norme generali e principi fondamentali: ossia, la Corte tra contraddizioni formali e 
conferme sostanziali, in le Regioni, 2010, 511; M. Troisi, La Corte tra “norme generali sull’istruzio-
ne” e “principi fondamentali». Ancora alla ricerca di un difficile equilibrio tra (indispensabili) esigenze 
di uniformità e (legittime) aspirazioni regionali, in le Regioni, 2010, 511, laddove, in relazione al 
punto evidenziato nel testo, si sottolinea come l’affermazione contenuta nella decisione sia 
«densa di significato (pre-giuridico prima ancora che giuridico in senso stretto). Innanzitutto 
perché, tale precisazione del ruolo della scuola come “garante dell’identità statale” appare cu-
riosamente in continuità con due precedenti filoni della letteratura giuridica: con l’esperienza 
post-unitaria, che aveva visto proprio nella scuola il mezzo per costruire l’identità culturale di 
uno Stato nato non senza contraddizioni; ma ben più pregnante è il collegamento alle cate-
gorie weimariane sull’argomento, a conferma dell’influenza che ebbe anche la Carta tedesca 
del 1919 nell’elaborazione della Costituzione del 1948».

12 E. Spagna Musso, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana, Napoli, Morano, 1961, 
21.

13 E. Spagna Musso, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana, cit., 50. Sul punto si 
veda U. Pototschnig, Insegnamento istruzione scuola, in Giur. cost., 1961, 375, laddove evidenzia 
come «la cultura, oltre ad essere uno dei fini più alti che gli uomini si possono proporre, sia 
anche uno dei più ardui da conseguire per la deficienza dei mezzi consentiti al singolo, se essi 
non sono sostenuti dai più larghi mezzi che ha a disposizione lo Stato».
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cultura è dunque alla base della formula dello «Stato di cultura» da intendersi 
quale ordinamento che garantisca la tutela del proprio carattere democratico 
anche assicurando la «tutela della pienezza e della libertà di formazione della 
personalità del cittadino»14. Un obiettivo che, a sua volta, tende a strutturarsi 
in due istanze fondamentali: la propensione allo sviluppo della cultura e la 
garanzia della libertà della cultura15. Sullo sfondo, dunque, la consapevolezza 
che compito della Repubblica sia quello di «stimolare lo sviluppo della cul-
tura, ma non condizionarlo a determinati fini dello Stato»16, ma anche che 
quelle istanze fondamentali (sviluppo della cultura e libertà della cultura), 
alla prova delle politiche di attuazione, corrano il rischio di entrare in colli-
sione. Da qui la necessità di individuare, nell’ordinamento, elementi capaci 
di sostenere il punto di equilibrio tra quelle istanze e, limitando il nostro 
sguardo al sistema di istruzione, quel punto di equilibrio sembra tradizional-
mente ruotare intorno al perno costituzionale della libertà d’insegnamento17 
e, per il suo tramite, sostanziarsi nel progressivo affermarsi del principio di 
una scuola pluralista18. 

14 E. Spagna Musso, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana, cit., 55. Sulla scuola 
come «organo centrale della democrazia, perché serve a risolvere […] il problema centrale 
della democrazia: la formazione della classe dirigente», P. Calamandrei, Difendiamo la scuo-
la democratica, in www.costituzionalismo.it, 2008. Sul tema si veda anche E. Carloni, Il diritto 
all’istruzione come diritto di cittadinanza, in A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana. 
Cittadinanze amministrative, a cura di A. Bartolini, A. Pioggia, Firenze, Firenze University Press, 
2016, 93, che definisce la scuola «un ineludibile canale di alimentazione dello stesso tessuto 
democratico».

15 Sulla libertà dell’arte, in particolare, si rinvia ampiamente a G. Clemente di San Luca, 
Libertà dell’arte e potere amministrativo, Napoli, 1993. Sulla libertà della cultura come garanzia 
della libertà della società, G. Zagrebelsky, Fondata sulla cultura. Arte, scienza e Costituzione, To-
rino, Einaudi, 2014.

16 Ancora U. Pototschnig, Insegnamento istruzione scuola, cit., 375 ss., il quale, per questa 
via, esclude che la cultura possa essere catalogata tra i fini dello Stato perché «di tutta l’attività 
per lo sviluppo della cultura l’ordinamento potrà fissare i punti di partenza, non i punti di 
arrivo o i risultati».

17 V. Crisafulli, Libertà della scuola e libertà di insegnamento, in Giurisprudenza costituzionale, 
1958, 487; U. Pototschnig, Insegnamento istruzione scuola, cit., 361; Id., Istruzione (diritto alla), 
in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 96 ss.; S. Cassese, A. Mura, Artt. 33-34, in Commentario alla 
Costituzione. Rapporti etico-sociali, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli, Il Foro ita-
liano, 1976; A. Mattioni, Insegnamento (libertà di), in Dig. disc. pubbl., Torino, Utet, 1993, 420; M. 
Gigante, Art. 33 della Costituzione: tecnica e politica nell’ordinamento dell’istruzione, in Politica del 
diritto., 1999, 456; C.P. Guarini, Insegnamento (libertà di), in Diz. dir. pubbl., IV, diretto da S. Cas-
sese, Milano, Giuffrè 2006, 3150; di recente, A. Gratteri, Nel rispetto della libertà di insegnamento, 
in Costituzione e istruzione, a cura di G. Matucci e F. Rigano, Milano, Franco Angeli, 2016, 284.

18 G. Pitruzzella, Il pluralismo della scuola e nella scuola, in I soggetti del pluralismo nella 
giurisprudenza costituzionale,  a cura di R. Bin e C. Pinelli,Torino, Giappichelli, 1996.
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La dimensione pluralista è, infatti, una traccia che l’ordinamento scola-
stico italiano persegue, nel solco tracciato dalla nostra Costituzione con ri-
guardo a tutta la materia dei beni culturali19, nella duplice direzione interna 
ed esterna. È un percorso che affronta senza marce indietro e sviluppando 
progressivi stadi di raffinazione20, che passano per lo strutturarsi del sistema 
di istruzione come «rete policentrica»21, per l’introduzione di meccanismi di 
partecipazione democratica negli organismi scolastici, per il riconoscimento 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, intesa come possibilità di costru-
ire la propria offerta formativa, anche in una dimensione di condivisione, per 
la costruzione dell’attuale modello di scuola «territoriale e partecipata, la cui 
concreta realizzazione è affidata anche ad importanti strumenti di partena-
riato tra scuola e enti territoriali e/o tra scuola e privati»22.

È a questo modello di «scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e di aumentare l’interazione con le fa-
miglie e con la comunità locale»23 che guarda espressamente la recente l. n. 
107/2015. La connessione con le realtà territoriali e sociali rappresenta, del 

19 M. Cammelli, Unità e pluralismo culturale, in A 150 anni dall’unificazione amministrativa 
italiana. Unità e pluralismo culturale, cit., 462, sottolinea «la decisa scelta in favore del pluralismo 
operata dalla Costituzione repubblicana del 1948 ove significativamente i principi di libertà 
e di apertura specificamente riguardanti la dimensione culturale (artt. 9 e 33) sviluppano e 
accompagnano l’opzione, altrettanto inedita nella storia del nostro Paese, di una unità politica 
perseguita e garantita non malgrado ma grazie alle autonomie territoriali e al decentramento 
amministrativo». 

20 Nell’ambito della vasta bibliografia sull’organizzazione delle istituzioni scolastiche, 
tra i contributi più recenti: M. Gigante, L’istruzione, in Trattato di diritto amministrativo diretto 
da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2000; C. Marzuoli, L’istituto scolastico autonomo, in Istruzione e 
servizio pubblico, a cura di C. Marzuoli, Bologna, il Mulino, 2003, 89; A. Sandulli, Il sistema 
nazionale di istruzione, Bologna, il Mulino, 2003; La pubblica istruzione, a cura di E. De Marco, 
Padova, Cedam, 2007; F. Fracchia, Il sistema educativo di istruzione e formazione, Torino, Giappi-
chelli, 2008; A. Catelani, M. Falanga, La scuola pubblica in Italia, Brescia, La Scuola, 2011. Per 
un inquadramento della pubblica istruzione nel nostro quadro costituzionale: V. Crisafulli, La 
scuola nella Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, 54; S. Cassese, La scuola: ideali costituenti e 
norme costituzionali, in Giur. Cost., 1974, 3614; M. De Benedetto, Il sistema nazionale d’istruzio-
ne: tensioni, tendenze e prospettive, in La Costituzione repubblicana. Fondamenti, principi e valori tra 
attualità e prospettive, a cura di C. Mirabelli, Milano, Ares, 2010, 860; Le dimensioni costituzionali 
dell’istruzione, a cura di F. Angelini e M. Benvenuti, Napoli, Jovene, 2014; Costituzione e istru-
zione, a cura di G. Matucci e F. Rigano, cit.

21 M. Cocconi, Il diritto europeo dell’istruzione, Milano, Giuffrè, 2006, 278. Sul rapporto 
tra pluralismo e policentrismo nell’ordinamento scolastico, G. Marchetti, Profili generali del 
sistema di istruzione scolastica, in La pubblica istruzione, a cura di E. De Marco, cit., 83.

22 G. Piperata, L. Trucchia, Pubblico e privato nell’istruzione: un’analisi alla luce dell’evolu-
zione del quadro costituzionale e legislativo, in questa Rivista, 2015, 3, 553.

23 Art. 1, c. 9, lett. m), l. n. 107/2015.
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resto, una condizione di necessità per affermare l’autonomia funzionale del-
le istituzioni scolastiche24, permettendo al contempo alle stesse di costruire 
il servizio di istruzione in chiave pluralista e partecipata. Una costruzione 
aperta, che non stringe l’autonomia in una dimensione autoreferenziale e 
che, per questa via, funziona da ammortizzatore permanente rispetto alle 
tensioni del rapporto tra le istanze di promozione della cultura e il canone 
di libertà della medesima. 

Queste brevi considerazioni, tornando al nostro tema di indagine, ci 
conducono allora all’oggetto specifico della presente analisi, che intende veri-
ficare se quel modello appena descritto, che vuole l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche vivifichi nella dialettica con altri attori territoriali, trovi idonee 
garanzie di attuazione nei meccanismi predisposti dai riferiti interventi legisla-
tivi e governativi, nel momento in cui gli stessi mirano a costruire percorsi di 
formazione degli studenti intorno a spazi particolarmente sensibili dell’espres-
sione della persona, quali quelli connessi allo sviluppo dei temi della creatività.

3. Progettazione e realizzazione dell’offerta formativa intorno 
ai temi della creatività in una dimensione pluralista: il ruolo del 
sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività

Rispetto alle preoccupazioni appena prospettate, il disegno riforma-
tore che si commenta, nel combinato disposto delle previsioni del d.lgs n. 
60/2017 e del Piano triennale delle arti, sembra offrire, a prima vista, indizi 
rassicuranti. L’impianto complessivo, come già accennato, pone infatti in pri-
ma linea le istituzioni scolastiche, cui viene affidata la missione di sostenere 
la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e lo sviluppo della 
creatività tramite un’ampia varietà di forme artistiche e nell’ambito di un’a-
zione che la riforma vuole sinergica. 

24 Vedi A. Sandulli, Il sistema nazionale di istruzione, cit., 173, il quale, pur nell’ambito 
di un ragionamento critico intorno alla possibilità di ascrivere l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche al novero delle autonomie funzionali, sottolinea che «gli enti titolari di autono-
mia funzionale sono concepiti come veicoli di affermazione di specifici interessi, miranti 
alla ricerca della mediazione e della composizione del conflitto tra i titolari degli interessi 
coinvolti, siano essi enti pubblici territoriali, enti esponenziali di interessi, pubblici e privati, 
soggetti privati. Le autonomie funzionali, quindi, trovano la propria ragion d’essere nella 
visione pluralistica della società e del sistema amministrativo, che implica la sussistenza di una 
congerie di interessi in conflitto e la conseguente necessità della loro integrazione». Per un 
approfondimento sul tema delle autonomie funzionali, si rinvia diffusamente ad A. Poggi, Le 
autonomie funzionali «tra» sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, Milano, Giuffrè, 2001.
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In questa direzione va letta la facoltà, riconosciuta alle istituzioni sco-
lastiche, dall’art. 7, d.lgs. n. 60/2017, di costituire reti di scuole per lo svol-
gimento di una serie di attività, che vanno, solo per fare alcuni esempi, dal 
coordinamento delle progettualità relative alla realizzazione dei temi della 
creatività alla promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici culturali 
del territorio, passando per l’organizzazione di eventi ed esposizioni per far 
conoscere le opere degli studenti, anche mediante convenzioni con musei e 
altri istituti e luoghi della cultura. 

Emerge, nel tessuto normativo, una spinta all’aggregazione25 che pe-
raltro trova uno strumento di attuazione ancora più sofisticato nelle pre-
visioni dell’art. 11 del citato decreto, laddove si chiarisce che le istituzioni 
scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, 
che abbiano adottato curricoli verticali in almeno tre temi della creatività, 
possano costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo, previo 
riconoscimento da parte dell’ufficio scolastico regionale. I poli, nell’eco-
nomia della riforma, dovrebbero svolgere un ruolo chiave nella prospettiva 
di ottimizzare risorse umane e strumentali perché è agli stessi, chiarisce il 
decreto, che possono far riferimento le scuole di ogni grado dell’ambito 
territoriale per realizzare la progettualità relativa al settore musicale e ar-
tistico.

L’impianto della riforma guarda dunque con particolare favore alla 
prospettiva dell’aggregazione delle istituzioni scolastiche intorno alla co-
struzione dell’offerta formativa relativa allo sviluppo dei temi della creatività, 
nell’ambito di un processo di emersione che, in ogni caso, assume come fon-
damentali anche ulteriori apporti. Il riferimento, in particolare, è all’art. 4, 
d.lgs. n. 60/2017 che descrive un vero e proprio network, del quale dovrebbe 
far parte un insieme vasto e variegato di soggetti pubblici e strutture private, 
chiamato a concorrere alla realizzazione, nell’ambito del sistema nazionale 
di istruzione e formazione, del «sistema coordinato per la promozione dei 
temi della creatività». 

Nel quadro generale della riforma, tale sistema sembra rappresentare 
un tassello fondamentale per la costruzione di un modello ampiamente 
partecipato, con le istituzioni scolastiche chiamate a costruire percorsi di 
formazione curricolare all’esito di un confronto con una molteplicità di 
soggetti di diversa estrazione ed esponenziali di differenti esperienze e 
competenze.

25 Nell’ambito di una tendenza alla creazione di forme associative tra le istituzioni 
scolastiche che non è nuova per il nostro ordinamento. Per un approfondimento: R. Morzenti 
Pellegrini, L’autonomia scolastica. Tra sussidiarietà, differenziazione e pluralismi, cit., 270.
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Un modello che appare dunque confortante nella prospettiva di assicu-
rare quel pluralismo nella costruzione dell’offerta formativa che rappresenta 
condizione imprescindibile per garantire la tenuta in equilibrio di quelle 
istanze che abbiamo individuato a rischio collisione: sviluppo della cultura 
e libertà della medesima. 

Un equilibrio che, tuttavia, non può riposare esclusivamente sulla 
enunciazione normativa di un catalogo di soggetti invitati a collaborare ma 
che deve necessariamente prendere forma nelle relazioni che le norme de-
scrivono e, soprattutto, nella dimensione di effettività di quelle relazioni.

Si tratta allora di saggiare quali spazi l’ordinamento riservi ai soggetti 
del riferito sistema coordinato per comprendere la valenza specifica del ruo-
lo che lo stesso eserciti nella definizione e costruzione dell’offerta formativa 
che ruota intorno ai temi della creatività.

Da questo punto di vista, lo spazio più importante che la riforma sem-
bra riservare ai soggetti del citato sistema riguarda la fase istruttoria della 
elaborazione della progettualità. Sotto questo profilo, il punto 2 del Piano 
triennale delle arti, nel descrivere in termini operativi le modalità della col-
laborazione tra le scuole e i vari soggetti del sistema coordinato, assicura 
un ruolo di iniziativa alle istituzioni scolastiche nell’ambito di un processo 
di configurazione per tappe progressive, la prima delle quali vede le scuole 
impegnate nella promozione di «incontri e laboratori di idee» con gli altri 
soggetti del sistema coordinato con l’obiettivo di sintetizzare e strutturare 
una proposta organica e integrata. I contenuti di questa fase istruttoria ri-
guardano l’analisi dei bisogni educativi, culturali ed espressivi, la ricognizio-
ne delle risorse professionali, strumentali, didattiche e finanziarie disponibili, 
l’individuazione di eventuali buone pratiche didattiche e organizzative già 
sperimentate, fino alla selezione delle misure di maggiore interesse destinate 
ad essere incluse nel Piano triennale dell’offerta formativa. 

In questo ambito, la partecipazione dei soggetti del descritto sistema 
appare garantita, ma resta conseguenza di un’iniziativa delle istituzioni sco-
lastiche che, in quanto titolari di autonomia nella costruzione dell’offerta 
formativa, appaiono libere di scegliere tempi, luoghi e interlocutori. Quello 
dei soggetti che compongono il sistema coordinato è infatti un elenco lungo 
e tendenzialmente aperto. Dello stesso fa parte un catalogo ampio e varie-
gato di soggetti pubblici la cui partecipazione è rappresentata come neces-
saria26, cui possono affiancarsi altri soggetti pubblici e privati, in particolare 

26 Sono elencati nell’art. 4, c. 1, d.lgs. n. 60/2017 e sono: il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca (Miur), il Ministero dei beni e delle attività culturali (Mibac), 
l’Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), le istituzioni 
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quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale, a condizione 
siano specificatamente accreditati dal Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca (Miur) e dal Ministero dei beni e delle attività culturali 
(Mibac). Nessuna disposizione peraltro chiarisce se la condizione per cui 
le scuole debbano farsi promotrici di un’attività di coordinamento nella 
fase istruttoria con i soggetti del sistema coordinato possa dirsi soddisfatta 
in conseguenza del coinvolgimento di uno o più soggetti. Ovviamente più 
ampia sarà la partecipazione promossa dalle scuole, maggiore sarà la garan-
zia di un’istruttoria ossequiosa del principio pluralista. Misura e qualità del 
coinvolgimento dei soggetti del sistema coordinato sembrano dunque parte 
del margine di autonomia riservato alle istituzioni scolastiche27. Eppure il 
rischio è che il carattere particolarmente ampio e variegato dei soggetti che, 
nelle previsioni del legislatore, fanno parte del descritto sistema possa, nei 
fatti, rappresentare un ostacolo nella prospettiva di una consultazione che, 
oltre ad essere ampia, deve essere innanzitutto effettiva.

Ai rischi connessi all’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolasti-
che se ne aggiungono altri che invece derivano dalle inadempienze gover-
native. Il catalogo dei soggetti chiamati a concorrere al sistema coordinato 
è infatti concepito come un meccanismo in evoluzione, come conseguenza 
del progressivo accreditamento che dovrebbe arrivare per i soggetti privati 
che vogliano farne parte. Sul punto, tuttavia il d.lgs. n. 60/2017 rinviava ad 
un successivo decreto del Miur28, da adottarsi di concerto con il Mibac, per 
l’individuazione dei requisiti per l’accreditamento ma, nelle more dell’ado-
zione dello stesso29, il sistema coordinato si è visto privato di un grimaldello 
fondamentale che, nel costruire il dialogo con i soggetti privati intorno allo 
sviluppo dei temi della creatività, come già detto, è determinante per assicu-
rare un reale e completo pluralismo dell’offerta formativa relativa ad ambiti 
così sensibili quali quelli connessi allo sviluppo della creatività individuale30. 

scolastiche organizzate nelle reti di cui all’art. 7 e nei poli di cui all’art. 11, le istituzioni 
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, le università, gli istituti tecnici superiori, 
gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali, gli istituti italiani di cultura.

27 Critico sulla scelta di puntare sull’autonomia scolastica come strumento per l’at-
tuazione delle descritte politiche di sostegno alla cultura, E. Picozza, Tutela e promozione delle 
attività artistiche e culturali, relazione al convegno AIPDA 2018, Arte, cultura, ricerca scientifica. 
Costituzione e amministrazione, Reggio Calabria, 4-6 ottobre 2018. 

28 Da adottarsi, secondo le previsioni dell’art. 4, c. 2, d.lgs. n. 60/2017, entro centottan-
ta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

29 Intervenuta soltanto alla fine dell’anno 2018 con il d. intern. Miur Mibac 19 di-
cembre 2018, n. 564.

30 Sul tema, si rinvia ampiamente a S. Berlingò, Promozione culturale e pluralismo scolastico, 
Milano,  Giuffrè, 1983.



fortunato gambardella

- 300 -

E il discorso potrebbe replicarsi in relazione al secondo spazio rispetto 
al quale, nel Piano delle arti, è configurato come necessario il coinvolgi-
mento dei soggetti del sistema coordinato: la formazione dei docenti im-
pegnati nei temi della creatività. Il Piano pone molta attenzione sul doppio 
profilo della qualificazione dei docenti e della formazione degli stessi. Dal 
primo punto di vista, la decisione sulle figure da impegnare resta ovviamente 
nell’autonomia delle istituzioni scolastiche, che indicano i responsabili delle 
attività descritte nelle proposte progettuali, ferma «l’opportunità di indivi-
duare come responsabili docenti già esperti nell’organizzazione di iniziative 
didattico-performative complesse». Sotto il secondo aspetto, il Piano eviden-
zia altresì la necessità di adottare un sistema di formazione dei docenti im-
pegnati sui temi della creatività come «priorità strategica» e pone l’accento 
sugli interventi di formazione in servizio dei docenti da realizzarsi «anche in 
collaborazione con i soggetti del sistema coordinato per la promozione dei 
temi della creatività». A tal proposito, posto che le azioni formative per gli 
insegnanti di ogni istituto sono contemplate nel Piano triennale dell’offerta 
formativa, in coerenza con le scelte che effettua il Collegio dei docenti sulla 
base degli indirizzi del dirigente scolastico, misura e qualità del coinvolgi-
mento dei soggetti del sistema coordinato, nelle attività di formazione dei 
docenti impegnati sui temi della creatività, dipenderà evidentemente da una 
scelta autonoma delle istituzioni scolastiche.

Vi è poi un terzo spazio per una possibile affermazione dell’esperienza 
di promozione dello sviluppo della creatività come esperienza ossequiosa 
del principio pluralista e riguarda la fase di realizzazione dei progetti. In-
fatti, nelle previsioni del Piano, la progettualità delle istituzioni scolastiche, 
espressa nel Piano triennale dell’offerta formativa, in linea con le misure e 
le azioni dello stesso Piano, si realizza mediante «percorsi curricolari anche 
in verticale, a partire dalla scuola del primo ciclo d’istruzione, in alternanza 
scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere […] 
attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di enti 
locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo set-
tore operanti in ambito artistico e musicale»31. 

Anche in questo caso, evidentemente, il coinvolgimento di soggetti ul-
teriori rispetto alle scuole promotrici dipende da una scelta autonoma che le 
istituzioni scolastiche maturano in sede di definizione della loro progettuali-
tà, eppure la scelta del Piano di ammettere la possibilità di chiamare in causa 
una serie di soggetti pubblici e privati senza però inquadrarli nelle maglie 
definitorie del riferito sistema coordinato di cui all’art. 4, d.lgs n. 60/2017, 

31 Così il punto 3 del Piano triennale delle arti (d.P.C. 30 dicembre 2017).
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appare felice in quanto consente il coinvolgimento di soggetti privati anche 
al di là delle previsioni di quella disposizione. La previsione evidentemen-
te aprire una breccia, nell’attesa della definizione delle riferite procedure 
di accreditamento dei soggetti privati, nella prospettiva di consentire alle 
scuole, nell’esercizio della propria autonomia, di coinvolgere, nella fase di 
realizzazione dei progetti, soggetti privati qualificati per pregresse esperienze 
in ambito artistico e musicale.

4. Il finanziamento dei progetti sui temi della creatività e le 
criticità della prima prassi di attuazione

Come già evidenziato, la progettualità delle istituzioni scolastiche è de-
stinata a trovare sede di espressione nel Piano triennale dell’offerta formativa e 
deve svilupparsi in linea con le misure declinate nel Piano triennale delle arti.

Tali misure rappresentano sostanzialmente degli obiettivi da perseguire, 
che il Piano delle arti provvede ad articolare in specifiche «azioni», da inten-
dersi quali strumenti per la loro attuazione. 

Le misure, a loro volta, possono essere distinte in base all’iniziativa, po-
tendosi individuare misure di promozione ministeriale e misure rimesse alla 
progettazione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche.

Le misure di competenza ministeriale32 si pongono su di un piano pre-
valentemente strategico-valutativo33 e, secondo le previsioni del Piano, sono 
attivate «prevalentemente» in virtù di partenariati, accordi quadro e forme di 

32 Secondo le rispettive competenze, l’iniziativa può riguardare il Miur o il Mibac.
33 Esse riguardano: a) il sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole, per 

realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di 
conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell’espressione creativa. 
In questa prospettiva, le attività previste riguardano la costituzione di un gruppo nazionale 
per l’attuazione del Piano delle arti; la gestione delle politiche di comunicazione, la realizza-
zione del monitoraggio sulle attività realizzate in base alle previsioni del Piano; b) il supporto 
alla diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei poli a orientamento artistico e performativo 
e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella realizzazione dei temi della creatività. 
In questo caso l’azione specifica interessa la costituzione presso gli uffici scolastici regionali 
del gruppo regionale per l’attuazione del Piano delle arti con il compito di sostenere la pro-
gettualità delle istituzioni scolastiche e indirizzarla verso le aree tematiche e le iniziative più 
rispondenti all’identità e alle vocazioni del territorio, tenendo in particolare considerazione i 
protocolli, le convenzioni e accordi già esistenti; c) la predisposizione di meccanismi di age-
volazione per la fruizione, da parte di alunni e studenti, di musei, mostre, concerti, spettacoli e 
performance teatrali, attraverso la stipula di accordi quadro tra Miur, Mibac e altre istituzioni 
di rilievo rappresentative delle diverse offerte culturali.
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collaborazione diretta ed integrata con i vari soggetti coinvolti sui temi della 
creatività a livello nazionale e, ove necessario, locale.

Per quanto riguarda invece le misure rimesse all’attuazione delle istitu-
zioni scolastiche, si tratta di interventi di attuazione del Piano che abbiano 
un impatto diretto sulla formazione e sullo sviluppo personale di alunni e 
studenti, finanziati attraverso il già riferito «Fondo per la promozione della 
cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale 
e della creatività» e la cui attuazione è scadenzata dal Piano nel triennio di 
riferimento34.

Il finanziamento avviene nell’ambito di una procedura che si snoda sul 
doppio livello centrale e periferico. Quello centrale è curato dalla Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 
di istruzione del Miur, cui spetta la ripartizione del capitale di finanziamen-
to per misure di intervento e per ambiti regionali, nonché l’indicazione, con 
avviso pubblico, dei requisiti e delle specifiche caratteristiche che dovranno 
contenere le proposte progettuali che vogliano competere per il finanzia-
mento. A tali indicazioni sono poi tenuti ad uniformarsi gli avvisi degli uffici 
scolastici regionali, presso i quali la procedura si completa a livello periferico, 
anche per la fase di valutazione e selezione dei progetti. Tali avvisi individua-
no, pertanto, le singole azioni del Piano che si intendono attuare, in coerenza 
con la riferita scansione temporale descritta nel medesimo, specificando le 
finalità attese, i requisiti e le specifiche progettuali per le candidature di sin-
gole istituzioni scolastiche, anche organizzate in poli e reti. A valle della pub-
blicazione degli avvisi, ciascun ufficio scolastico regionale provvede quindi 

34 Nel dettaglio, si prevede che, nel primo anno, vengano finanziate le azioni che ri-
guardano la promozione della partecipazione di alunni e studenti a percorsi di conoscenza 
del patrimonio culturale e ambientale dell’Italia e delle opere di ingegno di qualità del Made 
in Italy e quelle funzionali al potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, 
relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. Nel secondo anno, invece, si prevede 
il finanziamento delle misure in punto di sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire 
l’apprendimento di alunni e studenti, valorizzando le differenti attitudini attraverso una di-
dattica orientativa e di promozione, da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, 
dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti del Sistema co-
ordinato per la promozione dei temi della creatività, per la co-progettazione e lo sviluppo dei 
temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali. 
Da ultimo si provvederà a finanziare le misure indirizzate al potenziamento delle conoscenze 
storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civil-
tà e culture dell’antichità, nonché quelle intese all’incentivazione di tirocini e stage artistici 
all’estero e alla promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra 
istituzioni formative artistiche italiane e straniere.
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ad acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche per l’assegnazione dei 
finanziamenti e a valutare le candidature attraverso un’apposita commissione 
nominata dal direttore generale di ciascun ufficio scolastico regionale.

Anche in questo caso i rischi maggiori sul terreno della costruzione di 
un’offerta formativa sui temi della creatività che sia ispirata da un effettivo 
pluralismo sembrano arrivare più dalla prassi amministrativa di attuazione 
che della costruzione dell’impianto, nel gioco di interrelazione tra fonti nor-
mative e amministrative.

Come da cronoprogramma contenuto nel Piano, infatti, l’avviso pub-
blico della Direzione generale del Miur, pubblicato nello scorso mese di 
giugno, ha riguardato due misure di attuazione, individuando i destinatari 
del finanziamento nelle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, 
anche organizzate in rete, le cui proposte progettuali fossero valutate positi-
vamente dalle commissioni all’uopo nominate a livello regionale. Eppure, sul 
punto, è dato registrare la non completa uniformità tra le previsioni dell’av-
viso pubblico emanato dall’amministrazione centrale e gli avvisi curati da-
gli uffici scolastici regionali, che sembrano piuttosto animati da intenti di 
semplificazione. L’avviso pubblico della Direzione generale dettava, infatti, 
alcune istruzioni per la composizione delle commissioni di valutazione dei 
progetti, riconoscendo lo specifico potere di nomina in capo ai Direttori 
generali degli uffici scolastici regionali e prevedendo che le commissioni 
fossero composte da personale dipendente in servizio presso gli stessi uffici, 
dotato di specifica professionalità nelle materie afferenti alle misure finan-
ziate ma al contempo caldeggiando la partecipazione, comunque non obbli-
gatoria, di esperti esterni. Si tratta di un’indicazione che, tuttavia, non trova 
riscontro in tutti gli avvisi pubblicati a cura degli uffici scolastici regionali 
e la cui mancata attuazione, ancora una volta, appare di pregiudizio nella 
riferita prospettiva di una costruzione realmente pluralista della progettualità 
intorno ai temi della creatività.

5. Altri spazi per la collaborazione: il monitoraggio sull’attua-
zione del Piano delle arti

Nelle intenzioni del legislatore, l’aspetto della collaborazione tra le isti-
tuzioni scolastiche e i diversi attori che agiscono sul territorio (apparati isti-
tuzionali, culturali e imprenditoriali) è dunque fondamentale e si inserisce in 
una più generale politica di collaborazione che la riforma vuole sia alla base 
della realizzazione delle misure ivi contenute.

I livelli di collaborazione sono molteplici e riguardano: la definizione 
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delle necessità di formazione; la costruzione e realizzazione delle misure; il 
monitoraggio sull’attuazione.

Proprio in tema di monitoraggio, il Piano sembra però pagare il prezzo 
più alto sul terreno dell’omaggio alla regola della cooperazione, nell’ambito 
di un sistema nel quale il confine tra collaborazione e complicazione sembra 
in realtà sottilissimo.

I profili critici riguardano le modalità del monitoraggio, che sono tutte 
da sperimentare, ma soprattutto l’ambito dei soggetti deputati all’attività di 
verifica. Si tratta, infatti, di un quadro molto articolato, nel quale si riconosce 
un ruolo di regia al gruppo nazionale per l’attuazione del Piano delle arti, da 
istituirsi con decreto del Miur, di concerto con il Mibac, quale strumento di 
sostegno alla realizzazione del Piano nelle sue diverse fasi. 

Un sostegno che passa per il riconoscimento al gruppo di una serie di 
compiti, che non si esauriscono sulla soglia del coordinamento dell’attività 
di monitoraggio, ma comportano anche agevolazione delle pratiche di col-
laborazione, sinergia tra le differenti istituzioni che fanno parte del sistema 
coordinato per la promozione dei temi della creatività e, su di un piano più 
generale, un’attività di cooperazione per la raccolta e la diffusione, a livello 
nazionale, delle buone pratiche in punto di sviluppo dei medesimi ambiti. 

In ogni caso, il gruppo nazionale non esaurisce il catalogo dei soggetti 
coinvolti nella dinamica di monitoraggio. Su di un piano generale, in tutte le 
sue attività (e quindi anche evidentemente nel coordinamento della funzio-
ne di monitoraggio), nelle intenzioni del Piano, il gruppo nazionale dovrà 
collaborare con i corrispondenti gruppi regionali. Soprattutto, se quella del 
gruppo nazionale, in tema di monitoraggio, è un’attività di coordinamento, 
la funzione istruttoria in concreto sarà invece condotta dall’Istituto nazionale 
di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) attraverso una 
complessa misurazione di tipo qualitativo e quantitativo, che si strutturerà 
per rilevazioni periodiche, la cui sintesi resta affidata al Gruppo nazionale di 
Piano nella prospettiva di offrire un feedback sull’efficacia complessiva delle 
politiche di sostegno ai temi della creatività, in modo da indicare eventuali 
profili di criticità e possibili soluzioni.

Anche in questo caso, comunque, i profili problematici non mancano 
e riguardano tanto la costruzione del sistema di monitoraggio quanto le basi 
della sua prima attuazione. Sotto il primo profilo, nel Piano mancano indica-
zioni in ordine ai criteri di selezione dei componenti, sia per quanto riguar-
da il gruppo nazionale di attuazione che i gruppi regionali. Per il gruppo 
nazionale, come già evidenziato, si parla di istituzione con decreto del Miur 
di concerto col Mibac, dato che fa propendere per l’idea di un meccani-
smo di nomina piuttosto che di selezione tramite bando. Opzione che trova 
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conferma peraltro nella precisazione secondo cui l’istituzione del gruppo 
non debba comportare ulteriori oneri. Per quanto riguarda invece i gruppi 
regionali, nel Piano è contenuto solo un accenno, senza alcuna specificazio-
ne in ordine alle modalità di istituzione, che evidentemente si intendono 
rimesse alla discrezionalità degli Uffici scolatici regionali. In ogni caso, resta 
sul campo il tema del rapporto tra gruppo nazionale e gruppi regionali, che 
nel Piano è descritto come di collaborazione ma che, nell’ambito dell’attivi-
tà di monitoraggio (che, come visto, a livello istruttorio è già di competenza 
dell’Indire) sembra avere difficoltà a rintracciare un terreno di espressione.

Per quanto concerne poi il discorso delle basi sulle quali si va co-
struendo l’azione di monitoraggio, due elementi sembrano preoccupare. 
La radice del problema, in ogni caso, è quella già rintracciata: se l’intenzio-
ne di partenza è di valorizzare la collaborazione in tutti gli snodi attuati-
vi della politica di promozione dei temi della creatività, quale strumento 
per dare sostanza al modello pluralista e partecipato che deve connotare 
il nostro ordinamento scolastico, ancor più quando si tratti di gestire un 
impegno intorno ai temi più sensibili connessi allo sviluppo della persona, 
allora quel meccanismo di collaborazione non solo deve essere previsto, 
ma deve anche funzionare. 

Ancora una volta, invece, la prassi che si è sviluppata nella prima attua-
zione del Piano sembra tradire quelle ambizioni. La mancata costituzione 
del gruppo nazionale, che conserva temporaneamente acefalo l’impianto di 
monitoraggio, non ha infatti impedito al Miur, nel già citato avviso pubbli-
co per la selezione dei primi progetti da finanziare, di dettare istruzioni di 
base funzionali alle successive attività di valutazione, imponendo alle istitu-
zioni scolastiche, con previsione peraltro anche in questo caso non replicata 
in tutti gli avvisi adottati a valle dagli uffici scolastici regionali, la predi-
sposizione di un «rapporto sintetico» relativo a ciascun progetto finanziato 
come strumento per offrire elementi di valutazione nella successiva fase di 
monitoraggio.

6. Le istanze di valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche e l’esigenza di salvaguardare il pluralismo nella costru-
zione dell’offerta formativa intorno ai temi della creatività. Consi-
derazioni di sintesi sui margini di attuazione della riforma

Recenti interventi legislativi e governativi in tema di promozione della 
cultura umanistica e di sviluppo della creatività aspirano a produrre risultati 
su di una duplice scala, individuale e sociale. La prima, più tradizionale per 
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il nostro modello di educazione e istruzione, riguarda lo sviluppo formati-
vo del singolo individuo35, in termini di progresso delle conoscenze, della 
personalità critica, delle capacità comunicative e relazionali. La seconda vol-
ge lo sguardo alla risoluzione di problemi sociali che, nelle intenzioni del 
legislatore, evidentemente, hanno strettamente a che fare con un deficit di 
consapevolezza e pratica culturale degli studenti. Come chiarisce lo stesso 
Piano triennale delle arti, entrano qui in gioco i temi della dispersione sco-
lastica36, della prevenzione del bullismo37 e, più in generale, della promozione 
dell’identità culturale come fattore che determini lo sviluppo di un senso di 
appartenenza che, a sua volta, rappresenti il presupposto della partecipazione 
dell’individuo alla comunità38. L’idea è che, solo avvertendo di essere parte di 
un tutto che abbia precise radici culturali, l’individuo possa essere realmente 
consapevole delle conseguenze pubbliche di ogni suo atto.

Quest’ultimo, peraltro, è l’obiettivo socio-evolutivo più rilevante e am-
bizioso che la riforma si prefigge e che passa per la creazione di esperienze 
di condivisione non occasionali come risposta al quadro sociale che sembra 
svilupparsi nel senso della plasmazione di individui come monadi digitali. Si 
tratta di creare, invece, partendo da cultura e arte, esperienze di aggregazione 
e dialogo nella convinzione che la socializzazione sia «condizione irrinun-
ciabile dell’apprendimento»39.

Poste queste premesse, le descritte politiche di intervento per la pro-

35 Sul punto si rinvia ampiamente a F. Fracchia, Il sistema educativo di istruzione e forma-
zione, cit.

36 Nell’ambito di una traccia che già da tempo vede la sperimentazione di strumenti 
di contrasto: M. Cocconi, L’istruzione nelle misure per la ripresa e la coesione sociale, in Giorn. dir. 
amm., 2014, 236; V. Berlingò, Per un nuovo rapporto fra scuola e territorio: Il Piano Nazionale per la 
prevenzione della dispersione scolastica nelle periferie, in Nuove autonomie, 2016, 65.

37 Sul tema, G. Mosconi, G.  Vignaga, Il bullismo scolastico: una devianza anomala, in Mi-
norigiustizia, 2015, 2, 159.

38 Sul rapporto tra «carattere multiculturale e plurale della società» e «necessità di unità, 
coesione, identità di un popolo», E. Chiti, G. Gardini, A. Sandulli, L’ordinamento giuridico e la 
costruzione dell’identità culturale italiana, in A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana. 
Unità e pluralismo culturale, a cura di E. Chiti, G. Gardini, A. Sandulli, cit., 9.

39 M. Ceruti, Il tempo della complessità, Milano, Raffaello Cortina, 2018, 145, il quale 
sottolinea che «le capacità di ogni persona non sono astratte e statiche, ma si costruiscono 
in funzione della ricchezza dei contesti e dell’intensità delle relazioni a cui può accedere. L’ap-
prendimento non corrisponde a una trasmissione astratta di contenuti, che possa avvenire in-
dipendentemente dal corpo, dai vissuti e dall’emotività di docenti e studenti. E che i contesti 
scolastici di apprendimento siano contesti di socializzazione primaria non vuol dire semplice-
mente che, oltre all’apprendimento, promuovano anche socializzazione. Vuol dire che non si 
dà apprendimento senza una continua socializzazione; vuol dire che questa socializzazione è 
la condizione irrinunciabile dell’apprendimento».
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mozione della cultura umanistica e lo sviluppo della pratica delle arti si 
snodano lungo un doppio binario, normativo e amministrativo e sembrano 
funzionali a coprire un vuoto del nostro sistema di istruzione40 anche nella 
prospettiva di una auspicabile «educazione alla tutela del patrimonio cul-
turale e alla conoscenza della sua storia»41. Esse si inseriscono, in ogni caso, 
nell’ambito di una più generale preoccupazione sui temi della cultura42 e 
della creatività, che non è esclusiva del nostro ordinamento. L’argomento è, 
infatti, da tempo all’attenzione dell’Unione Europea43, a partire dalle Con-
clusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 sul quadro strategico per la co-
operazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione, laddove si 
enfatizzava il ruolo della creatività quale elemento di realizzazione personale 
e, al contempo, «fonte primaria dell’innovazione, che a sua volta è ricono-
sciuta come uno dei motori principali dello sviluppo economico sostenibi-
le». Quell’input è stato poi sviluppato nell’ambito della strategia dell’Unione 
Europea per la gioventù che, nel rispetto della responsabilità generale degli 
Stati membri nella materia, ha fissato un quadro per la collaborazione nel 
periodo 2010-2018, con due obiettivi principali: offrire ai giovani nuove 
e pari opportunità nell’istruzione e nel mercato del lavoro; incoraggiarli a 
partecipare attivamente alla società.

Tornando alle iniziative interne, come già evidenziato, siamo al cospet-
to di un programma ambizioso, la cui progettazione e attuazione si colloca, 
tuttavia, a cavallo tra due governi della XVII legislatura, circostanza che, 
sotto alcuni aspetti, probabilmente è alla base di un disallineamento tra in-
tenzioni e soluzioni. 

Il fil rouge che connette la legge di delega del 2015 e i provvedimenti 
del 2017 (d.lgs. n. 60/2017 e Piano triennale delle arti) passa sicuramente 

40 Sulle criticità del sistema italiano di educazione e istruzione e sulle sfide che lo at-
tendono, Istruzione bene comune, a cura di V. Campione e F. Bassanini, Firenze, Passigli, 2011; Tra 
amministrazione e scuola. Snodi e crocevia del diritto scolastico italiano, a cura di F. Cortese, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2014.

41 L. Casini, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, Bologna, il Mulino, 2016, 
17.

42 In questo quadro, una tappa fondamentale è rappresentata dalla Convenzione Une-
sco per la protezione e la promozione delle diversità culturali (Parigi, 2005). Per un appro-
fondimento: C. Ricci, Diritti fondamentali, multiculturalismo e diritto alla diversità culturale: appunti 
a margine della Convezione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale, in I 
diritti dell’uomo, 2007, 1, 49.

43 Sul rapporto tra politiche dell’istruzione e sviluppo della competitività dell’Unione 
Europea, M. Cocconi, Il diritto europeo dell’istruzione, cit., 57 ss; per una riflessione critica in-
torno al rapporto tra politica scolastica nazionale e politica europea dell’istruzione, F. Cortese, 
L’istruzione tra diritto europeo e diritto nazionale, in questa Rivista, 2015, 505.
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per l’individuazione dell’autonomia scolastica quale spazio per la realizza-
zione delle descritte politiche di promozione culturale e artistica. La leg-
ge del 2015, infatti, prende le mosse dall’intento di dare piena attuazione 
all’autonomia scolastica44. Un obiettivo enunciato espressamente dallo stesso 
incipit della normativa (art. 1, c. 145), attorno al quale il legislatore costruisce 
una rete di previsioni, tutte proiettate nel senso di restituire effettività a quel 
modello di autonomia funzionale delle scuole che, per quanto previsto da 
tempo in sede legislativa e costituzionale46, ha tradizionalmente faticato ad 
affermarsi nella realtà del nostro sistema di istruzione. 

La trasformazione, dalla previgente cadenza annuale a quella triennale, 
del Piano dell’offerta formativa, l’introduzione di un organico dell’auto-
nomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle 
istituzioni scolastiche, come anche il rafforzamento delle competenze dei 
dirigenti scolastici sono, infatti, le principali risposte che la legge sulla c.d. 
“Buona Scuola” mette in campo nel tentativo di tamponare la domanda di 
effettività che l’autonomia delle scuole da tempo presenta. Coerente con 
questa impostazione appare allora la scelta di puntare sull’autonomia del-
le istituzioni scolastiche anche nella costruzione e realizzazione dell’offerta 
formativa intorno ai temi della creatività. Eppure, nell’impianto che vie-
ne fuori dal combinato disposto del d.lgs. n. 60/2017 e del Piano delle 
arti, alcuni meccanismi di attuazione sembrano tradire questa ispirazione, 
innescando piuttosto una spirale di burocratizzazione nella funzione di pro-
mozione della creatività. È questo, probabilmente, il limite maggiore che 
evidenzia l’ordito complessivo, come conseguenza di quello scollamento tra 
intenzioni e soluzioni che abbiamo evidenziato. Si punta sull’autonomia 
delle istituzioni scolastiche per la promozione dell’arte e della cultura ma, 

44 M. Cocconi, La sfida dell’autonomia scolastica, cit., 661.
45 Laddove si esplicita quanto segue: «Per affermare il ruolo centrale della scuola nella 

società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disegua-
glianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di 
istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, speri-
mentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, 
per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 21, l. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in re-
lazione alla dotazione finanziaria».

46 Il riferimento è al d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento in materia 
di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, l. n. 59/1999 e all’art. 117, c. 2 
Cost., per come riformato nel 2001.
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nei fatti, si costruisce un modello burocratico che, per quell’autonomia, fi-
nisce con l’essere un vulnus. L’autonomia delle scuole, è stato osservato, va 
infatti correttamente intesa come «responsabilità di assunzione della funzio-
ne pubblica dell’istruzione-educazione»47 e, perché sia effettiva, è necessario 
«ridurre al minimo utile le prescrizioni dall’alto»48, irrobustendo piuttosto 
gli strumenti di responsabilizzazione delle scuole nello sfruttamento delle 
risorse finanziarie e di organico. 

Nel modello che la riforma descrive, invece, le prescrizioni dall’alto 
sono molteplici e riguardano punti nodali dell’attuazione della politica di 
sostegno della formazione artistica e culturale nei percorsi dell’istruzione. 
Il riferimento è alla selezione, a livello normativo, dei temi della creatività 
restituiti in termini di macrosettori disciplinari, alla lunga elencazione dei 
soggetti del più volte riferito sistema coordinato per la promozione del-
le temi della creatività, alla dettagliata individuazione dei compiti affidati 
all’Indire49 delle dinamiche di attuazione delle descritte politiche. Elementi 
di rigidità che, dunque, sembrano contraddire la logica della valorizzazione 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche che la riforma sottende.

La stessa prospettiva dell’aggregazione delle scuole (in poli a orien-
tamento artistico e performativo per le scuole secondarie del primo ciclo, 
in reti per quelle del secondo ciclo), che abbiamo comunque valutato con 
favore nella prospettiva della costruzione di un’offerta formativa aperta e 
partecipata, finisce peraltro con l’essere, in un certo senso, imposta dall’alto. 
Militano infatti in questa direzione le previsioni degli artt. 11 e 13, d.lgs. 
n. 60/2017 nella misura in cui descrivono la condizione dell’aggregazione 
come unica che legittimi la qualificazione delle istituzioni scolastiche quali 
possibili destinatarie delle misure finanziarie previste dal Piano delle arti. Gli 
elementi di burocratizzazione peraltro sono particolarmente evidenti pro-
prio nella disciplina relativa alla costituzione dei poli, che il riferito art. 11, 
d.lgs. n. 60/2017 subordina al previo riconoscimento dell’ufficio scolastico 
regionale e alla condizione oggettiva che alla loro formazione concorrano 
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito 
territoriale e che abbiano adottato, in una o più sezioni, curricoli verticali in 
almeno tre temi della creatività.

In punto di riuscita del complessivo disegno di promozione della cul-
tura e delle arti nei percorsi dell’istruzione, abbiamo poi sottolineato tut-

47 A. Poggi, Il d.d.l. sulla Buona scuola: discussione sulle politiche scolastiche o scontro sull’idea 
«concertazione” sindacale?, in www.federalismi.it, 2015, 9, 6.

48 Ibidem, 7.
49 Vedi art. 6, d.lgs. n. 60/2017.
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ta una serie di rischi connessi alla buona tenuta dell’assetto pluralista nella 
costruzione dell’offerta formativa negli ambiti che la normativa prende in 
considerazione. Sotto questo profilo, la riuscita del disegno riformatore di-
penderà principalmente dal carattere completo della sua esecuzione, a par-
tire dalla effettiva attivazione del sistema coordinato per il sostegno dei temi 
della creatività e passando per un illuminato coinvolgimento dei suoi sog-
getti (specie quelli privati) ad opera delle istituzioni scolastiche autonome. Il 
rischio, invece, è che le scuole facciano da sole, come purtroppo evidenzia 
la prassi applicativa intorno al finanziamento delle prime progettualità di cui 
al Piano delle arti. 

Il successo del Piano non passa però per corse solitarie, che, anche sotto 
questo aspetto, contraddicono lo stesso impianto della normativa. Quell’im-
pianto ha infatti la sua radice nel più volte citato d.lgs. n. 60/2017, nell’am-
bito di un articolato che colloca la norma dell’art. 4 sul sistema coordinato 
per la promozione dei temi della creatività in apertura del capo II, dedicato 
all’organizzazione per la promozione della cultura umanistica, della cono-
scenza del patrimonio artistico e della creatività. Una collocazione che chia-
risce, oltre ogni ragionevole dubbio, la dimensione centrale che il legislatore 
evidentemente riconosce al sistema ai fini dell’attuazione del disegno di 
riforma.

Sullo sfondo resta poi il problema delle risorse finanziarie e di personale 
necessarie per l’attuazione delle nuove politiche. Al netto di ogni valutazio-
ne sul carattere esiguo50 della dotazione conferita nel Fondo istituito per il 
finanziamento delle misure contemplate dal Piano delle arti, sotto ogni altro 
aspetto il c. 4, art. 1, d.lgs. n. 60/2017 costruisce un argine laddove prevede che, 
all’attuazione dello stesso, si provveda «nell’ambito degli assetti ordinamentali, 
delle risorse finanziarie e strumentali, nonché delle consistenze di organico 
disponibili a legislazione vigente». 

In punto di risorse finanziare, determinante sarà allora la capacità del-
le istituzioni scolastiche di intercettare l’investimento privato sfruttando le 
occasioni di ricorso ai modelli partenariali che il Piano contempla51. Un’op-

50 In linea peraltro con il fosco giudizio sull’investimento pubblico italiano in materia 
di istruzione che emerge dal Rapporto Ocse 2018 sull’istruzione (Education at a glance 2018). 
Il rapporto chiarisce infatti che la spesa complessiva dello Stato italiano per tutti gli istituti di 
istruzione, dalla scuola primaria all’università, equivale al 3,9 per cento del Pil, contro il 5 per 
cento medio dei Paesi industrializzati e il 4,6% dell’Unione europea. L’insufficienza del ca-
pitale destinato al finanziamento, nelle previsioni del Piano triennale delle arti, è sottolineata 
anche da E. Picozza, Tutela e promozione delle attività artistiche e culturali, cit..

51 Sulla «prevalente incapacità delle scuole di sfruttare pienamente le potenzialità di 
interazione con il contesto riconosciute loro dall’ordinamento», M. Renna, Le disuguaglianze 
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portunità che pone in capo alle scuole il compito, tutt’altro che facile, di 
costruire progettualità che siano effettivamente attrattive per il comparto 
privato, il cui coinvolgimento a monte, in questa prospettiva, finisce con 
l’essere una condizione irrinunciabile. Sotto questo aspetto, peraltro, il Piano 
delle arti aiuta poco, laddove ci si poteva aspettare di più. L’art. 5, c. 2, d.lgs. n. 
60/2017, alla lett. d), inserisce, infatti, tra le misure che devono essere previste 
dal Piano delle arti, «la promozione da parte delle istituzioni scolastiche […] 
di partenariati” con i soggetti del sistema coordinato «per la co-progetta-
zione e lo sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse 
laboratoriali, strumentali e professionali», con formula che trova pedissequa 
replica nel Piano adottato a dicembre del 2017. L’effetto utile che ne viene 
fuori è di certo quello di stimolare il ricorso allo strumento partenariale tra 
le scuole e i soggetti ivi contemplati nella prospettiva dell’ottenimento del 
relativo finanziamento, eppure la formula «promozione» utilizzata nel d.lgs. 
n. 60/2017, lungi dal consumarsi nella creazione di una posta di finanzia-
mento, poteva forse preludere a uno sforzo ulteriore nella redazione del Pia-
no, nella direzione della individuazione di regole specifiche tali da favorire 
in concreto le pratiche di partenariato.

Sul piano dell’organico, invece, il punto critico non riguarda tanto il 
personale docente che sarà impegnato sui temi della creatività, stante la già 
riferita previsione normativa che vuole a ciò destinato il cinque per cento 
delle risorse di personale contemplate per il potenziamento dell’offerta for-
mativa. Il punctum dolens concerne piuttosto il nuovo impegno cui sarà chia-
mato, ai fini dell’attuazione del Piano delle arti, il personale amministrativo 
delle istituzioni scolastiche. Si tratta di compiti che andranno a sovrapporsi 
a quelli ordinariamente assicurati dagli uffici in connessione con lo svol-
gimento delle tradizionali attività didattiche e la cui consistenza rilancia il 
tema della necessità di un potenziamento delle strutture amministrative. Nel 
difetto del quale, per utilizzare il lessico cui fa ricorso lo stesso legislatore, 
anche quello delle risorse rischia di diventare un «tema della creatività!

Abstract

The Legislative Decree No. 60 of 2017, implementing the Law No. 107 of 
2015 also known in Italy as the «Good School Reform», aims at providing nursery 

sostenibili nel sistema scolastico, in Le disuguaglianze sostenibili nei sistemi autonomistici multilivello, 
a cura di F. Astone, M. Caldarera, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta, Torino, Giap-
pichelli, 2006, 110.
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school to secondary school pupils and students with an artistic education combining 
knowledge of Italian cultural heritage with direct contact experiences regarding the 
ways of artistic expression. An ambition that also includes the financing of some 
measures to support the humanistic knowledge and the practice of arts, described in 
the Arts’ Three-Year Plan, adopted by the Council of Ministers’ Presidential Decree 
of 30 December 2017. This contribution, given the pluralistic model around which 
the Italian school system has developed, aims to verify whether such a model, which 
requires school autonomy, is shaped in the dialectic with other territorial components. 
It finds suitable implementation guarantees in the mechanisms provided by the related 
legislative and governmental interventions in the field of cultural promotion and 
development of creativity.
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DELLA COMUNITÀ LOCALE ALLA TUTELA DEI DIRITTI. 

IL SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO 
SUGLI ATTI DI PREVENZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO*

Sommario: 1. I comuni presidio di contrasto al gioco d’azzardo patologico. – 2. Le 
attività di gioco con vincite in danaro e le limitazioni al regime di liberalizza-
zione condivise in ambito eurounitario. – 3. L’esercizio dei poteri comunali di 
prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo sotto la lente della giurisprudenza 
amministrativa. – 4. La giurisprudenza in materia di ordinanze sindacali sugli 
orari di apertura dei luoghi di esercizio del gioco con vincite in denaro… – 5. 
… e quella ad oggetto provvedimenti di redistribuzione territoriale delle sale 
da gioco. – 6. Dal sindacato disomogeneo e ad intensità variabile della giuri-
sdizione amministrativa alla complessità del flusso delle relazioni tra istituzioni 
e comunità nel modello multilivello su base territoriale. La prevenzione del 
gioco d’azzardo patologico si sostanzia in provvedimenti che comprimono un 
diritto a vantaggio di un interesse pubblico che tutela posizioni individuali 
determinabili.

1. I comuni presidio di contrasto al gioco d’azzardo patologico

Che l’autonomia comunale fosse una risorsa importante per garantire 
un corretto funzionamento dell’ordinamento amministrativo ed una effica-
ce tutela degli interessi delle collettività insediate sui territori e dei diritti 
dei singoli cittadini non è novità di oggi, eppure continuano a registrarsi oc-
casioni che rafforzano questo convincimento a dimostrazione di quanto sia 
ben radicata nei governi locali la consapevolezza di dover svolgere il ruolo di 
ente esponenziale a fini generali senza cali di attenzione, nel solco di quanto 

* Il presente contributo ripropone con varie integrazioni il tema del paper L’ammini-
strazione comunale come presidio di tutela della sua comunità. Il settore dei giochi e delle scommesse come 
laboratorio per testare la tenuta di questo presidio, presentato a iCON-S Italian Chapter Inaugural 
Conference – Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato, Roma, 23-24 novembre 2018, nel 
panel n. 33 dal titolo Unità e frammentazione dentro lo Stato.
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disposto dagli artt. 3, 5 e 13 del testo unico degli enti locali, adottato con 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 2671. I comuni hanno la responsabilità di garantire 
un corretto ed efficiente funzionamento dell’ordinamento amministrativo e 
sono un presidio a tutela delle collettività insediate sui territori e dei diritti 
dei singoli cittadini. Hanno il pregio di intercettare le istanze che proven-
gono direttamente dalle comunità di riferimento, istanze che, da un lato, 
devono concorrere alla determinazione delle scelte di pianificazione e pro-
grammazione statale e regionale, dall’altro, consentono di calibrare al meglio 
l’attività amministrativa con la quale applicare le discipline normative alle 
fattispecie concrete.

La disciplina dell’uso e la cura del territorio, il decoro urbano, la tutela 
del benessere della collettività, la tutela delle fasce sociali deboli o esposte 
dal punto di vista sanitario, sono alcune delle materie dell’ampio venta-
glio di interessi alla cui cura contribuiscono, così da contribuire a creare le 
condizioni per uno sviluppo delle attività economiche costituzionalmente 
orientato.

L’impegno che i comuni hanno profuso e profondono per fare sì che le 
attività economiche legate al gioco con vincita in denaro non pregiudichino 
la tutela della salute, la quiete pubblica ed un armonico assetto del territorio 
comunale, conferma la loro determinazione nell’esercitare le loro prerogati-
ve istituzionali2 a tutela delle comunità amministrate. 

Preliminarmente occorre precisare che in questo scritto non si fa rife-
rimento alla disciplina dei giochi con vincita in denaro3, riconducibile alla 

1 Sul punto L. Vandelli, Il sistema delle autonomie locali, Bologna, il Mulino, 2018, 75 ss.; 
F. Staderini, P. Caretti e P. Milazzo, Diritto degli enti locali, Milano, Wolters Kluwer, 2019, 244 
ss.; F Pinto, Diritto degli enti locali, Torino, Giappichelli, 2016, 2 ss.; in giurisprudenza, tra le 
pronunce più recenti, Tar Piemonte, sez. II, 11 luglio 2017, n. 828 c. 1 e 2, confermata dal 
Cons. St., sez. V, 23 luglio 2018, n. 4439.

2 La giurisprudenza costituzionale in più occasioni ha ricondotto sotto la copertura 
dell’art. 118, c. 1 e 2, Cost., il riconoscimento ai comuni di funzioni amministrative che 
apparterrebbero «a quel nucleo di intangibile pertinenza dell’autogoverno della comunità lo-
cale individuato dalla giurisprudenza» costituzionale «e pertanto afferente alla categoria delle 
“funzioni proprie” dei comuni» ed in quanto tali non espropriabili. Cfr. le sentenze della C. 
cost., 23 novembre 2007, n. 387, 5 aprile 2016, n. 67, 15 maggio 2018, n. 98). In dottrina la 
produzione sul tema è molto ampia, ci si limita a ricordare L. Vandelli, Il sistema delle autonomie 
locali, cit., 191 ss.; L. De Lucia, Le funzioni di comuni e province nella Costituzione, in Riv. trim dir. 
pubbl., 2005, 1, 23 ss.; G. Meloni, L’amministrazione locale come amministrazione generale, Roma, 
Luiss University Press, 2005. 

3 Sulla disciplina giuridica dei giochi con vincite in denaro si veda: C. Benelli e E. Ve-
dova, Giochi e scommesse tra diritto comunitario e diritto amministrativo nazionale, Milano, Giuffrè, 
2008; G. Fidone e A. Linguiti, La disciplina dei giochi in Italia tra monopolio pubblico e mercato, 
Milano, Giuffrè, 2013; Le regole dei giochi: la disciplina pubblicistica dei giochi e delle scommesse in 
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potestà legislativa dello Stato in materia di “ordine pubblico e sicurezza” per 
le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e 
per l’individuazione dei giochi leciti4. Semmai questa disciplina è richiamata 
incidentalmente nella misura strettamente necessaria a ragionare sul ruolo 
degli enti locali nella prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico. 
Gli apparecchi da gioco sono quindi considerati nel loro aspetto negativo 
di strumenti in grado di provocare grave pericolo per la salute individuale 
delle persone ed il benessere psichico e socio-economico della popolazio-
ne. L’attenzione viene, pertanto, posta sulle normative in materia di gioco 
con vincite in denaro, con riguardo alle sue conseguenze sul piano sociale, 
nonché sul suo impatto sul territorio. L’obiettivo è attivare forme di tutela 
sia del benessere psico-fisico della popolazione, con particolare attenzione ai 
soggetti maggiormente vulnerabili, che della quiete pubblica. Sono, quindi, 
chiamate in causa materie come “tutela della salute” e “governo del territo-
rio”, entrambe riconducibili alla potestà legislativa concorrente delle regioni 
e delle province autonome5. L’attenzione che i legislatori regionali hanno 
sviluppato verso la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico 
ed alle ricadute negative del diffondersi del gioco d’azzardo sul contesto 
urbano, la viabilità e la quiete pubblica, è il risultato di una presa graduale di 
consapevolezza di queste negatività partita dai territori e dalle comunità ivi 
insediate, di cui i comuni si sono resi per primi interpreti adottando provve-
dimenti diretti a prevenire, contenere e contrastare queste negatività. Si sono 
così registrate le prime ordinanze sindacali in materia di disciplina degli 

Italia, a cura di A. Battaglia e B.G. Mattarella, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, M. Capo-
rale, I videogiochi: evoluzione e possibile regolazione, il Mulino, 2018, 637 ss.; L. Saltari, Il regime 
giuridico dei giochi e delle scommesse. Ragioni per un cambiamento, in questa Rivista, 2, 2012; A. 
Ferrari Zumbini, La regolazione amministrativa del contratto, Torino, Giappichelli, 2016, 109-161.

4 Questi profili sono quelli che sul piano dell’esercizio dei poteri amministrativi evo-
cano finalità di prevenzione dei reati e di mantenimento dell’ordine pubblico, dando vita alla 
vigenza del regime autorizzatorio previsto dagli artt. 86 e 88 t.u.p.s. 

5 La giurisprudenza costituzionale ha chiarito come il legislatore regionale può pre-
occuparsi delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psico-
logicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli 
utenti, riguardando situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di 
commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell’ordine pubblico. Si tratta quindi di 
leggi che «non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, 
ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un 
canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od 
immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, 
tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall’altro, influire sulla viabilità e sull’inquinamento 
acustico delle aree interessate» (C. cost. 10 novembre 2011, n. 300, 11 maggio 2017, n. 108, 
da ultimo richiamate entrambe da C. cost. 27 febbraio 2019, n. 27).
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orari di funzionamento delle macchine elettroniche da gioco con vincite in 
denaro; i primi provvedimenti diretti a vietare l’istallazione delle medesime 
macchine in locali ubicati nelle vicinanze di luoghi giudicati dall’ammi-
nistrazione sensibili perché frequentati da soggetti vulnerabili di fronte al 
gioco d’azzardo, oppure perché l’istallazione avrebbe prodotto effetti pre-
giudizievoli per la viabilità urbana e la quiete pubblica6; ancora, l’adozione di 
provvedimenti comunali diretti a limitare la pubblicità del gioco d’azzardo. 
Gli operatori economici del settore giochi leciti con vincite in denaro, da 
parte loro, hanno risposto impugnando innanzi alla giustizia amministrativa 
molti dei provvedimenti delle amministrazioni comunali che, da parte loro, 
non sempre risultano adottati sulla base di una espressa previsione legislativa. 
Nel contempo, prima i legislatori regionali7 e poi il legislatore statale8 han-
no dato rilevanza al fenomeno del gioco d’azzardo patologico. L’attenzione 
giurisdizionale che si è sviluppata attorno alla prevenzione e al contrasto 
del gioco d’azzardo patologico per la reazione degli operatori economici 
del settore, consente, utilizzando alcuni spunti ricostruttivi, di mettere in 
evidenza il ruolo svolto dal livello territoriale comunale.

 

6 Si registrano anche disposizioni regolamentari che introducono norme sulle carat-
teristiche che devono possedere gli esercizi commerciali in cui si pratica il gioco d’azzardo 
riferite all’inquinamento acustico, alle barriere architettoniche, alla sorvegliabilità dei locali, 
alla dotazione di aree di parcheggio sufficienti. Sul punto si segnalano alcuni precedenti giu-
risprudenziali: Tar Liguria, sez. II, 25 ottobre 2016, n. 1045, Tar Veneto, sez. III, 7 dicembre 
2016, n. 1346. 

7 La provincia autonoma di Bolzano è stata tra le prime a dotarsi di norme in materia 
di contrasto e prevenzione al gioco d’azzardo patologico. 

8 Il d.l. 13 settembre 2012, n. 158, art. 7, c. 10, contempla interventi di contrasto della 
ludopatia fondati sul rispetto di distanze minime dai luoghi c.d. sensibili; successivamente 
l’art. 14, l. 11 marzo 2014, n. 23, che ha conferito al governo la delega legislativa per il riordi-
no in un codice delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici; ancora, l’art. 1, c. 936, 
l. 28 dicembre 2015 n. 208, ha previsto che entro il 30 aprile 2016 vengano definite, in sede di 
Conferenza unificata, «le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, 
nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i 
migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede 
dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età». La conferenza unificata 
solo nel settembre 2018 ha raggiunto un’intesa in tal senso ma manca ancora il decreto go-
vernativo. Da ultimo, il d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella l. 8 agosto 2018, n. 96, vieta 
qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi e scommesse con vincite di denaro e di 
gioco d’azzardo, in linea con la ratio legis della previsione di un distanziometro, diretta alla pro-
tezione di categorie ‘deboli’ e alla prevenzione di possibili dipendenze patologiche da gioco.
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2. Le attività di gioco con vincite in danaro e le limitazioni al 
regime di liberalizzazione condivise in ambito eurounitario

Uno degli argomenti più spesi innanzi al giudice amministrativo ri-
guarda la presunta violazione della libera circolazione delle merci e presta-
zione dei servizi perpetrata attraverso disposizioni finalizzate a prevenire e 
contrastare la ludopatia.

Gli artt. 36, 49, 52 e 56 t.u. enti loc. ammettono le misure derogatorie 
in materia di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi “che 
siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubbli-
ca”. Per giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia Ue, le restrizioni 
alle attività di gioco d’azzardo possono essere giustificate da ragioni impe-
rative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione 
della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al 
gioco, sicché, in assenza di un’armonizzazione eurounitaria in materia, spetta 
ad ogni singolo Stato membro valutare in tali settori, alla luce della propria 
scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica, 
ed ai giudici nazionali assicurarsi, in modo coerente e sistematico, tenen-
do conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva 
di cui trattasi, che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre 
le occasioni da gioco e di limitare le attività in tale settore9. La Corte di 
giustizia ha, del pari, escluso la necessità di una previa comunicazione alla 
Commissione europea, ai sensi della dir. 98/34/Ce del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 22 giugno 1998 (che prevede una procedura d’infor-

9 V. C. gius. Ue 22 ottobre 2014, nelle cause C-344/13 e C-367/13; id., 24 gennaio 
2013, nelle cause riunite C-186/11 e C-209/11; id., 16 febbraio 2012, nelle cause C-70/10 
e C-77/10; nonché Corte giustizia Ue, 30 giugno 2011, nella causa C-212/08, secondo 
cui «gli obiettivi perseguiti dalle normative nazionali adottate nell’ambito dei giochi e del-
le scommesse si ricollegano, di regola, alla tutela dei destinatari dei servizi interessati e dei 
consumatori, nonché alla tutela dell’ordine sociale; siffatti obiettivi rientrano nel novero dei 
motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare limitazioni alla libera presta-
zione dei servizi; anche le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonché le 
conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l’individuo e la società che sono 
collegate ai giochi d’azzardo e alle scommesse possono giustificare che le autorità nazionali 
dispongano di un potere discrezionale sufficiente a determinare, secondo la propria scala di 
valori, le prescrizioni a tutela del consumatore e dell’ordine sociale».

Si veda anche C. giust. Ue, sent. 30 aprile 2014, cause C-203/15 e C-390/12 con nota 
di V. De Berardinis, Libertà di prestazione di servizi, gioco d’azzardo, regimi derogatori: il giudizio 
della Corte sulla coerenza, sulla proporzionalità, sul rispetto dei diritti fondamentali, in Casi decisi dalla 
Corte di giustizia dell’Unione europea sui diritti fondamentali in materia contrattuale, a cura di G. 
Alpa e G. Conte, Torino, Giappichelli, 2018, 137 ss.
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mazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle 
regole relative ai servizi della società dell’informazione), sulla base del rilievo 
che i principi di libera circolazione e di divieto di limitazione o restrizione 
presidiati dalle regole di trasparenza e pubblicità della dir. 98/34/Ce non 
sono né assoluti né generalizzati, rientrando, in particolare, la disciplina dei 
giochi d’azzardo nei settori in cui sussistono fra gli Stati membri divergenze 
considerevoli di ordine morale, religioso e culturale, in base alle quali restri-
zioni alle predette attività di gioco possono essere introdotte se giustificate 
da ragioni imperative di interesse generale, come, ad es., la dissuasione dei 
cittadini da una spesa eccessiva legata al gioco medesimo10 (v. sentenza 24 
gennaio 2013, cit.).

Occorre, al riguardo, precisare che la Corte di giustizia Ue ha già, in 
passato, affermato11: 

- che «i giochi di sorte o d’azzardo costituiscono attività economiche 
ai sensi dell’art. 2 CE. L’attività di esercizio commerciale di macchine per 
giochi di sorte o d’azzardo, sia essa separabile o meno dalle attività relative 
alla produzione, importazione e distribuzione di tali macchine, deve ricevere 
la qualificazione di attività di servizi, ai sensi del Trattato, e non può pertanto 
rientrare nell’ambito di applicazione degli artt. 28 Ce e 29 Ce, riguardanti la 
libera circolazione delle merci»; 

- che «nell’ambito di una normativa compatibile con il Trattato Ce, la 
scelta delle modalità di organizzazione e di controllo delle attività di eser-
cizio commerciale e pratica dei giochi di sorte o d’azzardo, quali la con-
clusione con lo Stato di un contratto amministrativo di concessione o la 
limitazione dell’esercizio commerciale e della pratica di determinati giochi 
ai luoghi all’uopo debitamente autorizzati, rientra nel potere discrezionale 
spettante alle autorità nazionali»12.

10 V. sentenza C. giust. Ce 24 gennaio 2013, C-33. 
11 V. C. giust. Ue, 11 settembre 2003, C-6/01.
12 In senso contrario a quanto affermato non rilevano talune pronunce del Giudice 

comunitario di segno solo apparentemente contrario: C. giust. Ue, 26 ottobre 2006, C-65/05; 
8 novembre 2007, C-20/05; 21 aprile 2005, C-267/03.

Si tratta di fattispecie inconferenti in quanto:
- o relative ad un divieto generalizzato, a pena di sanzioni penali o amministrative, di 

installare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti 
i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò;

- o concernenti l’obbligo di apporre il contrassegno distintivo Siae sui compact disc, 
ritenuto “regola tecnica”;

- o riguardante il divieto di organizzare lotterie con l’impiego di macchine da gioco 
automatiche, ritenuto “regola tecnica” solo «qualora si accerti che la portata del divieto in 
questione è tale da consentire solamente un utilizzo puramente marginale del prodotto».
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Stante la concordanza circa l’inclusione delle dette attività nella cate-
goria dei servizi, le sale da gioco vanno inquadrate nel novero dei pubblici 
esercizi13, come tali soggette, nell’ordinamento italiano, all’applicazione del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, adottato con r.d. 18 giugno 
1931, n. 773 (t.u.p.s.). Di conseguenza, le Amministrazioni comunali posso-
no regolare tali attività mediante l’esercizio del potere previsto dall’art. 50, 
c. 7, d.lgs. 267/2000, cioè graduando, in funzione della tutela dell’interesse 
pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico. Si tratta di 
un potere connotato da valutazioni di opportunità, la cui ampiezza è, inoltre, 
rimasta immutata a seguito delle modifiche legislative introdotte dall’art. 31, 
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella l. 22 dcembre 2011, n. 214 
(c.d. decreto “Salva Italia”), che ha riformato l’art. 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 
223, nel senso che «le attività commerciali, come individuate dal d.lgs. 31 
marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte 
senza i seguenti limiti e prescrizioni […] il rispetto degli orari di apertura 
e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello 
della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio». Il regime 
di liberalizzazione è, quindi, applicabile soltanto agli esercizi commerciali e 
quelli di somministrazione, mentre sono esclusi i pubblici esercizi, salvo che 
l’attività di gioco o scommessa sia svolta – in modo accessorio o, comunque, 
non prevalente – all’interno delle due tipologie commerciali sopra indivi-
duate, nel qual caso può trovare spazio una disposizione diretta a prevedere 
lo spegnimento degli apparecchi elettronici in determinati orari all’interno 
dell’esercizio commerciale che rimane aperto al pubblico. Oltre alle limita-

13 Essendosi, infatti, rilevato in giurisprudenza che «il connotato tipizzante di un pub-
blico esercizio è la fruibilità delle prestazioni ivi erogate da parte della collettività indifferen-
ziata, i cui componenti sono tutti ammessi ad avvalersi, a richiesta, delle prestazioni stesse’, 
vedi Tar Lazio, Roma, sez. II-ter, 2 aprile 2010, n. 5619. Successivamente, nella sentenza della 
Sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla natura 
di esercizio pubblico delle “sale dedicate”, ha affermato che «deve qualificarsi pubblico eserci-
zio, ai sensi del t.u.p.s. e della disciplina provinciale dettata in materia, ogni luogo di esercizio 
di un’attività d’impresa, avente ad oggetto una prestazione d’opera o di servizio rivolta al 
pubblico, il quale vi possa accedere liberamente (mentre irrilevante è il divieto di accesso a 
determinate categorie di persone, quali i minori d’età, trattandosi di limitazione inerente alle 
modalità di esercizio dell’attività, non incidente sulla sua natura)» e ha concluso che «quali 
esercizi pubblici, le “sale dedicate” erano dunque assoggettate ai divieti di localizzazione posti 
dall’art. 11, c. 1-bis della l. prov. 14 dicembre 1988, n. 58 […]». Alla luce della citata definizio-
ne offerta dalla giurisprudenza, e dell’art. 86, c. 4, t.u.p.s. sia gli esercizi commerciali abilitati 
all’installazione dei suddetti apparecchi da gioco, sia le c.d. “sale dedicate” o “sale Vlt” vanno 
considerati a tutti gli effetti quali “esercizi pubblici” e, quindi, sottoposti alla disciplina della 
materia.
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zioni imposte dalla disciplina degli orari di apertura al pubblico, le attività di 
gioco con vincite in denaro, in virtù di quanto emerso dalla giurisprudenza 
della Corte di giustizia, possono dover essere tenute ad osservare ulteriori 
restrizioni scaturenti da regimi autorizzatori che, in autonomia rispetto alle 
disposizioni dettate in materia di pubblica sicurezza, sono introdotti per esi-
genze di tutela di interessi pubblici diversi, tra i quali si annoverano la sanità, 
la salute pubblica, la sicurezza urbana, la quiete pubblica, tutti riconducibili 
nell’ambito delle misure dirette a prevenire e contrastare il fenomeno del 
gioco d’azzardo patologico. 

3. L’esercizio dei poteri comunali di prevenzione e contrasto al 
gioco d’azzardo sotto la lente della giurisprudenza amministrativa

In prima battuta, in assenza di un quadro legislativo di riferimento 
direttamente ed esplicitamente applicabile per finalità di contrasto del feno-
meno del gioco di azzardo patologico (g.a.p.)14, sono state le amministrazio-
ni comunali ad avvertire il bisogno di intervenire con disposizioni di natura 
amministrativa. Ordinanze sindacali e, in alcuni casi, regolamenti comunali 
hanno introdotto misure di tutela della salute e di vita salubre degli abitanti 
consistenti o in disposizioni di disciplina degli orari delle sale giochi e degli 
esercizi nei quali siano installate apparecchiature per i gioco, o in misure 
di prevenzione logistica per tenere le sale gioco a debita distanza da luoghi 
sensibili frequentati da soggetti socialmente esposti a subire il “fascino” del 
gioco con vincite in denaro e sviluppare forme di ludopatia.

Il cammino si è presentato da subito in salita per quelle amministrazio-
ni comunali che volevano introdurre limiti stringenti all’esercizio dei giochi 
e delle scommesse, comparto che per la giurisprudenza amministrativa costi-
tuiva «un’attività che lo Stato ha sempre ritenuto di proprio esclusivo mono-
polio ex art. 43 della Carta costituzionale e sulla quale ha escluso la libertà di 
iniziativa economica», rispondendo tale impostazione all’esigenza di garan-
tire un efficace «contrasto del crimine» e di tutelare gli interessi «di ordine 
pubblico, di fede pubblica, la necessità di tutela dei giocatori, di controllo di 
un fenomeno che è suscettibile di coinvolgere flussi cospicui di denaro»15, in 
linea, peraltro, con l’interpretazione, costituzionalmente orientata, secondo 
cui le limitazioni della libertà di cui al citato art. 41 sono legittime se preor-

14 F. Pinto, Il contributo dell’autonomia comunale alla prevenzione e al contrasto del gioco d’az-
zardo patologico, www.amministrativamente.com, 9-10, 2017.

15 Vedi Tar Lazio, Roma, sez. II, 31 maggio 2005, n. 4296.
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dinate a fini di utilità sociale16. La prerogativa statale ha trovato conferma nel 
d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di «Attuazione della dir. 2006/123/Ce relativa 
ai servizi nel mercato interno» che ha previsto, all’art. 7, c. 1, lett. d) che «le 
disposizioni del presente decreto non si applicano (…) al gioco d’azzardo e 
di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, 
nonché alle reti di acquisizione del gettito».

La giurisprudenza amministrativa si è inizialmente orientata in senso 
negativo rilevando in capo agli enti locali la mancanza del potere di adottare 
provvedimenti, anche a portata generale, per arginare la diffusione del gioco 
di azzardo patologico in assenza di espresse disposizioni normative, statali 
e/o regionali, che disponessero in tal senso.

4. La giurisprudenza in materia di ordinanze sindacali sugli 
orari di apertura dei luoghi di esercizio del gioco con vincite in 
denaro…

Un primo filone giurisprudenziale nasce sulla scorta di impugnative 
aventi ad oggetto ordinanze sindacali sugli orari di apertura e di chiusura del-
le “sale slot”. Un orientamento diffuso dei tribunali amministrativi regionali 
(Tar)17 ha giudicato per molti anni fondate le censure riguardanti l’utilizzo 
asseritamente scorretto, da parte del sindaco, dei poteri di cui all’art. 50, c. 7, 
d.lgs. n. 267/2000; secondo tale orientamento, in particolare, la competenza 
del sindaco in materia di regolazione degli orari avrebbe perseguito scopi 
di omogeneizzazione dei tempi di offerta dei servizi sul territorio, ma non 
avrebbe potuto essere applicata alla materia dei giochi; infatti, «esulano […] 

16 Sempre in tema di giochi, Tar Lazio, Roma, sez. II, 22 dicembre 2011, n. 10078. In 
un sistema costituzionale armonico e non sbilanciato anche la libertà di iniziativa economi-
ca privata non è assoluta, dovendosi esplicare nel rispetto dell’utilità sociale, della sicurezza, 
della libertà e della dignità umana (art. 41, c. 2), e restando affidato al Legislatore il compito 
di determinare i programmi e i controlli opportuni affinché essa possa essere indirizzata e 
coordinata a fini sociali. Restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica, anche in un 
sistema sempre più proteso verso regimi di liberalizzazioni, sono sempre non solo ammesse 
ma anzi doverose quando trovano puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale, 
quale è il “diritto fondamentale” individuale e l’interesse collettivo alla salute sancito dall’art. 
32 Cost.

17 Tar Umbria, sez. I, 20 aprile 2012, n. 119; Tar Toscana, II, n. 629/2012, anche 
Tar Lombardia, Milano, sez. III, 13 settembre 2012, n. 2308 e Tar Lombardia, Milano, sez. 
III, 8 ottobre 2012, n. 2479; Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 9 ottobre 2012, n. 1673; Tar 
Piemonte, sez. II, 20 maggio 2011, n. 513; Tar Lombardia, Milano, III, ord. 14 ottobre 2011, 
n. 1566 e I, 12 luglio 2012, n. 998; Tar Piemonte, sez. II, ord. 9 febbraio 2012, n. 197.
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dal suo ambito di applicazione finalità di tutela della incolumità, salute, della 
quiete pubblica, atteso che a fronte di tali esigenze il sindaco può ricorrere 
soltanto al diverso potere di ordinanza contingibile e urgente, qualora ne 
sussistano gli estremi, fatti sempre salvi i poteri sanzionatori di cui il comune 
dispone nel caso di violazione delle leggi o dei propri regolamenti»18. 

Non era quindi riconducibile al sindaco quale massimo esponente 
dell’ente un tale potere di ordinanza, semmai, ricorrendone le condizioni, 
questi poteva esercitare il potere di ordinanza riconosciutogli in qualità di 
ufficiale di governo, e adottare ordinanze contingibili e urgenti adeguata-
mente motivate.

A questo filone si contrapponeva un diverso orientamento espresso in 
alcune pronunce, sia di Tribunale che di Consiglio di Stato19, con le quali 
«è stato riconosciuto che – in forza della generale previsione dell’art. 50, c. 
7, d.lgs. n. 267/2000 – il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi 
e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che 
ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero 
della circolazione stradale»20 (cfr.). Per questi giudici il potere di ordinanza 
esercitato in via ordinaria dal Sindaco, secondo quanto disposto dall’art. 50, 
c. 7, d.lgs. 267/2000, ben poteva avere ad oggetto la disciplina degli orari 
delle sale gioco e di utilizzo delle apparecchiature da gioco installate in 
esercizi diversi.

Di fronte ad orientamenti giurisprudenziali contrapposti e in assenza 
di una specifica disciplina nazionale e regionale che riconoscesse nella mate-
ria dei giochi competenze agli enti locali, con ordinanza 18 settembre 2012, 
d.lgs. n. 267/2000, il Tar Piemonte ha rimesso alla Corte costituzionale la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, c. 7, d.lgs. 267/2000, e 
dell’art. 31, c. 1, d.l. 201/2011, convertito nella l. n. 214/2011, perché avreb-
bero escluso la competenza dei comuni ad adottare provvedimenti volti a 
contrastare «la patologia ormai riconosciuta della ludopatia», a limitare l’uso 
degli apparecchi da gioco di cui al c. 6 dell’art. 110 t.u.p.s. Ebbene la Corte 
costituzionale con la sentenza 14 luglio 2014, n. 220 ha respinto al mittente 
i dubbi di legittimità costituzionale dichiarando inammissibile la questione21 

18 Tar Lombardia, Milano, sez. I, n. 1182/2013 in linea con i precedenti citati nella 
nota precedente.

19 Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 31 agosto 2012, n. 1484; Tar Campania, Napoli, 
sez.III, 3 giugno 2011, n. 2976; Tar Lazio, Roma, sez. II, 2 aprile 2010, n. 5619; Cons. St., 
sez. V, 30 giugno 2014, n. 3271 e ordinanze Cons. St., sez. V, 22 maggio 2014, n. 2133; sez. V, 5 
marzo 2014, n. 996; sez. V, 15 luglio 2013, n. 2712.

20 Così Cons. St., n. 3271/2014.
21 Ha ritenuto inammissibile la questione sollevata dal Tar Piemonte in considerazione 
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sostenendo che il giudice a quo ha omesso di considerare che «l’evoluzione 
della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità, sia di merito, ha ela-
borato un’interpretazione dell’art. 50, c. 7, d.lgs. n. 267/200022, compatibile 
con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa dispo-
sizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale in 
questione. In particolare, è stato riconosciuto che il sindaco può disciplinare 
gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparec-
chiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, 
della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale»23.

Con la decisione n. 220/2014, la Corte sviluppa ulteriormente il ra-
gionamento già avviato con sentenza 10 novembre 2011, n. 300, dove so-
steneva che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d’azzardo 
sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per 
la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assisten-
ziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare 
effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, 
sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di 
“ordine pubblico e sicurezza”, che attiene alla prevenzione dei reati ed al 
mantenimento dell’ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni 

della «non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice 
rimettente e della ‘mancata esplorazione di diverse, pur praticabili, soluzioni ermeneutiche», 
con ciò implicitamente invitando il giudice a quo a “praticare” l’opzione interpretativa da 
essa richiamata, onde scongiurare che la norma in questione possa porsi in contrasto con i 
principi costituzionali.

22 Il c. 7 dell’art. 50 t.u. enti loc., va ricordato, dispone che «Il sindaco, altresì, coordina 
e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri 
eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi 
e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle 
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati 
nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive 
e generali degli utenti». Si tratta, tuttavia, di un potere discrezionale, per l’esercizio del quale 
è necessario ricorrere a un onere motivazionale particolarmente preciso. In giurisprudenza 
Cons. st., sez. V, 13 giugno 2016, n. 2519; sez. V, 5 giugno 2018, n. 3382.

23 C. cost. 24 luglio 2014, n. 200, punto 5.1 del considerato in diritto. Già nella sentenza 
n. 300/2011 la Corte, con riferimento alla l. prov. B, 22 ottobre 2010, n. 13 ebbe modo di 
affermare che le disposizioni «sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti 
maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario 
o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare 
effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica». L’orienta-
mento giurisprudenziale si è consolidato negli anni: Tar Lazio, II-ter, n. 5619/2010; Tar 
Campania, Napoli, III, n. 2976/2011; Tar Lombardia, Brescia, II, n. 1484/2012; Cons. St., V, 
n. 3271/2014; Tar Lombardia, Milano, sez. I, 25 marzo 2019, n. 619.
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giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la 
civile convivenza nella comunità nazionale.

La Consulta così sancisce che l’interpretazione costituzionalmente 
orientata è quella che riconduce nell’ambito dei poteri di ordinanza del sin-
daco ex art. 50, c. 7, t.u. enti loc., quello di disciplinare gli orari di apertura al 
pubblico della sale da gioco. Interpretazione sulla quale si assesteranno anche 
i giudici amministrativi24 che, a loro volta offriranno un utile contributo per 
affinare i contenuti interpretativi.

In particolare, il riferimento va alla assimilazione compiuta in giuri-
sprudenza tra disciplina di apertura e chiusura degli esercizi e disciplina degli 
orari di attivazione degli apparecchi da gioco. Il giudice amministrativo, una 
volta messa in luce la correlazione tra il potere di disciplinare gli orari del-
le sale da gioco e le finalità di tutela anche della salute e del benessere dei 
cittadini, ritiene del tutto ragionevole che la delimitazione degli orari possa 
essere effettuata in maniera selettiva, ossia in relazione al tipo di attività svolta 
all’interno dei pubblici esercizi, delimitando l’orario di svolgimento delle 
singole attività, come l’attivazione delle apparecchiature da gioco. Ne conse-
gue che il potere esercitato dal sindaco deve essere interpretato in coerenza 
con i canoni ermeneutici già evidenziati dalla giurisprudenza amministrati-
va e valorizzati dalla giurisprudenza costituzionale, e tra questi canoni quello 
della ragionevolezza è uno dei più affidabili25.

Una volta individuata la base legislativa su cui legittimare l’esercizio del 
potere amministrativo, trattandosi di potere discrezionale ricorre un onere 
motivazionale preciso, anch’esso sottoposto al sindacato del giudice ammi-
nistrativo. Il punto di arrivo della giurisprudenza sull’onere motivazionale 
mette in evidenza come la limitazione degli orari di attivazione delle appa-
recchiature da gioco costituisca «uno strumento concretamente idoneo a 
limitarne la possibilità di utilizzo, così da integrare una misura amministrati-
va funzionale a delimitare la diffusione del fenomeno del gioco patologico, 
con conseguente assenza dei vizi logici ipotizzati dai ricorrenti»26. Nel caso 
deciso con la sentenza del Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 21 aprile 2015, n. 
99527, il collegio giudicante così si esprime in merito alla motivazione del 
provvedimento impugnato: «L’amministrazione ha posto a fondamento della 
limitazione degli orari di attivazione degli apparecchi da gioco le puntuali 

24 Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 21 aprile 2015, n. 995; Tar Lombardia, Milano, 
sez. I, 13 marzo 2015, n. 704. 

25 Tar Lombardia, Milano, sez. I, 8 luglio 2015, n. 1568.
26 Così la già citata sentenza del Tar Lombardia, Milano, IV, n. 995/2015.
27 Conforme anche Tar Veneto, sez. III, 30 giugno 2015, n. 753.
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risultanze dell’analisi compiuta dal dipartimento delle dipendenze presso 
l’Azienda sanitaria locale (Asl) di Lecco, che riferisce, sulla base di precisi 
dati numerici, della rilevante diffusione dei fenomeni di gioco problemati-
co e di gioco patologico sul territorio del comune di Lecco e dei comuni 
limitrofi. Inoltre, l’indagine dà atto dell’attivazione da parte dell’Asl, sempre 
sul territorio di riferimento, di interventi, organizzati con la partecipazione 
di organismi pubblici e privati, diretti a porre rimedio alla diffusione del 
fenomeno del gioco patologico, a concreta dimostrazione dell’effettiva con-
sistenza che il problema ha assunto a livello locale». Di contro, i dati esposti 
negli atti istruttori richiamati dal provvedimento impugnato non sono con-
futati da argomentazioni fondate su dati riscontrabili che, pertanto, riman-
gono generiche. «Ecco, allora, che la determinazione gravata presenta un 
apparato motivazionale del tutto adeguato, che manifesta, anche mediante il 
rinvio alle analisi tecniche compiute dagli organismi competenti, l’attualità 
e la concretezza dell’esigenza di intervenire al fine di contenere la diffusione 
del gioco patologico».

Tuttavia, non mancano arresti giurisprudenziali di segno opposto28 
come nel caso in cui il provvedimento impugnato, dopo aver individuato 
espressamente quale propria motivazione quella di «tutelare le fasce psicolo-
gicamente più deboli della popolazione rispetto ai pericoli di disagio, per-
sonale e sociale, insiti nella patologia del gioco d’azzardo compulsivo», viene 
dal giudice amministrativo valutato negativamente, sull’evidenza che, nono-
stante ci sia un riferimento a dati forniti dal dipartimento dell’Asl Milano, 
che «dimostrano come tale sindrome non solo sia in crescita esponenziale 
nell’intero territorio del capoluogo di regione e nel nord Milano, ma rivela 
picchi più elevati, sulla base degli accessi ai servizi per le tossicodipendenze 
(Sert), proprio nei presidi sanitari di Cinisello Balsamo e di Sesto San Gio-
vanni, maggiormente contigui al nostro territorio comunale […] tale moti-
vazione, per la sua genericità, non consente di apprezzare la ragionevolezza e 
la proporzionalità della scelta effettuata dal Sindaco nella ponderazione degli 
interessi in gioco; ne consegue l’illegittimità, sotto questo profilo, dell’ordi-
nanza» impugnata. 

Alle carenze in punto di motivazione il giudice aggiunge, poi, quel-
le riconoscibili nell’istruttoria svolta dal comune e giudicata insufficiente 
tenuto conto che «i dati forniti dal dipartimento dipendenze dell’Asl di 
Milano mirano a identificare principalmente le caratteristiche socio-ana-
grafiche dell’utenza in carico presso le tre strutture complesse (Sc) per le 

28 È la posizione assunta dallo stesso Tar Lombardia, Milano, sez. I, 26 maggio 2015, 
n. 1237.
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Tossico-alcooldipendenze dell’Asl di Milano, ma non consentono di co-
gliere, per ciò che attiene alla vicenda in esame, le dimensioni del problema 
del gioco d’azzardo nel territorio».

Si fronteggiano, quindi, due modi diversi di valutare la legittimità della 
motivazione e dell’istruttoria da cui scaturisce il provvedimento del Sinda-
co. Lo scrutinio più ragionevole dovrebbe essere quello dove il giudice si 
limiti a verificare la sussistenza di un’attività istruttoria finalizzata a indagare 
la realtà sociale presente sul territorio e l’emergere di un costante aumento 
delle persone che necessitano di assistenza per patologie legate alla ludopa-
tia29, con evidenti e inevitabili ripercussioni sulla comunità locale, dei cui 
bisogni il comune deve farsi carico, e tra questi la salute pubblica. Risulta, 
pertanto, ragionevole evidenziare nel caso concreto che «quanto più sono 
numerose le opportunità di gioco e il tempo a disposizione della popola-
zione, maggiore è il numero dei dipendenti» e così confutare un presunto 
difetto di motivazione e istruttoria a carico dell’ordinanza che disciplina l’o-
rario di utilizzo nelle macchine da gioco a pagamento con vincite in dena-
ro. In ordine all’ampiezza e ai contenuti dell’istruttoria sottesa all’adozione 
del provvedimento, la giurisprudenza più recente considera che ‘nell’attuale 
momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce 
della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di 
fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contra-
sto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale’30. 
Altra valutazione riguarda, poi, la ragionevolezza della quantificazione delle 
ore di chiusura o di non funzionamento, per la quale è possibile beneficiare 
di alcune indicazioni che giungono dalla cooperazione tra Stato, Regioni e 
autonomie locali. La l. 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2016)», infatti, all’art. 1, c. 936, frammezzo ad un complesso di altre disposi-
zioni intese ad aggiornare la disciplina dei giochi e delle scommesse, anche 
in funzione della lotta alla ludopatia, ha previsto che entro il 30 aprile 2016 
vengano definite, in sede di Conferenza unificata31, «le caratteristiche dei 

29 Spesso con ricadute non solo sulla persona-giocatore, ma anche tutta la famiglia.
30 Tar Veneto, sez. III, 7 febbraio 2017, n.128, in cui è richiamato il parere del Cons. 

St., sez. V, 12 gennaio 2015, n. 33. In continuità Tar Lombardia, Milano, sez. I, 9 luglio 2018, 
n. 166.

31 Cfr., R. Bifulco, Conferenza Stato Regioni, in Dizionario di Diritto pubblico, a cura di 
S. Cassese, II, Milano, Giuffrè, 1235; A. Sandulli, La Conferenza Stato Regioni e le sue prospet-
tive, in le Regioni, 1995, 833; G. Carpani, La Conferenza Stato Regioni, Bologna, il Mulino, 
2006; I. Ruggiu, Conferenza Stato-Regioni: un istituto del federalismo sommerso, in le Regioni, 
2000, 853.
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punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro 
distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori li-
velli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubbli-
ca fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età». Le 
intese raggiunte in sede di Conferenza unificata dovrebbero essere poi rece-
pite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Com-
missioni parlamentari competenti. Il termine del 30 aprile 2016 non è stato 
rispettato, tuttavia l’intesa tra governo, regioni ed enti locali concernente le 
caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, sia pure in ritardo, è 
stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 7 settembre 2017. 
Tra i punti qualificanti preme ricordare la soluzione condivisa di ridurre 
l’offerta di gioco pubblico per la misura delle conseguenze sociali che non 
possono più essere trascurate. La riduzione dell’offerta avviene agendo sia 
sui volumi che sui punti vendita. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di 
stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a sei ore complessive 
di interruzione quotidiana di gioco. La distribuzione oraria delle fasce di 
interruzione nell’arco della giornata deve essere definita mediante un’intesa 
con l’Agenzia dogane e monopoli al fine di garantire per quanto possibile 
un alto livello di omogeneità nel territorio nazionale e regionale anche per 
facilitare il monitoraggio telematico del rispetto delle fasce di interruzione. 
L’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata non è stata recepita nel 
decreto ministeriale come prevista per legge, conservando, così, la natura 
giuridica di atto endoprocedimentale32, ossia di intesa diretta a favorire la 
cooperazione tra l’attività dello Stato, quella delle Regioni e Province au-
tonome e degli enti locali, costituendo la “sede privilegiata” della negozia-
zione politica tra le amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie 
territoriali con l’obiettivo di raggiungere posizioni unitarie33. Rileva, però, 
anche il profilo dei contenuti dell’intesa raggiunta, e dunque, per quello che 
qui ci occupa, l’avere individuato un limite massimo alle ore complessive 
di interruzione nell’arco di un giorno, così da mantenere in ragionevole 
equilibrio il rapporto tra prevenzione e contrasto alle ludopatie, da un lato, 
e tutela dell’iniziativa economica privata, dall’altro. Certo sono i contenuti 
frutto di un’intesa politica mai accolta in una fonte, sia pure secondaria, del 
diritto ma, è pur sempre un’intesa formalizzata e risultato di un’attività che 
la Conferenza unificata ha portato a termine su espressa indicazione legisla-
tiva. Ne consegue che non dovrebbe stupire un suo richiamo in decisioni 

32 Cfr. A. D’Atena, Diritto regionale, Torino, Giappichelli, 2008, 334.
33 Sul tema G. Carpani, La collaborazione strutturata tra Regioni e tra queste e lo Stato. Nuovi 

equilibri e linee evolutive dei raccordi “verticali” ed “orizzontali”, in federalismi.it, 2009, n. 20.
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giurisdizionali, finalizzato a sostenere la legittimità dell’esercizio del potere 
discrezionale della pubblica amministrazione in materia di disciplina di orari 
di esercizio delle macchine da gioco a pagamento con vincite in denaro, allo 
scopo di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di dipendenza da 
gioco d’azzardo patologico. Ugualmente, non dovrebbe stupire il caso in cui 
una singola amministrazione comunale si discosti dalle scelte compiute in 
sede di Conferenza unificata, con ordinanza congruamente motivata e che 
quest’ultimo provvedimento superi il sindacato giurisdizionale in termini 
di ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento adottato perché, a 
giudizio del giudice, la stessa intesa formalizzata in sede di Conferenza uni-
ficata, non essendo stata tradotta in un apposito decreto ministeriale, non 
può costituire utile parametro per valutare il corretto esercizio del potere 
discrezionale34. Allo stesso modo e nel medesimo ultimo caso, il giudice ben 
potrebbe decidere nel senso dell’illegittimità del provvedimento sindacale 
per violazione del principio di proporzionalità35 e di buona amministrazione 
e di mancata tutela dell’iniziativa economica privata, argomentando a partire 
dai contenuti dell’intesa. 

In presenza di un’attività discrezionale che disponga nel senso della 
restrizione oraria, quantificandone l’entità, il provvedimento adottato con 
ordinanza sindacale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 50, c. 7, t.u 
enti loc., deve essere in grado di resistere all’eccezione della violazione del 
principio di proporzionalità e alla sua verifica, caso per caso, in sede giu-
risdizionale. Nella giurisprudenza amministrativa si registra un indirizzo 
largamente condiviso36 secondo il quale le limitazioni alla sfera privata e 
costituzionalmente tutelata dei soggetti – come il diritto di iniziativa econo-
mica – devono essere adottate nel rispetto del principio di proporzionalità 

34 C. Cudia, Funzione amministrativa e soggettività della tutela. Dall’eccesso di potere alle 
regole del rapporto, Milano, Giuffrè, 2008; F.G. Scoca, Sul trattamento giurisprudenziale della discre-
zionalità, in Potere discrezionale e controllo giudiziario, Milano, Giuffrè, 1998, 115 ss.; A. Romano 
Tassone, Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità, Milano, Giuffrè, 
1987; M.E. Schinaia, Il controllo del giudice amministrativo sull’esercizio della discrezionalità della 
pubblica amministrazione, in Dir. proc. amm., 1999, 1101.

35 A. Sandulli, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova, Cedam, 1998; D.U. 
Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 
Giuffrè, 1998; Id., Il principio di proporzionalità, in Studi sui principi del diritto amministrativo, a 
cura di M. Renna, F. Saitta, Milano, Giuffrè, 2012, 389 ss.; Id., I principi di proporzionalità e 
ragionevolezza, in Principi e regole dell’azione amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 
Giuffrè, 2015, 69 ss.; F. Trimarchi Banfi, Canone di proporzione e test di proporzionalità nel diritto 
amministrativo, in Dir. proc. amm., 2016, 2, 361 ss.

36 Cfr. Tar Lombardia Milano, sez. I, n. 1669/2018; Tar Veneto, sez. I, 17 marzo 2017, 
n. 276; Cons. St., sez. V, n. 2919/2016; Cons. St., sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6383.
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dell’azione amministrativa, che postula una verifica trifasica, vale a dire è 
compito del giudice verificare il rispetto di tre canoni: l’idoneità della mi-
sura; la sua necessarietà e l’adeguatezza della misura. L’idoneità della misura, 
cioè il rapporto tra il mezzo adoperato e l’obiettivo avuto di mira, sicché 
l’esercizio del potere è legittimo se la soluzione adottata consente di rag-
giungere l’obiettivo. La necessarietà, ossia l’assenza di qualsiasi altro mezzo 
idoneo, tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo, il canone è, 
quindi, rispettato se la scelta tra tutti i mezzi in astratto idonei cade su quello 
che comporti il minor sacrificio del soggetto. L’adeguatezza della misura, 
ossia la tollerabilità della restrizione che comporta per il privato, di modo 
che l’esercizio del potere, pur se idoneo e necessario, è legittimo soltanto se 
riflette una ragionevole ponderazione degli interessi in gioco. Nei casi che 
riguardano un’ordinanza sindacale ad oggetto apertura e chiusura di sale da 
giochi e di funzionamento degli apparecchi da gioco a pagamento con vin-
cite in denaro, questa verifica deve tenere conto della necessità di valutare la 
fattispecie caso per caso, in considerazione del fatto che ciascuna disciplina 
comunale produce effetti nel territorio comunale di riferimento e sottende 
le esigenze e le connotazioni sociali ed economiche che caratterizzano la 
particolare comunità territoriale e che le fattispecie non sono confrontabili 
consistendo in scelte compiute da amministrazioni comunali diverse, che 
riflettono differenti realtà territoriali, pur nel contesto del comune obiet-
tivo di contrastare e prevenire il gioco patologico. Queste considerazioni 
corroborano la convinzione che l’alto livello di omogeneità nel territorio 
nazionale e regionale delle fasce orarie di interruzione si può sostanziare 
nella determinazione di una forbice all’interno della quale le amministrazio-
ni locali devono poter effettuare la loro scelta ponderata. 

La verifica del rispetto del principio di proporzionalità compiuta dal 
giudice amministrativo applicando i canoni idoneità, necessarietà e adegua-
tezza, può sostanziarsi in un sindacato giurisdizionale ad intensità variabile, 
come testimoniano i precedenti giurisprudenziali prima ricordati, da pre-
valentemente intrinseco a sostanzialmente estrinseco, vale a dire limitarsi 
a verificare la correttezza, la logicità, la ragionevolezza del procedimento 
amministrativo seguito dal sindaco per adottare l’ordinanza, oppure, spin-
gersi a testare le valutazioni effettuate nel procedimento dall’organo che 
ha adottato il provvedimento37. C’è, poi, una considerazione da fare circa 
l’obiettivo che le ordinanze in questione si prefiggono, vale a dire contra-
stare e prevenire il fenomeno del gioco di azzardo patologico, in quanto si 

37 Sul punto R.Villata e M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, Torino, Giappi-
chelli, 2017, 143 ss.



alfonso maria cecere

- 330 -

tratta di un fenomeno che viene riconosciuto come vera e propria patolo-
gia da numerosi organismi sanitari, inserito nei livelli essenziali di assistenza 
sanitaria (Lea)38. Viene da chiedersi, a questo punto se le misure destinate a 
contrastare e prevenire questo fenomeno debbano essere decise sulla base di 
regole tecniche e di buona azione amministrativa39. Ne consegue che i prov-
vedimenti che decidono dette misure sono sindacabili in via giurisdizionale 
anche per stabilire se «la valutazione complessa operata nell’esercizio del 
potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche 
applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della 
conformità a parametri tecnici, che nella fase di raffronto tra i fatti accertati 
ed il parametro contestualizzato»40. In questi provvedimenti adottati dai Sin-

38 Il d.l. 13 settembre 2012, n. 158, significativamente finalizzato ad assicurare un «più 
alto livello di tutela della salute», ha disposto l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza 
(Lea) estendendoli alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione da ludopatia, come 
definita dalla stessa norma (art. 5); inoltre, ha adottato specifiche «misure di prevenzione per 
contrastare la ludopatia» disciplinando le forme pubblicitarie, introducendo divieti e controlli 
per contrastare il gioco minorile, nonché, affidando all’Agenzia delle dogane e dei monopoli 
la pianificazione di forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta 
del gioco territorialmente prossimi a «istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture 
sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi». Ne consegue che, 
per la prima volta, anche la normativa statale colloca il fenomeno del gioco nella materia del 
diritto alla salute, per la cui tutela sono previsti strumenti per garantire e promuovere un più 
efficace livello di contrasto alla ludopatia.

39 G. D’Angelo, Giudice amministrativo e valutazioni tecniche dopo la l. 21 luglio 2000 n. 
205, in Dir. amm. 2005, 659 ss.; M. Allena, Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni 
tecniche complesse: orientamenti tradizionali versus obblighi internazionali, in Dir. proc. amm. 2012, 
1602 ss.; A. Cassatella, Verso un’eccessiva contrazione del sindacato delle valutazioni tecniche?, in 
Giorn. dir. amm., 2013, 1065 ss.; G. De Rosa, La discrezionalità tecnica: natura e sindacabilità da 
parte del giudice amministrativo, in Dir. proc. amm., 2013, 513 ss.; F. Volpe, Eccesso di potere giurisdi-
zionale e limiti al sindacato della discrezionalità tecnica, in Giur. it., 2013, 694 ss.; G. Sigismondi, Il 
sindacato sulle valutazioni tecniche nella pratica delle Corti, in Riv. trim. dir. pubb., 2015, 705 ss.; D. 
De Pretis, Valutazioni tecniche della Pubblica Amministrazione, in Diz. Dir. pubbl., IV, a cura di S. 
Cassese, Milano, 2006, 6176; Id., Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, Ce-
dam, 1995; A. Travi, Il giudice amministrativo e le questioni tecnico-scientifiche: formule nuove e vecchie 
soluzioni, in Dir. pubb., 2004, 439 ss; G. Clemente di San Luca, Il sindacato giurisdizionale sulle 
valutazioni tecniche in materia ambientale, in giustamm 2016, 7, sono solo alcuni dei contributi 
più recenti sul tema, ai quali vanno affiancati molti classici tra i quali P. Virga, Appunti sulla 
c.d. discrezionalità tecnica, in Jus, 1957, 95 ss.; V. Bachelet, L’attività tecnica della pubblica ammini-
strazione, Milano, Giuffrè, 1967; C. Marzuoli, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 
Giuffrè, 1985; F. Ledda, Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica, in Studi 
in onore di Vittorio Bachelet, II, Milano, Giuffrè, 1987, 247 ss.

40 Osserva A. Travi, L’eccesso di potere fra diritto amministrativo e tutela giurisdizionale, in 
G. Costantino, Scritti dedicati a Maurizio Converso, Roma, Tre-Press, 2016, 613: «Di conse-
guenza, quando sia contestata la regola tecnica applicata dall’amministrazione, il giudice non 
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daci sembra, allora, ricorrere l’ipotesi della c.d. “discrezionalità mista”, intesa 
come la sintesi dei due momenti discrezionali che caratterizzano l’intera 
azione amministrativa. Tuttavia, se si considera che l’obiettivo che l’ordi-
nanza sindacale vuole raggiungere è il contrasto e la prevenzione del gioco 
d’azzardo patologico, quindi una tutela preventiva sia alla salute individuale 
di potenziali ludopatici, sia alla salute pubblica, sembrano prevalere profili 
particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa41. 

5. … e quella ad oggetto provvedimenti di redistribuzione ter-
ritoriale delle sale da gioco

L’altro filone giurisprudenziale è quello che si è formato sui provve-
dimenti adottati in ambito comunale nell’esercizio del potere di limitare la 
distribuzione sul territorio delle sale gioco attraverso l’imposizione di di-
stanze minime, riconducendo quest’ultimo potere nell’ambito o della pote-
stà pianificatoria e di governo del territorio o del diritto alla salute. Il potere 
di pianificazione, infatti, viene inteso per concorde orientamento giurispru-
denziale, come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in 
funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga 
conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e 
paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre 
degli abitanti42.

può riportarsi alle ragioni dell’amministrazione, ma deve dar corso a un’istruttoria di ordine 
tecnico». Posizione questa poco gradita al giudice amministrativo che ha dovuto, però, con-
frontarsi con la Corte di Strasburgo (C. eur. dir. uomo, sez. II, 21 gennaio 2014, n. 48754/11, 
Placì v. Italy), sentenza richiamata da F. Goisis, La full jurisdiction sulle sanzioni amministrative: 
continuità della funzione sanzionatoria v. Separazione dei poteri, in Dir. amm. 2018, 1 ss. 

41 Ricorre quella «linea d’ombra fra presupposti di fatto, valutazioni tecniche e valu-
tazione discrezionale» che in dottrina è stata individuata sia in materia ambientale, si veda A. 
Cassatella, Verso un’eccessiva contrazione del sindacato delle valutazioni tecniche?, cit.; G. Clemente 
di San Luca, Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche in materia ambientale, cit., sia in 
materia sanitaria A. Bertoldini, Le scelte amministrative tecnico-discrezionali nella sanità ed il sinda-
cato del giudice amministrativo, in La tutela della salute tra tecnica e potere amministrativo, a cura di 
M. Andreis, Milano, Giuffrè, 2006, 297 ss.

42 In questi termini si esprime il Cons. St., sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710, con ade-
sione espressa della C. cost. n. 220/2014. Deve anche ricordarsi un altro precedente della C. 
cost. n. 300/2011, dove è stata ritenuta legittima – perché non riconducibile alla competenza 
legislativa statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza” – la disposizione di una legge 
emanata dalla provincia autonoma di Bolzano, secondo cui «anche i giochi leciti non possono 
essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, 
centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o 
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La Corte costituzionale ha valorizzato quella giurisprudenza che ha 
argomentato come la tematica del gioco d’azzardo non sia riconducibile 
esclusivamente nell’ambito della materia ordine pubblico e sicurezza, con 
conseguente riserva di legge statale, ma che atti normativi e provvedimenti 
vanno valutati per contenuti ed oggetto, motivo per cui misure prese nei 
confronti delle attività di gioco con vincite in denaro sono da ricondurre 
nell’ambito di materia diverse, dal diritto alla salute al governo del territo-
rio43, materie dove è riconosciuta una potestà legislativa alle regioni e alle 
province autonome44 e dove sono legittimi provvedimenti degli enti locali 

semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. La giunta provinciale può 
individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione», 
valorizzandosi, da parte della Consulta, la tutela dei «soggetti ritenuti maggiormente vulne-
rabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale». 
Più recenti e con ampi riferimenti ai precedenti giurisprudenziali Cons. St., sez. V, 23 ottobre 
2014, n. 5251; sez. V, 1° agosto 2015, n. 3778; sez. III, 10 febbraio 2016, n. 579. 

43 E, può aggiungersi, è evidente che la disciplina sulle distanze è tesa a regolamentare 
il fenomeno delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psico-
logicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi da parte 
degli utenti. Si tratta, in definitiva, di disposizioni che non incidono direttamente sulla indivi-
duazione e sulla installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati 
luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito 
da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti 
alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni 
e, dall’altro, influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate. Così il 
Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498.

44 È noto che le prime misure volte a vietare l’installazione di apparecchi da gioco 
nelle zone c.d. sensibili sono state adottate dalla provincia autonoma di Bolzano con la l. prov. 
B. 22 novembre 2010, n. 13. Va dato atto al legislatore provinciale di Bolzano di essere stato 
il primo in Italia a prendere coscienza del crescente fenomeno della dipendenza da gioco 
e ad emanare, di conseguenza, disposizioni volte a contrastare la dipendenza dei giovani dal 
gioco. Una distanza minima di trecento metri è prescritta dall’art. 5-bis della l. prov. B. n. 13 
del 1992, alla quale si affianca la l. prov. B. n. 10 del 2016 che ha esteso la disciplina anche alle 
rivendite di generi di monopolio e agli esercizi commerciali. Senza pretesa di esaustività si 
riportano qui di seguito alcune soluzioni adottate a livello regionale: una distanza minima di 
cinquecento metri è prescritta dall’art. 4 della l.rg. Toscana n. 57 del 2013, dall’art. 7 della l.rg. 
Puglia n. 43 del 2013 e dall’art. 6 della l.rg. Basilicata n. 30 del 2014; la distanza minima di 
trecento metri, oltre che dalla legge provinciale di Bolzano, è prevista dall’art. 13-bis della l.p. 
Trento n. 9 del 2000, dall’art. 5 della l.rg. Liguria n.13 del 2015 e dall’art. 3 della l.rg. Abruzzo 
n. 40 del 2013; una distanza minima, determinata dalla Giunta regionale, ma comunque non 
superiore a cinquecento metri, è contemplata dall’art. 5, comma 1, della l.rg. Lombardia n. 8 
del 2013, e dall’art. 6 della l.rg. Friuli V.G. n. 1 del 2014; analogo potere è attribuito ai comu-
ni dall’art. 6 della l.rg. Umbria n. 21 del 2014, mentre l’art. 4 della l.rg. Valle d’Aosta n. 14 del 
2015 prevede la stessa distanza, ma consente ai comuni di stabilire una distanza maggiore; l’art. 
20 della l.rg. Veneto n. 6 del 2015, senza individuare una distanza di riferimento, attribuisce ai 
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a contenuto normativo adottati anche in assenza di un quadro legislativo di 
riferimento specifico.

Le pronunce del giudice amministrativo che si sono occupate di deli-
berazioni e regolamenti comunali ad oggetto i criteri di insediamento delle 
sale gioco e degli esercizi dove sono collocate le slot, hanno statuito, in alcu-
ni casi che questi provvedimenti locali dovevano avere base giuridica in una 
legge regionale, in altri casi che oltre ad essere espressamente contemplati dal 
legislatore regionale dovevano contenere disposizioni frutto di un’istruttoria 
specifica tesa ad individuare in concreto ciascun luogo sensibile, precisarne 
l’ubicazione, ricondurlo in una delle categorie individuate dal legislatore e 
dimostrare che l’individuazione risponda alle finalità perseguite. La distan-
za prescritta deve effettivamente tutelare un luogo che è abitualmente di 
aggregazione per le fasce più deboli e influenzabili della popolazione. In 
mancanza il difetto di istruttoria è stato considerato causa di annullamento. 

Sul tema non è mancata la voce del giudice delle leggi che nella sen-
tenza n. 220/2014, compie una veloce ricognizione della giurisprudenza 
amministrativa che aveva riconosciuto sia la legittimità del potere sindacale 
di disciplinare gli orari delle sale gioco, sia la legittimità del potere degli 
enti locali di limitare la distribuzione sul territorio delle sale gioco attra-
verso l’imposizione di distanze minime, riconducendo quest’ultimo potere 
nell’ambito della potestà di governo del territorio45. La Consulta valorizza 

comuni il potere di stabilire la distanza minima. Lo stesso ha fatto la l.rg. Campania n. 16 del 
2014, stabilendo, all’art. 1, c. 201, che – al fine di perseguire le finalità volte alla prevenzione, 
alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal Gap, di cui al prece-
dente c. 197 – i comuni possono dettare disposizioni di carattere urbanistico territoriale in 
ordine alla localizzazione delle sale da gioco. Più recente la l.rg. Marche n. 3 del 2017, vieta 
nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti l’installazione di apparecchi 
e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri da istituti uni-
versitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione della sola scuola dell’infanzia, da 
istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di 
preziosi e oro usati; il raggio è ridotto a trecento metri nei comuni con popolazione inferiore 
a cinquemila abitanti. La legge riconosce ai comuni marchigiani la possibilità di individuare 
quali altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani e anziani. La 
regione Emilia Romagna con la l.rg. n. 5 del 2013 non ha stabilito una distanza minima, così 
onerando gli enti locali di individuarla, contemperando gli interessi in gioco in relazione alle 
caratteristiche che assumono nello specifico contesto sociale di applicazione, successivamente, 
nel 2017, con l.rg. n. 6 ha introdotto la distanza di cinquecento metri «calcolati secondo il 
percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine 
e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti 
in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di ag-
gregazione giovanile e oratori» e salva la possibilità per i comuni di individuarne di nuovi.

45 La Corte ha sottolineato che il giudice rimettente «omette di considerare che il 
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quella giurisprudenza amministrativa46 che ha inteso il potere di pianifica-
zione come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, per lo 
sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle 
potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia 
di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti. 
La Corte costituzionale, quindi, considera costituzionalmente ben orientata 
quella giurisprudenza che sostiene come il gioco d’azzardo non possa es-
sere ricondotto esclusivamente nell’ambito della materia ordine pubblico e 
sicurezza, con conseguente riserva di legge statale, ma che atti normativi e 
provvedimenti vanno valutati per contenuti ed oggetto per cui misure prese 
nei confronti delle attività di gioco con vincite in denaro sono da ricondurre 
nell’ambito di materie diverse, dal diritto alla salute al governo del territo-
rio, materie dove è riconosciuta una potestà legislativa alle regioni e alle 
province autonome e dove sono legittimi provvedimenti degli enti locali a 
contenuto normativo adottati anche in assenza di un quadro legislativo di 
riferimento specifico. 

Quest’ultimo punto è stato oggetto di una riflessione compiuta dal 
giudice delle leggi in un’altra più recente sentenza, 11 maggio 2017, n. 108, 
a proposito dell’espressione utilizzata nella l. 11 marzo 2014, n. 2347, dove 
all’art. 14, c. 2, lett. e), si fanno salve le «discipline regolatorie nel frattempo 
emanate a livello locale». La Corte osserva che con detta formula «il legisla-
tore intendeva riferirsi a quelle adottate dai comuni, in applicazione delle 
norme che regolano i poteri dei relativi organi rappresentativi: norme che 
– come riconosciuto anche da questa Corte (con particolare riferimento 
ai sindaci, C. cost. n. 220/2014) – si prestano ad essere interpretate come 
idonee a legittimare l’adozione di misure di contrasto della ludopatia, anche 
per quanto attiene all’imposizione di distanze minime delle sale da gioco ri-
spetto ai luoghi “sensibili”. Risulta tuttavia evidente come la legittimazione 

potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione 
di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto 
alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla 
quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni». 

46 Cons. St., IV, n. 2710/2012.
47 Legge con la quale si delega il governo ad adottare disposizioni per un sistema fiscale 

più equo, trasparente e orientato alla crescita. All’art. 14 conferisce delega legislativa per il 
riordino di un codice delle disposizioni in materia di giochi pubblici, prevedendo tra i criteri 
delega – assieme a quello dell’adeguamento della normativa «all’esigenza di prevenire i feno-
meni di ludopatia ovvero di gioco d’azzardo patologico e di gioco minorile» – l’altro della 
fissazione «di parametri di distanza dai luoghi sensibili, validi per l’intero territorio nazionale» 
ma con espressa garanzia della «salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate 
a livello locale», che risultassero coerenti con i principi stabiliti dal decreto delegato.
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a disciplinare la materia debba riconoscersi, a fortiori, alle Regioni, tramite 
lo strumento legislativo»48.

Ne consegue che il ragionamento portato avanti dalla Corte include 
i regolamenti comunali tra le fonti di quelle “discipline regolatorie” con le 
quali si possono adottare misure di “prevenzione logistica” del disturbo da 
gioco d’azzardo, a prescindere dalla presenza o meno di una base legislativa 
regionale. A riprova valga riportare un altro passaggio della sentenza C. cost. 
n.108/2017, laddove la Consulta premette che «le questioni sottoposte ver-
tono su una misura di “prevenzione logistica” della dipendenza da gioco 
d’azzardo (cosiddetto “gioco d’azzardo patologico” o “ludopatia”) che, dopo 
essere stata sperimentata a livello locale tramite regolamenti e ordinanze di 
autorità comunali, è stata adottata negli ultimi anni a livello legislativo da 
larga parte delle Regioni». 

Uno dei punti di continuità comune alla giurisprudenza costituzionale 
qui richiamata è l’obiter dictum sulla legittimazione dei comuni ad adottare 
provvedimenti che mettono in relazione la prevenzione ed il contrasto alla 
ludopatia con il governo del territorio e la tutela della salute.

Le sentenze più recenti del Consiglio di Stato49, richiamano questa 
sentenza della Corte per argomentare decisioni di rigetto di ricorsi diret-
ti ad ottenere dichiarazioni di illegittimità di regolamenti e/o delibere di 
approvazione di piani territoriali comunali con disposizioni finalizzate alla 
prevenzione delle ludopatie, dove si afferma che l’autorità comunale può 
o autonomamente o facendo applicazione di leggi regionali inibire un’at-
tività pure autorizzata senza invadere il campo demandato alle valutazioni 
dell’autorità di pubblica sicurezza. Altrettanto recente una pronuncia del 
Tar Lombardia50 che ha respinto un ricorso teso ad ottenere l’annullamento 
di una delibera di Giunta comunale nella parte in cui ha incluso un parco 
pubblico tra i luoghi sensibili ai fini dell’applicazione dei limiti di distanza 
per l’istallazione di nuove slot. Un allargamento dell’elenco dei luoghi sensi-
bili già sancito con legge regionale è stato fatto in modo legittimo con una 
istruttoria accurata individuando le ragioni specifiche riferite a quel parco 
che ne fanno un luogo sensibile.

La veloce ricostruzione fatta sin qui conferma il fattivo coinvolgimen-
to del livello comunale nella individuazione dei luoghi sensibili al gioco a 
pagamento con vincite in denaro, non avendo i legislatori regionali attribu-
ito carattere tassativo agli elenchi da loro predisposti. 

48 Corte cost., 11 maggio 2017, n. 108, considerando in diritto 4.2.
49 Cons. St., IV, 10 luglio 2018, n. 4199 e sez. V, 27 giugno 2017, n. 3138.
50 Tar Lombardia, Milano, sez. I, 5 marzo 2018, n. 626. 



alfonso maria cecere

- 336 -

La premessa da cui partire è che l’effetto dissuasivo della distanza dalle 
sale giochi dei luoghi in cui si possono trovare – o è possibile che si trovi-
no – i soggetti da tutelare, risponde ad un criterio presuntivo generalmente 
condiviso, ma manca di una regola tecnica cui fare riferimento per misurare 
l’efficacia di una determinata distanza51.

Posto, dunque, che l’imposizione di una distanza di rispetto costituisce 
in via di principio uno strumento idoneo e necessario per tutelare l’interesse 
pubblico primario (prevenzione delle ludopatie), e che la massimizzazione 
della cura di tale interesse condurrebbe ad imporre distanze molto ampie, 
l’individuazione di una distanza, piuttosto che un’altra, discende dall’eserci-
zio di una discrezionalità amministrativa, che effettui la ponderazione con i 
contrapposti interessi allo svolgimento delle attività lecite di gioco e scom-
messa, alla luce dei canoni della adeguatezza e della proporzionalità.

In particolare, risponde ad un’esigenza di ragionevolezza che, in esito 
ad una valutazione dei comportamenti dei soggetti più vulnerabili e dell’in-
cidenza del fenomeno delle ludopatie in un determinato contesto, venga 
stabilita dalla legge una distanza minima fissa, presuntivamente idonea ad 
assicurare un effetto dissuasivo, proteggendo i frequentatori dei c.d. siti sen-
sibili; oppure, che la legge indichi detta distanza di rispetto nella sua misura 
massima, ovvero nella sua misura minima, consentendo alle amministrazioni 
territoriali e locali di valutare le rispettive situazioni e di individuare con-
seguentemente come adeguate distanze diverse purché rispettose del limite.

Pertanto, il comune deve analizzare in modo approfondito l’incidenza 
delle ludopatie nel proprio territorio, valutare in relazione ad essa quale 
distanza di rispetto può ritenersi astrattamente adeguata alla consistenza del 
fenomeno da contrastare, e verificare se, in relazione alla diffusione dei siti 
sensibili, una simile distanza sia misura proporzionata e sostenibile, in quanto 
tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali 
del settore e la disponibilità di sedi alternative in vista di possibili trasferi-
menti degli esercizi in attività. Può convenirsi, allora, che si tratta di eserci-

51 La giurisprudenza comunitaria e nazionale, ha escluso la qualificazione di “regole 
tecniche” per le disposizioni che contengano restrizioni all’apertura di locali adibiti al gio-
co a tutela di determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili, in funzione della 
prevenzione della dipendenza dal gioco (interesse fondamentale, salvaguardato dallo stesso 
Trattato Cee), affermando la conseguente non necessità di previa comunicazione alla Com-
missione europea, ai sensi della dir. 98/34/Ce (cfr., ex multis, sentenza della C. giust. Ue 24 
gennaio 2013, n. 186; Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498; Trga Bolzano, 20 dicem-
bre 2015, n. 359, 9 novembre 2015, n. 335, 20 ottobre 2015, n. 320, 30 dicembre 2014, n. 305, 
22 novembre 2013 e 18 dicembre 2012, n. 376; Trga Trento, 21 febbraio 2013, n. 64, 7 marzo 
2013, n. 104 e 20 marzo 2013, n. 96). 
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tare una discrezionalità piuttosto ampia, limitatamente sindacabile in sede 
giurisdizionale.

Il comune deve argomentare le proprie valutazioni e le scelte che si 
concretizzano in disposizioni “urbanistico-territoriali”, che possono avere 
finalità di tutela della salute, ma anche di qualità ambientale urbana in senso 
lato. I legislatori regionali52 sono soliti agganciare l’istruttoria del comu-
ne alla valutazione dell’impatto delle stesse decisioni sul contesto e sulla 
sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul disturbo 
della quiete pubblica, ma, la disciplina regolatoria prodotta all’esito di questa 
istruttoria dovrà essere valutata sempre come misura di prevenzione e pre-
cauzione nell’interesse della comunità comunale e di quei suoi singoli com-
ponenti più esposti al pericolo di diventare giocatori d’azzardo patologici.

6. Dal sindacato disomogeneo e ad intensità variabile della 
giurisdizione amministrativa alla complessità del flusso delle re-
lazioni tra istituzioni e comunità nel modello multilivello su base 
territoriale. La prevenzione del gioco d’azzardo patologico si so-
stanzia in provvedimenti che comprimono un diritto a vantaggio 
di un interesse pubblico che tutela posizioni individuali determi-
nabili

L’impegno che costantemente molti comuni profondono nel contrasto 
e nella prevenzione del gioco d’azzardo patologico viene sovente sottoposto 
allo scrutinio della giurisprudenza amministrativa con esiti che nel tempo 
hanno dato dignità giuridica e legittimazione ai provvedimenti comunali a 
contenuto regolatorio. Il comune nel prendersi cura della sua comunità di 
consociati contribuisce alla costituzione di quel tessuto connettivo che serve 
a dare risposte credibili ai bisogni della comunità medesima. Il tessuto ha una 
composizione diversificata fatta di atti legislativi – statali e regionali –, atti 
e provvedimenti di natura amministrativa e a contenuto normativo e veri e 
propri provvedimenti amministrativi. Una composizione diversificata e non 
sempre omogenea nel senso che la presenza di una legalità di indirizzo non 
si traduce necessariamente nel riscontro di un atto legislativo esplicitamen-
te dedicato a costituire la base normativa del potere comunale. Il collante 
di questo tessuto è infatti rappresentato, innanzi tutto, dal complesso dei 
principi e delle norme costituzionali che disegnano il modello di governo 
multilivello su base territoriale e dall’impianto normativo su cui poggia l’or-

52 Si rinvia alla nota 40.
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dinamento delle autonomie locali. Il potere dell’ente comune trova quindi la 
sua legittimazione innanzi tutto nella Costituzione e nell’insieme delle sue 
disposizioni fondative di un’amministrazione democratica e plurale, retta da 
una pari dignità costituzionale riconosciuta a tutti i livelli territoriali di go-
verno. È compito di tutti i livelli di governo della Repubblica fare in modo 
che i consociati nella loro dimensione collettiva e personale possano con-
durre un’esistenza libera e dignitosa, assistita da adeguate tutele. Al di là del 
suono retorico, l’amministrazione pubblica nel suo composito complesso 
dovrebbe essere tesa a realizzare, garantire e mantenere dei principi cardine 
come quello di eguaglianza nell’assolvimento dei propri compiti.

Tutti i soggetti dell’ordinamento territoriale della Repubblica han-
no delle responsabilità rispetto alla comunità di riferimento di cui devono 
prendersi cura e, in particolare, devono mettere in atto tutte le misure rite-
nute opportune a garantire ai consociati più esposti a rischi il rispetto dei 
principi di precauzione, di prevenzione e di attenzione.

Sempre fuori retorica non può non considerarsi che diritti e tutele 
subiscono condizionamenti finanziari sia in modo diretto, quando le risorse 
loro destinate sono insufficienti, sia in modo riflesso, ovvero perché vengono 
incentivate delle politiche che, se da un lato garantiscono maggiori introiti 
alla finanza pubblica, dall’altro, al contempo, introducono dei rischi sociali 
che presto si traducono in maggiori costi. Dinamiche così complesse e tali 
da coinvolgere più attori pubblici sono potenzialmente foriere di posizioni 
differenti, se non confliggenti anche sul presupposto delle differenti sensibi-
lità e priorità che i diversi livelli territoriali di governo hanno e si possono 
dare. Ecco allora che torna al centro la legalità costituzionale di indirizzo. 

Possiamo paragonare il modello multilivello ad un sistema composto, 
animato da un moto – a volte armonico ma, più spesso disarmonico – in 
virtù del quale si articola, anche frammentandosi, ma mantenendo una sua 
consistenza all’interno di una massa, sì fluida ma che ne impedisce il disgre-
garsi. Nel settore dei giochi a pagamento con vincite in denaro ritroviamo: 
l’astratta condivisione di un modello attraverso il quale si realizza un’attività 
economica privata; il condiviso interesse di tutti i livelli di governo a regola-
mentare e controllare il settore sia per motivi di sicurezza e ordine pubblico, 
sia per programmare e preventivare un importante e costante flusso finan-
ziario nelle “casse pubbliche”; sperimentiamo una diversa tempistica nella 
percezione dei profili negativi e dei costi sociali53; registriamo tra i diversi 

53 La libertà di iniziativa economica può subire qualche limitazione in forza di motivi 
di interesse generale; il punto è chiarito dal recente parere della seconda sezione del Consiglio 
di Stato, sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 449, ove si legge quanto segue: «D’altra parte la stessa 
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livelli territoriali di governo e di amministrazione tempi di reazione diffe-
renti e differenti sensibilità sollecitate da istanze differenti, anzi, contrapposte 
che giungono dalle varie anime di cui si compongono le comunità. Risulta, 
pertanto, coerente ritrovare questo settore disciplinato da fonti che si occu-
pano di ambiti materiali molto diversi, dall’ordine pubblico e pubblica sicu-
rezza, di potestà legislativa esclusiva dello Stato, al governo del territorio e alla 
tutela della salute, entrambe materie di potestà legislativa concorrente delle 
regioni. Ed è altrettanto coerente riconoscere, in assenza di una disciplina le-
gislativa di riferimento espressamente dedicata al settore dei giochi, nella sua 
accezione negativa in termini di rischi sia per la salute, che per la vivibilità e 
salubrità urbana, una competenza diretta dei comuni ad adottare discipline 
regolatorie di contrasto e prevenzione. L’esperienza vissuta in molte regio-
ni italiane ha confermato che sul versante della prevenzione e contrasto al 
gioco d’azzardo patologico la prima risposta in termini di provvedimenti 
a contenuto regolatorio è giunta dai comuni, recepita poi dai legislatori 
regionali e, solo successivamente, diventata oggetto di lavoro del legislatore 
statale che, a più riprese, ha cercato di trovare una sintesi che riconducesse 
ad unità nello scheletro portante di una disciplina dove impregiudicato è 
il riconoscimento dei risultati già raggiunti nei territori sia dal legislatore 
regionale che dal comune. Alla giurisdizione amministrativa il delicato com-
pito di valutare il corretto esercizio di questi poteri e di farsi parte diligente 
verso il giudice delle leggi quando la normazione di rango primario non 
si presta ad essere interpretata in senso costituzionalmente conforme. La 
giurisprudenza amministrativa che abbiamo passato in rassegna sembra avere 
colto, anche grazie alle pronunce della Corte costituzionale, intervenuta a 
più riprese, lo stretto legame esistente tra i provvedimenti adottati in ambito 
comunale per contrastare e prevenire la ludopatia e la tutela di quelle perso-
ne particolarmente esposte a subire il gioco d’azzardo in forma patologica, 
in buona sostanza ad ammalarsi. In virtù di questo legame, che attribuisce 
un forte merito sociale al provvedimento, il giudice amministrativo sembra 

direttiva 123/2006/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, (c.d. 
Direttiva Servizi o Bolkenstein), poi recepita in Italia con il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, men-
ziona tra i servizi esclusi (Considerando n. 25 e art. 2, paragrafo 2, lett. h) dall’applicazione 
di essa il gioco d’azzardo e siffatta esclusione è stata riprodotta nel nostro ordinamento con 
riguardo al “gioco d’azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle 
case da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito” (art. 7, c. 1, lett. d), del sunnominato 
decreto). Orbene, in relazione a dette attività, la libertà di iniziativa economica (e la disciplina 
consequenziale in tema di liberalizzazione degli orari di apertura), tenuto conto dei contra-
stanti interessi pubblici compresenti (come la tutela del gettito fiscale e la protezione della 
salute), conosce alcuni limiti».
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essere meglio predisposto nel suo sindacato verso la pubblica amministrazio-
ne non per un senso di deferenza bensì perché attraverso l’amministrazione 
si garantisce la tutela di un soggetto debole, vale a dire la persona esposta al 
rischio di diventare giocatore d’azzardo patologico. La suggestione è quel-
la di trovarsi al cospetto di un filone giurisprudenziale dove il ricorrente, 
l’operatore economico nel settore del gioco d’azzardo lecito, rappresenta la 
parte socialmente forte, mentre la pubblica amministrazione, forte del potere 
provvedimentale che esercita, tutela la parte socialmente debole. Una lettura 
di questo tipo consente di guardare da una prospettiva diversa alla funzione 
del giudice amministrativo di arbitro nella dialettica tra autorità e libertà, 
mettendone in risalto la complessità nel doveroso esercizio dal quale non 
può astenersi. È una prospettiva dalla quale si ha maggiore consapevolezza 
di questa dialettica tra questi «due valori che, anziché opporsi, si integrano»54 
e si completano nella misura in cui la libertà, per essere esercitata, necessita 
dell’autorità e l’autorità conforma, ma garantisce, la libertà. Questa diversa 
visione prospettica lascia, tuttavia, irrisolto il problema del rispetto del prin-
cipio della parità delle parti di fronte al giudice, ex art.111, c. 1 Cost. che, 
rispetto al processo amministrativo, è espressamente ribadito, anche dall’art. 
2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)55.

Abstract

In a legal context which does not prosecute gambling because of the benefits 
that these activities bring to government revenues, many municipalities in their areas 
of competence have adopted gambling prevention regimes to ensure and preserve 
the personality, dignity, health of the individual citizen and, at the same time, the 

54 È l’approccio del filosofo G. Thibon, L’autorità quale garanzia di libertà, in Autorità 
e libertà, Atti del primo incontro romano della Fondazione Gioacchino Volpe, Roma, 1974, 267 ss. 
«Prima di tutto, cos’è la libertà? La libertà non è la facoltà di fare qualsiasi cosa, perché questo 
porterebbe molto lontano, ma piuttosto la facoltà di realizzare la propria natura, una natura 
che noi non abbiamo scelto; ed e anche la facoltà di obbedire alla propria legge, una legge 
iscritta in noi ma libera da ogni altro vincolo […] la libertà deriva da un’ubbidienza ad un 
ordine, Ordine che è espressione di coerenza e di ar monia. Vi è, cioè, un ordine che ci im-
partisce degli or dini e questo è l’esercizio normale della libertà che è pertanto un’armonia 
perfetta con l’ubbidienza. Bossuet dice che la libertà non consiste nel fare tutto ciò che si 
vuole, ma nel volere ciò che si deve volere. Ebbene, se così è a livello individuale, si può dire la 
stessa cosa per ciò che riguarda la società, poiché l’uomo è un animale politico-sociale […]». 
La più articolata riflessione speculativa consente di estendere la formula citata nel testo alle 
relazioni tra i cittadini e i pubblici poteri.

55 A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, Giappichelli, 2013, 95 ss.
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harmony and welfare of their community. Against these acts, the sector operators have 
brought to court a judicial dispute from which has involved the decision of the Italian 
Constitutional Court. The judicial interpretation given in this case-law has set the 
boundaries within which municipal measures are legitimate to limit the freedom of 
economic initiative in the gaming and betting sector. It was thus highlighted the close 
link between the measures adopted at the municipal level to combat and prevent 
ludopathy and the protection of those people who are particularly exposed to gambling 
addiction and related disorders. By virtue of this link, which gives a strong social 
merit to municipal measures, the administrative court seems to be better prepared in 
its union with the public administration because the exercise of public power ensures 
the protection of a weak person, namely the person exposed to the risk of becoming a 
pathological gambler.
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CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854, Pres. Carin-
gella-Est. Perotti-Show Solutions c. comune di Trieste

Il principio di rotazione, che deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di con-
sultazione degli operatori economici da consultare ed invitare a presentare le offerte, trova 
fondamento nell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al 
gestore uscente, soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici non è elevato. 
Pertanto, anche al fine di evitare pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che 
ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire la distribuzione temporale 
delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, l’invito 
del gestore uscente riveste carattere eccezionale. 

Klaudia Kurcani

LA ROTAZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO-SOGLIA: 
UN PRINCIPIO DAI CONFINI INCERTI

Sommario: 1. Un breve cenno introduttivo. – 2. La vicenda. – 3. La rotazione come 
strumento volto all’affermazione dei principi di libera concorrenza e massima 
partecipazione. – 4. (Segue) E come garanzia dell’effettiva partecipazione delle 
piccole e medie imprese alle gare d’appalto. – 5. I “lati oscuri” del principio di 
rotazione ed il conseguente affievolimento della sua portata. – 6. La presa di 
posizione dell’Anac: un intervento chiarificatore? – 7. Una chiosa conclusiva.

1. Un breve cenno introduttivo 

Il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sulla centralità ed im-
portanza del principio di rotazione nei contratti pubblici sotto-soglia1. Tale 

1 Nello stesso senso si è pronunciato il Cons. St., sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125. Più 
recentemente, Cons. St., sez. VI, 3 aprile 2019, n. 2209; Cons. St., sez. V, 5 marzo 2019, n. 
1524; Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 settembre 2018, n. 9268; Tar Veneto, sez. I, 21 marzo 
2018, n. 320; Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 22 gennaio 2018, n. 186. In senso contrario, 
Tar Campania, Salerno, sez. I, 10 gennaio 2019, n. 60, nella quale i giudici hanno ritenuto 
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principio distribuisce le opportunità, in capo a più operatori economici, di 
concorrere per ottenere l’aggiudicazione di un contratto d’appalto, evitando 
il consolidamento di rendite di posizione del gestore uscente, nonché delle 
imprese precedentemente invitate alla gara2. 

La rotazione favorisce inoltre l’inserimento delle piccole e medie im-
prese nel mercato, consentendo loro di divenire parte attiva del tessuto eco-
nomico del Paese, conformemente a quanto disposto a livello europeo e, di 
riflesso, nazionale. 

Ogni regola, però, non è priva di limiti e la portata applicativa di tale 
meccanismo rotatorio ha subito una serie di attenuazioni, introdotte sia dai 
giudici, che dall’autorità nazionale anticorruzione (Anac).

2. La vicenda

Il principio di rotazione si pone al centro di un dibattito che può dirsi 
ormai avviato tra i giudici amministrativi. Tra le numerose pronunce che 
si sono registrate sul punto, emerge, per l’importanza che assume, quella in 
commento. 

Prima di passare ad analizzare tale istituto, appare opportuno ricostrui-

legittimo l’affidamento al gestore uscente del medesimo servizio, in quanto il precedente 
«affidamento temporaneo ed in via d’urgenza non può essere assimilato a quello che conse-
gue alla aggiudicazione di una gara d’appalto e che, di norma si protrae per un lungo lasso 
temporale».

2 Più in generale, per un’analisi dell’istituto della rotazione, il cui tema viene affrontato 
con riferimento ai contratti sotto soglia, si segnalano, senza pretesa di completezza, i seguenti 
contributi: G. Santi, Il criterio di “rotazione” degli affidamenti e degli inviti come principio informatore 
della contrattualistica sotto soglia, in Aa.Vv., Diritto amministrativo e società civile, I, Bologna, Bono-
nia University Press, 2018, 479-505; G. Fonderico, Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia, 
in La nuova disciplina degli appalti pubblici, a cura di R. Garofoli e G. Ferrari, Roma, Neldiritto 
editore, 2016, 261 ss.; F. Ciarcia, Commento all’art. 36; M.P. Santoro, Linee guida n. 4 - Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, in Il codice dei contratti pubblici 
dopo il correttivo. Commento organico al Codice e alle linee guide ANAC alla luce del decreto correttivo 
del 19 aprile 2017, n. 56, a cura di M. Protto e F. Caringella, Roma, Giuridica Editrice, 2017, 
190 ss. e 1031 ss. Cfr. C. Nuzzo, Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia (artt. 35-36), in I 
nuovi appalti pubblici. Commento al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a cura di M. Corradino e S.S. 
Damiani, Milano, Giuffrè, 2017, 114 ss.; R. De Nictolis, I nuovi appalti pubblici: appalti e conces-
sioni dopo il d.lgs. 56/2017, Bologna, Zanichelli, 2017, 640 ss. S. Martino, Rilevanza comunitaria 
e contratti sotto soglia, commento all’art. 36, in Codice dei contratti pubblici, a cura di R. Garofoli e 
G. Ferrari, Roma, Neldiritto editore, 2017, 724 ss.; A. Massari, La disciplina delle procedure sotto 
soglia dopo il decreto correttivo, in Appalti e contratti, 2017, n. 5, 14 ss.
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re, per sommi capi, la vicenda che ha portato il Consiglio di Stato a pronun-
ciarsi sulla questione. 

La ditta Show Solutions ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale 
amministrativo regionale (Tar) Friuli Venezia Giulia per chiedere l’annulla-
mento della determina del dirigente del comune di Trieste, con la quale era 
stata indetta una procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento del servizio di allestimento palchi e dei connessi servizi 
tecnici relativi alla manifestazione programmata, nonché della successiva de-
termina, con la quale veniva aggiudicato il relativo servizio.

La ricorrente contestava due clausole introdotte dal comune; con la 
prima, veniva limitata la partecipazione alla gara alle sole imprese con le qua-
li non erano sorte contestazioni per servizi svolti in precedenza, nel rispetto 
del principio di rotazione; con la seconda, la stazione appaltante consentiva, 
alle sole imprese operanti nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, di 
partecipare alla procedura. 

Per quanto qui di interesse, si evidenzia come l’impresa uscente avesse 
chiesto al comune di poter essere invitata alla gara, senza però ottenere nes-
sun riscontro in merito.

Contestava, pertanto, che i provvedimenti adottati violassero gli artt. 70, 
c. 5, lett. c), nonché 83, c. 8, d.lgs. n. 50/2016, facendo altresì valere la nullità 
delle clausole di esclusione.

La ricorrente deduceva inoltre la violazione degli artt. 30 e 36, c. 1, 
nonché dei principi di pubblicità e trasparenza, buona amministrazione, cor-
rettezza e giusto procedimento, sostenendo che la stazione appaltante non 
avesse rispettato la sequela procedimentale strumentale all’aggiudicazione 
dell’appalto.

I giudici di primo grado hanno rigettato il ricorso, sull’assunto che, nel 
caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di rotazione, 
ritenendo legittima la scelta del comune di non invitare l’impresa, prece-
dente affidataria.

Quest’ultima decideva di appellare la sentenza, adducendo che i giudici 
di primo grado avessero interpretato (e di conseguenza applicato) il prin-
cipio di rotazione, nonché tutti i principi ad esso interconnessi, in modo 
errato.

L’appellante sosteneva, infatti, che tale principio, non giustificasse, ex 
se, il mancato invito del gestore uscente, bensì obbligasse «l’amministrazione 
a consultare diversi operatori economici per acquisire molteplici offerte, 
assicurandosi il servizio migliore ed il naturale avvicendamento nella sua 
gestione».

Il Consiglio di Stato predilige, però, un’interpretazione diversa da 
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quella fatta valere dalla ricorrente. I giudici ritengono che la rotazione sia 
«finalizzata ad evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al 
gestore uscente, in particolare modo nei mercati in cui il numero di agenti 
economici non è elevato», impedendo che il principio di libera concorrenza 
risulti compromesso. 

Così agendo, si vuole evitare che gli affidamenti, ripetuti nel tempo 
nei confronti dello stesso operatore economico, ostacolino l’ingresso delle 
piccole e medie imprese, consentendo, al contempo, la distribuzione delle 
opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei 
ed interessati a partecipare.

Da ciò consegue che l’invito del precedente affidatario deve rivestire 
carattere eccezionale; sussiste una mera facoltà, per la stazione appaltante, di 
invitare il gestore uscente, previa motivazione dettagliata.

Nel caso di specie, dunque, la scelta dell’amministrazione di non invita-
re l’appellante appare del tutto legittima e conforme al principio di rotazio-
ne. L’impresa non può, infatti, vantare una legittima pretesa ad essere invitata 
alla gara, né può pretendere di risultare aggiudicataria della stessa.

I giudici si pronunciano altresì in merito alle due clausole di esclusione 
contestate dall’appellante, qualificandole entrambe come legittime.

3. La rotazione come strumento volto all’affermazione dei 
principi di libera concorrenza e massima partecipazione

Il principio di rotazione, come si desume dalla pronuncia in analisi, è 
un istituto fondamentale della contrattualistica pubblica sotto soglia e rap-
presenta una declinazione dei più ampi principi di concorrenza e massima 
partecipazione3.

3 La disposizione di riferimento è l’art. 36, d.lgs. n. 50/2016; il c. 1 sancisce che «l’affi-
damento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire nel rispetto del princi-
pio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità 
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese»; tale principio viene nuova-
mente ripreso al c. 2, lett. b), art. 36. La legge delega fa riferimento, per la disciplina dei con-
tratti sotto soglia, a «criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti», sempre 
salvaguardando i «principi di trasparenza e imparzialità alla gara» (art. 1, c. 1, lett. g) e ii), l. 28 
gennaio 2016, n. 11). Il dibattito relativo ai contratti pubblici sotto soglia assume, da sempre, 
una dimensione secondaria rispetto a quelli sopra soglia. Per una loro maggiore disamina, si 
rinvia a F. Manganaro e R. Parisi, I contratti pubblici sotto soglia alla luce delle Linee guide n. 4 
dell’AnAc, in Urb. app., 2018, 589 ss. Cfr. A. Cincotti, Gli affidamenti “sotto soglia” nel nuovo codice 
dei contratti pubblici, in italiappalti.it, 24 luglio 2017. L. Patricelli e V. La Conca, La disciplina dei 
contratti sotto soglia alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 36 d.lgs. 50/2016), in L’uf-
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La turnazione opera nei casi in cui la pubblica amministrazione deci-
da di aggiudicare un appalto mediante procedura negoziata o affidamento 
diretto4. 

Nel primo caso, la stazione appaltante rinuncia ad un mercato aper-
to a tutte le imprese, proprio delle procedure ordinarie5, creando, così, un 
mercato “artificiale”, all’interno del quale vengono inseriti ed operano solo 
determinati operatori economici. 

Per questo motivo, al fine di garantire la concorrenza in un mercato 
che nasce già di per sé limitato, appare fondamentale utilizzare strumenti atti 
a tutelarla. 

ficio tecnico, 2017, n. 4, 57 ss. Ed ancora F. Manganaro, Soglie di rilevanza comunitaria nel Codice 
dei contratti pubblici, in Urb. app., 2016, 948 ss.; S. Usai, Le procedure d’acquisto “semplificate” del 
nuovo codice degli appalti (prima parte), in L’ufficio tecnico, 2016, n. 10, 57 ss. e S. Usai, Le procedure 
negoziate “semplificate” del nuovo codice degli appalti (seconda parte), in L’ufficio tecnico, 2016, n. 11-
12, 66 ss.; S. Martino, Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia, cit., 728-742. Più in generale, 
per una ricostruzione delle novità introdotte dalle direttive in materia di appalti pubblici, si 
rinvia a H. Caroli Casanova, Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni, Le regole e gli 
obiettivi strategici per le politiche Ue 2020, in Giorn. dir. amm., 2014, 1135 ss.; L. Torchia, La nuova 
direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari, in Dir. amm., 2015, 291 
ss. V. altresì G. Giovannini, La disciplina degli appalti pubblici tra vecchio e nuovo codice, 21 ss.; A. 
Pajno, La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia 
e contrasto della corruzione, in La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazio-
ne, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, Atti del LXI Convegno di Studi di Scienza 
dell’Amministrazione, Varenna-Villa Monastero, 17-18-19 Settembre 2015, Milano, Giuffrè, 
2016, ivi 29 ss.; M.P. Chiti, Le direttive 2014 dell’Unione Europea sui contratti pubblici e i problemi 
della loro attuazione in Italia, ivi 89 ss., M. Corradino, Appalti pubblici, flessibilità, e semplificazione 
alla luce delle nuove direttive europee, ivi 577 ss.

4 In tal senso, si evidenzia il contributo di A. Clini, Le novità in materia di massimo ribasso, 
procedura negoziata e affidamenti sotto soglia, in Urb. app., 2017, 756 ss. Cfr. R. De Nictolis, Il 
nuovo codice dei contratti pubblici, in Urb. app., 2016, 528-529, la quale evidenzia i rischi connessi 
alla semplificazione delle procedure di affidamento sotto soglia. Nello stesso senso, il Cons. 
St. comm. spec., 1° aprile 2016, parere n. 855, reso sul nuovo codice degli appalti, non ha 
nascosto i dubbi e le perplessità in merito all’obiettivo di semplificazione, che temeva potesse 
andare a discapito della concorrenza e partecipazione. Per una ricostruzione delle procedure 
negoziate, si rinvia a S. Usai, La nuova direttiva appalti 24/2014: il favor verso la negoziazione ed 
una maggiore flessibilità nel procedimento per la scelta del contraente, in Appalti e contratti, 2015, n. 
5, 51 ss. 

5 Sono tali le procedure aperte e ristrette, così come definite all’art. 3, c. 1, lett. sss) e 
ttt), d.lgs. n. 50/2016. Il legislatore ha inoltre previsto la possibilità di indire procedure ristrette 
introducendo una riduzione (fondata su criteri di selezione oggettivi e non discriminatori) 
del numero di concorrenti rispetto a quelli che hanno risposto al bando presentando la loro 
domanda di partecipazione, motivando tale scelta sulla base di ragioni connesse alla «difficoltà 
o alla complessità dell’opera, della fornitura o del servizio oggetto di affidamento» (in questi 
termini, art. 90, d.lgs. n. 50/2016). 
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La rotazione rappresenta il giusto compromesso fra più principi, con 
cui si garantisce la concorrenza e massima partecipazione in un mercato 
che, per evidenti limiti strutturali dovuti alla predeterminazione del numero 
di operatori economici invitati a partecipare, non è aperto a tutti6. Questo 
principio è volto ad evitare che le scelte discrezionali effettuate dalla stazione 
appaltante si traducano in uno strumento di favoritismo nei confronti di un 
solo operatore economico7. 

Qualora l’ente appaltante decida di ricorrere all’affidamento diretto, 
dove la procedura comparativa si riduce drasticamente, l’importanza della 
rotazione appare ancora maggiore ed in questi casi essa deve trovare la sua 
massima applicazione8.

La turnazione, dal momento che consente di mantenere attivi nel mer-
cato “artificiale” una pluralità di operatori economici anche in assenza di 

6 Ex multis Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 20 giugno 2018, n. 153, nella quale 
si legge che la regola della rotazione è posta a presidio del principio di libera concorrenza. 
Ed ancora Tar Toscana, sez. II, 21 febbraio 2018 n. 288, nella quale i giudici ritengono che il 
principio di rotazione sia servente e strumentale rispetto a quello della concorrenza e debba 
quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultima. La rotazione costitu-
isce infatti un corollario del principio di non discriminazione, ha carattere oggettivo è diretta 
a garantire una concorrenza effettiva, onde evitare situazioni di esclusiva o monopolio nell’e-
secuzione dell’appalto; Tar Campania, Salerno, sez. I, 5 novembre 2018, n. 1574; negli stessi 
termini Tar Veneto, sez. I, 28 maggio 2018 n. 583; Tar Campania, Napoli, sez. VI, 28 giugno 
2012, n. 3089; Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 14 dicembre 2011, n. 1730.

7 In questi termini Tar, Friuli Venezia Giulia, sez. I, 21 maggio 2018, n. 166, il 
quale ritiene che «il principio di rotazione assicura l’avvicendamento degli affidatari 
di contratti pubblici, evitando che il carattere discrezionale della scelta dei soggetti da 
invitare, da parte dell’amministrazione, si traduca in uno strumento di favoritismo dando 
così luogo ad una sostanziale elusione delle regole della concorrenza, a discapito degli 
operatori più deboli del mercato». Interessante è la pronuncia del Tar Campania, Salerno, 
n. 1574/2018, il quale ha ritenuto che la turnazione deve intendersi «non nel senso di 
escludere chi abbia precedentemente lavorato correttamente con l’amministrazione ben-
sì solo di non favorirlo, altrimenti risolvendosi in una causa di esclusione non codificata, 
in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza su cui è, invece, imperniato 
tutto il sistema degli appalti».

8 Per un’analisi generale dell’istituto dell’affidamento diretto, si rinvia a S. Usai, L’af-
fidamento diretto nel nuovo codice degli appalti, in mediappalti.it. V. anche L. Olivieri, Gare sotto 
soglia: la motivazione “adeguata”? Solo una frase fatta, in La Gazzetta degli Enti locali, 28 settem-
bre 2016. L’autore effettua un’interessante ricostruzione critica dell’istituto dell’affidamento 
diretto. Cfr. S. Martino, Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia, cit., 728-734. 

Per una disamina relativa alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 56/2017, con riferi-
mento all’affidamento diretto, si rinvia a L. Olivieri, Correttivo codice appalti: tornerà ad essere 
diretto l’affidamento diretto, in Appalti e contratti, 19 aprile 2017. Cfr. A. Clini, Le novità in materia 
di massimo ribasso, procedura negoziata e affidamenti sotto soglia, cit., 758-761. 
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gare, potrebbe in taluni casi forse apparire come una “pallida alternativa” alla 
concorrenza, limitandosi ad imitarne gli effetti. 

Non è questa la sede opportuna, però, per addentrarsi in tale dibattito; 
ci si limiterà, quindi, ad esaminare il contenuto del meccanismo rotatorio. 

Analizzando la ratio sottesa alla norma, e sualla base di quanto è stato 
affermato dal supremo consesso nella pronuncia in commento, si evince 
come tale principio sia finalizzato ad evitare l’instaurazione di un rapporto 
esclusivo tra la stazione appaltante e determinati operatori economici, im-
pedendo così ad altre imprese (soprattutto di piccole e medie dimensioni) di 
poter fare il loro ingresso nel mercato e competere ad armi pari. 

La rotazione deve, dunque, orientare gli enti appaltanti nella «fase di 
consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a pre-
sentare le offerte, evitando il consolidamento di rendite di posizione in capo 
al gestore uscente»9. 

Quest’ultimo potrebbe sfruttare le informazioni acquisite nel corso 
dell’esecuzione del precedente contratto per imporsi sul mercato ed ostaco-
lare l’ingresso di altri operatori potenzialmente interessati alla gara10. 

Con la turnazione, si evita, così, il verificarsi di quel fenomeno definito 
come asimmetria informativa; un dato comportamento si porrebbe palese-
mente in contrasto con il principio di libera concorrenza11. 

Il Consiglio di Stato ha abilmente evidenziato come tale principio sia 
finalizzato a «riequilibrare ed implementare le dinamiche competitive del 
mercato»12. 

L’instaurazione di un rapporto esclusivo con una sola impresa collide-
rebbe altresì con l’onere, incombente in capo all’ente appaltante, di selezio-
nare il miglior contraente, essendo tale scelta orientata sempre nei confronti 
del medesimo operatore.

9 Questo l’orientamento assunto dal Cons. St., VI, n. 4125/2017, ripreso e confermato 
nuovamente nella pronuncia in commento.

10 Sul punto di delimitare l’ambito di applicazione della nozione di gestore uscente, 
si segnala la pronuncia del Tar Toscana, sez. I, 2 gennaio 2018 n. 17. «[…] il gestore uscente 
deve essere escluso a prescindere dal modo in cui ha ottenuto il precedente affidamento, 
ovvero anche quando sia risultato aggiudicatario a seguito di una (precedente) procedura ad 
evidenza pubblica (una procedura aperta)».

11 Il Cons. St., comm. spec., 12 febbraio 2018, parere n. 368, reso sull’aggiornamento 
delle linee guida n. 4, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 96, con delibera del Cons. 1° marzo 
2018, n. 206, dell’Anac, evidenzia tale aspetto. Questo rischio è massimo per il gestore uscente 
mentre perde d’intensità se riferito al concorrente precedentemente inviato ma non risultato 
aggiudicatario; in questi casi sarebbe più corretto parlare di reiterazione delle chances di parteci-
pare ad una gara e risultare aggiudicatario della stessa, più che di asimmetria informativa.

12 Con queste parole, Cons. St., comm. spec., parere n. 368/2018.
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Appare evidente, dunque, l’importanza che assume tale istituto. Affin-
ché la turnazione sia in concreto possibile l’amministrazione può, ad esem-
pio, procedere alla redazione di elenchi di operatori qualificati, all’interno 
dei quali individuare coloro che verranno inviti a presentare le offerte13.

Al fine di rafforzare la portata dell’istituto, il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
ne ha esteso l’ambito di applicazione non solo agli affidamenti, bensì anche 
agli inviti. La cerchia dei destinatari nei confronti dei quali opera il princi-
pio viene quindi ampliata e non comprende più solo il gestore uscente, ma 
anche le imprese meramente invitate alla precedente gara (e non risultate 
aggiudicatarie)14. 

Preme evidenziare come, per gli invitati non affidatari, il rischio di 
consolidamento di rendite di posizione sia sicuramente minore, dal momen-
to che essi non hanno instaurato nessun rapporto con la stazione appaltante 
e non hanno avuto accesso al bene della vita al quale aspiravano. Per evitare 
una limitazione sproporzionata delle loro pretese partecipative, la quale po-
trebbe, in casi estremi, tradursi in una causa non codificata di esclusione dalla 
partecipazione alla gara, si è ritenuto opportuno introdurre un’attenuazione 
al principio in commento. La stazione appaltante può, quindi, procedere al 
reinvito degli operatori economici invitati alla precedente gara, previa mo-
tivazione fondata sulla «ragionevole aspettativa dell’idoneità dell’operatore», 
nonché nei casi in cui il numero dei concorrenti presenti sul mercato sia 
ridotto, al fine di garantire la massima partecipazione e di non limitare mag-
giormente la concorrenza15.

I giudici sostengono che la turnazione operi come regola generale ed 
abbia carattere cogente16; ogni regola, però, non è priva di eccezioni. L’ente 

13 Sul punto, si rinvia a L. Patricelli e V. La Conca, La disciplina dei contratti sotto soglia, 
cit., 61-63. Gli elenchi sono costituti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la 
volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti 
i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del 
committente nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti” 
o altre forme di pubblicità (art. 36, c. 7). S. Usai, Le procedure negoziate, cit., 70-74. 

14 Per una ricostruzione analitica delle novità introdotte dal d. lgs. n. 56/2017, con 
riferimento alle procedure sotto soglia, si rinvia a A. Massari, La disciplina delle procedure sotto 
soglia dopo il decreto correttivo, in Appalti e contratti, 2017, n. 5, 15 ss. Più in generale, per un’analisi 
delle modifiche introdotte al codice dal decreto correttivo, si rinvia a M.P. Chiti, Le modiche al 
Codice dei contratti pubblici: un “correttivo scorretto”?, in Giorn. dir. amm., 2017, 453 ss.

15 Il Cons. St., comm. spec., 30 marzo 2017, parere n. 782, reso sullo schema del decre-
to correttivo, ha evidenziato come appaia ragionevole differenziare la posizione dell’invitato 
non affidatario rispetto a quella del gestore uscente. L’onere di motivazione è sicuramente 
meno stringente rispetto a quanto previsto in caso di reinvito del gestore uscente.

16 Così, ex multis, Tar Campania, Salerno, 16 maggio 2017, n. 926 «[…] il carattere 
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appaltante può, in modo discrezionale, decidere di invitare il gestore uscen-
te o l’operatore economico precedentemente invitato, previa motivazione 
dettagliata.

Com’è stato più volte affermato dal Consiglio di Stato, dal momento 
che l’amministrazione è tenuta ad applicare il principio di rotazione, l’invito 
dell’affidatario uscente riveste carattere eccezionale17. 

Il reinvito non è, quindi, escluso in modo assoluto, ma è subordinato 
ad un onere più stringente di motivazione incombente in capo alla stazione 
appaltante18. 

La motivazione, elemento imprescindibile che caratterizza ogni prov-
vedimento amministrativo, deve vertere su una serie di circostanze, quali il 
numero ridotto degli operatori presenti sul mercato, il grado di soddisfa-
zione maturato a conclusione del precedente rapporto, nonché le eventuali 
caratteristiche del mercato di riferimento19.

La conclusione alla quale sono giunti i giudici di primo grado, con-
fermata poi da quelli di palazzo spada è, dunque, corretta. La ricorrente, 

cogente del principio non richiede che esso sia necessariamente richiamato dalla disciplina 
della lex specialis».

17 Sul punto, si rinvia a S. Usai, L’intensità della motivazione che giustifica la deroga al prin-
cipio di rotazione, in italiappalti.it, 5 gennaio 2018. Per una ricostruzione critica del principio di 
rotazione e dell’obbligo di motivazione incombente in capo alla stazione appaltante si rinvia 
al contributo di L. Olivetti, Principio di rotazione negli appalti: un paradosso giuridico, in Appalti e 
contratti, 2017, 3; A, Massari, La disciplina delle procedure sotto soglia, cit., 16-17. Cfr. S. Martino 
e S. Martino, Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia, cit., 724 ss. Anche i giudici si sono di-
battuti sul punto; da ultimo, si veda la pronuncia del Cons. St., VI, n. 2209/2019, nella quale i 
giudici evidenziano come l’ente appaltante sia onerato di «un obbligo motivazione aggravato 
in caso di invito del gestore uscente». Nel parere 13 settembre 2016, n. 1903, reso sulle linee 
guida, il Consiglio di Stato segnala l’eccezionalità della reiterazione dell’invito del pregresso 
affidatario. Nel parere n. 782/2017 i giudici evidenziano come «resti ancora poco chiaro se 
sussista un vero e proprio dovere di non invitare il precedente affidatario del contratto, o se 
si tratti di una mera facoltà della stazione appaltante». Dubbio ormai risolto grazie all’orien-
tamento assunto dal Consiglio di Stato; da ultimo, si segnala la pronuncia del Cons. St., sez. V, 
3 aprile 2018, n. 2079, nella quale si legge che sussiste un obbligo, per la stazione appaltante, 
di non invitare il gestore uscente. 

18 La giurisprudenza sul punto è stata alquanto chiara; Cons. St., sez. V, 17 gennaio 
2019, n. 435; Cons. St., sez. V, 12 dicembre 2018, n. 7024; Cons. St., V, n. 2079/2018. Ex 
multis Cons. St., sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4142; Tar Campania, Salerno, I, n. 926/2017; 
Tar Campania, Napoli, 9 marzo 2017, ordinanza n. 390; Tar Puglia, Lecce, sez. II, 15 
dicembre 2016, n. 1906; Tar Roma, Lazio, 1º luglio 2016, n. 7598. Negli stessi termini, 
si segnala il contributo di R. Mangani, Sottosoglia, servono motivazioni solide per derogare alla 
rotazione degli incarichi, in Edilizia e Territorio, 5-10 febbraio 2018.

19 In tal senso, Tar Toscana, sez. I, 2 gennaio 2018, n. 17; Cons. St., sez. VI, n. 4125/2017, 
n. 4125. Cfr. Linee guida n. 4 Anac, § 3.7. 
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in quanto gestore uscente, non può vantare una legittima pretesa ad essere 
invitata ad una nuova gara, dal momento che tale invito contrasterebbe con 
il principio di rotazione. 

Sussiste una mera facoltà, e non un obbligo, di procedere al reinvito 
del gestore uscente, con la conseguenza che qualora l’ente appaltante decida 
di non farlo, una data decisione non può in alcun modo essere considerata 
come lesiva del principio di concorrenza e massima partecipazione.

4. (Segue) E come garanzia dell’effettiva partecipazione delle 
piccole e medie imprese alle gare d’appalto

La turnazione rappresenta lo strumento per il tramite del quale la con-
correnza si sostanzia ed afferma; accanto a questa funzione se ne affianca, 
però, un’altra. 

Tale principio favorisce altresì l’effettiva partecipazione delle micro, 
piccole e medie imprese alle gare d’appalto, facendole divenire parte attiva 
ed integrante del tessuto economico del Paese. 

L’art. 36, d.lgs. n. 50/2016 è una «norma pro competitiva che favorisce 
l’ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti» qual è, per 
l’appunto, il mercato “artificiale” creato quando viene indetta una procedura 
semplificata20. 

L’ulteriore obiettivo che si intende perseguire rappresenta una novità 
rilevante, sancita per la prima volta nel nuovo codice degli appalti, e ripren-
de fedelmente le richieste, provenienti dal diritto dell’Unione Europea, di 
intervenire in tal senso21.

La partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese diviene pos-
sibile grazie agli strumenti disposti a livello europeo e, di riflesso, nazionale, 
con i quali esse vengono inserite nel mercato. 

20 Merita di essere evidenziata la pronuncia del Tar Lazio, Roma, sez. II, 26 gennaio 
2017, n. 1345, nella quale i giudici sottolineano l’importanza e la centralità del principio di li-
bera concorrenza, giungendo ad affermare che «la funzione proconcorrenziale delle regole di 
evidenza pubblica ha assunto ancora maggiore rilievo ed è divenuta il baricentro del sistema».

21 Nella pronuncia in questione i giudici romani evidenziano come il raggiungimento 
di tale obiettivo venga disposto dal diritto dell’unione europea. Riprendendo le loro parole 
«[…] la dir. 2014/24/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio reca, tra i propri principi, il 
facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (Pmi) agli appalti pubblici». Merita-
no di essere segnalati il considerando n. 78 della dir. 2014/24/Ue ed il considerando n. 124, il 
quale pone a base della revisione della normativa sugli appalti l’accrescimento dell’efficienza 
della spesa pubblica e la facilitazione dell’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti 
pubblici. 
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La turnazione rappresenta, dunque, lo strumento per eccellenza che 
favorisce e rende in concreto possibile un dato inserimento22. 

Si ritiene che le piccole e medie imprese rappresentino “la spina dorsa-
le” dell’economia dell’Unione Europea; da qui, il favor e la tutela che viene 
loro apprestata23. La loro presenza nel mercato aumenta la produttività del 
paese e questo obiettivo si eleva ad interesse pubblico che le stazioni appal-
tanti si pongono, impongono e perseguono in concreto24. 

La matrice volta «[…] a garantire una più elevata possibilità che le pic-
cole e medie imprese possano risultare aggiudicatarie di contratti pubblici, 
caratterizza tutta la normativa europea in materia di appalti pubblici e, di 
conseguenza, il nuovo codice»25.

Appare opportuno evidenziare come la rotazione non operi solo a 
favore degli operatori economici, ma anche delle amministrazioni stesse, le 
quali, così agendo, si impegnano a raggiungere e realizzare gli obiettivi che 
la turnazione persegue26. 

Di talché, grazie alle due anime della turnazione, si manifestano due 
distinti, ma intrinsecamente connessi, obiettivi; tutela della concorrenza e 

22 R. Caranta, La Corte di Giustizia bacchetta l’Italia sull’avvalimento, in Urb. app., 
2014, 149 ss., ed in particolare 152, il quale evidenzia l’importanza attribuita alle piccole 
e medie imprese dal diritto europeo. A tal proposito, sono stati adottati alcuni documenti 
finalizzati a promuovere il loro inserimento nel mercato, come il Codice europeo di buone 
pratiche per facilitare l’accesso alle piccole e medie imprese agli appalti pubblici o il Libro verde sulla 
modernizzazione della politica dell’unione europea in materia di appalti pubblici. Per ragioni di 
completezza, è opportuno evidenziare come vi siano altri istituti con i quali si intende 
favorire la partecipazione delle Pmi alle gare pubbliche, come, ad esempio, la suddivisione 
in lotti degli appalti. Sul punto, si rinvia alla pronuncia del Cons. St., sez. V, 11 gennaio 
2018, n. 123, § 4.1.

23 Una tale ricostruzione viene effettuata da R. Caponigro nel suo contributo Il prin-
cipio del favor partecipationis e la tutela delle piccole e medie imprese nell’affidamento degli appalti 
pubblici, in italiappalti.it, 10 aprile 2017.

24 In questi termini, R. Caponigro, ult. op. cit.
25 Queste le parole dei giudici del Tar Lazio, Roma, n. 1345/2017.
26 R. Caranta, La Corte di Giustizia bacchetta l’Italia, cit., 151-152. C. giust. Ue, sez. V, 

10 ottobre 2013, causa C-94/12- Pres. von Danwitz - Rel. Svaby-Swm Costruzioni 2 S.p.A. 
c. provincia di Fermo, punto 34 della sentenza: «[…] l’obiettivo dell’apertura degli appalti 
pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile viene perseguito dalle direttive in 
materia a vantaggio non soltanto degli operatori economici, ma parimenti delle amministra-
zioni aggiudicatrici». L’avvocato generale osserva come «dell’obiettivo relativo all’apertura 
alla concorrenza più ampia possibile va tenuto conto non solo con riguardo all’interesse alla 
libera circolazione dei prodotti e dei servizi, bensì anche nell’interesse stesso dell’amministra-
zione stessa, la quale disporrà così di un’ampia scelta circa l’offerta più vantaggiosa». Nello 
stesso senso Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 1345/2017.
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rafforzamento della partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare 
pubbliche devono, quindi, essere perseguiti in contemporanea.

5. I “lati oscuri” del principio di rotazione ed il conseguente 
affievolimento della sua portata 

La rotazione deve essere analizzata tenendo in considerazione gli altri 
principi sanciti nel codice degli appalti e che animano l’azione amministra-
tiva, in quanto è ad essi intrinsecamente connessa. 

Tale strumento, se da un lato garantisce e tutela la concorrenza, dall’al-
tro si pone in contrasto con il favor partecipationis, principio imperante dei 
contratti pubblici. 

Da qui, la possibilità, per la stazione appaltante, di reinvitare il gestore 
uscente, nonché le imprese precedentemente invitate, previa motivazione. 

Inoltre, esaminando in profondità tale meccanismo rotatorio, non si 
può non notare che la sua applicazione, limitando la partecipazione ad una 
cerchia ben individuata di soggetti, non consente di dare massima applica-
zione alla par condicio competitorum. 

Il gestore uscente, nonché gli invitati non affidatari, non possono pre-
tendere legittimamente di essere reinvitati a partecipare alla nuova procedu-
ra; non vengono, dunque, posti sullo stesso piano e trattati allo stesso modo 
degli altri operatori economici presenti nel mercato artificiale che non han-
no partecipato alla precedente gara27.

Le loro pretese partecipative verrebbero vanificate e subirebbero una 
legittima limitazione, in vista dell’affermazione degli obiettivi perseguiti tra-
mite la turnazione. 

Ogni situazione implica un bilanciamento tra i vari interessi in gioco, 
ed ogni bilanciamento, a sua volta, presuppone un sacrificio. 

Nel caso di specie, la par condicio viene sacrificata sull’altare della libera 
concorrenza ed effettiva partecipazione delle piccole e medie imprese alle 
gare d’appalto. Bilanciare, ponderare e sacrificare alcuni principi, affinché 
altri possano vedere la luce, appare quindi necessario e quasi naturale.

27 Tale aspetto viene altresì evidenziato dai giudici di palazzo spada Cons. St., comm. 
spec., 12 fenbbraio 2018, parere n. 361, i quali, però, giustificano questo sacrificio sull’assunto 
che «la rotazione operi solo in relazione ad affidamenti nei quali la stazione appaltante, in 
ossequio a disposizioni di legge o per opzione, eserciti limitazioni al numero di operatori 
da invitare». Così, ex multis, Tar Lazio, Roma, II-bis, n. 7598/2016 «[…] la negazione della 
sussistenza di un diritto, o comunque, di una valida pretesa in capo a qualsiasi operatore del 
settore ad essere invitato […]».
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È opportuno, inoltre, effettuare un’osservazione con riferimento al 
suesposto principio; la rotazione troverebbe la sua massima applicazione nei 
mercati “artificiali”, all’interno dei quali operano numerosi operatori eco-
nomici, dal momento che la stazione appaltante consentirebbe, di volta in 
volta, a tutte le imprese appartenenti alla lista di partecipare alla gara, distri-
buendo effettivamente le opportunità di vedersi aggiudicare un appalto in 
capo a loro. 

Lo stesso non potrebbe dirsi qualora il numero di operatori economici 
presenti nel mercato non sia elevato o qualora alla gara partecipi una sola 
impresa. 

In questi casi si assisterebbe, infatti, ad uno svuotamento del contenuto 
della rotazione, dal momento che la sua applicazione non produrrebbe alcun 
effetto ed esso perderebbe la sua ragione d’essere28. 

Dallo stesso tenore letterale dell’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 si desume 
come la stazione appaltante debba consultare un numero minimo di opera-
tori economici, «ove esistenti».

Proprio con riferimento a quest’ultima ipotesi, si è recentemente pro-
nunciato il tribunale amministrativo regionale Veneto, il quale ha ritenuto 
che, se all’interno del mercato artificiale creato non è presente un numero 
minimo di imprese da invitare, «la concorrenza – ovvero l’esigenza di strut-
turare un procedimento concorrenziale – prevale sulle esigenze sottese alla 
rotazione», con la conseguenza che l’ente appaltante può invitare il gestore 
uscente, nonché gli operatori economici precedentemente invitati alla gara29.

28 In Italia operano numerose imprese; per una disamina sul punto, si rinvia al con-
tributo di A. Pajno, La nuova disciplina dei contratti, cit., in Riv. dir. pubbl. com., 2015, 1127, ed 
in particolare 1134-1135, il quale evidenzia come nel paese «ci sono trentaseimila imprese 
di costruzione qualificate per la partecipazione alle gare di importo inferiore a centocin-
quantamila euro e cinquantamila imprese di costruzione non qualificate perché sotto soglia 
di centocinquantamila euro». Sebbene ciò sia vero, non si può ignorare il fatto che vi sono 
alcuni settori, all’interno dei quali non operano numerosi operatori economici. Un determi-
nato servizio potrebbe venire offerto da poche imprese, se non addirittura da una sola, con 
conseguente creazione di una nicchia specifica; in questi termini, si segnala la pronuncia del 
Tar Lombardia, Milano, 2 maggio 2018, n. 1181, nella quale si legge che «[…] l’operatore 
economico cui il servizio è stato assegnato è sostanzialmente l’unico sul mercato capace di 
fornire il prodotto richiesto dalla P.A.». M. Corradino, Appalti pubblici, cit., 579-580, eviden-
zia come le statistiche rilevino che «l’ottantacinque per cento dei contratti per l’affidamento 
di lavori pubblici viene aggiudicato senza gara e che ad una gara su tre si presenta un solo 
partecipante». È innegabile, dunque, che qualora si versi in queste ipotesi (pochi operatori 
economici presenti sul mercato, se non addirittura uno solo interessato a partecipare alla gara), 
il principio di rotazione faticherebbe a trovare la sua massima applicazione. 

29 In tal senso, Tar Veneto, sez. I, 26 maggio 2017, n. 515. Negli stessi termini Cons. 
St., sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6906; Tar Campania, Napoli, sez. II, 8 marzo 2017, n. 1336; 
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Curioso, ed al tempo stesso interessante, è invece un recente orienta-
mento assunto dal Tar di Salerno, che desta qualche perplessità. Nella vicen-
da in questione, i giudici hanno ritenuto legittimo l’annullamento in auto-
tutela di una gara alla quale aveva partecipato una sola impresa, precedente 
affidataria del servizio, dal momento che la stazione appaltante non aveva 
rispettato il principio di rotazione30. 

Da questa pronuncia, potrebbe quindi evincersi che, la presenza di un 
solo partecipante, precedente affidatario del servizio, non vanificherebbe il 
contenuto del principio, il quale, pur in presenza di evidenti limiti applicativi 
dovuti alla realtà fattuale, dovrebbe vincolare le stazioni appaltanti.

Non si può negare, però, che la presa di posizione dei giudici apra la 
strada a numerosi dubbi ed interrogativi; ovvero, ci si chiede fin dove ci si 
possa spingere in nome della rotazione, soprattutto qualora alla gara voglia 
partecipare una sola impresa. 

Un’applicazione rigida della turnazione rischierebbe infatti di tradursi 
in una causa non codificata di esclusione della partecipazione alla gara. Per 
questo motivo, sarebbe forse più ragionevole ritenere che in caso di ogget-
tiva impossibilità applicativa del principio, dovuta, ad esempio, alla presenza 
di pochi operatori economici (se non, in casi estremi, di uno solo) interessati 
a partecipare, tra cui anche il gestore uscente, la rotazione perda, progressi-
vamente, la sua cogenza. 

La stazione appaltante, inoltre, non è tenuta al rispetto del principio in 
commento qualora indica una procedura ordinaria.

In questo caso, dal momento che, astrattamente, non è stata posta alcu-
na limitazione al mercato e tutti gli operatori economici potenzialmente in-
teressati vengono messi nella condizione di poter partecipare, il fatto che alla 
gara partecipi una sola impresa, precedente affidataria, non inficerebbe l’e-
sito della procedura e l’appalto potrebbe venire aggiudicato a quest’ultima.

Il risultato al quale si perviene è il medesimo; ciò che cambia è la strada 
percorsa per raggiungerlo. In entrambi i casi il contratto, però, l’aggiudicata-
rio sarebbe il gestore uscente. 

Per i suesposti motivi, sorgerebbe quindi spontaneo chiedersi se abbia 
realmente senso applicare il principio in commento in modo meccanicisti-

Tar Toscana, sez. II, 12 giugno 2017, n. 816 secondo cui «il principio di rotazione è servente 
e strumentale a quello di concorrenza, sicché non può disporsi l’estromissione del gestore 
uscente allorché ciò finisca per ridurre la concorrenza». Cfr. Tar Toscana, sez. II, 22 dicembre 
2017, n. 1665.

30 Così, Tar Campania, Salerno, sez. I, 6 febbraio 2018, n. 184; i giudici ritengono che 
l’annullamento in autotutela della gara, da parte della stazione appaltante, sia legittimo, dal mo-
mento che alla procedura aveva partecipato una sola impresa, precedente affidataria del servizio.
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co, soprattutto nei casi in cui la sua applicazione non sortisca alcun effetto 
concreto. 

In senso diametralmente opposto a quanto sostenuto dal Consiglio di 
Stato nella pronuncia in commento, si sono invece recentemente pronun-
ciati i tribunali amministrativi regionali di Milano e Venezia, i quali hanno 
introdotto una considerevole attenuazione al principio di rotazione31. 

I giudici sono giunti ad affermare che, sebbene la rotazione sia funzio-
nale all’affermazione di alcuni principi imperanti in materia di appalti pub-
blici, tale strumento non abbia una valenza precettiva assoluta e non possa, di 
conseguenza, essere considerato una regola inderogabile, con la conseguenza 
che, dinanzi ad un contrasto tra vari interessi in gioco, si devono privilegiare 
i valori della concorrenzialità e massima partecipazione, non sussistendo al-
cun ostacolo all’invito del gestore uscente32. 

Riprendendo le loro parole, «[…] in linea di massima, non sussistono 
ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al 
nuovo confronto concorrenziale»33. I tribunali amministrativi regionali si 
spingono al punto di ritenere che la rotazione debba considerarsi rispettata 
nei casi in cui la stazione appaltante abbia invitato più imprese alla gara, 
tra cui anche la precedente affidataria, ed abbia rispettato, nel corso dell’e-
spletamento della procedura di aggiudicazione, i principi di trasparenza ed 
imparzialità34. 

31 Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 145 e Tar Veneto, sez. I, 9 febbra-
io 2018, n. 146. Una tale presa di posizione era già timidamente emersa nella pronuncia del 
Tar Campania, Salerno, sez. II, 8 febbraio 2017 n. 788, (prima ancora Tar Campania, Napoli, 
sez. II, 27 ottobre 2016, n. 4981), per poi essere successivamente ribaltata dal Tar Campania, 
Napoli, II, n. 1336/2017.

32 Sul punto, merita di essere segnalato il contributo di R. Mangani, Appalti sottoso-
glia/2. Quando l’applicazione troppo rigida della rotazione fa male alla concorrenza, in Edilizia e 
Territorio, 15 febbraio 2018, il quale evidenzia abilmente gli aspetti negativi della rotazione e 
prospetta un diverso modo di intenderla. Nello stesso senso, si veda anche la sentenza Cons. 
reg. sic., 12 aprile 2017, n. 188, nella quale i giudici evidenziano le ragioni di un’eventuale 
declinazione più morbida della rotazione («la regola della non candidabilità per il gestore 
uscente entrerebbe in rotta di collisione con i principi del trattato»), concludendo però che 
tale tesi è facilmente controvertibile e ritenendo che la turnazione introduca una «regola di 
non immediata (ri)candidabilità». 

33 Tar Lombardia, Milano, IV, n. 145/2018, in cui si legge che «[…] in linea di massima 
non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al 
nuovo confronto concorrenziale. […] La turnazione non introduce un divieto assoluto al 
reinvito, perché, se questa fosse stata la reale volontà del legislatore, il divieto sarebbe stato 
espresso in tal senso in modo assoluto (Tar Campania, Napoli, II, n. 4981/2016)». Nello 
stesso senso Tar Veneto, I, n. 146/2018. 

34 Questa statuizione si discosta in toto dalla pronuncia del Consiglio di Stato, VI, 31 
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È evidente come una tale presa di posizione si opponga all’orienta-
mento assunto fino ad ora dal Consiglio di Stato, vanificando, in concreto 
ed in toto, il contenuto della rotazione, assistendosi, così, ad un suo totale 
svilimento.

6. La presa di posizione dell’AnAc: un intervento chiarificatore? 

L’autorità nazionale anticorruzione è anch’essa intervenuta al fine di 
chiarire l’effettiva portata applicativa di tale meccanismo rotatorio, cercando 
di bilanciare i vari interessi in gioco ed introducendo ulteriori attenuazioni 
al principio in commento, anche a seguito delle numerose pronunce giuri-
sprudenziali registratesi sul punto35. 

La ratio posta a fondamento di questo intervento consiste nel ritenere 
che l’esclusione automatica del precedente affidatario risulterebbe talvol-
ta controproducente, dal momento che l’ente appaltante potrebbe privarsi 
dell’offerta di un operatore economico che ha lavorato in maniera seria, 
corretta ed affidabile36. 

n. 4125/2017, nella quale è stato affermato che «il principio di rotazione fa divieto – salve 
motivate eccezioni – di invitare il gestore uscente in occasione del primo affidamento della 
concessione […]». Orientamento ripreso e confermato nella pronuncia in commento, non-
ché, da ultimo, nella pronuncia del Cons. St., V, n. 2079/2018. Sul punto, merita di essere 
segnalato il contributo di S. Usai, Codice appalti: configurazione e applicazione del principio di 
rotazione nell’affidamento e negli inviti, in Appalti e contratti, 2017, n. 4, 21 ss.

35 Linee guida Anac n. 4, d.lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1º 
marzo 2018. Per un’analisi relativa al ruolo ed i compiti dell’autorità nazionale anticorruzio-
ne, si rinvia a B. Valcastelli, Il nuovo ruolo dell’AnAc, in Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50), Milano, Giuffrè, 2016, 111 ss. Cfr. E. D’Alterio, Regolare, vigilare, punire, 
giudicare: l’AnAc nella nuova disciplina dei contratti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2016, 499 ss. Per 
una ricostruzione analitica del nuovo assetto dei contratti sotto soglia alla luce delle Linee 
guida n. 4 dell’Anac si rinvia a F. Manganaro e R. Parisi, I contratti pubblici sotto soglia alla luce 
delle Linee guida n. 4 dell’AnAc, in Urb. app., 2018, 589 ss.

36 In tal senso, L. Savelli, Appalti sottosoglia, obbligo di rotazione per le commesse identiche o 
analoghe, in Edilizia e Territorio, 15-20 gennaio 2018. Cfr. S. Usai, Le implicazioni negative dell’ap-
plicazione “integrale” del principio di rotazione, in Urb. app., 2017, 674 ss., il quale efficacemente 
evidenzia come «l’operatore economico, consapevole in partenza di non poter aspirare né 
ad una riconferma e neppure ad un invito al successivo affidamento avrebbe minori incen-
tivi a un comportamento corretto». Lo stesso ragionamento può essere trasposto anche alla 
rotazione degli inviti. Nella sentenza Tar Lazio, Latina, sez. I, 6 marzo 2018, n. 105, i giudici 
hanno affermato l’adattabilità o relatività del principio di rotazione a seconda dell’appalto af-
fidato. Nella fattispecie l’appalto riguardava un servizio scolastico di assistenza a studenti con 
disabilità e la stazione appaltante ha ritenuto di dover garantire una continuità del servizio.
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Per questo motivo, al punto 3.6 delle linee guida n. 4 Anac, così come 
aggiornate, si chiarisce che la turnazione deve essere assicurata qualora i due 
affidamenti (ossia quello immediatamente precedente e quello oggetto della 
gara in corso) abbiano ad oggetto una commessa che rientra nello stesso 
settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora 
nello stesso settore di servizi37. Non si può negare che queste categorie si-
ano a loro volta molto ampie e necessitino di una maggiore specificazione 
e questa necessità emerge soprattutto con riferimento agli appalti di servizi, 
(per servizio si deve intendere la prestazione o il macro riferimento?), meno 
per i lavori e le forniture. Se la stazione appaltante indice una procedura con 
una commessa diversa, il gestore uscente ben potrebbe vantare una legittima 
pretesa a partecipare alla nuova gara. 

L’autorità nazionale anticorruzione precisa (forse in modo superfluo) 
che la turnazione non deve trovare applicazione qualora l’affidamento av-
venga con procedure ordinarie o comunque aperte al mercato. 

Ed ancora l’Anac ritiene che la rotazione non si applichi qualora la 
stazione appaltante, «in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti 
pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione 
di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione»38. 

Quest’ultima statuizione solleva alcuni dubbi interpretativi, che sono 
stati in parte sopiti dai giudici, i quali hanno ritenuto che, nei casi in cui la 
competizione avvenga mediante avviso pubblico e non venga indicata alcu-
na limitazione alla partecipazione, il suesposto principio non possa trovare 
applicazione. La stazione appaltante, in questo modo, consentirebbe la par-
tecipazione alla gara a tutti i soggetti che manifestano il loro interesse, senza 
discriminazione alcuna. La turnazione dovrebbe quindi operare solo nei casi 
di delimitazione del numero degli operatori invitati alla gara39.

37 In questi termini si è pronunciato il Cons. St., comm. spec., parere n. 361/2018 e 
l’Anac ha accolto questa presa di posizione. Sul punto si segnala la pronuncia del Tar Friuli 
Venezia Giulia, I, n. 166/2018, nella quale viene rilevata la divergenza, sotto il profilo sogget-
tivo e qualitativo, tra affidamenti pregressi e quello oggetto della nuova procedura («le carat-
teristiche della procedura, connotata da una maggiore latitudine dell’oggetto del contratto 
[…] forniscono adeguata garanzia ai principi di libera concorrenza […] rendendo del tutto 
irragionevole il mancato invito della ricorrente»).

38 Linee guida n. 4/2018 Anac, § 3.6.
39 Sul punto, si rinvia a Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 22 maggio 2018, n. 492, nella quale 

i giudici hanno ritenuto che «se la stazione appaltante non pone alcun limite agli inviti degli 
appaltatori che manifestano interesse a partecipare alla gara, senza specificare alcunché sulla ro-
tazione, necessariamente non potrà far valere questo vincolo in fase di verifica delle offerte». In 
termini similari Tar Friuli Venezia Giulia, I, n. 166/2018, dove viene rilevata la divergenza, sotto 
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Un’ulteriore previsione particolarmente innovativa attiene alla possi-
bilità, per l’ente appaltante, di suddividere gli affidamenti per fasce di valore 
economico, le quali vengono predisposte dal responsabile unico del proce-
dimento (Rup) in un apposito regolamento.

Le fasce devono essere differenziate per forniture/servizi e lavori e i 
valori di riferimento devono essere adeguatamente motivati; una volta effet-
tuata una tale suddivisione, la rotazione opera solo con riferimento ad una 
determinata fascia valoriale. Affinché una tale operazione possa considerarsi 
efficace è però necessario che ci sia un’effettiva differenziazione tra i vari 
valori e, per quanto concerne gli appalti di lavori, «essi possono tenere conto 
delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di 
lavori»40. 

Ampio potere viene quindi conferito alla stazione appaltante e viene 
devoluta alla sua potestà regolamentare, nonché alla discrezionalità tecni-
co-amministrativa che caratterizza il suo operato, l’onere di dettagliare il 
contenuto della previsione41.

La rotazione, infatti, com’è stato esplicitato dalla pronuncia in com-
mento, ha come scopo precipuo quello di garantire pari opportunità, fra le 
varie imprese, di vedersi aggiudicare un contratto d’appalto; ma tale parità si 
ritiene che attenga ad una parità di valore delle chances che l’ente appaltante 
riconosce, di volta in volta, agli operatori economici42. 

Da ciò consegue che ad un’impresa che ha già partecipato ad una 
gara di modico valore non possa essere preclusa la possibilità di partecipare 
ad una gara per l’aggiudicazione di un contratto di importo più elevato. In 
questo modo, viene dettagliata la limitazione della par condicio che opera con 
la rotazione.

il profilo soggettivo e qualitativo, tra affidamenti pregressi e quello oggetto della nuova procedu-
ra. Cfr. Linee guida n. 4/2018 Anac, relazione AIR, 17 ss., nella quale l’autorità evidenzia come 
la rotazione non opera se la stazione appaltante invita a presentare l’offerta tutti gli operatori che 
hanno manifestato interesse ad uno specifico appalto. 

In senso contrario si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato, V, n. 435/2019. 
Per un commento della sentenza de qua, si rinvia a D. Iollo, Palazzo Spada cambia rotta e stringe 
le maglie delle deroghe al principio di rotazione, in quotidianopa.leggiditalia.it. Ed ancora, Tar Lom-
bardia, Brescia, sez. II, 26 marzo 2018, n. 354, nella quale si legge che «se la ratio del principio 
di rotazione è quella di escludere posizioni di rendita in capo al gestore uscente, l’invito di 
quest’ultimo alla gara lo violerebbe comunque, a prescindere dal numero di soggetti invitati 
tra quelli che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura ristretta e non aperta».

40 Linee guida n. 4/2018 Anac, § 3.6, Al medesimo paragrafo vengono prospettati 
alcuni casi nei quali il principio potrebbe venire aggirato.

41 In questi termini, Cons. St., comm. spec., parere n. 361/2018. 
42 Ibidem.
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L’Anac dispone inoltre che la rotazione non possa essere aggirata me-
diante «arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce, ingiustifica-
te aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato 
dell’appalto, alternanza sequenziali di affidamenti diretti o di inviti agli stessi 
operatori economici ed ancora mediante affidamenti o inviti disposti, senza 
adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i 
quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei 
presupposti di cui all’art. 80, c. 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016» (tutte queste 
previsioni si riferiscono agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari)43.

Nelle linee guida n. 4 Anac viene prevista un’ulteriore deroga alla tur-
nazione per gli affidamenti di valore inferiore ai mille euro. Con riferi-
mento a questi ultimi si ritiene infatti che, stante l’irrisorietà della somma, 
non abbia senso applicare la turnazione, dal momento che, in questi casi, il 
rischio che il gestore uscente possa sfruttare la sua posizione ed imporsi sul 
mercato verrebbe considerevolmente ridotto, fino a sparire totalmente. Per 
tale importo è solo sufficiente motivare sinteticamente la scelta di affidare o 
reinvitare il contraente uscente o di reinvitare il candidato precedentemente 
invitato. 

Una tale previsione appare quindi ragionevole e giustificata, in con-
siderazione altresì dei principi di proporzionalità, economicità ed efficacia 
dell’azione amministrativa. 

Al punto 3.7 delle linee guida n. 4 Anac viene nuovamente affermata 
l’eccezionalità dell’affidamento o del reinvito del contraente uscente e viene 
introdotta una distinzione a seconda dei casi in cui venga reinvitato il gestore 
uscente o l’invitato non affidatario. 

Nel primo caso la motivazione deve vertere sulla particolare struttu-
ra del mercato e sulla «riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché 
sul grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei 
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento»44; nel secondo caso, 
bisogna tenere conto «dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti con-
trattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore 
economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economi-
co e qualitativo atteso»45. 

43 Linee guida n. 4/2018 Anac, § 3.6.
44 In questi termini si rinvia alla pronuncia del Tar Sardegna, I, n. 492/2018, nella 

quale si legge che «la decisione “a monte” di invitare alla gara (anche) il gestore uscente è 
stata espressamente ricollegata tanto all’elevato “grado di soddisfazione” riscontrato nella sua 
precedente gestione, quanto all’assenza di un numero sufficiente di offerte alternative». 

45 Linee guida n. 4/2018 Anac, § 3.7.
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L’Anac si è inoltre recentemente pronunciata sulla possibilità di re-in-
vito del gestore uscente che ha manifestato interesse alla candidatura a segui-
to di avviso pubblico ed è stato sorteggiato casualmente dall’ente appaltante, 
ritenendo che tale meccanismo non garantisce il rispetto del principio di 
rotazione. Questo orientamento restrittivo conferma l’incertezza che ancora 
ad oggi aleggia sull’applicazione e sui confini esatti entro i quali il principio 
in commento deve operare46. 

Le linee guida n. 4/2018, infatti, è come se da un lato «smitizzassero la 
sacralità della rotazione» e dall’altro cercassero, paradossalmente, di riaffer-
marne l’importanza47. 

Tali previsioni si pongono in contrasto con l’ultimo orientamento 
assunto dai Tar di Milano e Venezia, i quali ritengono che non sussista 
limitazione alcuna alla possibilità di poter procedere al reinvito del gestore 
uscente. Numerose questioni rimangono ancora in sospeso con riferimen-
to alla reale portata applicativa della rotazione ed è quindi auspicabile, 
nonché necessario, un intervento maggiormente incisivo e chiarificatore 
sul punto. 

7. Una chiosa conclusiva 

Alla stregua di quanto affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia 
in commento, il principio di rotazione rappresenta uno strumento impre-
scindibile dell’agire pubblico, grazie al quale si afferma e tutela la concorren-
za e si consente alle micro, piccole e medie imprese di entrare nel mercato e 
concorrere per l’aggiudicazione di un appalto.

Se questo è vero, non si può ignorare il fatto che i suoi confini stiano 
subendo mutamenti continui e che la sua portata applicativa si stia riducen-
do sensibilmente. 

46 Anac, Faq n. 5 del 2018. In senso opposto si è invece recentemente pronunciato il 
Tar Campania, Salerno, I, n. 1574/2018, secondo cui «l’amministrazione ha reso nota, con 
avviso pubblico, la propria intenzione di acquisire manifestazioni di interesse da parte di tutti 
gli operatori economici operanti sul mercato per l’affidamento del servizio e, poi, ha espletato 
una procedura idonea ad assicurare, mediante l’estrazione pubblica, l’imparzialità della scelta 
dei cinque operatori economici (tra gli undici interessati) da invitare a partecipare. Il gestore 
uscente, quindi, non solo ben potrebbe presentare la propria candidatura, ma anche parteci-
pare al sorteggio casuale, venire estratto ed invitato ed eventualmente risultare aggiudicatario 
della commessa». Negli stessi termini si veda Tar Sardegna, I, n. 492/2018.

47 Queste le parole di S. Usai, L’intensità del principio di rotazione nelle nuove linee guida n. 
4/2018, in Appalti e Contratti, 2018, 6, 9 ss.
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Da un lato, sia alcuni tribunali amministrativi regionali che l’autorità 
nazionale anticorruzione, hanno introdotto una serie di attenuazioni alla 
rotazione, rimodellandone l’ambito di applicazione e rendendolo incerto; 
dall’altro, il Consiglio di Stato continua a riaffermarne l’importanza.

La Corte dei conti, in alcune deliberazioni rese, ha propeso anch’essa 
per un’interpretazione flessibile ed elastica della rotazione. Il collegio ha 
infatti ritenuto possibile procedere alla redazione di elenchi «articolati in 
diversi settori di competenza» (questa previsione ricorda quanto introdotto 
recentemente nelle linee guida n. 4 Anac), considerando altresì illegittima la 
fissazione di un numero massimo di iscritti48.

Le numerose, nonché differenti, prese di posizione susseguitesi nel cor-
so del tempo con riferimento alla reale portata applicativa del principio, che 
ormai appare evanescente, hanno contribuito ad ingenerare numerosi dubbi 
e confusioni. 

La questione che, ancora ad oggi, sembra essere irrisolta consiste nell’in-
dividuare i contorni esatti entro i quali la rotazione opera e si manifesta. 

Appare opportuno comprendere se debba essere privilegiato un orien-
tamento rigido e per nulla permissivo del principio in commento, oppure 
se sia preferibile propendere per un’interpretazione meno restrittiva, che ne 
vanifica però, almeno in parte, il contenuto e la portata. 

La turnazione è un istituto che si presenta ancora in uno stato embrio-
nale e fatica ad imporsi in maniera effettiva e completa. 

Forse, volendo volgere lo sguardo oltre il principio in commento, si 
potrebbe notare come i nodi problematici finora evidenziati, siano, in real-
tà, sostanzialmente connessi alle difficoltà che affronta il principio di con-
correnza nell’affermarsi, essendo la turnazione una mera declinazione di 
quest’ultimo. 

Bisogna, dunque, attendere, per vedere quali saranno le conseguenze 
concrete che si produrranno nel futuro a seguito delle novità introdotte 
dall’Anac e se l’orientamento assunto dal Consiglio di Stato verrà nuova-
mente confermato e seguito dai tribunali amministrativi regionali; se sarà, 
quindi, possibile trovare un punto di equilibrio in questo disequilibrio. 

48 Per un’analisi più approfondita della posizione assunta dalla corte dei conti si rinvia 
alla deliberazione C. conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, ad. 16 gennaio 2018, n. 4. Posi-
zione riaffermata anche nelle successive deliberazioni: C. conti ad 13 febbraio 2018, n. 35; ad. 
27 marzo 2018, n. 82..
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Abstract

The principle of rotation must guide the contracting authorities during the 
consultation phase with the different economic operators which have to be consulted 
and invited to submit their tenders. The rotation is based on the need to prevent the 
strengthening of the outgoing successful bidder’s advantage position, especially in the 
markets where the number of economic operators is restricted.

Therefore, it is essential to avoid the award of a public procurement contract 
without competition, which may also hamper the entrance of micro, small and medium-
sized enterprises in the market and to encourage the distribution of opportunities to 
take part to a tendering procedure between the economic operators concerned. For 
these reasons, the invitation both of the outgoing successful tenderer and the economic 
operator which has merely been invited on the previous public tender is exceptional 
and must be justified.
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