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EDITORIALE

Munus, n. 3, 2018 – issn 2240-4732 – doi 10.26321/munus/3_2018
Editoriale Scientifica srl

Daniele Donati

IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO
E LE POLITICHE PER LA CULTURA 

1. L’approvazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sollevato 
molta attenzione attorno alle disposizioni in materia di economia e lavoro 
e, in particolare, su regime pensionistico e «reddito di cittadinanza». Giusta-
mente sia i cronisti che gli studiosi, dopo il sofferto confronto con le autorità 
europee, si sono tutti concentrati a commentare come questi provvedimenti 
andavano prendendo forma nel bilancio di previsione dello Stato, a verifi-
care dove si sarebbero reperiti fondi necessari a garantirne la sostenibilità, a 
pronosticarne gli esiti.

Sono quindi passate quasi inosservate le misure sulle politiche per la 
Cultura (come, a ragione, chiedeva si dicesse Bobbio). Queste però rappre-
sentano un indicatore significativo, se è vero che lo sguardo sugli ambiti delle 
arti, del teatro, del cinema, dell’editoria così come gli interventi su musei e 
biblioteche o gli istituti di diversa vocazione, o ancora l’atteggiamento su 
offerta e consumo di “prodotti culturali” consente una lettura rivelatrice 
delle intenzioni e delle inclinazioni del governo in carica.

Ma non solo. In questo caso infatti quanto previsto dalla legge di bilan-
cio rappresenta la prima significativa azione in materia del nuovo esecutivo, 
se è vero che ben poco si è visto per un settore che il punto 7 del Contratto 
per il Governo del Cambiamento afferma essere «uno degli aspetti che più 
ci identificano nel mondo» e, ancora, in riferimento al nostro patrimonio 
culturale, «un’eccellenza a livello mondiale».

Nel contratto stesso si mette quindi in piena evidenza un principio: 
se la cultura è «un motore di crescita di inestimabile valore e certamente 
non un costo inutile», non si procederà a tagliare «in maniera lineare e non 
ragionata» la spesa ad essa relativa. 

Piuttosto, constatato che «l’Italia oggi non sfrutta a pieno le sue possi-
bilità, lasciando in alcuni casi i propri beni ed il proprio patrimonio cultu-
rale nella condizione di non essere valorizzati a dovere», si deve provvedere 
affinché lo Stato non si limiti «alla sola conservazione del bene, ma deve 
valorizzarlo e renderlo fruibile attraverso sistemi e modelli efficaci, grazie 
ad una gestione attenta e una migliore cooperazione tra gli enti pubblici 
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e i privati», mettendo in campo «misure in grado di tutelare il bene nel 
lungo periodo» e «utilizzando in maniera virtuosa le risorse a disposi-
zione», e ancora trasformando i nostri musei, i siti storici, archeologici e 
dell’UNESCO in «poli di attrazione e d’interesse internazionale» con un 
«complessivo aumento della fruibilità e un adeguato miglioramento dei 
servizi offerti ai visitatori».

2. Vediamo allora che cosa è stato fatto nella legge di bilancio, iniziando 
proprio dalle misure di contenimento della spesa e da quelle che, attraverso 
la riduzione di certe agevolazioni, portano comunque a voci in entrata.

Tagli “lineari”, è vero, non ce ne sono. 
Vi sono però interventi che hanno sollevato già molto clamore (e qual-

che pentimento) perché arrivano a colpire realtà particolarmente “sensibili”. 
Il riferimento è qui in particolare alla decisione (art. 1, c. 51) di abrogare l’art. 
6, d.P.R. n. 601/1973 il quale dimezzava (dal 24 al 12%) l’Ires per soggetti 
operanti a scopi non commerciali, con un aumento delle entrate per circa 
118 milioni di euro. L’incidenza sulle realtà alla nostra attenzione, pur se in-
diretta, è fortissima, se si considera che, tra gli altri, sono interessati (art.6, lett. 
b) «istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse ge-
nerale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni 
e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi 
scopi esclusivamente culturali», i quali spesso operano per integrare l’azione 
dell’amministrazione, o per svolgere un ruolo di promozione culturale in via 
suppletiva ad essa, se non proprio sussidiaria.

Rilevante è anche la disposizione di cui all’art. 1, c. 805, della legge di 
bilancio che, al fine di «assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica 
non inferiori a 5.590.250 euro, a decorrere dal 2020» determina un taglio 
molto significativo del credito d’imposta per gli esercenti delle sale cinema-
tografiche (quasi 4 milioni di euro), per le librerie (con una riduzione di 
1,25 milioni di euro) e per le imprese che realizzano prodotti editoriali (con 
un calo di 375 mila euro).

Ancor più rilevante rispetto all’editoria, «nelle more di una revisione 
organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove mo-
dalità di fruizione dell’informazione da parte dei cittadini» è l’abolizione dei 
finanziamenti alle radio private (con l’abrogazione della l. 7 agosto 1990, 
n. 230) e la riduzione progressiva dei contributi diretti alle imprese editrici 
di quotidiani e periodici di cui al d.lgs. 15 maggio 2017, n. 70. Per queste 
ultime infatti il c. 810 prevede una diminuzione del contributo pubblico, 
rispetto alla parte eccedente i 500 mila euro, del 20% per il 2019; del 50% 
per il 2020 e del 75% per il 2021 finché, dal 1° gennaio 2022, sarà del tutto 
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abrogato. Con un risparmio che, a detta del Sottosegretario all’Editoria, è 
stimato in circa 100 milioni di euro nel prossimo biennio.

Per contro la stessa disposizione al punto d) prevede che «al fine di 
perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del plurali-
smo dell’informazione, dell’innovazione tecnologica e digitale e della libertà 
di stampa» uno o più d.P.C.M. individueranno modalità per il sostegno e 
la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti pubblici o privati, mirati a 
«diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione 
partecipata e dal basso, dell’innovazione digitale e sociale, dell’uso dei media, 
nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale an-
che avviando processi di innovazione digitale». 

3. Le voci “in uscita” sono molto più articolate, e vista la varietà di di-
namiche con cui operano, le leggeremo cercando di organizzarle in ragione 
della tipologia di intervento.

Cominciando dalle misure più “strutturali” – quelle sul personale – il 
Mibac (c. 338) è autorizzato «ad esperire procedure concorsuali oltre gli 
attuali limiti imposti dalle leggi, per l’assunzione» di 500 unità di personale 
di qualifica non dirigenziale, sia nel 2020 che nel 2021.

Inoltre (c. 339) «al fine di garantire una migliore azione di tutela e va-
lorizzazione del patrimonio culturale nazionale», nel limite di spesa di 3,75 
milioni di euro (circa 100 posti), si prevedono ulteriori assunzioni utilizzan-
do la graduatoria del (già consistente) concorso del 2016. 

Queste nuove posizioni professionali – che per inciso riguardano sol-
tanto le Direzioni connesse alle funzioni di tutela del patrimonio, e non il 
sostegno alle attività – non potranno però concretizzarsi prima del 15 no-
vembre 2019, visto il blocco generalizzato fino a quella data delle assunzioni 
presso i ministeri.

Oltre ad alcuni scorrimenti interni (c. 342) «nel limite massimo del 50 
per cento delle facoltà assunzionali per l’anno 2019» e per un importo di 1,4 
milioni di euro (all’incirca 460 persone), è infine da segnalare rispetto a que-
sto profilo la previsione (comma 343) di una proroga al 31 dicembre 2019 
e nel limite di spesa di 1 milione di euro per i contratti a termine stipulati 
negli anni passati dagli istituti e luoghi della cultura, «al fine di fare fronte a 
esigenze temporanee di rafforzamento degli interventi di tutela, vigilanza e 
ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni cultu-
rali in gestione». Una buona notizia, che però porta a chiedersi perché non 
si sia prevista espressamente, anche a favore di questi istituti, la possibilità di 
bandire concorsi per l’arruolamento a tempo indeterminato, magari dimi-
nuendo appena le quote assegnate al ministero.
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4. Per quanto riguarda il sostegno al “consumo”, la legge in esame con-
ferma il cosiddetto bonus cultura (c. 604), la misura pensata a favore di tutti 
i residenti in Italia (anche quelli in possesso, ove necessario, di permesso di 
soggiorno), che compiano 18 anni nel 2019, i quali si vedono assegnare una 
carta elettronica del valore di 500 euro da spendere per «acquistare biglietti 
per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, 
musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monu-
menti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i 
costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera».

Secondo i dati ufficiali nel 2018 la spesa complessiva per questa voce è 
stata – anche per la poca adeguatezza nei criteri di assegnazione – di “soli” 
135 milioni di euro: per questa ragione lo stanziamento relativo viene qui 
ridotto da 290 a 240 milioni di euro, e le somme risparmiate vengono ri-
distribuite per alimentare altre (forse troppo) numerose voci, secondo le 
distinte logiche degli interventi “per territorio” o “per settore”.

5. Sotto il primo profilo si usa la “leva culturale” per azioni mirate al 
rilancio di specifiche aree del Paese, o zone delle città. 

Per un verso (c. 614) si prevede che ad Abruzzo, Lazio, Marche e Um-
bria, colpite dal terremoto del 2016, vengano assegnati 2 milioni di euro per 
(non meglio precisate) attività culturali, mentre un ulteriore milione viene 
stanziato a dieci anni dal terremoto a favore de L’Aquila, per «la realizzazione 
di un programma speciale di iniziative culturali».

Di segno diverso, ma ugualmente rilevante, è invece la previsione (c. 
610) di 2 milioni di euro per «interventi per riqualificazione e il recupero 
delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea», da 
realizzarsi specialmente nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo 
di provincia.

A fianco di questi abbiamo poi stanziamenti specifici, come i 2 milioni 
«per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo» a Matera, capitale 
europea della Cultura per il 2019 (c. 612), e i 3 milioni per la valorizzazione 
del patrimonio culturale di Parma, capitale italiana della Cultura per il 2020 
(c. 613).

6. Più discutibili, e per diverse ragioni, sono invece gli interventi che 
abbiamo rubricato come “settoriali”.

In prima battuta è da registrare (c. 605) il positivo aumento di 8 mi-
lioni per il Fondo Unico dello Spettacolo. A questo proposito non si deve 
dimenticare però che lo scorso 18 dicembre, grazie a fondi reperiti da un 
precedente stanziamento per le fondazioni lirico sinfoniche, con decreto 
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della Direzione Generale dello Spettacolo si è operata un’integrazione del 
FUS 2018 finanziando, «su esclusiva iniziativa del Ministro, sentite le Com-
missioni consultive competenti per materia», una lista di «progetti speciali a 
carattere annuale o triennale, che si caratterizzano per rilevanza nazionale 
ed internazionale». 

Questa azione di “rimedio” alle rigidità del meccanismo di attribuzio-
ne del Fondo è consueta, ma il ministro (come egli stesso afferma in una 
nota del 13 dicembre) si è in questo caso orientato a soddisfare «un’ampia 
platea di soggetti operanti in tutti i diversi ambiti dello spettacolo dal vivo», 
arrivando a sostenere ben 106 progetti (contro i 52 del 2017) nonostante 
la somma residua a sua disposizione fosse decisamente limitata (2.650.000 
contro i 3.992.000 euro del 2017). Il risultato è che ciascun beneficiario 
godrà di un contributo medio di soli 25.000 euro (contro i 77.000 euro 
dello scorso anno).

Inoltre si deve sottolineare che questa piena discrezionalità vanifica 
almeno in parte quell’intento di “oggettivare” i meccanismi di ripartizione 
del Fondo Unico che invece aveva caratterizzato rispettivamente i decreti 
ministeriali del 3 febbraio 2014 per la lirica e del 1 luglio 2014 (poi rivisto 
con decreto 27 luglio 2017) per lo spettacolo dal vivo. 

A questo proposito non è superfluo osservare come lo stesso contratto 
per il Governo del Cambiamento (sempre al punto 7), dopo aver affermato 
che lo spettacolo dal vivo «rappresenta senz’altro una delle migliori eccellen-
ze del nostro Paese», imputi a «l’attuale sistema di finanziamento, determi-
nato dalla suddivisione secondo criteri non del tutto oggettivi delle risorse 
presenti nel Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS)» la colpa di limitare «le 
possibilità delle nostre migliori realtà» e di impedire «lo sviluppo di nuovi 
progetti realmente meritevoli». Per questa ragione, prevede una «riforma del 
sistema di finanziamento» che deve puntare a rimettere al centro «la qualità 
dei progetti artistici». 

Di fatto i lavori preliminari per la redazione di quella che sarà una 
vera e propria legge di completa revisione del Fondo sono già in corso, con 
l’organizzazione di gruppi di lavoro al ministero e l’avvio presso la Commis-
sione Cultura del Senato di un’ampia serie di audizioni. 

Questa prospettiva ci spinge a formulare qualche osservazione ulteriore.
Si deve infatti sottolineare come l’oggettivazione dei criteri operata dai 

decreti del 2014 sia ritenuta da molti osservatori già fin troppo marcata, se 
è vero che per la musica, la danza, le attività teatrali e quelle circensi e dello 
spettacolo viaggiante l’erogazione dei contributi avviene rimettendo alla va-
lutazione discrezionale una parte molto contenuta del punteggio complessi-
vo (il 35%, dopo la revisione di cui al d.m. del 27 luglio 2017). In modo non 
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dissimile, per la ripartizione dei finanziamenti alle fondazioni liriche, mentre 
una quota del 50% è assegnata sulla base dei costi di produzione dell’anno 
precedente e un ulteriore 25% in base alla capacità dell’ente di procurarsi 
risorse aggiuntive, solo il restante 25% è attribuito alla valutazione della qua-
lità artistica dei programmi. 

Analoga parabola ha conosciuto il settore del cinema e dell’audiovisivo, 
col Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo 
a cui si è dato vita con la l. 220/2016. Autoalimentato dagli introiti era-
riali dell’IRES e dell’IVA di attività relative al settore (programmazione e 
trasmissione televisiva; distribuzione cinematografica; proiezione cinemato-
grafica tra le altre) questo fondo, oltre al riconoscimento della nazionalità 
italiana, conosce regole di assegnazione che mostrano una forte preferenza 
per l’attribuzione di “contributi automatici”, la cui erogazione è predeter-
minabile in base parametri numerico-quantitativi relativi alle opere prece-
dentemente prodotte o distribuite dalla medesima impresa. 

Non è quindi ben chiaro a quale tipo di oggettività ulteriore o diversa 
si riferisca il Contratto di Governo laddove, fra l’altro, non si qualificano o 
identificano affatto quei «progetti realmente meritevoli» che si intendono 
favorire. E pare anzi contraddittorio il richiamo che ivi si fa ad una «qualità 
dei progetti» che, essendo difficilmente riconducibile ad elementi concreti, 
richiama piuttosto valutazioni di natura necessariamente soggettiva e inevi-
tabilmente discrezionale.

7. Proseguendo nell’esame della legge di bilancio, l’attenzione va rivol-
ta alle fondazioni lirico sinfoniche per le quali si registra, oltre al già consi-
stente finanziamento del FUS, un’assegnazione di ulteriori 12,5 milioni di 
euro per «le azioni e i progetti» da queste proposti «avuto riguardo esclusi-
vamente alla riduzione del debito esistente» (c. 607). 

Di fatto il governo si rivela molto attento ai conti di questi enti. 
Si prevede infatti che, per sostenere e monitorare l’andamento dei piani 

di risanamento, siano prorogate al 31/12/2020 le funzioni dei commissari 
straordinari introdotti dalla legge 91/2013, a supporto dei quali la Direzione 
Generale per lo Spettacolo può conferire sino a tre incarichi di collabora-
zione a «persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione 
amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-cultu-
rale».

Molto più scarno – solo 4 milioni- è l’aumento del già ricordato Fon-
do per il Cinema e l’Audiovisivo. A questo proposito si può osservare come, 
invece di prevedere un contributo una tantum, modesto rispetto alla cifra 
minima garantita di 400 milioni di euro e allo stesso tempo oneroso rispetto 
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alle disponibilità della legge, si sarebbe potuto operare un aumento pur mi-
nimo della percentuale del prelievo fiscale che già lo alimenta.

Altri 4 milioni di euro sono destinati virtuosamente al prosieguo 
nell’attività di digitalizzazione del nostro patrimonio culturale (c. 611), così 
com’è di tutto rilievo e condivisibile l’intento di valorizzare e promuovere 
le arti applicate (moda, design e grafica) per le quali si prevede una spesa di 
3,5 milioni di euro (c. 609). Questi ultimi fondi non vengono però stanziati, 
in forma premiale o con modalità competitive, direttamente a favore degli 
operatori di settore, ma sono destinati a sostenere «la realizzazione di ini-
ziative promosse dal ministero», formula ben poco chiara che lascia troppo 
spazio alle future determinazioni del Mibac. 

Per molti versi inedita è infine la destinazione di un milione di euro al 
settore dei festival, cori e bande, da ripartire in base a un bando del ministero 
che definirà «i termini, le modalità e la procedura per l’individuazione dei 
soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle 
relative risorse» (c. 608).

8. I provvedimenti di spesa non si limitano però al riparto dei 50 mi-
lioni risparmiati sul Bonus Cultura. Una parte consistente (per numero ed 
entità) di risorse ulteriori sono destinate a sostenere il cosiddetto intervento 
diretto di quella pluralità di soggetti pubblici che intervengono – appunto 
direttamente – in ambiti e su profili specifici, spesso dimenticati dall’impe-
gno dei privati.

Oltre al finanziamento ordinario di questi enti, è di un certo interesse 
andare a vedere quali siano le misure specifiche adottate dalla l. n. 145/2018.

Per quanto riguarda l’ambito dei musei, si consideri innanzitutto il caso 
del Piano per l’Arte contemporanea. 

Istituito dall’art. 3, l. n. 29/2001 per «consentire l’incremento del pa-
trimonio pubblico, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani 
e stranieri», il Piano ha sempre goduto di un fondo di 4 milioni di euro 
destinato agli acquisti di musei e istituzioni statali, o alla realizzazione di 
opere d’arte pubblica. La finanziaria in esame (c. 620) gliene assegna solo 3, 
e soltanto per la promozione all’estero dell’arte contemporanea italiana, con 
un effetto negativo per i nostri musei già molto discusso (vedi le preoccu-
pazioni per il MAXXI a cui era destinata metà della somma), e un allonta-
namento dall’intento originale che, fino ad oggi, era stato invece largamente 
condiviso e apprezzato. 

Più in generale, per gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale, si 
deve ricordare come da una parte si confermi la non applicabilità de «le nor-
me di contenimento delle spese previste a legislazione vigente», ma dall’altra 



daniele donati

- xii -

(comma 804) si riducano di 2.350.000 euro gli stanziamenti per spese di 
funzionamento, visto che gli stessi dovranno porre in essere «processi per as-
sicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, 
volti a garantire maggiori entrate proprie».

9. Per altro verso si assiste a una distribuzione diffusa di finanziamenti, 
anche di una certa consistenza, a soggetti o a iniziative di importanza fran-
camente diseguale, e per finalità di varia natura. 

Si va infatti dalla Società Dante Alighieri (4,725 milioni di euro per 
lavori di recupero della sede di Palazzo Firenze) all’Accademia della Crusca 
(970.000 euro in tre anni per assunzioni atte a rafforzare l’istituzione nel suo 
compito di «sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico 
di fondamento dell’identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la cono-
scenza in Italia e all’estero»); dall’Accademia dei Lincei (a cui sono attribuiti 
altri 970.000 euro in tre anni per «garantire la continuità e lo sviluppo delle 
attività istituzionali», anche qui attraverso assunzioni “in deroga”) all’Isti-
tuto Storia del Risorgimento Italiano (per il quale è autorizzata la spesa di 
400.000 euro annui per attività di studio e ricerca), al Museo della civiltà 
istriano fiumano-dalmata e l’Archivio museo storico di Fiume (a cui il c. 
750 riconosce 100.000 euro). 

Si finanziano poi iniziative commemorative di diverso genere, come 
quelle per Nilde Iotti, o il programma straordinario per l’inventariazione, 
la digitalizzazione e la diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti 
dalla Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, o ancora le Celebrazioni 
Ovidiane.

Lo stanziamento “individuale” più consistente è però di gran lunga 
quello (c. 452) destinato alla Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Mar-
gherita» di Monza, che conosce un aumento del contributo pari a 1 milione 
di euro per tre anni, mentre 500.000 euro sono attribuiti alle istituzioni di 
alta formazione artistica, musicale e coreutica (c. 742) per servizi e iniziative 
in favore di studenti con invalidità superiore al 66% o con certificazione di 
disturbo specifico dell’apprendimento.

10. Trattazione a parte meritano infine le rilevantissime provvidenze a 
favore dei luoghi materiali della cultura, ovvero gli interventi propriamente 
infrastrutturali mirati ad assicurare una fruizione migliore e più sicura del 
nostro patrimonio.

Si segnalano, per questo profilo, le azioni da intraprendere per la pre-
venzione degli incendi (c. 566 ss.) che il MIBAC e gli altri ministeri con 
disponibilità di edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni cul-
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turali devono censire e poi mettere a norma intervenendo sulle situazioni 
critiche rilevate. 

Di uguale importanza è la destinazione di 600mila euro in due anni 
per «la realizzazione di progetti sperimentali, relativi a iniziative in materia 
di sicurezza del patrimonio culturale, nelle aree colpite dagli eventi sismici 
del 2016 da affidare alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
delle Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e per le province di Frosinone La-
tina e Rieti», e ancora l’attribuzione di un milione di euro per investimenti 
finalizzati alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati 
dall’Unesco e del patrimonio culturale immateriale. 

11. Come si vede, un quadro ampio, variegato, in parte condivisibile e 
che pure a tratti pecca di troppa condiscendenza, mentre dimentica alcuni 
dei fronti più interessanti (si pensi alle forme di digital e video art) o più de-
boli (l’editoria, nei vari segmenti di mercato, è del tutto trascurata, se non 
addirittura danneggiata) e, in certi casi, rivela i segni di un’impostazione 
preconcetta.

Critiche analoghe a queste si sarebbero potute fare, probabilmente, an-
che dopo la lettura di una qualsiasi delle leggi di bilancio passate. 

Ciò che oggi più conta è che da qui in avanti, anche sulla base di que-
ste scelte, si veda finalmente una ripresa coerente e forte dell’azione di un 
ministero rimasto, fino ad oggi, quasi del tutto inerte. 

Per il futuro si è già detto dei lavori in corso per la riforma del FUS. 
Si deve però anche segnalare come il cosiddetto “decreto Semplificazione”, 
(più propriamente il «disegno di legge recante deleghe in materia di sempli-
ficazione, riassetto normativo e codificazione») attualmente in discussione 
rechi, tra le altre, disposizioni che da sole dovrebbero davvero impegnare il 
dicastero nei prossimi anni.

All’art. 9, infatti, si dettano quei «Principi e criteri direttivi specifici in 
materia di beni culturali e del paesaggio» che sostanzialmente dovranno gui-
dare una riforma significativa del d.lgs. n. 42/2004, l’attuale Codice, interve-
nendo fra l’altro sugli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza e 
protezione dei beni culturali e paesaggistici, sulle condizioni di alienazione e 
trasferimento dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, sulle forme 
di cooperazione, partecipazione e sostegno dei privati alle attività di con-
servazione, valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale, sul 
controllo della circolazione dei beni stessi in ambito nazionale e internazio-
nale nonché sulla loro concessione in uso e la loro espropriazione. 

Per parte sua l’art. 10 prevede invece «Deleghe al Governo in materia 
di spettacolo», con ciò riprendendo le disposizioni di cui alla l. 22 novembre 
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2017, n. 175, per la redazione di un “Codice” in materia così a lungo atteso. 
Essendo scaduto il termine di cui a quella legge, il Governo ha saggiamente 
deciso di rinnovare le deleghe – rilevantissime – in essa contenute, che 
intervengono sull’armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli 
degli enti territoriali, la diffusione delle produzioni italiane ed europee e delle 
opere di giovani artisti emergenti, la promozione tra le giovani generazioni 
della cultura e delle pratiche dello spettacolo, la riorganizzazione degli enti 
lirici, la tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori (aspetto strategico, 
sul quale si sono concentrate molte aspettative) e il riconoscimento del 
ruolo dell’associazionismo nell’ambito della promozione delle attività di 
spettacolo. 

Come si vede, profili tutti essenziali, la cui revisione potrebbe portare a 
modificare radicalmente la legislazione in relazione sia ai beni che alle attività 
culturali e a rilanciare un settore senza dubbio strategico per il nostro Paese. 
Vedremo nel prossimo periodo che forma prenderà l’agenda del governo 
e del Parlamento e come si affronterà una sfida che impone di ragionare a 
fondo, di confrontarsi con molti e di agire finalmente con decisione.
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1. L’arbitrato, dal diritto pubblico al diritto privato

La vicenda dell’istituto arbitrale lungo l’itinerario della giurisprudenza 
costituzionale può essere sintetizzata, salvo ulteriori specificazioni, con il 
titolo di un recente volumetto, diviso in due parti, di Guido Alpa: Dal diritto 
pubblico al diritto privato1. Infatti, il percorso giurisprudenziale della Corte co-
stituzionale, in punto di arbitrato e derivati, avviato nel 1958 con la sentenza 
n. 35, proseguito con numerose pronunce di cui daremo in parte conto e, 
per adesso, conclusosi con la decisione n. 123/2018, si caratterizza proprio 
per una progressiva valorizzazione dell’arbitrato come giurisdizione dei pri-
vati, che si pone in alternativa alla giurisdizione pubblica dello Stato, sia pure 
rimanendo nell’alveo, ovvero in maniera conforme agli artt. 25 e 102 Cost., 
e quindi dell’agire in giudizio e della funzione giurisdizionale2. Sul piano 
sostanziale, invece, l’arbitrato affonda le sue radici nel diritto di libertà delle 
parti di negoziare uno strumento alternativo per risolvere il contenzioso, e 

* Relazione svolta al seminario su L’arbitrato rituale nella giurisprudenza, tenutosi presso 
la Camera Arbitrale di Milano il 10 luglio 2018. È destinata al Liber Amicorum per Guido Alpa.

1 G. Alpa, Dal diritto pubblico al diritto privato, parte prima (La “grande dicotomia” e la 
revisione della concezione tradizionale) e parte seconda (Il superamento della dicotomia nel diritto 
post-moderno), Modena, Mucchi, 2017.

2 Sul tema, v. ora F. Marone, Giustizia arbitrale e Costituzione, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2018; ma v. già la puntuale rassegna di P. Gaggero, L’arbitrato obbligatorio, nel vol. 
Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale, a cura di G. Alpa e V. Vigoriti, Torino, 
Utet, 2013, 36 ss.
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quindi nella valorizzazione dell’autonomia privata e dell’autonomia collet-
tiva, che stanno a fondamento delle origini della clausola compromissoria3. 
Aggiungo, come dirò meglio nel finale, che occorre tenere in considerazione 
anche il principio costituzionale della sussidiarietà (orizzontale), ora previsto 
e disciplinato all’art. 118 Cost., che in via tendenziale, e laddove presa sul 
serio in termini applicativi, lascia al potere pubblico il solo compito di svol-
gere quelle funzioni che i privati non possono adempiere autonomamente, 
e quindi interviene a sussidio. Come potrebbe, ovvero dovrebbe essere nel 
caso del “servizio giustizia”, affidato autonomamente ai privati per il tramite 
dell’arbitrato (e della mediazione), sempre nel caso, ovviamente, dei diritti 
disponibili4. Certo, non in modo obbligatorio ma piuttosto alternativo.

Il percorso della giurisprudenza costituzionale, come proverò a di-
mostrare nel presente scritto, relativamente all’arbitrato rituale, riconosce la 
funzione giurisdizionale riducendone, quindi, la portata negoziale, e finisce 
altresì per depotenziare la sovranità dello Stato in punto di giurisdizione. È 
questo un passaggio significativo, che attiene financo alla forma di Stato, che 
si evolve nel senso pluralistico anziché statuale, riconoscendo quindi una 
“giurisdizione senza Stato”5. Che è quello del fare giustizia, secondo i detta-
mi costituzionali – e quindi non solo in attuazione conforme degli artt. 25 e 
102 ma anche degli artt. 24 e 101 – ma che rappresenta altresì il paradigma 
della erosione della sovranità statale in luogo di quella popolare, che si mani-
festa nell’art. 1, secondo comma, Cost., alla quale appartiene e che la esercita 
nei limiti e nei modi stabiliti dalla Costituzione6. Sovranità del popolo da 
intendersi, quindi, anche come attribuzione in capo ai privati della funzione 
giustizia, ovvero del fare giustizia in forma alternativa rispetto alla giurisdi-
zione statale. Così come previsto dalle leggi e dal codice di procedura civile 
all’art. 806 ss., conformi al quadro costituzionale.

Quindi, come prima riflessione sull’istituto dell’arbitrato e la sua costi-
tuzionalità, seppure nei termini indicati dalla Corte costituzionale, si amplia 

3 Sul punto, P. Perlingieri, Arbitrato e Costituzione, Napoli, ESI, 2010, 19 ss.; ma v. già G. 
Recchia, Costituzione e Arbitrato (1974), ora in Id., L’arbitrato nel diritto comparato, a cura di T.E. 
Frosini, Padova, Cedam, 2014, 15 ss. Ulteriori svolgimenti in M. Esposito, Profili costituzionali 
dell’autonomia privata, Padova, Cedam, 2003.

4 Ho già argomentato questa tesi in T.E. Frosini, Un nuovo paradigma di giustizia: le 
Alternative Dispute Resolutions, in Analisi giuridica dell’economia, n. 1, 2011; più in generale, 
Id., Sussidiarietà (principio di) (diritto costituzionale), in Enciclopedia del Diritto, Agg., vol. 2, t. II, 
Milano, Giuffrè, 2008.

5 Secondo la felice formula di C. Punzi, Le nuove frontiere dell’arbitrato, in Rivista di 
diritto processuale, n. 1, 2015, 14.

6 Per approfondimenti, se si vuole, cfr. T.E. Frosini, Sovranità popolare e costituzionalismo, 
Milano, Giuffrè, 1997.
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nella dimensione della forma di Stato perché incide in maniera significativa 
nella sua evoluzione liberale, riconoscendo nel privato colui che può fare 
giustizia in maniera coerente a Costituzione e in alternativa alla giurisdi-
zione statale. Si viene così a ridurre il mito del monopolio statale della giu-
stizia, quale baluardo della sovranità. Che invece si concretizza attraverso la 
giurisdizionalizzazione dell’arbitrato, che si è compiuta per il tramite della 
giurisprudenza costituzionale. Un’altra declinazione dell’arbitrato nell’otti-
ca della forma di Stato, meritevole di approfondimenti, è quella teorizzata 
da Guido Alpa, il quale distingue: «ordinamenti autoritari, che accentuano 
la funzione giudicante e ne fanno oggetto di attività da parte di soggetti 
individuati ad hoc, astretti ad un rapporto che li lega allo Stato medesimo, 
e che applicano regole stabilite dallo Stato (ordinamento); oppure tali or-
dinamenti considerano certi fenomeni addirittura in contrasto con lo Sta-
to-ordinamento (è sempre il caso, ad es., dell’esperienza francese); vi sono 
ordinamenti libertari, che apprezzano l’autonomia dei privati fino al punto 
da disinteressarsi del fenomeno (è il caso dell’arbitrato libero nell’esperienza 
italiana della fine del secolo scorso); vi sono ordinamenti che apprezzano il 
fenomeno (quasi tutti) ovvero lo guardano con diffidenza (è sempre il caso 
dell’ordinamento francese). Nella maggior parte dei casi ci troviamo di fron-
te a “modelli misti”, in cui il fenomeno è legittimato o apprezzato, in ogni 
caso regolamentato e limitato»7.

2. L’arbitrato lungo il percorso della giurisprudenza costitu-
zionale, la fase negoziale

Prima di avviarci lungo il percorso segnato dalla Corte costituzionale 
relativamente all’istituto arbitrale, va precisato che l’oggetto dell’analisi sarà 
solo l’arbitrato rituale8 e che non si indagherà sull’intera giurisprudenza, ma 
soltanto su quelle decisioni che assumono rilievo per la definizione e l’evo-
luzione dell’istituto arbitrale.

L’esordio è nel 1958, due anni dopo l’entrata in funzione della Corte 
costituzionale. La questione riguardava l’arbitrato ma non venne solleva-
ta attraverso un incidente di costituzionalità della legge ma piuttosto per 

7 Così, G. Alpa, L’arbitrato e la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel vol. Arbitrato. 
Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale, cit., 19-20.

8 Su cui, v. G. Alpa e V. Vigoriti, L’arbitrato rituale, nel vol. Arbitrato, ult. cit., 259 ss. V. 
altresì il vol. di C. Cavallini, L’arbitrato rituale. Clausola compromissoria e processo arbitrale, Milano, 
Egea, 2009.
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impugnativa, in via principale, del Commissario dello Stato della Regione 
siciliana nei confronti di una legge regionale, che imponeva l’arbitrato per 
l’esecuzione dei pagamenti delle opere pubbliche di competenza della Re-
gione e degli enti locali. Quindi non veniva chiesto di esaminare la compati-
bilità costituzionale dell’istituto arbitrale, attraverso cioè le norme parametro 
della Costituzione, ma se fosse attribuibile alla legge regionale la competenza 
a determinare una giurisdizione arbitrale per la risoluzione di controversie. 
La Corte dichiarò, con sentenza n. 35 (relatore Nicola Jaeger9), la incosti-
tuzionalità della legge regionale nella parte in cui attribuiva alla Regione 
la potestà a disporre della funzione giurisdizionale, che si poneva ben al di 
fuori dei limiti della competenza regionale previsti dallo Statuto speciale 
della Regione siciliana. Quello che rileva, in questa prima pronuncia, è il 
riconoscimento della giurisdizione statale, ovvero la riserva allo Stato della 
potestà normativa in punto di giurisdizione. E conseguentemente il dichia-
rato disinteresse della Corte relativamente all’arbitrato obbligatorio, o neces-
sario, e della giurisdizione speciale, con una apertura però a una eventuale 
sottrazione di controversie alla giurisdizione sulla base della autonomia delle 
parti, ma non per il tramite di una fonte normativa che minasse l’unitarietà 
della giurisdizione10.

La sentenza di cinque anni successivi, e quindi la n. 2/1963 (relatore 
Michele Fragali), affronta una questione di legittimità costituzionale solleva-
ta, con due ordinanze, dal Tribunale di Pisa in una causa tra Bertini Enrico 
(difeso da Giuseppe Maranini) e il Consorzio pisano vendita sabbia. Sogget-
to a giudizio di costituzionalità era il titolo VIII, libro IV c.p.c., e quindi le 
disposizioni relative all’arbitrato, in relazione agli artt. 25 e 102 Cost. Dico 
subito che la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costitu-
zionale, e lo fa attraverso un significativo ragionamento che entra nel merito 
dell’istituto arbitrale e la sua costituzionalità. La pronuncia peraltro fu og-
getto di due importanti commenti: quello di Virgilio Andrioli11 e quello di 
Paolo Barile12, entrambi con spunti critici e propositivi, di cui dirò. 

La Corte costituzionale, nella decisione n. 2/1963, comincia con il 
riconoscere la costituzionalità dell’arbitrato citando i lavori della Assemblea 
Costituente: in particolare la seconda sottocommissione, che aveva escluso 

9 Il quale aveva già scritto in tema di arbitrato, cfr. N. Jaeger, Arbitrati obbligatori e solle-
citudine nei giudizi, in Foro italiano, 1933, 11 ss.

10 Sul punto, v. P. Gaggero, L’arbitrato obbligatorio, cit., 37 ss.
11 V. Andrioli, L’arbitrato rituale e la Costituzione, in Massimario giurisprudenza del lavoro, 

1963, 98 ss.
12 P. Barile, L’arbitrato e la Costituzione, in Giur. cost., 1963, 22 ss. (poi in Id., Scritti di 

diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1967, 482 ss.).
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un possibile contrasto fra l’arbitrato e il principio statuale della giurisdizione, 
poi codificato nell’art. 102 Cost.13 Da ciò ne discende l’opzione della Corte 
in favore della concezione privatistica del procedimento arbitrale. Il quale 
non lede la funzione giurisdizionale statale, anzi, scrive la Corte, «si accorda 
con la riserva delle funzioni giurisdizionali sancita nel ricordato art. 102 
della Costituzione», perché non vieta a ogni soggetto giuridico di svolgere 
la propria autonomia per la soluzione delle controversie di suo interesse. 
Salvo poi chiarire che il lodo non è assimilabile alla sentenza di un giudice, 
a meno che non sia il magistrato ordinario a provvedere, ovvero colui «che 
riveste di imperatività il lodo, e questo acquista immutabilità dopo il decorso 
dei termini stabiliti per la sua impugnazione innanzi al magistrato ordina-
rio». Insomma, afferma la Corte, «manca all’arbitro il potere di produrre atti 
sostanzialmente identici a quelli promananti dalla potestà del giudice». Sul 
punto, Paolo Barile, citando il suo Maestro Piero Calamandrei, ha richiama-
to l’attenzione sullo specifico angolo visuale della «cooperazione di privati alla 
formazione delle premesse logiche della sentenza […] [nella] pacifica e costante 
presenza nel processo civile, senz’uopo di ricorso alla nozione di sentenza 
complessa»14. Per poi affermare, «il processo arbitrale nasce non appena entra 
in funzione il controllo giudiziario; e che la presenza di tale controllo, senza 
il quale l’arbitrato resterebbe confinato in ogni caso fuori dell’area giurisdi-
zionale, lo rende conforme all’art. 102 Cost.»15.

Sulla questione relativa a una presunta violazione dell’art. 25 Cost., 
in punto di giudice naturale, la Corte chiarisce che non vi è lesione in 
quanto la norma costituzionale non limita il potere soggettivo di scegliere 
fra più giudici ugualmente competenti, ovvero fra procedimenti altrettanto 
preordinati e concorrenti fra loro. Quindi, scrive la Corte, «il procedimento 
arbitrale, inquadrato com’è fra quelli speciali, pone al soggetto soltanto una 
alternativa con il procedimento ordinario; ed è la scelta compiuta dalle parti 
che produce lo spostamento di competenza dal giudice del procedimento 
ordinario a quello di impugnativa del lodo, non il comando di una legge 
delusivo di una aspettativa maturata, o quello di un organo dello Stato al 
quale la legge stessa ha conferito la corrispondente potestà». Insomma: con 
la sentenza n. 2/1963 la Corte nell’affermare la compatibilità costituzionale 
delle norme che regolano l’arbitrato (ovvero il titolo VIII, libro IV, c.p.c.), 
specie sulla base del parametro degli artt. 25 e 102 Cost., ne ha riconosciuto 

13 Su cui, v. F. Marone, Giustizia arbitrale e Costituzione, cit., 51 ss.
14 P. Barile, op. cit.; ribadito in Id., L’arbitrato rituale e la Corte costituzionale, in Riv. arbi-

trato, n. 1, 1992, 231 (corsivo nel testo).
15 P. Barile, L’arbitrato rituale e la Corte costituzionale, cit., 232.
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la concezione privatistica, evidenziando come il lodo diventa sentenza solo 
a seguito di un provvedimento del magistrato ordinario.

Con la sentenza n. 50/1966 (relatore Francesco Paolo Bonifacio), la 
Corte è chiamata a pronunciarsi sul cd. arbitrato obbligatorio. La questione 
era stata sollevata in via incidentale attraverso una serie di ordinanze, con ri-
ferimento al giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, 
n. 1011, contenente norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori di-
pendenti dalle imprese industriali. Il punto specifico riguardava la legittimità 
della recezione delle norme dell’accordo che si riferivano al «collegio di 
conciliazione ed arbitrato», che andrebbe a violare l’art. 102 Cost. La Corte 
sostiene che le censure mosse dal giudice a quo sarebbero state fondate se 
a tale organo fossero stati conferiti poteri di natura decisoria. Infatti, come 
scrive la Corte a conclusione della sentenza, «i poteri demandati al colle-
gio di conciliazione ed arbitrato non hanno affatto natura decisoria, e vien 
meno perciò la premessa che darebbe luogo al problema di una eventuale 
violazione dell’art. 102 della Costituzione. Che la legge abbia reso obbliga-
torio l’arbitrato […] è cosa innegabile: ma da ciò non deriva che, novandosi 
dal contratto alla legge la fonte di legittimazione degli arbitri, il potere di 
questi muti natura. Se, infatti, le già esposte ragioni inducono a ritenere che 
si tratta di un potere operante sul piano negoziale, l’imposizione per legge 
dell’arbitrato, accompagnandosi alla sottrazione della nomina degli arbitri alla 
volontà delle parti, può se mai giustificare il problema se la legge non venga 
a violare un’eventuale garanzia offerta dalla Costituzione all’autonomia con-
trattuale (problema che in questa sede non può essere affrontato, perché fuori 
dell’oggetto del giudizio), ma non legittima certo il dubbio di una lesione 
della sfera di giurisdizione che l’art. 102 della Costituzione riserva al giudice 
ordinario». Un ragionare, questo della Corte, con il quale ammette l’arbitrato 
imposto, ovvero obbligatorio, in alternativa al giudizio ordinario ma privan-
dolo di natura decisoria, e quindi confermando la funzione di tipo negoziale.

A più di dieci anni distanza, e quindi nel 1977, con la sentenza n. 
127 (relatore Leopoldo Elia), la Corte innova la sua stessa giurisprudenza 
e dichiara incostituzionale il cd. arbitrato obbligatorio, laddove cioè non 
si riconosce la facoltà di adire l’autorità giudiziaria ordinaria. È interessan-
te notare come nell’incipit del “Considerato in diritto”, la Corte affermi: 
«Questa Corte esamina per la prima volta una questione di legittimità co-
stituzionale in tema di arbitrato rituale obbligatorio o necessario», quasi a 
volere disconoscere che la sentenza del 1966 avesse a che fare con l’arbitrato 
obbligatorio, e comunque non entrava certo nel merito della compatibilità 
costituzionale con gli artt. 24 e 102 Cost. Era stato sottoposto al giudizio di 
costituzionalità un articolo (il 25, c. 1) del R.d. n. 1127/1939 (in materia di 
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brevetti per invenzioni industriali), per il tramite di un’ordinanza sollevata 
dal tribunale di Modena nel corso di un procedimento civile. Si sospettava 
l’incostituzionalità della norma con riferimento al parametro costituzionale 
dell’art. 24, primo comma, e dell’art. 102, primo comma, Cost. La Corte 
accoglie la questione, emana una sentenza additiva e dichiara incostituzio-
nale la norma «nella parte in cui non riconosce la facoltà dell’inventore e 
del datore di lavoro di adire l’autorità giudiziaria ordinaria». Viene quindi 
a essere assunta la libera scelta delle parti, nella loro autonomia, di quale 
giudice adire, statale o privato, senza che vi sia un obbligo di fare risolvere 
il contenzioso da un soggetto ovvero dall’altro. È la libera determinazione 
delle parti quale elemento idoneo a giustificare la deroga alla giurisdizio-
ne statale. È sempre la libera determinazione delle parti a determinare la 
costituzionalità dell’arbitrato, attraverso un’interpretazione del combinato 
disposto degli artt. 24 e 102 Cost.16, ma proprio per questo risulta incosti-
tuzionale l’arbitrato obbligatorio, che priva le parti di disporre della loro 
autonomia di scelta. Sostiene la Corte, che «la “fonte” dell’arbitrato non può 
più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una vo-
lontà autoritativa: ed il principio fissato dall’art. 806, primo comma, (prima 
parte), del codice del rito civile (“Le parti possono far decidere da arbitri 
le controversie fra loro insorte”) assume il carattere di principio generale, 
costituzionalmente garantito, dell’intero ordinamento». Sul punto, si appunta 
una puntuale e puntuta critica di un autorevole studioso, il quale rivela un 
«errore ermeneutico e metodologico di fondo», perché «non si può leggere 
la Costituzione alla luce degli artt. 806 c.p.c.; semmai si deve fare il contrario: 
leggere il codice di procedura civile alla luce della Costituzione». Afferma-
zione pienamente condivisibile17. Che evoca un famoso passo della giuri-
sprudenza costituzionale (sent. n. 356/1996: relatore Gustavo Zagrebelsky), 
dove viene affermato che «una legge si dichiara incostituzionale non perché 
è possibile darne interpretazioni incostituzionali ma perché è impossibile 
darne interpretazioni costituzionali». La decisione del 1977 sull’incostituzio-
nalità dell’arbitrato obbligatorio, perché le parti devono sempre essere nella 
libera facoltà di scegliere a chi affidare la risoluzione del contenzioso, assu-
merà una sorta di stare decisis nella giurisprudenza costituzionale18, fino alla 
più recente sentenza n. 123/2018 (relatore Prosperetti), con la quale dichiara 

16 Sul punto, V. Andrioli, L’arbitrato rituale e la Costituzione, cit., 1146 e, da ultimo, F. 
Marone, op. cit., 136.

17 Così, P. Perlingieri, Arbitrato e Costituzione, cit., 37.
18 Vedi C. cost. sentenze n. 221/2005, n. 325/1998, n. 381/1997, n. 152 e n. 54/1996, 

n. 232, n. 206 e n. 49/1994, n. 488/1991 e, naturalmente, n. 127/1977.
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incostituzionale una norma (art. 24, c. 7 e 8, R.d. n. 2578/1925), nella parte 
in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l’autorità giudiziaria 
ordinaria, imponendo l’arbitrato obbligatorio. Con la decisione del 1977 si 
apre però un significativo favor arbitratus da parte della giurisprudenza co-
stituzionale, prolegomeno alla pronuncia con la quale verrà riconosciuta la 
funzione giurisdizionale dell’arbitrato.

3. L’arbitrato lungo il percorso della giurisprudenza costitu-
zionale, la fase giurisdizionale

A mio parere, infatti, è la sentenza n. 376/2001 (relatore Annibale Ma-
rini) che sancisce la natura oggettivamente giurisdizionale dell’istituto arbi-
trale. Con questa pronuncia, infatti, la Corte riconosce al Collegio arbitrale il 
potere sollevare la questione di legittimità costituzionale di una norma, che 
interessa il procedimento arbitrale e che si presume possa essere incostitu-
zionale19. La Corte parte dal riconoscere la più marcata assimilazione, nella 
evoluzione normativa, del collegio arbitrale – quando si tratti di arbitrato 
rituale – all’autorità giudiziaria, la sostanziale equiparazione del lodo alla 
sentenza giudiziale, l’introduzione dell’impugnazione per nullità del lodo 
per violazione del contraddittorio e infine la novella dell’art. 819 del codice 
di procedura civile. Preso atto, come noto, che la questione incidentale deve 
sorgere «nel corso di un giudizio dinanzi a una autorità giurisdizionale» 
(come afferma l’art. 1, l. cost. n. 1/1948 e art. 23, l. n. 87/1953), la Corte 
riconosce il potere del Collegio arbitrale di sollevare l’incidente di costi-
tuzionalità, attribuendogli pertanto la legittimazione quale giudice a quo20, e 
quindi investendolo del ruolo e funzione di autorità giurisdizionale. È pur 
vero, come è stato affermato, che in punto di giudici e giurisdizioni la Cor-
te ha seguito un orientamento eclettico, che si prestano a conclusioni non 

19 Smentendo così autorevole dottrina, che negava la possibilità in capo agli arbitri di 
sollevare q.l.c. e auspicava piuttosto che questi potessero disapplicare le norme da loro rite-
nute incostituzionali, così P. Barile, op. ult. cit., 232.

20 Secondo la giurisprudenza costituzionale, per aversi giudizio a quo è sufficiente che 
sussista esercizio di «funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge» da parte di 
soggetti, «pure estranei all’organizzazione della giurisdizione», «posti in posizione super partes»: 
cfr. sentenze n. 387/1996, n. 226/1976 e n. 83/1966. Al giudizio a quo, la Corte costituzionale 
dedicò un seminario nel novembre 1989, i cui Atti di quella giornata furono poi pubblicati 
nel vol. Corte costituzionale, Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale, Milano, 
Giuffrè, 1990.
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rigidamente obbligate21, ma in questo caso mi pare chiara e precisa la posi-
zione della giurisprudenza costituzionale relativamente alla legittimazione 
del collegio arbitrale come giudice a quo, e quindi come autorità giurisdizio-
nale. Scrive il giudice delle leggi: «basta osservare che l’arbitrato costituisce 
un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per 
l’applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione 
di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipi-
che della giurisdizione civile ordinaria. Sotto l’aspetto considerato, il giudizio 
arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della 
giurisdizione, anche per quanto riguarda la ricerca e l’interpretazione delle 
norme applicabili alla fattispecie […]. In un assetto costituzionale nel quale 
è precluso ad ogni organo giudicante tanto il potere di disapplicare le leggi, 
quanto quello di definire il giudizio applicando leggi di dubbia costituzio-
nalità, anche gli arbitri – il cui giudizio è potenzialmente fungibile con quello degli 
organi della giurisdizione – debbono utilizzare il sistema di sindacato incidentale 
sulle leggi […]. Conclusivamente, dunque, va affermato, alla luce della ri-
chiamata giurisprudenza di questa Corte, che anche gli arbitri rituali possono e 
debbono sollevare incidentalmente questione di legittimità costituzionale delle norme 
di legge che sono chiamati ad applicare, quando risulti impossibile superare il 
dubbio attraverso l’opera interpretativa» (corsivi miei).

La sentenza n. 376/2001 certifica, per così dire il passaggio ovvero 
l’affrancamento dell’arbitrato dalla funzione negoziale alla funzione giuri-
sdizionale, in quanto conforme all’art. 24 e all’art. 102 Cost. (come già visto 
nella precedente giurisprudenza) e in quanto garantisce il contraddittorio e 
l’imparzialità, capisaldi della funzione giurisdizionale. Su posizioni differen-
ziate si muovono, in prima battuta, le Sezioni Unite della Suprema Corte 
di Cassazione, le quali inizialmente negano «la configurabilità del processo 
arbitrale come affidamento agli arbitri di una frazione di quello stesso potere 
giurisdizionale che la legge attribuisce al giudice dello Stato […] [pertanto] 
il giudizio arbitrale è antitetico a quello giurisdizionale e ne costituisce la 
negazione» (così, Cass. civ., sez. un., n. 527/2000). Ancora, e nonostante la 
decisione della Corte costituzionale prima ricordata, le Sezioni Unite, con 
sentenza n. 10723/2002, interpretano la pronuncia della Consulta nel senso 
che quest’ultima «avrebbe unicamente constatato […] la presenza di un giu-
dizio, vale a dire di un procedimento disciplinato dal Codice di procedura 

21 Cfr. V. Onida, Giurisdizioni e giudici nella esperienza della Corte costituzionale, nel vol. 
Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo, a cura di P. Barile, E. Cheli, S. Grassi, Bo-
logna, il Mulino, 1982, 193 ss. Più recentemente, anche per una sintesi, G. Zagrebelsky e V. 
Marcenò, Giustizia costituzionale, Bologna, il Mulino, 2012, 272 ss.
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civile, senza per questo aver negato la natura privatistica dell’arbitrato ri-
tuale». La Corte costituzionale tornava sull’istituto arbitrale, con la sentenza 
n. 223/2013 (relatore Luigi Mazzella), per ribadire e confermare la natu-
ra giurisdizionale dell’arbitrato rituale. Come afferma in maniera esplicita 
«Anche se l’arbitrato rituale resta un fenomeno che comporta una rinuncia 
alla giurisdizione pubblica, esso mutua da questa ultima alcuni meccanismi 
al fine di pervenire a un risultato di efficacia sostanzialmente analoga a quella del 
dictum del giudice statale» (corsivo mio). A questo punto, a distanza di poco 
tempo, si assiste a un revirement della Corte Suprema di Cassazione la quale, 
con ord. n. 24153/2013, riconosceva la natura giurisdizionale dell’arbitrato, 
motivando altresì sulla base delle novelle normative del codice di procedura 
civile, che hanno riguardato l’istituto arbitrale, a partire dall’art. 827 c.p.c. 
(modificato nel 1994, che consente l’impugnabilità autonoma del lodo) e 
poi gli artt. 816-quinques e sexies (che ammette l’intervento di terzi), 819-bis 
e ter, (che codificano la possibilità per gli arbitri di sollevare la q.l.c.), 824-bis 
(che equipara gli effetti del lodo alla sentenza della A.G.) e anche il d.lgs. n. 
40 del 2006. Insomma, alla fine anche la Corte Suprema di Cassazione può 
riconoscere espressamente «che anche gli arbitri esercitano una funzione 
giurisdizionale».

Ultima pronuncia, a oggi, della Corte costituzionale è quella già citata 
con riferimento all’incostituzionalità dell’arbitrato obbligatorio, conferman-
do così una sua consolidata giurisprudenza (sent. n. 123/2018). Si segnala 
una recente rimessione alla Corte di una q.l.c. sollevata da un Collegio ar-
bitrale, con riferimento sia alla l. n. 190/2012 (art. 1, c. 5) in contrasto con il 
parametro costituzionale degli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 Cost., sia al d.lgs. 
n. 163/2006 (art. 241, c. 1), in contrasto con il parametro costituzionale degli 
artt. 3, 24, 41, 97, 102 e 111 Cost. La questione è stata iscritta al Reg. ord. 
n. 82/2018 (in G.U. n. 22/2018) e si attende il pronunciamento della Corte 
costituzionale.

4. Brevi conclusioni e prospettive future

Si deve quindi imputare alla giurisprudenza costituzionale il merito di 
avere collocato l’istituto arbitrale quale organo giurisdizionale in funzione 
del “servizio giustizia”. E quindi della necessità che si faccia giustizia anche 
in nome dell’autonomia dei privati, rispettando, ovvero conformandosi alla 
Costituzione e le sue disposizioni normative in punto di giudici, giurisdi-
zione e principi del giusto processo. Ho scritto all’inizio, citando Alpa, che 
la vicenda dell’istituto arbitrale poteva essere sintetizzata, salvo ulteriori spe-
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cificazioni, con il titolo: Dal diritto pubblico al diritto privato22. Occorre allora 
specificare, anche al fine di non cadere in equivoci, che il “traghettamen-
to” dal pubblico al privato deve intendersi quello dalla funzione pubblica a 
quella privata, ovvero una giustizia affidata a privati che esercitano potestà 
giurisdizionale. Non è certo una privatizzazione del servizio giustizia ma 
piuttosto l’esercizio di una “giurisdizione senza Stato”, secondo una felice 
formula già citata. Da ciò ne deriva una erosione della sovranità statale, che si 
manifesta per il tramite del disconoscimento del monopolio dello Stato con 
riguardo alla giurisdizione, inteso cioè come esercizio della funzione riser-
vato al potere pubblico statale. Si è così legittimata la “giurisdizione privata” 
pienamente sostitutiva di quella del giudice ordinario, a essa equivalente23. La 
cui fonte di legittimazione, quindi, non va più trovata nella sovranità e nella 
giurisdizione statale ma piuttosto nell’autonomia dei privati.

Si possono immaginare ulteriori scrutini di costituzionalità in merito 
al funzionamento dell’istituto arbitrale? Vengono in mente i cd. arbitrati 
amministrati, ovvero la regolazione della disciplina degli arbitrati da parte 
di una serie di soggetti, quali le Camere di commercio ovvero l’Anac e 
la Consob, con riferimento all’organizzazione degli stessi e non certo ri-
feribili alla disciplina processuale, che naturalmente è prevista dal Codice 
di procedura civile24. In particolare, potrebbe creare forme di perplessità 
costituzionale la scelta e la nomina degli arbitri negli arbitrati amministra-
ti, dovuti alla loro diversificazione e quindi alla mancata omogeneità di 
regole comuni. Da un lato la previsione di un albo al quale fare domanda 
d’iscrizione sulla base di una non meglio specificata qualificazione profes-
sionale, dall’altro lato sulla base di una scelta affidata, tendenzialmente in 
via discrezionale, a un Consiglio interno all’organo che gestisce ammini-
strativamente l’arbitrato. E altri esempi potrebbero essere fatti25. Sebbene 
l’assenza della legittimazione politica dei collegi arbitrali è compensata, il 
più delle volte, dall’autorevolezza ed equidistanza riconosciuta dalle parti 
ai suoi componenti. La questione dell’indipendenza e dell’autorevolezza 

22 G. Alpa, Dal diritto pubblico al diritto privato, parte prima (La “grande dicotomia” e la 
revisione della concezione tradizionale) e parte seconda (Il superamento della dicotomia nel diritto 
post-moderno), cit.

23 Sulla erosione della sovranità statale in punto di giurisdizione, v. di recente S.M. 
Carbone, Per una interpretazione internazionalmente orientata della disciplina italiana dell’arbitrato: 
prospettive di sviluppo, nel vol. L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale, Napoli, ESI, 2016, 
183 ss.

24 Sugli arbitrati amministrati, v. S. Azzali, L’arbitrato amministrato e l’arbitrato ad hoc, nel 
vol. Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale, cit., 829 ss.

25 V., da ultimo, alcune interessanti indicazioni in F. Marone, op. cit., 188 ss.
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degli arbitri è determinante: «l’arbitro, quale che ne sia l’estrazione, deve, 
non meno del giudice togato, essere ed apparire imparziale nel corso di 
tutto il processo e all’atto della decisione»26.

Sul piano del parametro costituzionale, ai fini di un’ulteriore conferma 
del ruolo e della funzione giurisdizionale dell’arbitrato, si può immaginare 
l’utilizzo dell’art. 118 Cost., che disciplina la sussidiarietà (orizzontale). La 
torsione verso una maggiore sensibilità nei confronti del privato e una con-
seguente riduzione dell’interventismo pubblico sta avvenendo, in Italia e 
non senza poche difficoltà, soprattutto a seguito della costituzionalizzazione 
del principio di sussidiarietà (ex art. 118 Cost.), che si è determinata con 
legge cost. del 2001. Infatti, la forza espansiva del principio di sussidiarietà, 
vero snodo di procedura costituzionale attraverso il quale si subordina il 
pubblico al privato, oltreché incidere sulle attività economiche e dei servizi 
sociali, si innerva anche nella giurisdizione, in modo tale che l’intervento 
autoritativo giurisdizionale finisce con l’essere considerato l’ultima chanche a 
disposizione dei soggetti in lite, quando le soluzioni alternative non sembra-
no raggiungere lo scopo. La sussidiarietà della giurisdizione, quindi, consiste 
nel favorire le parti in una controversia verso una serie di soluzioni alter-
native al giudizio ordinario: dalla risoluzione negoziale diretta tra le parti, 
alla conciliazione, all’arbitrato27. Ovviamente, solo quando si tratta di diritti 
disponibili.

Certo, non è solo una nuova concezione della forma di Stato, con la 
(consequenziale) codificazione costituzionale del principio di sussidiarietà, 
ad avere consentito l’espandersi del favor arbitratus in Italia. C’è anche la que-
stione dell’abuso del processo, ovvero l’esasperata conflittualità, e pertanto 
un eccesso di richiesta di tutela presso i tribunali (secondo dati ministeriali 
ci sono oltre quattro milioni di ricorsi all’anno davanti al giudice civile). 
C’è quindi una sempre maggiore inadeguatezza, a seguito dell’ingolfamento 
della domanda di giustizia, del “sistema giustizia” statale a fornire un servizio 
tempestivo ed efficiente. C’è pertanto una “irragionevole” durata dei pro-
cessi (a dispetto dell’art. 111 Cost.), che porta ad avere una decisione, dopo 
essere passati attraverso tutti i gradi di giudizio, in un tempo spaventosamen-
te lungo, che può arrivare financo a dieci anni e più dall’introduzione del 
ricorso (con la conseguente condanna dell’Italia da parte della Corte Edu, 
ex art. 6 Cedu). Certo, l’arbitrato non è la soluzione ma senz’altro una delle 

26 Così, E. Fazzalari, L’etica dell’arbitrato, in Rivista dell’arbitrato, n. 1, 1992, 1 ss.
27 Sia consentito il rinvio a T.E. Frosini, Un nuovo paradigma di giustizia: le Alternative 

Dispute Resolutions, cit.
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soluzioni, come da tempo dimostrato, tra gli altri, dalle esperienze di diritto 
comparato28.

Abstract

This essay looks into arbitration as alternative dispute resolution mechanism. 
Arbitration is deemed to be legally compatible with the Constitution, as it has been 
also argued by the Constitutional Court. Justice is, thus, managed by private subjects.

28 Per i termini di confronto, v. G. Recchia, L’arbitrato nel diritto comparato, cit.; Aa.Vv., 
L’altra giustizia. I metodi alternativi di risoluzione delle controversie nel diritto comparato, a cura di V. 
Varano, Milano, Giuffrè, 2007.
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1. Preliminary remarks

In 1950 Piero Calamandrei, a distinguished Italian lawyer, wrote1 that 
the legislator has to know the psychology and the economy of its people, 
even more than legal drafting, because every human being is a person who 
behaves according to her/his customs and interests in an often unpredict-
able and surprising way when she/he is supposed to respect law. By saying 
so, he set out the necessity of taking seriously account of real people when 
regulators decide. 

In spite of this warning, legislators have long neglected the advice, even 

* This article is a result of a joint work of the authors. Fabio Giglioni mostly wrote 
sections 1, 2 and 6, Genny Lucidi 3, 4 and 5. Fabio Giglioni is Associate Professor of Admin-
istrative Law in Political Science Department at the Sapienza University of Rome; Genny 
Lucidi is a Phd holder of Public, Comparative and International Law at the Sapienza Uni-
versity of Rome.

1 See P. Calamandrei, Il processo come giuoco, in Scritti in onore di Francesco Carnelutti, 
Padova, Cedam, II, 1950, 485.
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if regulation has undergone a deep reform throughout the late sixty years. If, 
on the one hand, the command and control model has lost its core position 
in regulation since a long time ago2, on the other, regulation of the 80’s did 
not abandon the standardizing approach, that is to say ‘Homo oeconomicus’ 
kept being the main paradigm of regulators. ‘Homo oeconomicus’ paradigm 
means that regulators assume people behave in full rationality by weight-
ing advantages and disadvantages in a right way3. This speculative vision of 
end-users is not maintainable anymore.

Such a conclusion now boasts a multitude of contributions from law 
scholars who have keenly been willing to open their mind to other sciences 
and, particularly, to cognitive sciences4. Most of them hold the opinion5 that 

2 The weaknesses that literature hightlights about this form of regulation are generally 
known; think about the risk of capture in the relationship between the rule-maker and the 
regulated subject; the difficulty of setting up appropriate standards, or even the difficulties 
of enforcement. Similarly, it is widely accepted that within this model a kind of regulatory 
intervention “undifferentiated” could lead to at least two other types of consequences: 1) the 
over-regulation; 2) the limitation of autonomy and freedom of the regulated subject. For a 
detailed discussion about the main limits of command and control regulation see R. Baldwin, 
M. Cave, M. Lodge, Understanding Regulation: Theory, Strategy and Practice, Oxford, Oxford 
University Press, 2012, 107 ff.

3 The paradigm of “homo oeconomicus” has represented the reference prototype of neo-
classical microeconomics and the economic analysis of law since the nineteenth century. As 
noted by some authors, it constituted the alter ego of the c.d. “Kantian subject”; the latter 
defined as an autonomous and self-responsible subject of his choices, and corresponding, in 
turn, to the model of agent placed at the core of the codicistic texts of the Nineteenth cen-
tury and even of the civil code of 1942. In this sense see A. Zoppini, Le domande che ci propone 
l’economia comportamentale ovvero il crepuscolo del «buon padre di famiglia». (Introduzione), in G.R. 
Elgueta, N. Vardi (a cura di), Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata 
nel diritto privato, Roma, Roma TrE-Press, 2014, 13. On these issues, see also G.R. Elgueta, 
Fallimenti cognitivi e regolazione del mercato energetico, in G Napolitano, A. Zoppini (ed.), La tutela 
dei consumatori nei mercati energetici. Annuario di Diritto dell’energia, 2015, 173 ff.

4 The opening of Law and Economics analysis to behavioural sciences has led the 
literature to discern a real «shift of paradigm», as claimed by V. Veetil, Conceptions of Rationality in 
Law and Economics. A Critical Analysis of the Homoeconomicus and Behavioral Models of Individuals, 
in European Journal of Law and Economics, 31(2), 2011, 199. Such an interdisciplinary approach 
will give rise to the elaboration of a new methodology of analysis, called “Behavioral Law 
and Economics”, whose main founders are Jolls, Sunstein and Thaler. See C. Jolls, C. Sunstein, 
R. Thaler, A Behavioral Approach to Law and Economics, in Stanford Law Review, 50(2), 1998, 
1471 ff.

5 On this point we agree with F. Di Porto and N. Rangone, Behavioral Sciences in 
Practice: Lessons for EU Rulemakers, in A. Alemanno, A. L. Sibony (eds.), Nudge and the Law. 
A European Perspective, Oxford, Hart Publishing, 2015, Sec. II (C), note n. 2, 32. In fact, we 
do not believe that such a cognitive weakness can be qualified in itself as a form of market 
failure; it alone can not constitute the justification for a regulatory intervention. Instead, on a 
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market failures increasingly depend on the «cognitive weakness»6 of end-us-
ers rather than an inability to make the right choices due to the lack of 
information or due to being the frail part of market subjects. In this way the 
rule-making process is now led to consider concrete human bias7 of peo-
ple and it is invited to build the choices on a more evidence-based ground 
through the behavioural insights. As it is extraneous to this paper tracking 
down the literary evolution of the behavioural regulation, it is worthy clear-
ing what techniques are selected in order to carry out our arguments in the 
following paragraphs. First of all, we do not endorse that approach whereby 
each kind of behaviourally-informed regulation is considered as nudging8. 
Despite nudging is an important qualification of legal tools for behavioural 
regulation9, it is more correct to distinguish tools founded on the architec-
ture of choice-based model from the others where instruments are aimed 
to rectify people bias. According to our viewpoint, these two perspectives 
assume completely different presumptions: nudging is leaning towards to 
exploit human irrationality by bringing end-users to make choices the reg-
ulators deem fruitful for them, even if an alternative free choice from people 
is not precluded at all; other techniques, shortly called of ‘cognitive empow-
erment’, aim to get higher awareness for end-users so as to handle cognitive 
bias as they prefer10. As a result, one can conclude that nudging strategies are 

different position see R. Bubb, R.H. Pildes, How Behavioural Economics Trims Its Sails and Why, 
in Harvard Law Review, 127, 2014, 1603; O Bar-Gill, Seduction by Contract, Law Economics, and 
Psychology in Consumer Markets, Oxford, Oxford University Press, 2012; see also M. Bennet et 
al., What Does Behavioural Economics Means for Competition Policy?, UK Office of Fair Trading, 
March 2010, where the authors refer to cognitive errors in terms of a «fourth market failure» 
that is added to the three classic failures justifying a regulatory intervention (information 
asymetry, externalities, public goods), (115).

6 To the expression «cognitive weakness» also refers N. Rangone, Empowerment cognitivo a 
supporto dell’efficienza energetica, in L. Carbone, G. Napolitano, A. Zoppini (ed.), Politiche pubbli-
che e disciplina dell’efficienza energetica – Annuario di Diritto dell’energia 2016, 344.

7 On the concept of “heuristics and bias”, see A. Tversky, D. Kahneman, Judgment Un-
der Uncertainty: Heuristics and Biases. Biases in Judgment Reveal some Heuristics of Thinking under 
Uncertainty, in Sciences, 185(4157), 1974, 1124 ff.

8 On the distinction between the nudging technique and other forms of behavioural-
ly-informed interventions, see A. Alemanno, A. L. Sibony (eds.), Nudge and the Law, cit., 7.

9 Nudging, as defined by its founders, represents a technique easy and cheap to avoid, 
not mandating, and able to design the choice architecture in a way that it can influence 
people’s behaviour and better reach regulatory goals. See R.H. Thaler, C.R. Sunstein, Nudge: 
Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, New Haven &London, Yale University 
Press, 2008.

10 The credit of a distinction between nudging and «operational empowerment» (liter-
al expression coined by the authors), belongs to N. Rangone, F. Di Porto, Cognitive-based reg-



fabio giglioni - genny lucidi

- 802 -

bias-preserving techniques, while the cognitive empowerment techniques 
are de-biasing11. Each of these techniques collects a varying array of further 
tools, some of them will be displayed in a concrete experience ahead.

On that basis the following items will be thorough examined: Sec-
tion 2 focuses on the reasons we chose the energy efficiency subject for 
behavioural regulation to be validated; Section 3 and 4 take into account of 
nudging strategies, with particular regard to default rules and social norms, 
which are submitted to a close examination on the case study; Section 5 
deals with empowerment techniques by taking hint of case studies where 
experiments were executed by applying information-based regulation; the 
last Section draws some conclusions in order to build a framework of cog-
nitive regulation on the grounds of the comments to the analyzed examples. 

 

2. Why energy field is a fruitful experiment

One of the most experimented fields for cognitive-based regulation is 
the energy sector12, especially if it is overloaded with green objectives13. Ac-
tually, the way through which energy field is considered by public authori-
ties changes when environmental aims are involved, because the economic 
approach loses ground in favour of other purposes. Particularly, such enrich-
ment of goals is clear when one is used to deal with energy efficiency. Four 
main reasons explain why energy field is so attractive for behavioural exper-

ulation: New Challenges for Regulators?, in www. federalismi.it, 20, 2013, 1 ff.; Eadem, Behavioural 
Sciences in Practice: Lessons for EU Rulemakers, cit., 2015.

11 See N. Rangone, F. Di Porto, Behavioural Sciences in Practice: Lessons for EU Rulemak-
ers, cit., 36. The “debiasing through law” perspective was first introduced by C. Jolls, C.R. 
Sunstein, Debiasing through law, in Journal of Legal Studies, 35, 2006, 199 ff. As claimed by the 
authors, this technique needs to be distinguished from two other mechanisms aimed at the 
correcting human cognitive biases, namely the «doing option» and the «insulating strategies» (200 
ff.). Particularly, compared to the latter, the “debiasing through law” is distinguished by being 
the technique aimed at fixing and, consequently, at reducing the occurrence of identified sys-
tematic errors; while, “insulating strategies” aim to mitigate the consequences of these errors. 

12 Among the most recent works, see M. Baddeley, Behavioral Approaches to Managing 
Household Energy Consuption, in F. Beckenbach, W. Kahlenborn (eds.), New Perspectives for En-
vironmental Policies Through Behavioral Economics, Springer, 2016, 213 ff.; T.J. Brennan, Behavioral 
Economics and Energy Efficiency Regulation, RFF – Discussion Paper, 2016; K. Mathis, B.R. 
Huber (eds.), Energy Law and Economics, Springer, 2018.

13 For a general discussion about the effects of a behavioural-informed regulation in 
the field of environmental protection, see C.R. Sunstein, Behavioural Economics, consumption, 
and environmental protection, in L.A. Reisch, J. Thøgersen (eds.), Handbook of Research on Sun-
stainable Consuption, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Ltd, 2015, 313 ff. 
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iments in regulation. The first and foremost one is the centrality of end-us-
ers. As you can define energy efficiency like the energy consumption saving 
with not lesser utilization of it for own needs, consumers obviously take on 
a key role14. Needless to say that consumer collaboration is essential for guar-
anteeing a right combination between the use of energy for personal needs 
and the decrease of its consumption. After all, it is a widespread belief that 
environmental targets demand the full responsiveness from citizens and so-
cial groups. However, this assumption can not be associated with the “aver-
age consumer” notion15 EU legislator and courts used to avail themselves in 

14 The historical relevance accorded to the figure of the “energy consumer” is the 
result of a transposition within the specific energy market of the more general concept of 
“consumer sovereignty”; this notion was born of the interaction between competition law 
and consumer policy. In this sense, see in particular N.W. Averitt, R.H. Lande, Consumer sov-
ereignty: a unified theory of antitrust and consumer protection law, in Antitrust law journal, 65, 1996-
1997, 713 ff. Here the authors describe the concept of consumer sovereignty as a common 
goal of both disciplines; textually, they state «Antitrust and consumer protection law share a common 
purpose in that both are intended to facilitate the exercise of consumer sovereignty or effective consumer 
choice. Consumer sovereignty exists when two fundamental conditions are present. There must be a range 
of consumer options made possible through competition, and consumers must be able to choose effectively 
among these options» (713). 

15 The notion of “average consumer” has been elaborated by European jurisprudence 
and appeared for the first time in the EU Court of Justice’s case C-210/96 of 16 July 1998. 
In that case, the Court of Justice was called upon to consider whether a description appearing 
on packs of eggs marketed by the Gut Springenheide Company was misleading under the 
provisions of the Treaty or of secondary legislation. In order to determine whether such a 
description was liable to mislead the purchasers, the Court took into account the presumed 
expectations of an «average consumer», intended as «a reasonably well-informed and reasonably ob-
servant and circumspect subject». From then on the same notion has been taken up by the prevail-
ing jurisprudence of which some particularly significant case law are cited below: in the field 
of cosmetic products marketing, C-220/98, Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v 
Lancaster Group GmbH and C-99/01, Linhart and Biffi; in the field of household products 
C-358/01, Commission of the European Community v Kingdom of Spain. More recently, 
C-195/14, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbrau-
cherzentrale Bundesverband e.V. vs Teekanne GmbH & Co. KG, regarding the labelling and 
presentation of foodstuffs. The notion of average consumer drawn from European case law 
has been then adopted by European legislation on unfair business-to-consumer commercial 
practices in the internal market, notably the Directive 2005/29/EC. The text of the directive, 
in recital 18, makes use of this concept by defining the average consumer as an ideal of subject 
«reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, taking into account social, cultural 
and linguistic factors […]».The provision also specifies that «The average consumer test is not a sta-
tistical test. National courts and authorities will have to exercise their own faculty of judgement, having 
regard to the case-law of the Court of Justice, to determine the typical reaction of the average consumer in 
a given case». The notion of average consumer thus becomes a criterion for assessing the law-
fulness of business practices of companies but it remains a hypothetical and virtual figure that 
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order to meet competition objectives. Energy consumption savings require 
concrete behaviours from end-users, that is to say singular choices with their 
bias need to be examined. As cognitive sciences prove, rationality does not 
describe the real mind framework within which the choices are defined: 
emotion, awareness, habits, quality of information and social environments 
affect the final decisions. The economic incentives rationale could result 
totally theoretical if end-users are not able to link concrete behaviours to 
results because they work with limited rationality16. Cognitive-based scienc-
es help to catch that what is important for addressees of rules, is not standard 
information but the information framework where inputs are salient, clear 
and understandable17. That is the reason why regulators are prompted to 
take on behavioural approach for energy efficiency objectives: behavioural 
insights give a strong contribution to build an evidence-based regulation18, 
namely a regulation with higher rate of efficacy. 

The second reason is still based on the centrality of end-users but not 
only as individuals. End-users are often able to engage civic participation19 

European legislation has left incomplete. For a broader discussion on the issue see, inter alias, 
R. Incardona, C. Poncibò, The Average Consumer, The Unfair Commercial Practices Directive, and 
the Cognitive Revolution, in Journal of Consumer Policy, 1, 2007, 21 ff.; J. Trzaskowski, Behavioural 
Economics, Neuroscience, and the Unfair Commercial Practises Directive, in Journal of Consumer Policy, 
34(3) 2011, 377 ff.; S. de Vries, Consumer Protection and the EU Single Market Rules – The Search 
for the “paradigm consumer”, in Journal of European Consumer and Market Law, 1(4), 228 ff.

16 The foundations of the theory of a «bounded rationality» are found in the work of 
H. Simon, Models of Man: Social and Rational, New York, Wiley, 1957, although the first elabo-
rations of the author with reference to the concept can even be found in one of his previous 
works, H. Simon, Administrative Behaviour: A Study of Decision-Making Processes in Administrative 
Organisation, New York, Macmillan, 1947.

17 The central point of the debate around the concept of “Nudging” takes place 
around the assumption that by proposing a simplification and a more sophisticated “framing” 
of information the rule-maker may help individuals to overcome their cognitive bias and can 
consequently lead them to better choices that maximize their well-being. See R.H. Thaler, 
C.R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 2008, cit. See 
also O Ben-Shahar, C.E. Schneider, More Than You Wanted to Know: The Failure of Mandated 
Disclosure, Princeton, Princeton University Press, 2014.

18 That is an «empirically-informed regulation», See C.R. Sunstein, Empirically Informed 
Regulation, in The University of Chicago Review, 78(4), 2011, 1349 ff.

19 In general, on public participation in decisions affecting the environment, see N.P. 
Spyke, Public Participation in Environmental Decisionmaking at the New Millennium: Structuring 
New Spheres of Public Influence, in Boston College Environmental Affairs Law Review, 26(2), 1999, 
263 ff.; J. Steele, Participation and Deliberation in Environmental Law: Exploring a Problem-solving 
Approach, in Oxford Journal of Legal Studies, 21(3), 2001, 415 ff.; R. Montanaro, L’ambiente e i 
nuovi istituti della partecipazione, in A. Crosetti, F. Fracchia (ed.), Procedimento amministrativo e 
partecipazione. Problemi, prospettive ed esperienze, Milano, Giuffrè, 2002, 107 ff.; L. Casini, L’e-
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with others so as to create associations, groups or community with specific 
targets, including environmental objectives. By doing so, citizens pool to-
gether in order to optimize the use of energy by encouraging exchanges 
of self-made energy production, exchanges of information or by creating 
“small tendentiously energy-independent communities”20. In order to pro-
mote such developments regulators are called upon more and more to use 
persuasive tools as communication campaign or other information-based 
tools21 rather than the classical powers22. In this way, civic engagement be-

quilibrio degli interessi nel governo del territorio, Milano, Giuffrè, 2005, 66-72; J. Holder, M. Lee, 
Environmental Protection, Law and Policy: Text and Materials, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2007 (spec. 530-45, 557-60, 583-6); M. Occhiena, Forza, debolezza e specialità della 
partecipazione ambientale, in G. Arena, F. Cortese (eds.), Per governare insieme: il federalismo come 
metodo. Verso nuove forme della democrazia, Padova, Cedam, 2011, 315 ff.; D.M. Daley, Public 
Participation, Citizen Engagement, and Environmental Decision Making, in M.E. Kraft, S. Kamie-
niecki (eds.), The Oxford Handbook of U.S. Environmental Policy, Oxford, Oxford University 
Press, 2012; M. Lee, EU Environmental Law, Governance and Decision-Making, Hart Publishing, 
2014, spec. 176 ff.

20 On the concept of “energy community” as a formation that stands out for its di-
versified functioning and supply, reference may be made to F. Giglioni, La “domanda” di am-
ministrazione nelle reti intelligenti, in Istituzioni del Federalismo, 4, 2015, spec. 2053 ff. About the 
concept of cities as the central hub where collective life takes place and where community 
problems arise and should be resolved see the recent work of J.B. Auby, Droit à la ville. Du 
fonctionnement juridique des villes au droit à la ville, LexisNexis, Paris, 2016. The concept of “en-
ergy community” is closely linked to that of “smart communities” which textually uses the 
Italian legislator in the text of law 221/2012, art. 20, c. 16; on this point see also A. Casinelli, 
Le città e le comunità intelligenti, in Gior. dir. amm., 2013, 241-242. This profile is also emphasized 
by F. Fracchia, P. Pantalone, Smart City: condividere per innovare (e con il rischio di escludere?), in 
Federalismi.it, 22/2015, 6-7.

21 For an exemplary discussion with reference to the specific field of energy law, see F. 
Di Porto, L’informazione come ‘oggetto’ e come ‘strumento’ di regolazione (il caso dei mercati energetici 
al dettaglio), in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 975 ff.

22 Since the early years of the 21st century, a part of the licterature concerning the 
evolutions and transformations taking place in the regulatory landscape has observed how 
the emergence of new forms of public intervention is one of the key elements that makes the 
classical expression of “Regulatory State” pretty reductive. Faced with increasingly complex 
forms of control, more diversified types of norms, and more and more numerous subjects 
involved, the logic of regulation becomes more tricky and leads to speak about a new kind 
of State, called “Post-Regulatory State”. The origins of the concept go back to the author 
C. Scott, Regulation in the Age of Governance: The Rise of the Post-Regulatory State, National 
Europe Centre Paper No. 100, Australian National University, 6 June 2003. The essence of 
such a renewed State are new governing mechanisms which do not rest on recourse to the 
authority and sanctions of government; instead, it is characterized by the exercise of wider 
forms of power like market-based schemes, persuasive and communication tools, information 
regulatory instruments. For a relevant debate on the broader regulatory-toolkit see, ex mul-
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comes one of the most notable goals of regulators so that cognitive sciences 
are to be seriously taken into account, even if their studies for collective 
behaviours are only incipient at the moment.

The third reason of execution of behaviourally-oriented regulation 
in energy efficiency is the wide use of technology23. Setting behavioural 
conditions implies a significantly available quantity of information whose 
access strongly depends on technology devices. From this perspective the 
increasing combination of information technologies with the energy infra-
structures shows a good potentiality in terms of available data that regulators 
can handle24. Particularly, energy efficiency growly hinges on smart contriv-
ance of checks, communication devices and easy plants of green energy that 
allow to collect a mass of data through which regulators can influence de-
cision process of end-users. In other words, the widespread of technologies 
in energy usage is another point letting this sector be fit for cognitive-based 
regulation. 

The last reason one can cite so as to explain why energy field is 
notably exposed for behaviourally-informed regulation is the high social 

tis, L.M. Salamon (ed.), Beyond Privatization: The Tools of Government Action, Washington DC, 
The Urban Institute Press, 1989; I. Ayres, J. Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending the 
Deregulation Debate, New York, Oup, 1992; N. Gunningham, P.N. Grabosky, Smart Regulation: 
Designing Environmental Policy, Oxford, Clarendon Press, 1998; R. Baldwin, M. Cave, Under-
standing Regulation: Theory Strategy and Practice, New York, Oup, 1999; C. Parker, J. Braithwaite, 
Regulation, in P. Cane, M. Tushnet (eds.), The Oxford Handbook of Legal Studies, Oxford, Oup, 
2003, 127-28; P. Eliadis, M.M. Hill, M. Howlett (eds.), Designing Government: From Instru-
ments to Governance, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2005; B. Morgan, K. Yeung, 
An Introduction to Law and Regulation, Cambridge, Cup, 2007, 9 ff.; A. Freiberg, Re-Stocking 
The Regulatory Tool-Kit, in Jerusalem Forum on Regulation & Governance, The Hebrew University, 
2010, 1 ff.; F. Bignami, From Expert Administration to Accountability Network: A New Paradigm for 
Comparative Administrative Law, Jean Monnet Working Paper 01/10, New York, NYU School of 
Law, 2010J, where the author textually affirms: «In these accounts, the role of public administration has 
been scaled back considerably – from commanding to persuading and steering -[…]», 8. From a European 
perspective within the environmental framework, see recently, Dr S. Kingston, V. Heyvaert, A. 
Čavoški, European Environmental Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 120 ff.

23 In recent years there has been a growing interest from the various economic areas of 
the world towards choices of investment in technological innovation for energy production 
from alternative sources and for energy efficiency. Only in Europe – as reported in the Pike 
Research Report – within 2010-2020 period, is expected an investment of 56.5 billion euros 
in technologies for the development of the Smart grid. See E.Woods, B. Gohn, Smart Grids 
in Europe, Pike Research, 2011.

24 Consider, for instance, the system of smart grids and the related smart meters. For 
a focus on the functioning and the implications deriving from these new technological sys-
tems (also in terms of users data protection), reference may be made to F. Giglioni, La sfida 
dell’innovazione sulla regolazione pubblica. Il caso delle Smart Grid, in Munus, n. 3, 2013, 463 ff.
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and civic sense of sustainable environment. There is an increasing com-
mon mood of society for sustainable environment which allows to easily 
experiment new types of regulation affecting the personal choices. What 
is normally considered in breach of personal freedom in other sectors, 
is deemed more acceptable in the energy field. There is usually a more 
pro-active leaning of consumers towards a share of information concern-
ing the personal choices too. This sensitivity encourages regulators to ex-
periment with new tools. 

3. Default rules: a nudging strategy in energy market

3.1. A general overview

In the wake of the above-mentioned differentiation between regula-
tory bias-preserving and de-biasing interventions, the starting point of the 
analysis deals with one of the most debated forms of pure nudging, which 
therefore falls within the first category of such a distinction and pertains the 
implementation of the so called default rules. 

A default rule is a condition imposed when people are not able to 
make a choice25 or the option that a subject receives if he does not under-
take a different course of action26. Consequently and more specifically a 
default option consists in a rule that «specifies the outcome in a given situation if 
people make no choice at all»27.

Initially studied in the field of social sciences, default rules have more 
recently emerged as a landmark for various policy makers, regulators and 
scholars who have found that in different contexts the use of default op-
tions can be particularly effective for the achievement of regulatory goals, 
as a solution that «might help to avoid the rigidity, cost, and unintended adverse 
consequences of mandates and bans»28. The interest on the issue has risen up 
from several studies on decision-making processes which have demonstrated 
that the power of this kind of rules is in the fact that they are able to exert 
a significant impact on individuals’ behaviour and to steer human conducts 
towards predetermined aims. 

25 E.J. Johnson, D. Goldstein, Do defaults save lives?, in Science, 302, 2003, 1338 ff.
26 C.L. Brown, A. Krishna, The skeptical shopper: A metacognitive account for effects of de-

faults options on choice, in Journal of Consumer Research, 31, 2004, 529 ff.
27 Office of Information and Regulatory Affair (Oira), Disclosure and Simplification as 

Regulatory Tools, June 18 2010, 9.
28 C.R. Sunstein, Empirically Informed Regulation, cit., 1392.
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For instance, the success that default rules have achieved in the area of 
organ donation is particularly noteworthy. In this particular case, it has been 
shown that the donation rate has been evidently higher in those countries 
where an opting-out policy is in place, i.e where a rule is made that all 
citizens are donors (default rule), unless explicitly declare not to want to 
be donors (action of opting-out)29. Similarly, other studies have proved that 
enforcing default rules has even important effects on rates of participation in 
pension savings plans30, insurance choices31, consumer protection32, privacy 
policies on Internet33, as well as – as will be discussed below – in the field of 
environmental protection and energy efficiency.

Default rules do not constitute themselves a full modern discovery for 
decion-makers who have to choose within a range of regulatory solutions34. 
What is newer is the demonstration that this form of intervention can in 
many circumstances affect people cognitive and behavioural deviation and 

29 About the application of default rules to organ donation see E.J. Johnson, D. Gold-
stein, Do defaults save lives?, cit., 1338 ff. Here authors shows how the numerical difference 
of organ donors among the various European countries is closely related to the default rule 
there established. For instance, in Austria, the donor rate at the time of the study was up to 
99%; while in Germany the number of donors was 12% of the population. As noted by the 
authors, one of the most important factors that led to such a difference is that while Germany 
had adopted an opting-in system (the subject has to actively sign up to become an organ 
donor), Austria instead chose the opposite opting-out solution (the subject is defaulted to 
be a donor unless she/he explicitly states he does not want to be). The default rule chosen 
within each country had therefore a significant impact on the overall organ donation rate.

30 See J. Choi, D. Laibson, B.C. Madrian, Metrick, Defined contribution pensions: Plan 
rules, participant decisions, and the path of least resistance, in J.M. Poterba (ed.), Tax policy and the 
economy, 16, Cambridge, Ma: Mit Press, 2002, 67 ff.; B. Madrian, D. Shea, The power of sugges-
tion: Inertia in 401(k) participation and savings behavior, in Quarterly Journal of Economics, 116(4), 
2001, 11 ff.; R.H. Thaler, S. Benartzi, Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase 
Employee Saving, in Journal of Political Economy, 112(1), 2004, S164 ff.; S. Benartzi, R. Lewin, 
Save More Tomorrow: Practical Behavioural Finance Solutions to Improve 401(k) Plans, New York, 
Penguin, 2012. For Italian doctrine, see, inter alias, B. Alemanni, Pensioni, comportamenti e regole, 
in Analisi giuridica dell’economia, 1, 2012, 164 ff.

31 See E.J. Johnson, J. Hershey, J. Meszaros, H. Kunreuther, Framing, probability distortions, 
and insurance decisions, in Journal of Risk and Uncertainty, 7, 1993, 35 ff.

32 See C.L. Brown, A. Krishna, The skeptical shopper: A metacognitive account for effects of 
defaults options on choice, in Journal of Consumer Research, 31, 2004, 529 ff.

33 E.J. Johnson, S. Bellman, G.L. Lohse, Defaults, framing and privacy: Why opting in-opting 
out, in Marketing Letters, 13(1), 2002, 5 ff.

34 Think of contract law that is largely based on this kind of rules. See, inter alias, I. 
Ayres, R. Gertner, Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules, in 
The Yale Law Journal, 99, 1989, 87 ff.; in Italian literature see, among others, G. Bellantuono, I 
contratti incompleti nel diritto e nell’economia, Padova, Cedam, 2000.
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help to obtain the behavioural change pursued by a regulatory policy. The 
recent relevance of this kind of rules and their rediscovered effectiveness lies 
directly in a regulatory context where what has changed is the conception 
of the regulated subject35. Thus, when whithin a regulatory action aimed 
at modifying a given outcome, it is argued that default rules «tend to stick»36 
(namely, tend to work), that means that this kind of rule has the potential 
to act on those so-called deviations from rationality which characterize the 
human subject according to the results of cognitive sciences.

One of the main behavioural factors which default rules are able to 
leverage on is the power of inertia and, together, the tendency to procras-
tination by which individuals appear generally affected during their deci-
sion-making processes. Faced with a default option, the subject, to depart 
from it and opt for its alternative, has to make an “active choice” 37, which 
– because of the power of inertia – could result in a real effort38. That means 
people, while taking an opting-out action, will have to focus on a specific 
issue which necessarily involves the use of assessments, time, information 
and expertise (that they often do not have), or risks. 

Such an effort can become even harder in high technical and sophis-
ticated fields, like the energy one. Think of the amount and the complexity 
of decision-making alternatives to which consumers are typically involved 
within the energy market transactions39, especially as a result of European 
liberalization processes. For instance, they have to choose one of the differ-
ent energy suppliers competing within the market; they have to opt for the 
most energy-efficient tariff for their own consumption profile; or even, if 
the consumer is sensitive to the environmental impact of the resource, she/
he should also consider the amount of green energy used by the supplier 

35 For a comprehensive analysis on this kind of rules, see C.R. Sunstein, Choosing Not 
To Choose: Understanding the Value of Choice, Oxford, Oxford University Press, 2015.

36 C.R. Sunstein, Deciding By Default, in University of Pennsylvania Law Review, 162(1), 
2013, 6.

37 For a recent reflection on whether to implement a default rule in place of an active 
choice, see C.R. Sunstein, Default Rules Are Better Than Active Choosing (Often), in Trends in 
Cognitive Sciences, 2017, 21, 8, 600 ff. However, in a work of the same year the author also 
deals with illustrating when default rules are likely to fail and may not be the appropriate 
regulatory choice; see C.R. Sunstein, Nudges That Fail, in Behavioural Pub. Pol., 2017, 1(1), 4 ff.

38 Doctrine talks about an «effort» or even an «effort tax». In that sense, see E.J. Johnson, 
D. Goldstein, Do defaults save lives?, cit., 420-421.

39 The energy product – immaterial and intangible commodity – is considered a high-
ly complex matter. Some authors have even defined Western citizens as well «energy illiterates». 
In that sense, see P. Roberts, The end of oil: On the edge of a perilous new world. New York, 
Bloomsbury, 2005.
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she/he is opting for. Additionally, such decisions are often taken in a short-
age of information, time, skills, so that such a choice could finally turn into 
a real «torment»40. As a consequence, it commonly happens that the subject 
prefers to avoid the above-mentioned assessments, not to assume certain 
risks, and therefore remain in the status quo, or at best to defer their own de-
cision (procastination). Accordingly, there would be good reasons to imagine, 
for instance, that the choice of a provider or a energy tariff, if institutionally 
defaulted with an opting-out system41, could simplify people choices and be 
sometimes the option followed by the majority of users, thus collecting a 
consistent level of adhesion.

As well as the tendency to inertia and procrastination there are also 
other cognitive biases which default rules are able to exploit for promoting 
higher automatic compliance rates with regulation. Thus, for example, the 
effectiveness of a default rule could be directly related to the so-called en-
dorsement effect42, that is an implicit suggestion. Expecially when people do 
not have a strong motivation or accurate information43, they will be brought 
to automatically stick to the default option which, when institutionally pre-
defined, will assume a signaling function and will implicitly reflect what the 
rule-maker recommends or the majority of individuals prefer44. According 
to these assumptions, if a rule-maker proposes a green default (i.e. a default 
energy provider, or a default green tariff), then consumers, expecially when 
they are not so expert and trust in the choice architect, will see in that op-
tion the right course of action so as not to reject it, unless they have a private 
reason that would justify a different decision45.

Likewise, a default rule could count as an important reference point46, 

40 L.A. Reisch, Behaviural economics, consumer behaviour and consumer policy: state of the art., 
in Behavioural Public Policy, 1(2), 2017, 192.

41 In some countries, including United States, the contractual choice with the energy 
provider is proposed by default, with the opting-out solution.

42 On endorsement effect see, specifically, B. Madrian, D. Shea, The power of suggestion: In-
ertia in 401(k) participation and savings behavior, cit.; C.R.M. McKenzie, M.J. Liersch, S.R. Fin-
kelstein, Recommendations Implicit in Policy Defaults, in Psychological. Science, 17(5), 2006, 414 ff.

43 As noted, «(a) lack of adequate information about decision alternatives is a significant driver 
of the likelihood of default». See J.R. Brown et al., The Downside of Defaults, Nat’l Bureau of 
Economic Research, 2011, 4.

44 C.R.M McKenzie, M.J. Liersch, S.R. Finkelstein, Recommendations implicit in policy 
defaults, cit., 414 ff. 

45 C.R. Sunstein, L.A. Reisch, Green by default, in Kyklos, 66(3), 2013, 400.
46 See J. Baron, I. Ritov, Reference points and omission bias, in Organization Behavior and 

Human Decision Processes, 59(3), 1994, 475 ff; W. Samuelson, R. Zeckhauser, Status quo bias in 
decision making, in Journal of Risk and Uncertainty, 1(1), 1988, 7 ff.
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starting from which people will calculate their potential losses and gains47. 
But, due to loss adversion bias, individuals are used to give more weight to 
the risk of a loss, rather than to the hipothesys of a possible gain. Therefore, 
when evaluating a choice, the fear of losing something matters more than 
the prospect of getting something in return. This generates a state of immo-
bility and leads to prefer the status quo48. Suppose a default rule that favors 
energy-efficient light bulbs49; this option becomes soon a reference point for 
consumers which, when asked if they want less efficient bulbs, may assign a 
great weight to the risk of that loss (in terms of efficiency) and will probably 
keep purchaising the most energy-efficient light bulbs. Conversely, when 
the default option is the less efficient light bulbs (cheaper when purchasing) 
and people are asked whether they are willing to pay more for the more 
efficient ones, then they will be focused on the the risk of a monetary loss 
and may be more prone to further use the less efficient light bulbs (default 
option).

At last, strictly connected to consumers’ asymmetric responses toward 
loss and gains (loss aversion) is also people inclination to assign greater eco-
nomic value to those goods he already owns (so-called endowment effect) 50. 
On the basis of these statements, it might be reasonable to expect that if 
directly defaulted in a green energy tariff, consumers will tend to assign to 
that option a higher value and they will be willing to pay more for it for the 
simple reason they already possess it.

In essence, a default rule can hence have a great impact on those cog-
nitive biases that – as demonstrated by cognitive sciences – systematically 
occur during individuals’ choices. This regulatory instrument leverages on 
such behavioural limitations and often is able to influence the direction of 
decision-making processes, while still leaving individuals free to make a dif-
ferent choice than the implicitly suggested one.

47 The loss aversion bias and the reference point mechanism are explained by the so-
called “Prospect Theory”, see D. Kahneman, A. Tversky, Prospect theory: An analysis of decision 
under risk, in Econometrica, 47, 1979, 263 ff.

48 D. Kahneman, J.L. Knetsch, R.H. Thaler, The endowment effect, loss aversion, and status 
quo bias, in The Journal of Economic Perspectives, 5(1), 1991, 193 ff. 

49 The example discussed is the one proposed by C.R. Sunstein, Deciding by default, 
cit., 23.

50 See, e.g., D. Kahneman, J. Knetsch, R. Thaler, Anomalies: The endowment effect, loss 
aversion, and status quo bias, in Journal of Economic Perspectives, 5(1), 1991, 193 ff.; D. Kahneman, 
J.L. Knetsch, R.H. Thaler, Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theorem, in 
R.H. Thaler (ed.), Quasi rational economics, New York, Russell Sage, 1991,167 ff.
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From such a defining framework, at least two main considerations fol-
low. 

Firstly, the operational aspect of the default rules gets them to easily fall 
into the canonical definition of «libertarian paternalism»51, as conceived by its 
promoters. The paternalist element is in that the rule is always established 
by a decisor, who is therefore responsible for defining its content, form and 
purpose; the libertarian aspect is instead guaranteed by the non-coercive 
character of such a form of intervention. A default rule is neither an obliga-
tion nor a prohibition and does not represent itself an imposition which a 
subject can in no way escape from. On the contrary, he will have the oppor-
tunity to opt for a different solution than the one given as a default. Hence, 
it is in this latter possibility that the protection of the freedom of choice is 
supposed to lie.

Secondly, default rules even constitute a classic example of nudging. As 
mentioned above, one of the key-features of this regulatory strategy is that, 
differently to some others, it is meant to exploit «some pattern of irrationality»52 
and «the emotional responses of individuals»53, by leveraging on them (often in a 
hidden way) to achieve the desired behavioural response54.

As a classic example of libertarian paternalism and nudging, default 
rules are one of the most innovative regulation strategies within the emerg-
ing paradigm of Ble, but also the most controversial. Therefore, in the fol-
lowing section of the article, it will be discussed how default rules can nudge 
consumers to make better, smarter and more sustainable choices within the 
energy market, by highlighting, at the same time, the implication of this 
strategy for consumer policy aimed at achieving better energy efficiency 
rates.

51 On the original concept as well as coined by its authors, see i.e. C.R Sunstein, R.H. 
Thaler, Libertarian Paternalism, in American Economic Review, 93, 2003, 175 ff.; Iidem, Libertarian 
Paternalism in Not an Oxymoron, in University of Chicago Law Review, 70, 2003, 1159 ff.; C.R. 
Sunstein, Why Nudge? The Politics of Libertarian Paternalism, Yale University Press, New Haven, 
2014.

52 L. Bovens, The Ethics of Nudge, in T. Grune-Yanoff and S.O. Hansson (eds.), Preference 
Change: Approches from Philosophy, Economics and Psychology, Springer, Berlin and New York, 
2008, 207. 

53 N. Rangone, F. Di Porto, Behavioural Sciences in Practice: Lessons for EU Rulemakers, cit., 36.
54 Ibidem. The authors distinguish pure nudging from other cognitive empowerment 

strategies , arguing that «On the one hand, only cognitive-based strategies which are meant to exploit, 
often in an undisclosed manner, individuals’ emotional responses might be considered as nudging. On the 
other hand, empowerment tools are aimed at enhancing people’s capacity to manage emotional responses 
and to adopt deliberately conscious decisions. Therefore, nudge strategies are bias-preserving, while em-
powerment tools are truly de-biasing techniques».
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3.2. Applying default rules for energy efficiency

While there are several studies that demonstrate the effectiveness of de-
fault rules in the widest field of environmentally-friendly55 or energy market 
choices, empirical experiments, which are now being conducted to test how 
a default option can help to take more energy efficient decisions are more 
rare. 

Two laboratory studies testing the effect of a default rule – respectively 
– on the thermostat settings for employees and on the installation of smart 
meters in domestic apartments are provided below.

3.2.1. Changing the default thermostat setting for energy saving

The first study was conducted in an OECD office building (the Mar-
shall Building)56 where the default settings on office thermostats were ma-
nipulated during the winter heating season and employees’ choises of ther-
mostat setting monitored over six weeks. 

Before the experiment, the default temperature on which thermostats 
were programmed was 20°C. This meant that the standard office tempera-
ture during the winter was stable at 20 degrees (default option). If a worker 
wanted to change it, he would have to make an active choice and change the 
thermostat settings (opting-out choice).

During the experiment the default settings of thermostats were spe-
cially modified and remotely controlled while the underlying purpose of 
the research was to check what would be the behavioural choices of workers 
after such temperature changes. More precisely, the core question of inves-
tigation was how do a change in default settings affect the behaviour of individuals 
in terms of energy consumption? 

The overall results of the study showed that it could be possible to 
achieve lower energy use by simply decreasing the winter default settings 
on office thermostats from 20°C to 19°C. At the same time, the laboratory 
evidence also revealed that decreasing the default setting by more than 2°C 
leads subjects to do an active choice and to bring back the thermostat tem-
perature to a higher degree, without achieving any energy savings.

55 For a general discussion on the effectiveness of default rules for the achievement of 
environmental protection objectives, see, among others, C.R. Sunstein, L. Reisch, Behavioural-
ly Green: Why, Which and When Defaults Can Help, in F. Beckenbach, W. Kahlenborn (eds.), 
New Perspectives for Environmental Policyes Through Behavioural Economy, Springer, 2016, 161 ff.

56 See Z. Brown et al., Testing the effect of defaults on the thermostat settings of OECD em-
ployees, in Energy Economics, 39, 2013, 128 ff.
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Such intervention demonstrates that changing the default option 
could have a great impact in circumstances in which people are resistant 
to change57. Because of the their tendency to inertia and procrastination 
they will stick to the status quo and decide not to act until or unless they 
perceive that it is inevitable to do so. In the case under analysis, the quan-
titative limit within which the default option has worked is a decrease in 
temperature of one degree; further reductions did not produce the desired 
effect and consequently did not result in a reduction in energy consump-
tion by workers.

Moving from the technical laboratory case to the policy-maker’s point 
of view, this simple experiment shows how it may be difficult to define an 
optimal default rule; namely, a rule that is able to contemporaneously pursue 
a public interest (in this case, energy efficiency) without sacrificing people 
welfare. 

Thus, whenever the decision-maker takes into account the hypothesis 
of implementing a default rule, it can count on the evidence that this form 
of intervention may greatly affect the social outcome pursued, but he also 
has to ensure that it does not become «slippery»58 but instead is beneficial for 
the regulatees.

3.2.2. Default rule for smart grid and smart meters roll-out

An interesting perspective – emerged even in this case from experi-
mental studies – has suggested the application of the default rules for the 
home installation of smart grids and related smart meters59.

According to a widely shared definition, smart grids consist of «an elec-
tricity network that can cost-efficiently integrate the behavior and actions of all users 
connected to it – generators, consumers and those that do both – in order to ensure 
economically-efficient, sustainable power systems with low losses and high levels of 
quality and security of supply and safety»60.

So defined, smart grids have become a significant component of the 

57 Oecd, Behavioural Insights for Environmentally Relevant Policies: Review of Experiences 
from OECD Countries and Beyond, Oecd, Paris, 2016, 10.

58 The term is used by L.E. Willis, When Nudges Fail: Slippery Defaults, in The University 
of Chicago Law Review, 80, 2013, 1155 ff.

59 See J. Thøgersen, Informing Versus Nudging in Environmental Policy, in Journal of Con-
sumer Policy, 37(3), 2014, 349 ff.; C.R. Sunstein, Automatically Green, cit., 138 ff.

60 This definition has been proposed by the European Regulatory Group for Electricity and 
Gas (Ergeg), Position Paper on Smart Grids, 2009 and then undertaken by European Commis-
sion, Comunication of 12 April 2011, COM(2011)202.
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latest energy policies aimed at energy efficiency and the promotion of re-
newable energy61. 

The new electric grids, equipped with smart sensors that receive re-
al-time information, allow – on the one hand – the optimization of power 
distribution and – on the other hand – give users the possibility to monitor 
their consumption through a smart meter so as to lead them to more effi-
cient performance62.

The “ground” of smart grids represents, in essence, a new area where the 
role of consumer turns out to be central, given that the effectiveness of the new 
technology will also depend on users’ behavioural responses. And this applies for 
at least two reasons. On the one side, it is required that users have an adequate 
sense of responsibility leading them towards more virtuous consumption choic-
es; on the other side, it will be crucial that they acquire and possess the necessary 
skills to exploit all the opportunities offered by such smart technologies63.

However, while it is true that the achievement of energy efficiency 
goals and the related use of these technologies largely depends on the virtu-
ous behaviour of consumers, it is also relevant to underline the importance 
that even the regulator assumes considering his educational, guiding and 
empowerment role towards such behaviours.

Under this reasoning, there would be good conditions to hypothesize, 
beyond the well-known traditional forms of regulation, even possible novel 
interventions drawn in line with the renewed profile of the subject/con-
sumer; a subject, that is not perfectly or not always rational. 

Those biases and heuristics so far argumented are in fact likely to 
emerge also in particular contexts such as the smart grid one. As far as new 

61 The favor towards Smart Grid developement can already be seen from what is pro-
vided by the “Third Energy Package”, i.e. Directive 2009/72/EC, repealing Directive 2003/54/
EC, which states that «Where roll-out of smart meters is assessed positively, at least 80 % of consumers 
shall be equipped with intelligent metering systems by 2020». The same objective will also be taken 
up in Directive 2012/27/EU on energy efficiency, see in particular recital 27. 

62 For a recent debate on smart grids, see, inter alias, M.O. Nobili, Le smart grids, in 
Rass. giur. en. el., 2011, 215 ff.; M. Swora, Smart grid after the third liberalization package: current 
developments and future challenges for regulatory policy in the electricity sector, in Yearbook of Antitrust 
and Regulatory Studies, 4(4), 2011, 9 ff.; S. Pront-Van Bommel, Smart energy grids within the 
framework of the third energy package, in European Energy and Environmental Law Rev., 2011, 32 
ff.; G. Bellantuono, Comparing Regulatory Innovations for Climate Change: Smart Grids Policies 
in the USA and the EU, in Law, Innovation And Technology, 2, 2014, 221 ff.; F. Giglioni, La sfida 
dell’innovazione sulla regolazione pubblica. Il caso delle Smart Grid, cit., 463 ff.; Idem, La “doman-
da” di amministrazione delle reti intelligenti, cit., 1049 ff.

63 In that sense, see F. Giglioni, La sfida dell’innovazione sulla regolazione pubblica. Il caso 
delle Smart Grid, cit., spec. 471-472 and 488 ff.
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grids are an unmissable opportunity to “revolutionize” the way in which 
energy is distributed and used, they still remain a matter of highly technical 
profile and, therefore, not always easily accessible for consumers.

But as cognitive studies show, the complexity of a system or a situation, 
as well as the probability that it poses some risks, makes individuals uncertain 
of a choice and therefore leads them to avoid/postpone the decision or to 
stay in the status quo (inertia, loss aversion, procrastination). 

In addition, it is relevant to consider that the roll out of such technol-
ogies is certainly not free from possible implications. Think, for example, of 
the right to privacy, which is likely to be affected by a technology that actu-
ally involves the collection of a substantial amount of consumer data, usable 
in turn for different purposes64.

Thus, with reference to the smart grids system – on the one hand so 
sophisticated, on the other hand, also risky for the protection of certain fun-
damental rights – the level of users voluntary participation to their installa-
tion might be significantly low so as to finally hamper the broader European 
scope for diffusing such technology.

In this scenario, it might seem interesting to bring into play a regulato-
ry intervention conceived in terms of a “libertarian nudge”, aimed at direct-
ing consumers to desirable predefined goals. The reference is self-evidently 
to the establishment of a default rule aimed at making the level of adhesion 
to smart grids/smart meters more immediate.

Such a hypothesis has already been subjected to an experimental study 
dating from 2011 and conducted through a survey implemented in three 
different European countries – Denmark, Norway and Switzerland – where 
the development of Smart Grids is an important component of the political 
agenda but which, in turn, substantially differ in the composition of their 
energy supply65.

Specifically, the results of the study have shown that in a situation 
where the choice of installing a smart meter is proposed according with an 
“opt-out framing” – that is, when the adherence to the technology is the 
default – the acceptance rate of the home meter installation is considerably 
higher than the opt-in framing situation – namely, the circumstance where 
the adherhence to the smart meter explicitly requires an active choice66.

64 F. Giglioni, La sfida dell’innovazione sulla regolazione pubblica, cit., 492 ff.
65 M. Broman Toft, G. Schuitema, J. Thøgersen, The importance of framing for consumer 

acceptance of the Smart Grid: A Comparative study of Denmark, Norway and Switzerland, in Energy 
Research and Social Sciences, 3, 2014, 113 ff.

66 Ibidem.
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During the experiment, it was also attempted to verify that the 
above-mentioned result (i.e., the high adhesion rate to home meters instal-
lation) was not the expression of the ability of the default rules to “exploit” 
the cognitive limits of individuals and the related risk of manipulation by 
the decision maker; on the contrary, by implementing a neutral choice hy-
pothesis – i.e. by placing individuals in front of an active choice that was not 
affected by any defaults – the study found a nearly identical partecipation 
rate. By this way, it has been possible to demonstrate that the consistent 
acceptance of the installation of smart meters corresponded to the real pref-
erence of the subjects67. 

Obviously, that is an isolated – albeit interesting – laboratory exper-
iment and it is therefore desirable to continue with other studies in this 
direction. Likewise, it seems sensible to say that the regulator will have to 
carry out a thoughtful and careful cost-benefit analysis before opting for the 
implementation of a default rule for the diffusion of smart grids and smart 
meters. Thus, for example, the positive impact that the use of smart meters is 
able to determine in terms of energy saving can count as a benefit; while, the 
risks that such a technology may pose in terms of some fundamental human 
rights (e.g. right to privacy) can be calculated as a cost.

In general, here it is believed that an accurate and well-balanced choice 
of the default option (and the related opting-out solution), if combined with 
an effective legal system for data privacy, could represent an additional op-
portunity for supporting the long run that Europe has taken to encouraging 
the new electricity grid system.

Last but not least, the perspective of applying the default rule to a 
central system of the modern energy policy also enriches the toolbox that 
regulators have at their disposal to guide consumers behaviour towards the 
realization of general and “sensitive” interests, such as the energy efficiency.

4. Social norms: a second nudging strategy to promote energy 
efficiency

In line with the distinction here adopted, another example of pure 
nudging strategy is the one that leverages on social influence68 to steering con-

67 Ibidem.
68 A. Biel, J. Thøgersen, Activation of social norms in social dilemmas: a review of the evidence 

and reflections on the implications for environmental behaviour, in Journal of Economic Psychology, 28, 
2007, 93 ff; R.B. Cialdini, Descriptive social norms as underappreciated sources of social control, in 
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sumer choices towards higher energy efficiency targets. More precisely, cog-
nitive literature has highlighted that, under certain circumstances, the power 
of a social norm can be so decisive as to affect the behaviour of a subject. The 
explanation for such an effect is directly related to what cognitive sciences 
calls “conformism bias”, which in turn is determined by the “heuristics of 
comparison”69.

Namely, individuals, especially in situations in which they are less in-
volved, are affected by their neighbour choices and tend to act by imitation.

Behavioural literature has basically found that providing information 
that exploit such a cognitive bias (e.g. information that is offered in a com-
parative-relational way) can often be effective in encouraging behaviour 
more specifically addressed to achieving social goals.

For example, some empirical studies have shown that the use of a social 
norm can be a major incentive for increasing compliance of subjects with 
respect to tax compliance70; other experiments have instead highlighted the 
power of such a norm with reference to promoting more environmental-
ly-friendly behaviour71, as well as more efficient energy choices72.

With reference to the latter, it seems interesting to firstly recall the 
results of an experiment that has demonstrated how social norms can have 
success in changing behaviour in the energy field. 

The study was conducted in California and was aimed at verifiying 

Psychometrika, 72(2), 2007, 263 ff.; R.H. Thaler, C.R. Sunstein, Nudge, 2008, cit., spec. 67-68 
and 180-82.

69 See R.B. Cialdini, Influence. The Psychology of Persuasion, New York, Quill, 1984; R.B. 
Cialdini, C.A. Kallgren, R.R. Reno, A Focus Theory of Normative Conduct, in Advances in Ex-
perimental Social Psychology, 24, 1991, 201 ff.

70 See Lessons from Behavioural Economics Can Boost Tax Compliance, The Economist, 24 
maggio 2014.

71 See P.W. Schultz, J.M. Nolan, R.B. Cialdini, N.J. Goldstein, V. Griskevicius, The con-
structive, destructive, and reconstructive power of social norms, in Psychological Science, 18(5), 2007, 
429 ff.; N.J. Goldstein, R.B. Cialdini, V. Griskevicius, A room with a viewpoint: using social norms 
to motivate environmental conservation in hotels, in Journal of Consumer Research, 35, 2008, 472 ff.

72 P.W. Schultz et al., The constructive, destructive, and reconstructive power of social norms, 
cit., 2007; J.M. Nolan, P.W. Schultz, R.B. Cialdini, J.N. Goldstein, V. Griskevicius, Normative 
Social Influence is Underdetected, in Personality and Social Psychology Bulletin, 34(7), 2008, 913 ff.; 
H. Allcott, Social norms and energy conservation, in Journal of Public Economy, 95, 2011, 1082 ff.; 
A. Rabinovich, T.A. Morton, T. Postmes, B. Verplanken, Collective self and individual choice: the 
effects of inter-group comparative context on environmental values and behaviour, in Br. J.Soc. Psychol., 
51, 2012, 551 ff.; M. Graffeo, I. Ritov, N. Bonini N., C. Hadjichristidis, To make people save 
energy tell them what others do but also who they are: a preliminary study, in Frontiers in Psychology, 
6, 2015, 1 ff.
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the impact of “Descriptive norms”73 on the energy consumption of 290 
housholders in San Marcos city74.

Residents were provided with information about the average con-
sumption in their neighborhood. The outcome of this information-based 
intervention led to a significant decrease in daily consumption by those 
domestic users who before the information message were consuming more 
than the average of neighbours. The partial results of experiment therefore 
demonstrated the constructive power of social norms. Conversely, however, 
for households that were initially more efficient in their energy consump-
tion, the same descriptive information determined a destructive «boomerang 
effect», that is an increase in their consumption. Nevertheless, that unwelcome 
boomerang effect was then neutralized by the addiction of an injunctive 
norm75: people who were initially low in consumption received a message 
of approval (a smiling face as a symbol of a socially accepted conduct) which 
brought their consumption back to the desirable low rate.

Definitively, those who consumed more, driven by the sense of con-
formism towards the most efficient neighbour, reduced their consumption; 
those who, on the other hand, were already in the category of the most 
efficient consumers, maintained the same optimum conduct, encouraged by 
the sign of social approval (smiling emoticon).

Another remarkable experiment was more recently conducted in 
South Africa where the “Too Wise to Waste” programme was launched by 
the Western Cape Government (WCG)76 for testing how cognitive-based 

73 Within the general category of social norms, descriptive norms are the beliefs that 
an individual has in relation to the behaviour of others. A descriptive norm is in turn different 
from the «injunctive norm», which instead represents what an individual believes that others 
should think. About this distinction, see R.B. Cialdini, R.R. Reno, A Focus Theory of Norma-
tive Conduct: Recycling the Concept of Norms to Reduce Littering in Public Places, in Journal of Per-
sonality and Social Psycology, 1990, 58(6), 1015 ff. The author P.W. Schultz, Changing behaviour 
with normative feedback intervention: a field experiment on curbside recycling, in Basic and Applied 
Social Psychology, 21(1), 1999, 25 ff. states also that «decriptive norms» can also be transmitted 
in written form, since the tendency to conformism does not require direct observation of 
the other.

74 P.W. Schultz et al., The constructive, destructive, and reconstructive power of social norms, 
cit., 2007. On the issue, see also, The Behavioural Insight Team UK (Bit) Report, Behaviour 
Change and Energy Use, July 6, 2011, spec. 19 ff.

75 On the significance of «injunctive norm» refer to note n. 73.
76 In collaboration with Ideas42 (a non-profit and consulting firm that uses insights 

from behavioural sciences to find solution to some society’s social problems) and the Re-
search Unit in Behavioural Economics and Neuroeconomics (RUBEN) based at University 
of Cape Town (an interdisciplinary group of researchers who use economic experiments to 
study social, cognitive and emotional factor during decision-making processes). For more de-
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evidence could help reduce energy consumption inside government build-
ings77. Twenty-four floors of the government office building in Cape Town 
were subjected to randomized controlled trials and 991 total workers took 
part in the experiment. During the study, the treatment workers, lying on 
different floors, received isolated email messages including different kinds 
of intervention based on various behavioural content (semplification of in-
formation about energy use; reminders; assignment of responsibility; social 
competition)78. With reference to the last two named behavioural insights, it 
is specified that workers were emailed about the single person that on each 
floor was periodically nominated as the “energy saving advocate” for his 
best consumption (assignment of responsibility), and about the compared 
employees’ energy use of other floors (social competition). 

The overall results of the experiment have shown that the joint use 
of such behaviourally oriented interventions (inter-floor competition plus 
advocates – “floor energy champion”) has led to a statistically significant de-
crease in energy consumption among employees of the government build-
ing (14% reduction in energy use).

In the light of such evidence, a regulation that aspires to be “be-
haviourally-oriented” could also be the one that implements a disclosure 
intervention based on relational type information; namely information that 
provides consumer with a ‘specific and concrete reference model’, which, in 
turn, he will tend to follow because of euristics of imitation and the power 
inherent in social norms. 

Thus, following a mechanism that calls for the way default rules work, 
a disclosure regulation based on the power of social norms can be cata-
loged – as mentioned above – among the nudging examples. This regulatory 
scheme, in fact, exploits (and does not solve) a cognitive bias (conformism 
bias) and produces effects on behaviour without the subject being necessar-
ily aware of the “nudge” that led him to change his behaviour.

It was further observed that the effectiveness of such a measure may 
be much higher as it is accompanied by specific, even rather personalized 
indications, suggesting solutions to alternative behaviours79 (then, it is not 
just about dissuading or persuading a course of action, but also addressing it 
towards a more specific direction).

tailed information see Oecd (2017), Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around 
the World, Oecd Publishing, Paris, 115.

77 Ibidem, 112 ff.
78 For more detailed information about the implementation of the experiment see 

Oecd (2017), Behavioural Insights and Public Policy, cit., 112 ff. 
79 Cfr. N. Rangone, Empowerment cognitivo a supporto dell’efficienza energetica, cit., 341.
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In a nutshell, behavioural studies provide good evidence to appreciate 
that even an intervention jointly-based on information, attention, and social 
norms can lead to significant demand-side movements. The latter has so far 
been regulated through measures such as economic incentives and price 
mechanisms. Differently, an intervention that uses the power of influence of 
social norms is a strategy that may be able to ensure high levels of compli-
ance without requiring any particular enforcement action80 (i.e. think about 
sending information about neighboring consumption through a simple re-
port, email, or energy bill).

As a conclusion, it is interesting to note that, with reference to the 
energy sector and in the context of policies aimed at strengthening energy 
efficiency goals, the Italian legislative system seems to be making the first 
steps towards a raising awareness of such behavioural evidence. Legislative 
Decree 102/2014, implementing the European Energy Efficiency Directive, 
requires, amongst the provisions on energy bills, that the Italian Energy Au-
thority identifies the appropriate ways to ensure that final consumers access 
comparisons between their consumption and that of an average consumer 
belonging to the same category of users81.

As part of such provisions implementation, Arera, the Italian Energy 
Authority, has conducted a cognitive experiment aimed at exploring the 
opportunities offered by a behaviourally-oriented approach into regulation 
for improving energy efficiency choices. Different behavioural insights have 
been tested (i.e. loss aversion, feedback, framing) to verifying their impact on 
energy consumers. Among the different results collected, here it is remark-
able to note that the importance of relational information was widely con-
firmed: giving a benchmark performer to consumer makes the difference on 
his consumption choices82.

These results have been spent by Arera in re-designing the format of 
the Italian energy bills so as to empower and nudge consumers towards a 
better awarness of market opportunities and a more optimal usage of energy 
sources83.

80 C.R. Sunstein, Empirically Informed Regulation, cit., 1357.
81 D.lgs. 102/2014, co. 7, lett. e).
82 See Oecd (2017), Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around the World, 

cit., 107.
83 Ibidem.
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5. Behavioural insights into information-based regulation

Default rules and social norms, as proper ‘nudging strategies’, represent 
just two of the new regulatory tools which, if implemented according to the 
evidences of behavioural research, can be strictly defined as cognitive-based 
strategies84. 

Beside warning of people systematic recourse to the status quo bias, 
conformism bias and the other cognitive mechanisms so far discussed, be-
havioural studies also highlight important evidences regarding the way indi-
viduals process information.

Since its first theories, behavioural economics claimed that informa-
tion itself does not necessarily determine its immediate understanding85. On 
the contrary, excessive information – a phenomenon known as “informa-
tion overload” – may lead the subjects not to make full or optimal use of that 
information; furthermore, if information is presented in a dense and wide 
format, it is likely to confuse and discourage the individual from acting, the 
subject may not be able to identify the most useful and sensitive aspects and, 
consequently, his/her level of attention could drastically get worse86.

In essence, starting from the Simon «bounded rationality» theory87, it has 
been demonstrated that the real subject has a limited capacity to process 
information88. Then, next theories of cognitive psychology and behavioural 
economics have complemented the “simonian paradigm” and have con-
tributed to representing a model of agent that in front of information and 
choice complexity, tend to rely on simplified processes and intuitive and 
automatic mental shortcuts (heuristics) which, in turn, lead to distortions 
and systematic errors (biases)89. The most likely result is an imperfect trans-
position of information by individuals and consequently the adoption of 
non-optimal choices.

84 F. Di Porto, N. Rangone, Cognitive-based regulation: New Challenges for Regulators?, 
cit., 1 ff.

85 First studies in this regard are those of H. Simon, A Behavioural Model of Rational 
Choice, in The Quarerly Journal of Economics, cit.; Idem, Rational Decision Making in Business Or-
ganizations, in The American Economic Review, 69(4), Am. Econ. Rev., 1979, 493 ff.

86 See F. Di Porto, N. Rangone, Cognitive-based regulation: New Challenges for Regulators?, 
cit., 9.

87 H. Simon, Theories of Bounded Rationality, in C. McGuire, R. Radner (ed.), Decision 
and Organization, Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1972, 161 ff. See also 
note 16 of this paper.

88 Cfr. H.A. Simon, Causalità, razionalità, organizzazione, Bologna, il Mulino, 1985, 258.
89 A. Tversky, D. Kahneman, Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Biases in 

Judgment Reveal some Heuristics of Thinking under Uncertainty, cit., 1974.
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These empirical evidences coming from behavioural research become 
a turning-point for regulators and decision-makers if, from talking about 
general people decision-processes, we move to focus on the specific con-
sumer behaviour during his market choices90, especially within the energy 
market. The importance of such assumptions for the energy regulation sys-
tem is pervasive for at least two sets of considerations.

At first, in a complex and highly competitive market such as the energy 
one, consumer is often faced with complicated choices, both in terms of the 
number of solutions available within the market and in the number of infor-
mation pertaining to the choices he has to deal with. In these circumstances, 
it is easy for the subject to come up with mental simplification strategies, 
thus concentrating on some alternatives rather than on others, or only on 
certain characteristics of a good or product at the expense of a comprehen-
sive and complete assessment of them. The consequent market choice could 
turn out to be contrary both to the real and optimal consumer preferences 
and to the objectives pursued by the regulatory intervention. 

For this first reason, it is sensitive to state that taking into account the 
consumers limited ability of processing information may be useful, on the 
one hand, to draw up and implement a more effective and compliant regu-
latory strategy; on the other hand, it could help and lead consumers towards 
choices that better meet their utility.

The second reason why behavioural evidence on information are 
greatly important from a regulatory point of view regards the regulatory 
tools traditionally implemented in the energy market. Indeed, since the lib-
eralization process, energy consumer protection has been principally based 
on the implementation of regulatory measures deeply rooted in the in-
formation paradigm. Whether it was direct protection measures (especially at 
an early stage of liberalization) or consumer empowerment measures (most 
recently), the justification for a regulatory intervention has always been the 
information asymmetry91, most often declined as a consumers’ lack of sufficient 
information.

Therefore, disclosure regulation has always been one of the main 
schemes of public intervention aimed at resolving the scarcity of information 
that usually affects consumers in the energy market.

90 As observed by N. Gueguen, Psicologia del consumatore, Bologna, il Mulino, 2009, 19, 
«la scoperta di queste trappole, limiti e distorsioni nella elaborazione delle informazioni ha portato i 
ricercatori a mettere a punto delle tecniche di influenza che mirano ai comportamenti dei consumatori».

91 In that sense, see F. Di Porto, Protezione ed empowerment del consumatore: profili cogni-
tivi della regolazione, in Amministrazione in Cammino, 19 December 2012, 3 ff.
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Within Ble paradigm, this framework undergoes some important 
changes. Starting from the perspective of the real subjects, as conceived 
within the behavioural research, it is necessary to take a step beyond from 
the dimension of “information quantity”92 to one in which the central el-
ement becomes the low attention93 of individuals at the time of informa-
tion94. Thus, in the specific case of an information-based regulation, the jus-
tification for an intervention is always the information asymmetry; what 
changes, however, is the way in which it should be qualified95. In essence, 
the information asymmetry is no longer a mere lack of information, but it 
could strictly depends on individuals cognitive limitations. Such deviations, 
by systematically96 occurring during consumers decision-making processes, 
lead them to an imperfect transposition of such information.

The lesson that follows is that an information-based strategy, to be 
more effective, needs to take into account the behavioural limits of individ-
uals and shift to the consideration that people capacity to process informa-
tion depends not only on its quantitative aspect but, more importantly, on 
its adequacy97.

5.1. Cognitive empowerment through Semplification 

Giving adequate information means, first of all, providing individuals 
with simplified information, where the concept of simplification is in turn 
reflected into “quantitatively reduced information” – on one hand – and 
into “smart information”98 – on the other.

92 For the debate about the failure of the classic disclosure information tool, see, inter alias, 
O. Ben -Shahar, C.E. Schneider, The failure of mandated disclosure, in University of Pennsylvania Law 
Review, 159, 2011, 646 ff; Idem, More than you wanted to know: The Failure of Mandated Disclosure, cit.

93 Cfr. H. Simon, A Behavioural Model of Rational Choice, in The Quarerly Journal of 
Economics, 69(1), 1955, 99 ff.; D. Kahneman, Attention and Effort, Englewood Cliffs, NJ, Pren-
tice-Hall, 1973.

94 In that sense, see, A.-L Sibony, Can EU Consumer Law benefit from Behavioural In-
sights? An Analysis of the Unfair Practices Directive, in K. Mathis (ed.), European Perspectives on 
Behavioural Law and Economics, Cham, Springer, 72.

95 In that sense, see F. Di Porto, Protezione ed empowerment del consumatore: profili co-
gnitivi della regolazione, cit., 6.

96 On the constant and predictable manifestation of cognitive deviations, see D. Ariely, 
Predictably Irrational. The Hidden Forces That Shape Our Decisions, New York, Harper Perennial, 
2010.

97 F. Di Porto, Protezione ed empowerment del consumatore: profili cognitivi della regola-
zione, cit., 5 ff.

98 The reference is to the concept of «smart disclosure», implemented in the United 
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As widely proved by behavioural empirical research, «consumer, even if he 
is provided with precise information about hundreds of relevant product attributes, will 
not be able to exploit it, but he will in any case use a simplified strategy»99.

In this view, a first essential regulatory strategy could be, for example, 
disclosure requirements aimed at simplifying product attribute informa-
tion100.

Simplification, in that case, could regard the way in which prospectuses 
are elaborated; in fact, when formulated in a dense, technical and excessively 
full format, they could lead consumers – with poor attention101 and scarce 
time – not to take them into consideration or not to understand them 
properly, thus invalidating the fundamental objective of such information 
strategy. 

With reference to the specific energy market, for instance, disclosure 
obligations regarding the informational format of the energy bills can be 
drawn up in this direction. The main task of the regulator here would be to 
produce minimum and general standards on the basis of which market oper-
ators can prepare a document that should result in design, form and charac-
ter of immediate reading and comprehension102. Compelling energy utilities 
to give consumers simplified information could be an effective strategy to 
help consumers overcome some of their cognitive biases103 so that they can 

States, and which includes the concept of information that aspires to be clear, simple, accurate, 
provided through an understandable, meaningful format. About smart disclosure as a tool for 
regulation see., inter alias, Oira, Memorandum su Disclosure and Simplification as Regulatory 
Tools, cit.; C.R. Sunstein, Empirically Informed Regulation, cit., 1349 ff.; R. Thaler, W. Tucker, 
Smarter Information, Smarter Consumers, in Harvard Business Review, 9(1), 2013, 45 ff.

99 R. Caterina, Psicologia della decisione e tutela del consumatore, in Analisi Giuridica dell’E-
conomia, 1, 2012, 3.

100 This is the “Product-Attribute Information”, in which regulatory intervention, 
justified by the presence of an information asymmetry in the market, is intended to pro-
vide information about the attributes of the product. About the argument, see, in particular, 
E. Brodi, «Product-attribute information» and «product-use information». Smart disclosure and New 
Policy Implications for Consumers’ Protection, 4 settembre 2012, available at: http://ssrn.com/
abstract=2142734.

101 On the relation between the amount of information and the low attention of indi-
viduals, see H.A. Simon, Designinig Organizations for an Information-Rich World’, in M. Green-
berger (ed.) Computers, Communication, and the Public Interest, Baltimore, Johns Hopkins Press, 
1971; D. Kahneman, Attention and Effort, 1973, cit.; R.E. Nisbett, E. Borgida, R. Crandall, H. 
Reed, Popular induction: Information is not necessarily informative, in D. Kahneman, A. Tversky, P. 
Slovic (ed.), Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 1982, 101 ff.

102 Cfr. G. Rojas Elgueta, Fallimenti cognitivi e regolazione del mercato energetico, cit., 187.
103 N. Rangone, Behavioural science in practice, cit., 43. 
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consequently improve their final choices. Consider, for example, the infor-
mation on energy consumption which is usually disclosed in the energy 
bills. The more it looks simple (i.e. showing how much consumer has been 
spending over time and not just in that month)104, the more consumer can 
understand the cost of his consumption and, perhaps, adjust his behaviour 
accordingly. This result, if aggregated, could be a “win win solution”: on the 
one hand, a possible reduction in consumer consumption would result in 
a related economic savings for her/him; on the other hand, however, that 
same reduction would also benefit in terms of a higher energy efficiency 
throughout the whole system.

Likewise, simplifying information such as the amount of green energy 
used by a supplier, or providing users with personalized tips on how to make 
more efficient use of the resource (smart disclosure), has been supposed to be 
helpful, respectively, in acheaving higher switching rates within the market105 
and leading consumers to better use the energy product106.

Both at European107 and national108 level, a broad scope for information 
simplification is already in place, especially since the so-called “consumer 
empowerment season”. Both legal systems show a significant awareness of 
the importance of simplifying information to ensure effective user protec-
tion and participation within the energy market. The many provisions on 
consumer information are an exemplary demonstration of this approach. 
Therefore, a regulation based on information simplification does not in itself 
represent an absolute novelty. Instead, what would lead to a major change 
in the “design” of such a form of intervention and make it a truly behav-
iorally-oriented regulation, would be a more experimental adoption of the 
referred simplification measures. From the perspective of behavioural stud-
ies, in order for information to be simplified as such to be actually under-

104 Ibidem. 
105 In that sense see F. Di Porto, L’informazione come ‘oggetto’ e come ‘strumento’ di regola-

zione, cit., 996-997. As laid down in the Directives 2009/28/Ce and 2009/72/Ce, Member 
States must ensure that electricity suppliers specify, in the relevant documents for final con-
sumers, the energy mix used. Italy transposed European provisions with the Law 125/07 and 
defined its operating modalities with decree of Ministry of Economic Development, July 31, 
2009.

106 In that sense, see N. Rangone, Empowerment cognitivo a supporto dell’efficienza ener-
getica, cit., 341.

107 Consider the numerous provisions on simplification of information contained in 
the Third Package of European energy directives, see Directive 2009/72/EC.

108 Think, for instance, of the so-called project “Bill 2.0” implemented by the Italian 
Energy Authority, with which a new synthetic and simplified bills template has been provid-
ed. See deliberation 501/2014/R/com, 16 October 2014.
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standable, it would be necessary that the effects of that simplification are first 
and foremost “tested” on the real subject109. Notably, this may mean that the 
choice of simplified information that is intended to be provided through 
a disclosure regulation should be accomplished after experiments or qua-
si-experimental studies (such as interviews, focus groups or randomized 
controlled trials)110, aimed at testing the effectiveness of the planned sim-
plification. A disclosure regulation so implemented would be distinguished 
from an empowerment strategy – say – more traditional and could in fact be 
qualified as a true measure of cognitive empowerment, being an expression 
of empirical studies on regulatees’ reactions.

In the context of an information-based regulation, the concept of sim-
plification can be explained not only as a “simplification of information”, but 
also as a “simplification of choices”, in terms of their reduction. According to 
the traditional paradigm of economics, an increase in solutions guarantees 
and strengthens the consumer’s freedom of choice111. Instead, most recent 
empirical studies show that an increase in available options risks to com-
plicate the individual’s frame of choice, causing unexpected effects such as 
indifference, confusion, and procrastination of decisions.

In particularly complex markets, like the energy one, it is reasonable to 
believe that such complexity becomes more acute and consequently gener-
ates unfavorable effects on market dynamics.

As argumented above, the establishment of a default rule regarding, for 
example, a specific energy tariff, could be a useful strategy to simplifying 
consumers’ choices within a market with multiple solutions. Nonetheless, if 
the hypothesis of a default rule could not be pursued, a different regulatory 
measure that goes equally in the direction of simplification could be, for 
example, the reduction in tariffs offered by energy utilities. 

A similar solution has been yet adopted by the British energy regulator 
(OFGEM), one of the European regulators most sensitive to optimize the 
market dynamics through a better knowledge of the actual consumer be-

109 As observed by C.R. Sunstein, Behavioral Economics and Regulation, February 16, 
2013, 14 (online consulted preliminary draft, available at https://papers.ssrn.com/sol3/pa-
pers.cfm?abstract_id=2220022): «To the extent possible, agencies should study in advance the actual 
effects of alternative disclosure designs to ensure that information is properly presented and will actually 
inform consumers. […] Actual experience can, of course, provide valuable information».

110 Ibidem, «Because they are more likely to yield information about actual behavior, experimen-
tal or quasi-experimental studies are preferred to focus groups; randomized experiments have particular 
advantages. At the same time, focus groups can also be useful, especially if they are carefully designed to 
assess likely behavior (rather than simply asking people which presentations or formats they most like)».

111 C.R. Sunstein, Behavioral Economics and Regulation, cit., 29 (online consulted version).
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haviour. For some years, in fact, the British Regulatory Authority has begun 
to implicitly use the evidence of behavioral economics to explain and try to 
improve some energy market dysfunctions. Already in a study dating back 
to 2011 and aimed at identifying the typical cognitive limits in which the 
consumer of the retail energy market use to fail, it is highlighted that «Con-
sumers‘ limited capacity to deal with the large number of tariffs and their complexity 
causes many to completely disengage. When consumers do engage, many are likely 
to miss the best offers because they use short cuts or rules of thumb to navigate the 
information»112.

In essence, energy consumers were not able to take advantage of the 
wide range of tariff options available in the market. In the wake of such as-
sessments, it was launched a process of simplification and reduction of tariffs 
whose conditions have been defined by the regulator as follow: «To be clear, 
our policy intent is that consumers should face fewer tariff choices to make comparisons 
between them easier. To achieve this, suppliers cannot offer more than four core tariffs to 
any one customer. If a supplier wants to offer a specific tariff to a segment of customers, 
it must do this within its limit of four core tariffs»113.

Although the settlement of new tariffs has not been preceded by cog-
nitive strictu sensu analysis, it can still be claimed that market reform actions 
promoted by the British regulator are significantly representative of a clear 
openness towards the Ble approach, consciously adopted with purpose of 
improving regulation outcomes.

In conclusion, simplification of information and simplification of 
choices are both truly “make it easy strategies” if, by empirically testing 
consumer behaviour, they are able to empower them to overcome their 
cognitive biases and achieve better final choices. In that sense, semplification is 
a cognitive empowerment tool, different from the empowerment regulation, 
as traditionally conceived.

5.1.1. From «product-attribute» information to «product-use» disclosure

The item of semplification becomes even more salient when from the 
product-attribute disclosure we fall into the product-usage informational 
paradigm. 

The traditional approach of Economics has been so far based on the 

112 Ofgem, What can behavioural economics say about GB energy consumer?, March 21, 
2011, 12.

113 Ofgem, The Retail Market Review – Implementation of Simpler Tariff Choices and Clearer 
Information, 27 August 2013, 12.
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main assumption that the information asymmetry among the rational market 
players is mainly due to the consumer’s lack of adequate information on 
product attributes.

A more recent school of thought, mainly coming from the US de-
bate114, has instead begun to highlight the potential beneficial effects that 
– especially within some markets such as the energy one – may be derived 
from regulatory measures where the object of the disclosure are some rele-
vant information about consumer habits and user preferences115 (product-use 
disclosure).

The so-called paradigm of product-use information, which is at the 
basis of the broader “smart disclosure” project implemented by the US gov-
ernment, is based on a new and counter-evidence: making users aware of 
their consumption and their relative habits can significantly affect the prefer-
ences that the subject will later develop in market and consumption choices.

With specific reference to energy sector, it becomes apparent that if 
consumer ignores his habits of consumption and does not know his actual 
use of energy it will be equally difficult for him to be able to adjust his con-
sumption in the direction of energy saving.

By the sound of things, the new debate on product-use information 
seems firstly to be particularly in line with the technological evolution that 
is occurring within the energy market through the implementation of smart 
grids and related smart meters.

The advantage of the new smart meters lies in the fact that, through 
a sophisticated system of feedback, they provide consumers with real-time 
information about their usage of energy source and allow pricing to reflect 
the amount of energy consumed at different times of the day116. In such a 
way those technological instruments are supposed to be potentially able to 
trigger more energy efficient habits of householders.

In other words, the more consumers know their consumption habits 

114 See, inter alias, R.H. Thaler, C.R. Sunstein, Nudge, 2008, cit.; R.H. Thaler, C.R. 
Sunstein, J. Balz, Choice Architecture, 2010, available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1583509; O. Bar-Gill, F. Ferrari, Informing Consumers About Themselves, in 
Erasmus Law Review, 3, 2010, 93 ff.; E. Kamenica, S. Mullainathan, R. Thaler, Helping Consum-
ers Know Themselves, in American Economic Review, 101, 2011, 417 ff.; O. Bar-Gill, O. Board, 
Product-use information and the Limits of Voluntary Disclosure, in American Law and Economics 
Review, 14, 2012, 235 ff.

115 In that sense E. Brodi, Abitudini e preferenze di consumo. Nuove forme di disclosure per 
la tutela del consumatore, in Mercato, Concorrenza e Regole, 2, 2012, 393.

116 C.R. Sunstein, L.A. Reisch, Automatically Green: Behavioral Economics and Environ-
mental Protection, cit., 138-39.
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the more likely they will consider the opportunity to adapt it and make a 
more efficient use of the resource they are consuming.

5.1.2. American RECAP-model versus Italian “Trova Offerte” solution

Within the product-use information framework, what guarantees a 
wider and more aware participation of consumers in achieving energy effi-
ciency objectives is not only the knowledge of instant energy consumption, 
but also an understanding of their historic consumption117 (something still 
different from the average consumption reported in the periodic energy bills).

In the wake of this debate, the American regulatory system has devel-
oped an ad hoc disclosure model, called the RECAP-Model (Record Evalu-
ate and Compare Alternative Prices)118, which aims to draw a new consumer 
protection scheme essentially based on a form of smart disclosure, as con-
ceived by American literature.

This is a model that proposes a new form of disclosure requirement 
which should now be mainly aimed at informing consumers about the 
structure of product prices (with a contextual action by operators that ex-
plains to the client how the product’s use affects the total cost). On the other 
hand, the central objective of that model is also to provide consumers with 
data about their past usage history119.

From a more operational point of view, the RECAP-model requires 
that companies convey to users a package of information about their indi-
vidual consumption of the product. The user may download such informa-
tion (given in an electronical format) directly from the operator webpage. 
The information thus obtained can then easily be transposed by the subject 
itself on the comparison offers websites; in that way data on users consump-
tion become the “driver” leading to their market choice, and comparison 
websites the smart «engine» that facilitates that choice120.

With reference to the energy market, the model is implemented 

117 O. Bar-Gill, Seduction By Contract: Law, Economics and Psychology in Consumer Mar-
kets, cit., 36.

118 See, in particular, R.H. Thaler, C.R. Sunstein, Nudge., 2008, cit.; R.H. Thaler, C.R. 
Sunstein, J. Balz, Choice Architecture, cit., 2010.

119 E. Brodi, «Product-attribute information» and «product-use information». Smart disclosure 
and New Policy Implications for Consumers’ Protection, cit., 4.

120 With regard to the application of the Recap model in the mortgage sector, see R. 
Thaler, A Chance to Make Mortgage Shopping Easier, New York Times, August 18, 2012, where he 
says that «With a machine-readable version, a mortgage shopper could then upload the information to 
any number of Web sites or applications that would serve as intelligent “choice engines”».
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through a web button (the Green botton)121, featured on the energy supplier 
web-page and easily accessible for consumers, who can then download their 
consumption data in a clear and easly understandable format122. The central 
feature of that service is in the fact that the data processed and submitted are 
given in a format consistent with the principles of the “smart disclosure”, 
that is, in a «standardized, machine readable formats in ways that enable consumers 
to make informed decisions»123. 

A simplification of information thus conceived and pursued makes 
this model a typical behaviourally-based regulatory tool, as defined by its pro-
moters124. The subsequent action of entering data into dedicated compari-
son search engines of market offers is then the essential completion for the 
well-functioning of the whole model, where a facilitated comparison makes 
this system a tool of «cognitive empowerment», that helps to overcome in-
ertia by simplifying the process of choice125.

In Italy the Arera has developed a similar instrument, the “Trova of-
ferte”. That is a web application, available on the Arera web site126 to which 
operators voluntary subscribe, providing costumers with information about 
their market offer.

First of all, it is important to point out that the responsibility of the 
information provided lies exclusively with the companies that have decided 
to join the initiative. In fact, the Italian Authority, despite having the power 
to adopt consumer protection measures127, does not hold any direct respon-
sibility for market tenders.

121 For more details see the American Energy Department website: https://energy.
gov/data/green-button.

122 Similar initiatives are being implemented also in Uk. The Mid-Data project, for 
example, requires market operators to provide their data, always in a clear, legible and un-
derstandable format, so that public organizations implement applications and tools that favor 
market offers comparison. In the English case, the body in charge is the Consumer Focus 
Consumer Stakeholder Association, which in the energy sector has implemented the Energy 
Price Comparison Tool, a search engine that uses average annual consumption or the month-
ly average expenditure as a benchmark.

123 See Office of Information of Regulatory Affairs (Oira), Memorandum for the Heads 
of Executive Departments and Agencies – Informing Consumers through Smart Disclosure, September 
8, 2011, 2.

124 CR. Sunstein, Empirically Informed Regulation, cit., 1349 ff.
125 N. Rangone, Empowerment cognitivo a supporto dell’efficienza energetica, cit., 343.
126 Available at: http://www.autorita.energia.it/it/trovaofferte.htm.
127 In accordance with the law 481/95, which established Italian Authority for Elec-

tricity, Gas and Water systems – Aeegsi (Starting from 1 January 2018 the Authority, by ac-
quiring new competences, is called Arera – Regulatory Authority for Energy, Networks and 
the Environment).
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In the second place, it is useful to note that the Italian model, unlike 
the US one, expects customers to actively procure their annual consumption 
data (i.e., through the information on their bills) in order to be able to enter 
them in the search engine and then look for the offer which better fit with 
their consumption profile. 

This is an important operational aspect that leads to qualifying the 
“Trova Offerte” as a measure more of traditional empowerment. Actually, it 
aims to simplify consumer choices, but it lacks an approach that can cope 
with the cognitive limits which affect the future consumption predictions 
of subjects. 

In fact, it is historical consumption information, when provided in 
a simple, immediate, easy-to-access way (as in the RECAP model, via the 
Green Button) that potentially improves the cognitive deviations occurring 
during the subject assessments. 

However, it is worth noting that the Italian Energy Authority is 
long-timely aware of the importance that the disclosure of such historical 
consumption information has for optimizing consumer choices. The need 
to find alternative tools to bills for the provision of historical consumption 
data had already arisen in the consultation document dedicated to the bill-
ing reform project (so-called Bolletta 2.0/Bill 2.0)128. Here it emerged the 
opportunity of providing a data set with a greater granularity than those 
made available in billing documents, in order to guide consumers to opti-
mize their consumption.

The same provision has been then laid down in Legislative Decree 
102/2014, implementing the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU, 
which states that «the final consumers should have easy access to additional in-
formation on the historical consumption which enables them to carry out detailed 
autonomous checks» and, with regard to «detailed data corresponding to the usage 
time per day, month and year», it is also expected that such data will be made 
available to the final consumer via Internet or via the meter interface129. 

In response to national provisions, the Arera launched an initiative, c.d. 
«Energy Footprint»130, closely dedicated to identifying possible ways of making 
available historical energy consumption data.

As the Authority’s latest report reveals131, the orientation seems to be 
to combine the provision of historical data related to time consumption 

128 Consultation Document 69/2014/R/com.
129 D.lgs. 102/2014, art. 9, paragraph 6, letter b).
130 Consultation Document 186/2015/R/eel.
131 Report 168/2017/I/com, spec. p. 15.
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profile (i.e. consumption over a limited period of time), with the evolution 
of smart metering systems of second generation (2G), that are capable of 
delivering detailed, high-resolution, timely, and individual access data. By 
choosing the interface of smart meters as a tool to disclose historical con-
sumption data, the Italian Authority has adopted a model still far from the 
specific US RECAP system. However, it is fair to point out precisely that 
the issue of historical data transmission was an important opportunity to see 
the Authority involved in an evidence-based initiative within the regulatory 
process. Indeed, the Arera has recently conducted a cognitive experiment 
aimed at investigating consumer preferences regarding the provision of in-
formation on consumption. Hence, the Italian Authority, which for some 
years has begun a process of reforming the electricity market132 with par-
ticular attention to consumer behavior, has thus taken a first step towards a 
proper cognitive-based regulatory process.

5.2. “Framing” and “salience” of information: the midway between cognitive 
empowerment and nudging

Cognitive studies inform that what affects a change of behaviour and 

132 In this regard, reference could be made to the output-based regulatory mea-
sures that the Italian Authority has recently adopted to regulate the electricity distribution. 
Whithin the incentive regulation framework (a very common model used by late 1990s to 
promote investiments and energy efficiency) a shift from an input-based approach – where 
companies are rewarded in relation to their ability to costs-minimisation – to an output-based 
paradigm – in which incentives are given in relation to qualitative, not just quantitative, com-
pany performances – is taking place. The starting point of this switching process lies in the 
implementation of a new regulatory scheme, named RIIO Model (Revenue=Incentives+In-
novation+Output), adopted by the UK energy regulator Ofgem in 2010. According to this 
model, aimed at promoting investments in advanced infrastructures (such as smart grids) and 
in technological innovation, incentives to companies are paid in tariffs as a result of a detailed 
business plan and an investment plan covering some qualitative objectives to be achieved 
during the whole regulatory period and submitted to the approval of the regulator. Mech-
anisms are also provided to controlling and monitoring the investments and the qualitative 
objectives linked to them through the definition of periodic targets set by regulator and the 
application of rewards/penalties in the case of attainment/non-attainment of such targets. 
Targets are set on primary outputs such as customer satisfaction, safety, reliability, environ-
mental and social goals. So by this way, the regulatory model puts customer at the core of the 
decision-making process while also bringing benefits both to consumers and environmental 
aims. For a deeper analysis about the RIIO Model see Ofgem, Handbook for implementing the 
RIIO Model, 4 October 2010. For an examination of the Italian implementation of such a 
model see in particular C. Cambini, A. Croce, E. Fumagalli, Output-based incentive regulation in 
electricity distribution: Evidence from Italy, in Energy Economics, 45, 2014, 205 ff.
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thus individual decisions is not just a simplification of information, but also 
the framework within which this information is provided (frame)133, as well 
as the salience134 of that information. 

More specifically, it is noted that the perception of the desirability of 
an option and the related decision can vary considerably on the basis of the 
framing of an act, a result, a contingency135.

Correlatively, the information that is vivid and salient is likely to have a 
greater impact on the behavior than the information presented in a statistical 
and abstract form136.

The framing effect works because, according to the model of cogni-
tive research, the individual tends to be often a passive decision-maker with 
scarse attention137; but also because many other biases occur when she/he 
has to take a decision. 

Think about the loss aversion bias (mentioned before); a data that 
makes salient the potential loss deriving from a decision or an action can be 
more effective than disclosing the potential gain. For illustrative purposes, 
consider that a user has to purchase an energy-efficient product: behavioural 
literature claims that – because of loss aversion bias – an individual would 
acquire a greater propensity to buy a product when she/he is told about the 
monetary loss she/he will suffer if she/he doesn’t buy that product rather 
than when she/he is informed about the potential gain she/he will get by 
using such a good138.

133 On «framing effect», see A. Tversky, D. Kahneman, The Framing of Decisions and the 
Psychology of Choice, in Science, New Series, 211(4481), 1981, 453 ff.; I.P. Levin, S.L. Schneider, 
G.J. Gaeth, All frames are not created equal: A typology and critical analysis of framing effects, in Or-
ganizational Behavior and Human Decision Processes, 76(2), 1998, 149 ff.

134 C.R. Sunstein, Empirically Informed Regulation, cit., 1405 ff.; Idem, Behavioral Econom-
ics and Regulation, cit., 29 ff. (of the preliminary draft version consulted online).

135 A. Tversky, D. Kahneman, The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, cit., 
453.

136 CR. Sunstein, Behavioral Economics and Regulation, cit., 4. For a discussion on the 
importance of a salient information and its implications for policy-making and regulatory 
processes, see, inter alias, P. Lunn, Behavioural Economics and Regulatory Policy, The Oecd Confer-
ence Centre, November 2013, Parigi, 31 ff.

137 R.H. Thaler, C.R. Sunstein, Nudge, 2008, cit., 37.
138 Example illustrated by C.R. Sunstein, Behavioral Economics and Regulation, cit., 2013, 

4. A further example might also be a governmental information campaign aimed at promot-
ing participation to an energy saving plan; in this case, a message such as «If you do not use 
energy conservation methods, you will lose $350 per year», which makes salient the potential loss, 
could be much more efficient than a message that says: «if you use energy conservation methods, 
you will save $350 per year», where the salient information is about gains. See R.H. Thaler, 
C.R. Sunstein, Nudge, 2008, cit., 37.
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Similarly, due to loss aversion and the related present bias139, people 
generally show less willingness to act when costs are immediate and tangible, 
while gains seem more distant and less perceptible. In this case, the individ-
ual will prefer to spend less in the present, focusing on current costs, rather 
than on the benefits he might have in the future, and will persevere in the 
typical tendency to procrastination and excessive indulgence140.

These cognitive mechanisms could prove to be crucial just in the ener-
gy field, where energy efficiency/investment choices mostly imply costs in 
the present and benefits in the future141. In addition, as evidenced by litera-
ture, energy falls into the category of so-called «abstract commodity»; actually 
it is an invisible and intangible good142. That is why choices about ener-
gy consumption are more easily influenced by cognitive biases and mental 
shortcuts that, at the time of assessments, certainly help to simplify decision, 
but often risk to lead to a non-optimal final choice.

Even in such cases, the framing of information – which may be, for 
instance, a risky choice frame, or a goal frame, or an attribute frame143 – may 
prove to be decisive in attenuating, correcting, overcoming and sometimes 
also exploiting those biases, so as to guide consumer towards choices more 
in line with their own interest.

If we want to classify the regulatory tool that uses framing and salience 
of information to affect behaviours, we could claim to be in a “zone of 
blurred boundaries”, between pure nudiging techniques and authentic cogni-
tive empowerment. Basically, a regulation that frames information in a targeted 
format is an intervention clearly aimed at simplifying choices of individuals 
and stimulating their reflexive capabilities so as to lead them to a better as-
sessment of all the elements useful for making an optimal decision. In such 
a sense, the framing-based regulation is a kind of cognitive empowerment 
tool. 

139 R.H. Strotz, Myopia and Inconsistency in Dynamic Utility Maximization, in Review of 
Economic Studies, 23(3), 1956, 165 ff.

140 M. Baddeley, Behavioral Approaches to Managing Household Energy Consuption, in F. 
Beckenbach, W. Kahlenborn (eds.), New Perspectives for Environmental Policies Through Behavior-
al Economics, Springer, 2016, 221.

141 Ibidem, 219.
142 See, inter alias, S. McNamara, M. Grubb, The Psychological Underpinnings of the Con-

sumer Role in Energy Demand and Carbon Abatement, Eprg Working Paper 1110, Cambridge 
Working Paper in Economics 1126, Electricity Policy Research Group – Faculty of Eco-
nomics, University of Cambridge, March 2011, 9.

143 See G. Michalek, G. Meran, R. Schwarze, Ö. Yildiz, Nudging as a new “soft” tool in 
environmental policy. An analysis based on insights from cognitive and social psychology, Discussion 
Paper Series – Recap15, n. 21, October 2015, Appendix, 27-28.
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At the same time, however, a strategy that frames information in a 
salient and vivid way contains an implicit intent of leveraging on some 
factors that instead belong to the “most emotional” sphere of the subject, 
thus ending up to overlap, to some degree, with the typical mechanism of 
nudging strategies.

Anyway, when applied in regulatory context, framing and salience be-
come important cognitive insights, able to offer innovative solutions for 
conceiving more effective interventions, especially in the case of an infor-
mation-based regulation. 

In fact, empirical evidence has shown how the frame of information 
may be able to influence decisions in different regulatory domains144. With 
reference to the energy one and to demonstrating the arguments put for-
ward, a brief but more specific discussion on the effects of a salient informa-
tion in the context of the energy labeling scheme is then proposed.

5.2.1. Energy labeling scheme: an example of salience and framing effect

The energy label is a compulsory labeling system applicable to all 
household appliances and to all energy products traded in the European 
Union145. It entered into force on January 1 1995, with the adoption of Di-
rective on the indication by labelling and standard product information of 
the consumption of energy and other resources by household appliances146.

The system was created with the original main purpose of allowing 
consumers to choose more energy efficient devices at the time of purchase. 
Ever since the product labeling system was established, literature has high-
lighted that an “energy-label”, if well-known and interpreted, is a valuable 

144 With reference to financial field, see, inter alias, A. Lusardi, Americans’ Financial Ca-
pability, Report Prepared for the Financial Crisis Inquiry Commission, February 26, 2010; 
O Bar-Gill, Seduction by Contract, cit., 2012; in tax field, see Cfr., inter alias, C.R. Sahm, M.D. 
Shapiro, J. Slemrod, Check in the mail or more in the paycheck: Does the effectiveness of fiscal stimulus 
depend on how it is delivered?, Finance and Economics Discussion Series 2010-40, 2011; in 
health field, with reference to prevention policies against smoking, see A. Alemanno, Nudging 
Smokers: The Behavioural Turn of Tobacco Risk Regulation, in European Journal of Risk Regulation, 
1, 2012, 32 ff.; Idem, Out of Sight Out of Mind: Towards a New European Tobacco Products Directive, 
in Columbia Journal of European Law, 18(2), 2012, 197 ff.; on voluntary participation plans in 
the field of energy, see: R.B. Howarth, B.M. Haddad, B. Paton, The economics of energy efficiency: 
Insights from voluntary participation programs, in Energy Policy, 28(6-7), 2000, 477 ff.

145 For details, see M. Presutto, S. Fumagalli, P. Pistochini (eds.), Diffusione del nuovo 
schema di etichettatura energetica a partire dai principali elettrodomestici – Enea, Ricerca di sistema 
elettrico – Report RdS/2011/67, p. 5.

146 Council Directive 92/75/EEC of 22 September 1992 (no longer in force). 
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information tool that can guide consumers to purchasing more efficient 
products and, more broadly, taking more environmentally friendly purchas-
ing decisions147.

More recent studies started to test the influence that this new informa-
tion regulatory tool exerts on consumer behaviour and preferences towards 
the labeled product, mainly following an experimental approach. A debate 
was open on the evidence that what influences consumers’ choices when 
buying a product is not the label in itself but, most of all, the design by which 
it is presented148. It is noted that the framing and the salience of the informa-
tion disclosed in the labels affects the way information is transposed and thus 
the related behavioural choice. 

The European reform processes undertaken about the design of energy 
labels represent a relevant case in point.

In the first European Energy Label Scheme, information about en-
ergy efficiency was presented in a composite format of scale and associated 
letters. Specifically, it included an A to G scale, where the lowest step (in red 
colour and corresponding to letter G) was the least energy efficient products; 
instead the highest step (in green color and corresponding to letter A), was 
the product with the best efficiency performance. Such a scheme, based on 
information framed in a salient format (colors, letters and scales) rather than 
with strictly technical information, has proven to have positive effects, firstly, 
on consumer choices, which have shown statistically more sensitive to the 
purchase of more efficiently products149. Secondly, the label so framed also 

147 For a more detailed discussion, see, inter alias, J. Thøgersen, Promoting green consumer 
behavior with eco-labels, in T. Dietz, P. Stern (eds.), New tools for environmental protection: education, 
information, and voluntary measures, Washington DC, National Academy Press, 2002, 83 ff.; 
Idem, How may consumer policy empower consumers for sustainable lifestyles?, in Journal of Consumer 
Policy, 28, 2005, 143 ff.; J. Thøgersen, A.-K Jørgensen, S. Sandager, Consumer decision making 
regarding a “green” everyday product, in Psychology & Marketing, 29, 2012, 187 ff.; E.J. Johnson, 
S. Shu, B. Dellaert, C. Fox, D. Goldstein, G. Häubl, E. Weber, Beyond nudges: tools of a choice 
architecture, in Mark. Lett., 23, 2012, 487 ff; G. Grankvist, A. Biel, The impact of environmental 
information on professional purchasers’ choice of products, in Business Strategy and the Environment, 
16(6), 2007, 421 ff.

148 Ex multis, see S.L. Heinzle, R. Wüstenhagen, Dynamic adjustment of eco-labeling 
schemes and consumer choice—the revision of the EU energy label as a missed opportunity?, in Busi-
ness Strategy and the Environment, 21, 2012, 60 ff.; M.F. Teisl, J. Rubin, C.L. Noblet, Non-dirty 
dancing? Interactions between eco-labels and consumers, in Journal of Economic Psychology, 29, 2008, 
140 ff.

149 The Swedish Consumer Agency has estimated that the obligation of labels on en-
ergy consumption for household appliances has contributed to reduce the average energy 
consumption by 25-35%; see Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related 
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positively affected market technology production, so that eight years after 
the implementation of the new labeling system, it was found that about 90% 
of labeled energy appliances had reached the most efficient energy class 
(class A)150.

After the first stage of the energy label scheme implementation, Eu-
ropean Commission has launched a process of revision of such a regulatory 
instrument. With the adoption of the Directive 2010/30/UE151, a new label 
model is introduced, consisting of a scalar format which, however, is now 
matched to a range of letters from A to G, with the addition of three new 
energy classes corresponding to A +, A ++, A +++, for the most efficient 
product categories152.

The rationale behind such an increase in energy classes was, on the one 
hand, to encourage the development of more innovative products, on the 
other, to enable consumers to recognize products even more efficient, so as 
to influence their choices in the direction of achieving greater savings on 
their energy consumption.

From the neoclassical economics perspective, it would be expected that 
for the consumer, conceived as a perfectly rational man (homo oeconomicus), 
the renewed aspect of the label does not involve any change in the way in 
which consumer is able to interpret and use it. Thus, within the rational 
choice theory framework, the subject, standing at an increased possibility to 
make more efficient choices in the energy market (triple A), will rationally 
grasp that opportunity and opt for the best solution (i.e. product A+++).

Nevertheless, as cognitive-empirical research has been showing, that 
is not a foregone result. On the contrary, the possibility of some cognitive 

Environmental Aspects (PEEREA), In-depth Review of Energy Efficiency Policies and Programmes 
of Sweden, 2006, 38.

150 See European Commission, Questions & answers: new energy labels for televisions, re-
frigerators, dishwashers and washing machines, Brussels, European Commission, MEMO/10/451, 
2010.

151 Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 
2010 on the indication by labelling and standard product information of the consumption 
of energy and other resources by energy-related products (no longer in force). On 28 Sep-
tember 2010, European Commission adopted the first delegated regulations implementing 
the new energy labeling scheme with reference to the specific product categories: Del-
egated Regulation (EU) no. 1062/2010, labeling televisions; Delegated Regulation (EU) 
No. 1061/2010, domestic washing machines; Delegated Regulation (EU) No. 1060/2010, 
domestic refrigeration equipment; Delegated Regulation (EU) No. 1059/2010, dishwasher.

152 However, the new proposal limited the total number of energy classes to 7; so that 
if, for example, the highest energy class A +++ was introduced in the label, then the last step 
of the scale (the least efficient one) would be represented by the letter D.
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deviations occurence may depend on how the information is “packaged”. 
Specific empirical studies aimed at testing the effectiveness of new energy 
labels based on the “triple A system” have in fact provided important expla-
nations on such assessments153.

During an experiment carried on in Denmark it has been demonstrat-
ed that in front of such a label scheme the letter “A” becomes an anchor 
(anchoring effect) for consumers’ judgment of energy efficiency; that means 
that all categories labelled with the letter A are perceived as about the same, 
irrespective of the number of plusses added. Consequently, choices moving 
along the range of the three “A” will be wrongly perceived: switching from 
a class A + product to a class A ++ one will be conceived as less signifi-
cant (from a point of view of the efficiency gained) compared to the deci-
sion-making that takes place between classes with different letters. Also, if 
letter A assumes the reference point function, then the energy classes below 
that letter will be perceived as a loss; those overlying, as a gain. But if during 
individual assessments – as behavioural theories affirm154 – losses count 
more than gains, then the subject will be more focused on the effects of the 
underlying categories rather than those of the levels above the letter A.

Generally speaking, empirical experiments have shown that the fram-
ing of labeled information can affect the overall effectiveness of that tool. It 
is observed, literally, that «Labels can reduce uncertainty and overcome information 
asymmetry, but in order to do so, they need to present consumers with a meaningful 
reduction of complexity»155. Basically, the framing of new energy classes has 
contributed to increase the complexity of information, thus raising a risk of 
misinterpretation by consumers.

What is interesting to note, is that European Commission has recent-
ly come to the same conclusion. Since 2013, the Commission launched a 
new evaluation process on the effectiveness of the new energy label, which 
led to the need for a revision of certain provisions156. As a result of surveys 

153 See the two experiments conducted specifically to test the effectiveness of new 
energy labels, carried out in Denmark and Germany, respectively, F. Ölander, J. Thøgersen, 
Informing Versus Nudging in Environmental Policy, cit., 2014 and S.L. Heinzle, R. Wüstenhagen, 
Dynamic adjustment of eco-labeling schemes and consumer choice—the revision of the EU energy label 
as a missed opportunity?, in Business Strategy and the Environment, 21, 2012, 60 ff.

154 See A. Tversky, D. Kahneman, The framing of decisions and the psychology of choice, cit., 
1981.

155 S.L. Heinzle, R. Wüstenhagen, Dynamic adjustment of eco-labeling schemes and consumer 
choice, cit., 68.

156 The Commission’s evaluation activities were undertaken in May 2013 and handled 
by Ecofys (Netherlands), in collaboration wuth Waide Strategic Efficiency (UK), SoWatt 
(France), SEVEn, The Energy Efficiency Center (Czech Republic), ISR University of Coim-
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specifically conducted, the Commission has come to the statement that the 
addition of a multiple class A system has actually worsened consumer’s abil-
ity/capacity to distinguish the most efficient product model157.

Following the assessments conducted, the Commission thus proposed 
a new revision of the energy labelling system158 and decided to return to the 
single energy labelling scale with the A-G scalar range159.

In the context of the cross-country study ordered by the Commission 
for assessing how label design affect consumers (with a view to its revi-
sion)160, framing effect and salience of information have also been analyzed 
with reference to other aspects than the “triple A” system. To name just one, 
it has been shown that, among four variants of labels, the one containing 
energy information in a scalar format (i.e. A-G) and colors, as opposit to a 
class-only label or to a pictograms, still remains the best performing161. Fi-
nally, in a wider, the study also confirmed the effectiveness of the so-called 
«label effect», i.e. «consumers are more likely to choose energy efficient products if 
energy information stands out […] through a label compared to when it does not»162.

As a conclusion, it is possible to say that with the return to the A-G 
scalar system of the new energy label, Europe has taken a step towards the 
integration of important behavioural insights into regulation. However, it 
is fair to speculate that there is still room for integrating other empirical 
evidence coming from cognitive studies that indicate how the energy labels 
scheme can still be improved to guide consumers to even more efficient 
purchasing choices163.

bra (Portugal), and Öko-Institut (Germany). Results of the evaluation, which ended in June 
2014, were thus made available, see Ecofys, Final technical report. Evaluation of the Energy Label-
ling Directive and specific aspects of the Ecodesign Directive, ENER/C3/2012-523, 3 June, 2014.

157 The Commission explicitly stated: «they might think that in buying an A+ class product 
they are buying one of the most efficient on the market, while in fact they are sometimes buying one of 
the least efficient ones». See European Commission – Fact Sheet. Making energy efficiency clearer: 
Commission proposes a single ‘A to G’ energy label and a digital database for products, Brussels, 15 
July, 2015.

158 European Commission – Press release, Transforming Europe’s energy system – Commis-
sion’s energy summer package leads the way, Brussels, 15 July, 2015.

159 Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 
4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU.

160 See Oecd (2016), Behavioural Insights for Environmentally Relevant Policies, cit.; Eco-
rys, Tilburg University and GfK (2014), Study on the effects on consumer behaviour of online 
sustainability information displays, Brussels. 

161 See Oecd (2017), Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around the World, 
cit., 131.

162 Ibidem, 130. 
163 In more operational terms, it should be noted that another useful tool to stimulate 
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6. Conclusions

At the end of this examination some final comments are needful. 
The first aspect which emerges is the role of end-users, as we have al-

ready said in Section 2. All those above mentioned cases show the regulation 
framework is aimed at assuring as not much the passive protection of the 
consumers as the chance to work for a better choice from them by correct-
ing their cognitive weaknesses. To that end, consumers are not conceived as 
an isolated subject which needs to be safeguarded by rules addressing the 
initial asymmetric position in the market, but they are seen as real persons 
fully able to decide freely: the problem is exploiting the best way for that 
decision to be the better one for her/him and, at the same time, for the 
environment. What is out of the question is the ability of consumers to play 
an active role with regard to which regulators are just concerned about 
avoiding the consumers’ accord to cognitive bias with an irrational result. If 
the “average consumer” approach is a vision where regulators actively take 
care of consumers, even if they appear theoretical, vice-versa the cognitive 
regulation exploits the real ability of consumers to take a decision. For both 
techniques consumers are within a regulatory framework, but just for one 
case they are fully envisaged as the main factor in order to attain the goals 
of regulation. 

Nonetheless, it would be mistakable to believe that every tool of be-
havioural regulation is based on returning full sovereignty to consumers. 
As we have seen from the case studies discussed above, within the nudging 
approach regulators attempt to lead consumers to a predefined result so 
that the paternalistic aspects are definitely more prevailing: they prepare the 

the purchase of more efficient products could be the disclosure of energy “lifetime” cost 
information. Indeed, consumers, as a result of loss aversion and the present bias, might be in-
clined to buy less expensive products at the time of purchase rather than those that would only 
result in future savings. Specific experimental studies, carried out in the context of household 
appliances purchaising, have also shown that making more ‘salient’ the energy costs of the 
product could, under certain conditions, increase consumers’ propensity to purchase more 
efficient household appliances. See S. Kallbekken, H. Sælen, E.A.T. Hermansen, Bridging the 
Energy Efficiency Gap: A Field Experiment on Lifetime Energy Costs and Household Appliances, in 
Journal of Consumer Policy, 36(1), 2013, 1 ff. On the basis of such evidences, for example, the 
latest revision of energy labels could have been an important occasion to empirically test the 
opportunity to implement such a form of disclosure, considering that, at present, European 
energy labels contain that information in terms of Kilowatt (technical information) and not 
in terms of cost (cognitively more salient information). An intervention in this direction 
would thus end up to represent a regulatory approach that is – to quote Thøgersen – «Both 
Information Provision and Nudging». See, J. Thøgersen, Informing versus Nudging, cit., 5.
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choice architecture so as to encourage some expected outcomes. That is 
different from the cognitive empowerment regulation where the main ob-
jective is to rely on consumers’ ability to take the right decision: this second 
approach is more libertarian. By saying so, one can conclude the behavioural 
regulation brings consumers at core, but they reach that result through var-
ious ways. 

Particularly, the more paternalistic approach is likely to raise questions 
about legality: how can the behavioural regulation guarantee the rule of law? 
Is the predefined results complying with the personal liberty164 without a 
specific statute? Although some commentators argue that nudging is able 
to bring about a manipulator effect165, it can not be undervalued it never 
impedes free choices from the consumers166. Even if certain behaviours are 

164 For a recent reflection on how these new behavioural-tecniques may be regarded 
as an interference with individual freedom, and the conditions under which such interferenc-
es might be rendered acceptable or justified see, inter alias, K. Yeung, The Forms and Limits of 
Choice Architecture as a Tool of Government, in Law&Policy, 2016, 38(3), 186 ff.

165 The literature on this subject is very broad. Only some of the most relevant contri-
butions are mentioned below: E. Selinger, K. Whyte, Is there a right Way to Nudge? The practice 
and Ethics of Choice Architecture, in Sociology Compass, 5(10), 2011, 923 ff.; S. Conly, Against 
Autonomy: Justifying Coercive Paternalism, Cambridge, Cambridge University Press, 2012; L. 
Bovens, Real Nudge, in European Journal of Risk Regulation, 3(1), 2012, 43 ff.; R. Rebonato, 
Taking Liberties – A critical examination of Libertarian Paternalism, New York, Palgrave Macmil-
lian, 2012; T.M. Wilkinson, Nudging and Manipulation, in Political Studies, 61(2), 2012, 341 
ff.; P.G. Hansen, A.M. Jespaersen, Nudge and the Manipulation of Choice: A Framework for the 
Responsible Use of The Nudge Approach to Behaviour Change in Public Policy, in European Journal 
Risk, 4(1), 2013, 3 ff.; C.R. Sunstein, The Storrs Lectures: Behavioral Economics and Paternalism, 
in Yale law Journal, 122, 2013, 1826 ff.; C. Coons, M. Weber, Manipulation: Theory And Practice, 
Oxford University Press, 2014; Idem, The Ethics of Nudging. Foreword, in A. Alemanno, A.L. 
Sibony (eds.), Nudge and the Law. A European Perspective, 2015, cit., VI ff.; M. Fischer, S. Lotz, 
Is Soft Paternalism Ethically Legitimate? – The Relevance of Psychological Processes for the Assessment 
of Nudge-Based Policies, Cologne Graduate School Working Paper, 2015; G. Gigerenzer, On 
the Supposed Evidence for Libertarian Paternalism, in Review of Philosophy and Psychology, 6(3), 
2015, 361 ff.; C.R. Sunstein, Nudging and Choice Architecture: Ethical Considerations, in Yale J. on 
Reg., 2015, 32, 413 ff.; Idem, The Ethics of Influence: Government in the Age of Beavioral Science, 
Cambridge University Press, 2016.

166 A recent analysis, conducted by one of the two promoters of nudging, C.R. Sun-
stein, presented the results of surveys carried out to detect the degree of acceptability of in-
dividuals with respect to the new forms of nudging-inspired policy. Basically, evidence about 
people’s views reveals a widespread support for nudges, at least of the kind that democratic 
societies have recently adopted or seriously take into account. See C.R. Sunstein, Do People 
Like Nudge?, in Adm. Law Rev., 2016, 68, 177 ff. For a comment on Sunstein’s survey project 
see B. Galle, A response: what’s in a nudge?, in Administrative Law Review Accord, 3(1), 2017, 1 ff. 
Two other recent studies investigated how people actually think about nudges and nudging; 
the first one covering four European Countries (C. Loibl, C.R. Sunstein, J. Rauber, L.A. 
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encouraged by exploiting personal biases, automatism is precluded because 
free choice clearly keeps this tool exempt from any infringement of princi-
ple of legality167.

The second aspect coming from the case studies of the previous sections 
concerns the regulators. From this perspective two features are particularly 
interesting. The first one is the shortening of the distance between regulators 
and end-users. Regulators, assuming human behaviours as a yardstick, tend 
to stick to consumers so as to prepare the choices, to frame the information, 
to arrange comparisons and so on. The shortening of the distance does not 
also remove the diversity of roles so that a margin of discretion is always 
remitted to consumers. However, taking the real person at core regulators 
are not interested in ruling for an abstract figure, but they are preordained to 
tailor the exact rules for the specific case. In conclusion, behavioural regu-
lation enhances the positive value of the separation between regulators and 
regulated, but differently from the classical market regulation it contends the 
idea this separation is more effective if it tends to widen. 

Normally – and this is the second feature we highlight – regulators 
associate independence with neutrality, that is to say they are immune both 
to inappropriate conditioning and to irrespective results. However, when 
the behavioural regulation is at stake, neutrality of regulators is less guaran-
teed. In fact, the main goal of behavioural regulation is to affect end-users 
behaviours in order to get some specific results which allow to combine the 
personal interests with the general ones. So, it is quite clear that regulators, 
which intend to make use of behavioural insights, can not be neutral with 
respect to the results168. In other terms, in this case regulators aim to pursue 
some objectives and do not assign general interests to presumed mecha-
nisms, like the competition. At the same time, the loss of pure neutrality 
does not even require a change of rules concerning the independence: in-
dependence and neutrality are different concepts. That way, a long parabola 

Reisch, Which Europeans Like Nudges? Approval and Controversy in Four European Countries, in 
The Journal of Consumer Affairs, in The Journal of Consumer Affairs, 52(3), 2018, 655 ff.), and the 
second one involving Australia, Brazil, Canada, China, Japan, Russia, South Africa, and South 
Korea (C.R. Sunstein, L.A. Reisch, J. Rauber, A World-Wide Consensus on Nudging? Not Quite, 
But Almost, in Regulation & Governance, 12(1), 3 ff., 2018).

167 For a recent analysis on the relationship between the behaviourally-informed reg-
ulation and the main control mechanisms of administrative law (including the principle of 
legality), see A. Alemanno, A. Spina, Nudging legally: On the checks and balances of behavioral 
regulation, in International Journal of Constitutional Law, 12(2), 2014, 429 ff.

168 However, law scholars underline neutrality is a decreasing value for regulators also 
for other reasons, because they are worried not only about competition, but also about indus-
try, infrastructures and deliveries where other public interests gain ground. 



fabio giglioni - genny lucidi

- 844 -

is drawn: from the command and control regulation based on not indepen-
dent and not neutral regulators we moved to market regulation rooted in 
independent and neutral regulators, up to now the behavioural features we 
already mentioned169. 

One can object that the loss of neutrality should demand more ac-
countability on the side of regulators so as to strengthen the responsiveness 
to democratic control, but some points should not be forgotten. First of 
all, independent authorities are usually not without checks from other au-
thorities like parliament and courts. Secondly, rule-making of independent 
regulators is characterized by procedure where participation of stakeholders 
is guaranteed for the validity of decisions170. Thirdly, with the specific regard 
to behavioural regulation, rule-making is evidence-based, meaning that de-
cisions depend on objective data, information and experiments whose col-
lection is more reliable if the probe is given to technical experts171.

The third aspect we draw from the case studies is related to the ques-
tions that behavioural regulation raises. The first one is linked to the discre-
tion of regulators in order to select the numerous tools of behavioural reg-
ulation, given that the cited examples in previous Sections prove that they 
produce different effects on end-users in terms of freedom. It should not be 
difficult to understand such discretion has to be wielded within an accept-
able limitation. Part of this result could be gained through the strengthening 
of participatory mechanism of third parties, like associations, citizens172 but 

169 For a broader reflection on the new role of the regulator, equally independent but 
less neutral with respect to the results in the field of energy regulation, reference may be 
made to F. Giglioni, La sfida dell’innovazione sulla regolazione pubblica. Il caso delle Smart Grid, 
cit., 463 ff.

170 The debate on the issue is wide. For a specific focus on participation as a guarantee 
instrument for the quality of rules see N. Rangone, The Quality of Regulation. The Myth and 
Reality of Good Regulation Tools, in Italian Journal of Public Law, 4(1), 2012, spec. 22 ff.

171 However, with regard to this aspect an additional consideration seems needful. 
As some authors have argued, the relationship between experts in cognitive science and 
rule-makers risks leading to a new type of capture: first, it could be the regulator itself to 
incur cognitive biases; secondly, it could happen that the results of the experimental studies 
do not have a univocal outcome and if not adequately reported to the regulator, they could 
be misleading. In this sense see N. Rangone, Empowerment cognitivo a supporto dell’efficienza 
energetica, cit., 346.

172 Consider, for example, the phase of consultations laid down during the Impact 
Analysis; it represents a fundamental moment of stakeholders’ active participation to the 
regulatory process. On this subject, literature is wide; for a broad discussion on such an 
institute see A. La Spina, S. Cavatorto, Le consultazioni nell’analisi di impatto della regolazione, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001; from a comparative perspective, see S. Salvi, Gli approcci 
alla valutazione nelle politiche di better regulation: la Regulatory impact analysis, in Air, Osservatorio 
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also other authorities173. For example, dealing with human behaviours de-
mands attention with regard to privacy legislation so that the involvement 
of privacy authorities could be strongly recommended, especially in certain 
circumstances. The enlargement of participation could contribute to reduce 
discretion of regulators.

Equally, the principle of proportionality could stand for a key element 
in order to control the power of regulators174. As behavioural regulation in-
cises on the free choices of consumers and given that it is not likely to found 
this discretion on a specific law, proportionality remains the last resort to 
confine the power. After all, proportionality is a sufficiently flexible measure 
letting the power find a limitation without adopting too rigid bans. 

Another question concerns the responsibility. What does it happen if 
behavioural regulation is not only unable to meet the predefined objectives, 
but also causes damage? Would it be right that only end-users bear the costs? 
As said earlier, even if regulators encourage some behaviours at the expense 
of others, they do not cancel any margin of choices of end-users, thus con-
tinuing to be responsible for their actions. However, especially with nudging 

sull’Analisi d’Impatto della Regolazione, 1/2013, 1 ff.; M. Clarich, F. Marzari, A. Brocca, Premessa 
ad una efficace AIR, Belluno, Ibes, 1999, where it is highlighted the close correlation between 
the degree of acceptability/adequacy of regulation and the effective participation of the sub-
jects to regulatory processes. See also N. Rangone, Il contributo delle scienze cognitive alla qualità 
delle regole, in Mercato, concorrenza, regole, 1/ 2012, 153 ff., where it is proposed an evolution of 
the institute of consultations in a behavioural perspective.

173 Expecially in environmental field, where technical and complex issues are often 
at stake, the participation of experts and administrative subjects is usually advocated. In this 
sense see B. Barton, Underlying Concepts and Theoretical Issues in Public Participation in Resource 
Development, in D. Zillman et al., Human Rights in Natural Resource Development: Public Partici-
pation in the Sustainable Development of Mining and Energy Resources, Oxford, Oxford University 
Press, 2002, 86–7; see also S. Jasanoff, The Fifth Branch: Science Advisors as Policymakers, Harvard, 
Harvard University Press, 1990; S. Breyer, V. Heyvaert, Institutions for Regulating Risk, in R.L. 
Revesz, R. Sands, R.B. Stewart (eds), Environmental Law, the Economy and Sustainable Develop-
ment, Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 

174 On the principle of proportionality as a solution to some of the complexities of an 
evidence-based regulatory process see N. Rangone, Empowerment cognitivo a supporto dell’effi-
cienza energetica, cit., 347; for a more comprehensive analysis on the principle in the context 
of regulatory intervention “nudging-informed”, see A. van Aaken, Judge the Nudge: In search of 
Legal Limits of Paternalistic Nudging in the EU, in A. Alemanno, A.L. Sibony (eds.), Nudge and the 
Law. A European Perspective, cit., 106 ff.; F. Di Porto, Proporzionalità e regolazione: il contributo delle 
scienze cognitive, Presentazione alla I Conferenza annuale Associazione Docenti Diritto dell’Economia 
(Adde), Milan, 11-12 December 2015; for a more general discussion on the principle of pro-
portionality in regulation analysis techniques, see M. Martelli, N. Rangone, La proporzionalità 
nell’uso delle tecniche di analisi della regolazione, in M. De Benedetto, M. Martelli, N. Rangone, 
La qualità delle regole, Bologna, il Mulino, 2011, 80 ff.
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examples in mind, the loss of neutrality of public authorities means that 
they share with consumers some outcomes so that, if damage is caused, they 
also share burdens. Some case law175 shows as this eventuality is anything but 
absurd. To respond for damage concretely caused by others the basis is not 
essentially depended on the obligatory condition with regard to which the 
one, who harmed a specific good or person, lay: a behaviour induced by a 
specific rule, even if it is not mandatory, call for responsibility the rulers too. 

Eventually, although the case studies in the previous sections are only 
related to cognitive approach, behaviourally-oriented regulation does not 
have to be considered as an alternative strategy to the other types of regula-
tion. Indeed, a wise sizing of a mix of instruments176 could attain desiderated 
outcomes more plainly177. That way, regulators can combine the integration 

175 For instance, the Italian Constitutional Court stated in many rulings the respon-
sibility of public authorities even in the hypothesis of mere recommendations for health 
treatment. In these cases, the Court held that users are entitled to compensation for damages 
deriving from health treatment, even if they have been only recommended and not imposed 
by the public authority. See Italian Constitutional Court rulings: 26 February, 1998, n. 27; 16 
October, 2000, n. 423; 26 April, 2012, n. 107; 14 December, 2017, n. 268.

176 The debate on the “instrument mix” or “policy mix” has recently gained consid-
erable attention. The idea of implementing nudging strategies «in a package» has been firstly 
advocated by policy-makers. See., for instance, the Science and Technology Committee Re-
port, House of Lords – Science and Technology Select Committee 2nd Report of Session 2010-12 
– Behaviour Change. House of Lords Paper, 2011. For further reading on the subject, see, 
inter alias, K. Flanagan, E. Uyarra, M. Laranja, Reconceptualising the ‘policy mix’ for innovation, in 
Research Policy, 40(5), 2011, 702 ff.; K.S. Rogge, K. Reichardt, Towards a more comprehensive 
policy mix conceptualization for environmental technological change: a literature synthesis. Working 
Paper Sustainability and Innovation S3/2013, Fraunhofer Institute for Systems and Innova-
tion Research ISI, Karlsruhe, Germany, 2013; G. Michalek et al., Nudging as a new “soft” tool in 
environmental policy, cit., 18 ff.; On the same line see also N. Rangone, F. Di Porto, Behavioural 
Sciences in Practice, cit., 57, where it is argued that: «Sometimes a unique regulatory strategy may 
have limited efficacy and a combination of different strategies might be suggested to regulators […]. So 
for instance, default rules can operate to complement regulatory or statutory requirements in order to 
increase compliance Also, ‘smart information nudging’ could increase the efficacy of both traditional 
disclosure regulation and information simplification empowerment». For a more recent analysis, see 
N. Rangone, Tools for effective law: a focus on nudge and empowerment, in Concorrenza e mercato, 
24, 2017, 195 ff. 

177 The need to integrate new mechanisms and methods, recalling the typical tools of 
behavioral regulation, has recently been recognized even in the “rooms” of Italian jurispru-
dence. The Council of State, in an opinion expressed on the revision and simplification of 
the anti-corruption provisions, has made explicit reference to behavioural regulation and, by 
adopting an innovative perspective towards the “refining” or the “change” of the instruments 
adopted for the pursuit of pre-established regulatory purposes stated that «alongside traditional 
measures [...] public policies should include specific technical measures – often multidisciplinary – such 
as the completion of the proportionality test, the compliance analysis, the cost-benefit comparison, the 
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of traditional tools with some cognitive-based experiments so that each of 
them contributes to do the best for general interests. Moreover, the close-
ness of the different strategies could even taint the different approaches in 
a manner that classical regulation could gain a new cognitive interpretation 
by renewing its efficacy178. 

Abstract

Legal studies have increasingly stressed the importance of assuming the cen-
trality of the regulatees to pursue more effective regulatory results and achieve a 
broader satisfaction of general interests. Conceiving the regulated subject as an active 
part of the system also means knowing and studying his behavioural responses. 
The study of human behaviour belongs to the specific field of behavioural sciences 
analysis, whereas the most recent paradigm of Behavioural Law and Economics is 
dealing with a possible integration of such behavioural insights into regulation and 
legal framework.

This paper fits in this scenario and reports the argumentation into the specific 
sector of energy regulation. Starting from the assumption about the centrality of the 
consumer for the achievement of energy efficiency and environmental protection goals, 
the present study analyzes new possible regulatory instruments designed according to 
the evidence of behavioural sciences. In particular, the issue proposes an investigation 
of these techniques, distinguishing them in two main categories. On the one hand, 
the analysis will focus on default rules and social norms, which are the most classic 
examples of “pure nudging”. At the other side, other instruments belonging to the 
information-based regulation paradigm will be discussed and they will therefore be 
considered as “cognitive empowerment instruments”.

analysis (more economic than legal) of competition effectiveness, consumer empowerment, also taking into 
account the evidence of behavioral economics (the so-called behavioural regulation)». (My translation). 
See Italian Council of State – Consultative Section for Normative Acts. Section Meeting of 
18 February 2016, Issue 00343/2016, opinion on the draft legislative decree laying down 
“Revision and simplification of the provisions on the prevention of corruption, publicity and transpar-
ency, amending the law 6 November 2012, n. 190 and the legislative decree 14 March 2013, n. 33, 
pursuant to Article 7 of the Law of 7 August 2015, n. 124, concerning the reorganization of public 
administrations”.

178 For a discussion on the reinterpretation of classical regulation from a behavioural 
perspective, see in particular F. Di Porto, N. Rangone, Cognitive-based regulation: New Challeng-
es for Regulators?, cit., 6 ff. On a partially different position see G. Michalek et al., Nudging as a 
new “soft” tool in environmental policy, cit., 19, where it is observed that «Because of the restrictive 
nature of bans, mandates, and command and control mechanisms, a strategy that involves mixing them 
with nudges (i.e. mixed strategies) hardly seems feasible».
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Said that, by exemplifying nudging and cognitive empowerment techniques 
through case studies and experiments coming from the international, European and 
national scope, the argument offers a pratical framework for a cognitive-based regula-
tion in energy market and illustrates the way in which it sometimes can help prompt 
sensitive regulatory interests (such as energy efficiency), while leading consumers to 
choosing the best choice for themselves.
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Sommario: 1. Natural resources grabbing, land grabbing e foreign direct investments. – 2. 
Natural resources grabbing e diritti amministrativi nazionali. – 3. Le carte re-
gionali dei diritti umani e il natural resources grabbing. – 3.1. Il diritto umano 
alla tutela della proprietà privata come rimedio per i casi di grabbing e il suo 
impatto sui diritti amministrativi nazionali. – 3.2. Il diritto umano all’acqua, 
il natural resources grabbing e i diritti amministrativi nazionali. 4. Diritti umani, 
natural resources grabbing e diritti amministrativi nazionali.

1. Natural resources grabbing, land grabbing e foreign direct investments

Nel ventesimo secolo, i conflitti per l’appropriazione delle risorse na-
turali hanno subito una profonda trasformazione: non vengono più combat-
tuti con le armi, ma attraverso gli istituti giuridici, utilizzati in maniera con-
forme ai paradigmi legali dei singoli ordinamenti nazionali; non oppongono 
più Stati ad altri Stati, ma comunità locali a persone fisiche e giuridiche, 
pubbliche e private, di qualsiasi nazionalità; non provocano distruzioni, ma 
danno luogo a processi di esclusione1. 

Per interpretare i tratti che caratterizzano questi conflitti, le scienze so-
ciali hanno adottato approcci e strumenti nuovi e anche la scienza giuridica 
è stata chiamata a ripensare alcuni suoi istituti tradizionali2. 

In particolare, la nozione di proprietà delle risorse naturali sta attraver-
sando una trasformazione radicale: sta diventando più ampia e meno definita 

1 Per una ricostruzione delle dinamiche dei nuovi conflitti socio-economici globali, 
cfr. S. Sassen, Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy, Cambridge, Harvard 
University Press, 2014.

2 Ad esempio, nella scienza economica, per analizzare i disequilibri globali nei consumi 
idrici, si è iniziato a utilizzare il virtual water, su cui cfr. T. Allan, Virtual Water. Tackling the Threat 
to our Planet’s Most Precious Resource, London, I.B. Taurus, 2011.
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e si sta spostando dalla dimensione (formale) del regime dominicale dei beni 
a quella (sostanziale) degli usi concreti cui le risorse sono destinate3. 

Per bilanciare questo fenomeno, anche come forma di garanzia inter-
generazionale4, è emersa la necessità di attribuire ai singoli e alle comunità 
degli strumenti di partecipazione alla tutela, al governo e alla gestione delle 
risorse naturali5.

Queste nuove chiavi di lettura, necessarie a descrivere gli effetti am-
bientali, sociali, economici e politici degli atti di disposizione sui beni, hanno 
consentito di individuare il fenomeno del land grabbing, espressione che de-
scrive le appropriazioni di terre da parte di operatori economici (large-scale 
land acquisitions) che hanno una ricaduta negativa sulle condizioni socio-
politiche ed economiche delle popolazioni locali e sull’ambiente nel suo 
complesso. 

Le operazioni commerciali in questione hanno ad oggetto, nella mag-
gior parte dei casi, terre di proprietà pubblica, che, a seguito di atti di dispo-
sizione temporanea o perpetua (compravendite, affitti o concessioni), ven-
gono sottratte alle comunità che tradizionalmente le utilizzano, a vantaggio 
di persone fisiche o giuridiche straniere o di imprese pubbliche di altri Stati 
(talvolta in società con cittadini dello Stato in cui si conclude l’atto di di-
sposizione del bene)6. 

Queste operazioni commerciali non sono finalizzate solo all’utilizzo 
delle terre oggetto degli atti di disposizione, ma, nella maggior parte dei 
casi, anche delle risorse naturali che si trovano al loro interno (come acque, 
foreste, miniere).

L’obiettivo principale di questi investimenti è l’agricoltura, ma sono 
diffusi anche altri scopi, come l’utilizzo delle risorse naturali nella produ-
zione industriale (ad esempio, nel caso delle foreste, per la produzione della 

3 Cfr., ad esempio, V. Shiva, Water Wars. Privatization, Pollution and Profit, London, Pluto 
Press, 2002. Perciò, nel land grabbing, diviene centrale il concetto di controllo in luogo di 
quello di proprietà: in proposito, cfr. S.M. Borras Jr., J.C. Franco, S. Gómez, C. Kay e M. Spoor, 
Land Grabbing in Latin America and the Caribbean, in J. Peasant Stud., 2012, 845 ss.

4 Su cui cfr. R. Bifulco, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità 
intergenerazionale, Milano, Franco Angeli, 2008.

5 Su questi aspetti, cfr. C.E. Gallo, L’ambiente e le situazioni giuridiche soggettive, in Le 
politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno, a cura di R. Ferrara e C.E. Gallo, in Trattato 
di diritto dell’ambiente, diretto R. Ferrara e M.A. Sandulli, vol. I, Milano, Giuffrè, 2014, 399 ss. e 
D. Siclari, La democrazia ambientale nel quadro dei diritti partecipativi e dell’accesso all’informazione 
ambientale, in I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, a cura di S. Grassi e M.A. 
Sandulli, in Trattato di diritto dell’ambiente, cit., vol. II, 471 ss.

6 Per un’ampia descrizione del fenomeno, cfr. M. Nino, Land grabbing e sovranità terri-
toriale in diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 10 ss.
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carta o del legname) e di energia idroelettrica o la loro inclusione in progetti 
di sviluppo turistico7. 

Gli effetti negativi sono molteplici. 
Dal punto di vista economico e sociopolitico, queste operazioni com-

merciali privano le comunità di risorse naturali fondamentali per la loro 
sopravvivenza e ne snaturano il tessuto sociale e culturale. 

Anche l’ambiente subisce un impatto altrettanto negativo, perché que-
sti investimenti favoriscono la sovrautilizzazione delle risorse naturali, l’in-
troduzione di coltivazioni molto aggressive per l’equilibrio dell’ecosistema, 
l’uso massiccio di fertilizzanti chimici (che finiscono per inquinare le altre 
risorse naturali) o la trasformazione degli habitat naturali (ad esempio, per-
ché vengono disboscate foreste, per fare posto a nuovi terreni agricoli o a 
complessi turistici).

Dal punto di vista giuridico, l’atto di privazione può consistere nell’ac-
quisizione del bene oggetto di grabbing (sia esso un terreno, una foresta, una 
miniera, un corso d’acqua) o nelle modalità concrete con cui il bene viene 
utilizzato. Nel primo caso, l’atto di privazione coincide con il titolo di ac-
quisto del bene (proprietà, concessione, locazione); nel secondo, con l’eserci-
zio dei diritti d’uso connessi al titolo di acquisto del bene. In questa seconda 
ipotesi, l’effetto nocivo non riguarda il bene utilizzato, ma le risorse naturali 
diverse da quelle oggetto dell’atto di disposizione (ad esempio, l’effetto di 
grabbing relativo all’acquisto di un terreno destinato alla coltivazione può 
dipendere dalle modalità con cui la coltivazione viene svolta).

Per queste ragioni, più che di land grabbing si dovrebbe parlare di natural 
resources grabbing. 

Infatti, i negozi giuridici posti in essere, per quanto nella maggior parte 
dei casi abbiano ad oggetto le terre, possono riguardare anche altre risorse 
naturali (ad esempio, può trattarsi di concessioni, locazioni o compravendite 
di miniere, foreste e acque)8. 

Inoltre, la nozione di land grabbing non consente di cogliere i casi in cui 
il grabbing non è determinato dal titolo giuridico, ma dalle modalità concrete 
con cui sono esercitati i diritti d’uso. Per esempio, l’espressione natural resour-
ces grabbing descrive – meglio di quella di land grabbing – fenomeni come il 
disboscamento di una foresta, per impiantare nuove colture o per costruire 

7 Per una rassegna delle possibili tipologie di investimento, cfr. www.landmatrix.org/en/
get-the-idea/dynamics-overview/. 

8 Cfr. F. Romanin Jacur, A. Bonfanti e F. Seatzu, Introduction, in Natural Resources Grab-
bing: An International Law Perspective, a cura di F. Romanin Jacur, A. Bonfanti e F. Seatzu, 
Leiden-Boston, Brill Nijhoff, 2016, 1 ss.
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un complesso turistico; l’inquinamento delle falde acquifere, per l’uso mas-
siccio di fertilizzanti; i danni all’equilibrio dell’ecosistema, prodotti da una 
coltivazione intensiva che richiede molta acqua9. 

Dunque, il natural resources grabbing è un fenomeno nuovo, che, pur ri-
cordando l’accaparramento di risorse naturali tipico delle politiche coloniali, 
ha assunto tratti peculiari10. 

Innanzitutto, rispetto al passato, il fenomeno non è più limitato alle 
sole direttrici Nord/Sud e Ovest/Est11: tra i principali Paesi investitori, in-
fatti, oltre agli Stati Uniti e al Regno Unito, ci sono la Malesia, Singapore, la 
Cina, il Brasile, gli Emirati Arabi e l’India; tra i Paesi maggiormente colpiti 
dalle politiche di accaparramento, accanto alla Repubblica Democratica del 
Congo, all’Indonesia, al Sud Sudan, al Congo e alla Liberia, compaiono il 
Brasile, l’Ucraina e la Russia12. 

In secondo luogo, è più sfumata la stessa distinzione tra Paesi investitori 
e Paesi bersaglio13: detto altrimenti, non si tratta più di politiche unidire-
zionali, ma bidirezionali, sicché uno Stato può essere annoverato contem-
poraneamente tra gli investitori più attivi e tra i principali destinatari delle 
politiche di accaparramento (l’esempio più noto è il Brasile).

Oggi, questo fenomeno ha assunto dimensioni molto significative: dal 
2008, sono stati conclusi almeno duemilasettecento atti di disposizione di 

9 Per una casistica molto ampia, cfr. The Global Land Grab. Beyond the Hype, a cura di 
M. Kaag e A. Zoomers, London-New York, Zed Books, 2014.

10 Cfr. M. D’Alberti, Commons and Land Grabbing, in Ann. dir. comp., 2018, numero spe-
ciale, Italian National Reports-Rapports Nationaux Italiens, International Academy of Comparative 
Law-Académie international de droit comparé, XXth International Congress-20ème Congrès général, 
Fukuoka, 25 ss., specie 27 ss.

11 Infatti, si sono aggiunte anche dinamiche Sud/Sud, Nord/Nord, Sud/Nord e Est/
Ovest. In proposito, cfr. M.E. Margulis, N. McKeon e S.M. Borras Jr., Introduction: Land Grab-
bing and Global Governance: Critical Perspectives, in Globalizations, 2013, 1 ss. ora ripubblicato 
in Land Grabbing and Global Governance, a cura di M.E. Margulis, N. McKeon e S.M. Borras 
Jr., London, Routledge, 2014, 1 ss. e M. Nino, Land grabbing e sovranità territoriale, cit., 16 ss.

12 I dati sono tratti dal database www.landmatrix.org/en/get-the-idea/web-transnational-de-
als/, uno dei più affidabili, per quanto l’apparato informativo su queste transazioni sia ancora 
molto scarso. 

13 Le espressioni inglesi sono investor countries (per i Paesi che attuano le politiche 
di grabbing) e host countries o target countries (per i Paesi che sono oggetto delle politiche di 
grabbing). Nel corso del lavoro verranno utilizzate le traduzioni Paesi investitori, per i primi, 
e Paesi ospitanti o Stati bersaglio, per i secondi: le traduzioni più comuni nella letteratura 
giuridica (e non) italiana sul tema. Per l’uso delle traduzioni Stati bersaglio e Paesi investitori, 
cfr. M. D’Alberti, L’accaparramento delle terre: tra diritto pubblico e privato, in Riv. it. sc. giur., 2016, 
277 ss.; per le traduzioni Paesi ospitanti e Paesi investitori, M. Nino, Land grabbing e sovranità 
territoriale, cit., passim.
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beni con effetti di grabbing, per una superficie complessiva di oltre settanta 
milioni di ettari (pari a circa tre volte e mezzo il Senegal e a quasi due volte 
e mezzo l’Italia14). 

Certo, nel trattare questi dati, bisogna usare molta attenzione ed essere 
consapevoli che non sono precisi sia per eccesso che per difetto. 

Infatti, non esiste una definizione ufficiale di natural resources grabbing 
e, posto che non tutti gli atti di disposizione di terre e altre risorse naturali 
rappresentano casi di grabbing, considerare tale un’operazione commerciale 
è il risultato della valutazione degli effetti dell’utilizzo delle risorse stesse15. 

Inoltre, vengono censiti solo i casi di grabbing denunciati dalle comunità 
indigene o dalle organizzazioni non governative: è possibile, dunque, che 
esistano accordi che hanno effetti di grabbing ignoti all’opinione pubblica 
mondiale e, al contrario, che alcuni casi, pur considerati grabbing nelle stati-
stiche, in realtà non lo siano. 

Infine, i dati tengono conto esclusivamente degli atti di disposizione 
delle terre, che sono più facilmente rilevabili. È vero che si tratta della lar-
ga maggioranza dei casi di natural resources grabbing, ma restano comunque 
diverse ipotesi (la concessione di acque, di miniere e di foreste) che non 
vengono rilevate. 

Di conseguenza, altri studi arrivano a quantificare in duecentoventiset-
te milioni gli ettari di terre oggetto di grabbing nel Mondo16.

Pur se i primi casi risalgono agli anni Settanta e Ottanta, il natural 
resources grabbing ha iniziato ad assumere dimensioni rilevanti a partire dalla 
prima decade del Duemila, perché tre eventi congiunturali hanno accelerato 
la corsa all’accaparramento delle risorse naturali: le politiche di contrasto 
alla fame e le crisi alimentari del 2008 e del 2012; la crisi finanziaria, che ha 
determinato un trasferimento degli investimenti dai mercati finanziari alle 
risorse naturali; le crisi energetica e climatica, che hanno determinato un 
incremento della domanda di energia rinnovabile e, in particolare, di bio-
carburanti (che sono ottenuti da coltivazioni che affaticano rapidamente le 
terre e che richiedono considerevoli quantità d’acqua)17.

14 I dati sono tratti da www.landmatrix.org/en/get-the-idea/dynamics-overview/, conside-
rando solo i contratti conclusi, sia nazionali che transnazionali.

15 L’importanza – ma anche il rischio – delle opzioni valutative nei processi di co-
struzione e analisi dei dati è ricordata da S. Cassese, L’Anvur ha ucciso la valutazione, viva la 
valutazione!, in Il Mulino, 2013, 73 ss.

16 È una stima di Oxfam, Land and Power. The Growing Scandal Surrounding the New 
Wave of Investments in Land, Oxfam Briefing Paper no. 151, 22 September 2011.

17 Un quadro completo delle dinamiche economiche che hanno favorito i casi di 
grabbing è in O. De Schutter, How not to Think of Land-grabbing: Three Chritiques of Large-scale 
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Le organizzazioni internazionali hanno reagito a questa congiuntura 
ampliando i programmi esistenti di investimento in agricoltura e creandone 
di nuovi, volti specificamente a combattere la sottoutilizzazione delle risorse 
naturali. 

In particolare, i nuovi programmi si sono articolati in massicce riforme 
istituzionali e organizzative; in nuove leggi in materia di agricoltura, uso 
delle risorse idriche, proprietà pubblica e privata e produzione di energia; 
in fondi per lo sviluppo tecnologico e organizzativo delle aziende agricole 
esistenti; in sussidi per indurre i produttori agricoli a concentrarsi esclu-
sivamente sulle colture più produttive; in programmi di formazione per i 
produttori agricoli e per le amministrazioni nazionali; in incentivi per la 
realizzazione di centrali idroelettriche18. 

Di fatto, queste politiche hanno avuto lo scopo principale di attrarre, 
nei Paesi in via di sviluppo, nuovi e corposi investimenti, specialmente stra-
nieri, indifferentemente pubblici e privati, destinati al settore agricolo o alla 
valorizzazione della proprietà fondiaria (foreign direct investments in lands). 

Queste politiche hanno certamente prodotto effetti positivi per le eco-
nomie nazionali e per la lotta alla fame, come l’uso più razionale delle risor-
se, l’aumento della produttività media e la diminuzione delle terre incolte19.

Però, in alcuni casi, esse hanno anche favorito il natural resources grab-
bing, diventando occasione di speculazione economica a discapito delle po-
polazioni locali e dell’ambiente. Infatti, in alcuni Paesi, questi programmi 
hanno determinato un utilizzo eccessivo delle risorse naturali (come acque 

Investments in Farmland, in J. Peasant Stud., 2011, 249 ss. Si vedano anche M.E. Margulis, Emer-
gent Global Land Governance, in Rethinking Global Land Use in an Urban Era, a cura di K.C. 
Seto e A. Reenberg, Harvard, Mit Press, 2014, 183 ss. e S.M. Borras Jr. e J.C. Franco, Towards 
a Broader View of the Politics of Global Land Grabs: Rethinking Land Issues, Reframing Resistance, 
Icas Working Paper Series no. 001, The Hague, Transational Institute, 2010.

18 Cfr. J.M. Chu, A Blue Revolution for Zambia? Lasce-scale Irrigation Projects and Land and 
Water “Grabs”, in Handbook of Land and Water Grabs in Africa. Foreign Direct Investment and Food 
and Water Security, a cura di T. Allan, M. Keulertz, S. Sojamo e J. Warner, London, Routledge, 
2013, 207 ss.

19 Cfr. Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and 
Cultural Rights, including the Right to Development. Report of the Special Rapporteur on the Right 
to Food, Olivier De Schutter. Addendum Large-Scale Land Acquisitions and Leases: a Set of Min-
imum Principles and Measures to Address the Human Rights Challenge, 22 dicembre 2009, doc. 
A/HRC/13/33/Add.2. Sulle politiche di aumento della produzione agricola dopo la crisi 
alimentare del 2008, cfr. in particolare M. Maetz, M. Aguirre, S. Kim, Y. Matinroshan, G. 
Pangrazio e V. Pernechele, Food and Agricultural Policy Trends After the 2008 Food Security Crisis. 
Renewed Attention to Agricultural Development, Roma, Fao, 2011; Food and Agriculture Orga-
nization, The State of Food Insecurity in the World Economic Crises – Impacts and Lessons Learned, 
Roma, Fao, 2009. 
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e foreste), compromettendo l’equilibrio dell’ecosistema e danneggiando le 
economie delle comunità indigene, private di risorse essenziali per la loro 
sopravvivenza. In altri casi, la preferenza per le colture maggiormente pro-
duttive ha nociuto alla biodiversità e ha comportato un rallentamento della 
rotazione delle colture, che, a lungo termine, è andato a detrimento della 
fertilità dei terreni20. 

D’ogni modo, non tutti i programmi internazionali né tutti gli in-
vestimenti stranieri in agricoltura sono annoverabili tra i casi di grabbing: 
un’operazione commerciale può rivelarsi positiva (e rappresentare un’oc-
casione per lo sviluppo economico di un Paese) o negativa (e rientrare 
tra i casi di grabbing). Peraltro, in alcuni casi (ma meno di quanto si possa 
pensare, perché in genere le economie degli Stati bersaglio non beneficia-
no granché dai casi di grabbing), il confine è molto labile ed effetti positivi 
e negativi coesistono. 

Nella grande maggioranza dei casi si tratta – è opportuno ripeterlo – di 
operazioni commerciali pienamente conformi ai diritti domestici: in altre 
parole, assolutamente legali per l’ordinamento giuridico nazionale. 

Quindi, è nella permeabilità dei diritti nazionali e nel complesso reti-
colo di regole sovranazionali e nazionali21, che si può individuare la prima 
causa di proliferazione del fenomeno del grabbing delle risorse naturali: l’or-
dinamento giuridico e, in particolare, le regole preposte alla conclusione dei 
singoli accordi commerciali dovrebbero bilanciare in maniera equilibrata gli 
interessi sociali e ambientali con quelli economici22. 

Per questa ragione, approfondire le cause che incidono sugli effetti 
delle operazioni commerciali è particolarmente importante per limitare i 
casi di grabbing23. 

Il presente contributo intende esplorare questa strada, analizzando le 

20 Lo illustra ampiamente O. De Schutter, How not to Think of Land-grabbing, cit., 249 
ss., secondo cui vanno radicalmente ripensati i modelli di investimento in agricoltura. 

21 Il complesso sistema di regole, nazionali e ultranazionali, che vengono in questione 
nei casi di grabbing è esaminato da L. Cotula, “Land Grabbing” in the Shadow of the Law: Legal 
Frameworks Regulating the Global Land Rush, in The Challenge of Food Security. International Pol-
icy and Regulatory Frameworks, a cura di R. Rayfuse e N. Weisfelt, Cheltenham-Northampton, 
Edwar Elgar, 2012, 206 ss.

22 Sull’importanza dell’impermeabilità degli ordinamenti nazionali, si vedano in par-
ticolare Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Foreign Direct Investment in 
Land in Developing Countries, Eschborn, Gzt, 2009, 20 ss. e A. Fiorenza, Ridefinire il land grab-
bing: soluzioni nazionali per un fenomeno globale, in I conflitti per la terra. Tra accaparramento, consu-
mo e accesso indisciplinato, a cura di C. Fiamingo, L. Ciabarri e M. Van Aken, Lungavilla, Edizioni 
Altravista, 2014, 19 ss.

23 In proposito, cfr. L. Cotula, S. Vermeulen, R. Leonard e J. Keeley, Land Grab or Devel-
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lacune dei diritti amministrativi nazionali che facilitano il verificarsi dei casi 
di grabbing: dopo aver esaminato quali istituti del diritto amministrativo sono 
correlati a queste operazioni commerciali, verrà approfondito se, come e 
con quali limiti i diritti umani possono porre rimedio alle criticità degli 
ordinamenti nazionali. 

2. Natural resources grabbing e diritti amministrativi nazionali 

Non è facile stabilire, in astratto, quali segmenti delle legislazioni nazio-
nali sono correlati ai casi di natural resources grabbing. 

Infatti, bisogna tenere conto che, quando si parla di Stati bersaglio, si fa 
riferimento a Paesi molto diversi per ricchezza, tradizioni culturali e sistemi 
giuridici: il fenomeno riguarda nazioni sviluppate e in via di sviluppo; afri-
cane, centro e sudamericane, asiatiche ed europee; ordinamenti di civil law e 
di common law. 

In secondo luogo, in molti di questi Paesi, il tradizionale sistema di 
regole indigeno, perlopiù orale e di matrice consuetudinaria, imperniato 
sulle comunità locali, è stato duplicato da un apparato di norme scritte di 
influenza occidentale, piuttosto recente (di epoca coloniale o postcoloniale) 
e di approccio tendenzialmente centralista24. 

Infine, gli aspetti di diritto pubblico e privato (almeno, quelli che definia-
mo così in base alla nostra cultura giuridica) non sono facilmente scindibili e 
sono fortemente embricati al particolare impianto istituzionale di questi Paesi25.

Date queste premesse, si può dire che, in genere, i casi di grabbing sono 
intrecciati con le discipline dei beni pubblici (specialmente delle risorse na-
turali e delle terre), della tutela dell’ambiente, della partecipazione ai proce-
dimenti amministrativi, delle concessioni amministrative e delle procedure 
per la selezione del concessionario, della tenuta dei catasti e dei registri 
fondiari, dei contratti. 

opment Opportunity? Agricultural Investment and International Land Deals in Africa, London-Ro-
ma, Iied-Fao-Ifad, 2009.

24 Cfr. R. Sacco, Il diritto africano, Torino, Utet, 1995 e M.O. Udugbor, Introduzione all’i-
stituzione del diritto africano. Dalla consuetudine alle influenze coloniali-religiose, Città del Vaticano, 
Lateran University Press, 2012.

25 Del resto, come hanno insegnato Calasso e Pugliatti, la distinzione pubblico-privato 
non ha un valore logico-giuridico astratto, ma va collocata in una dimensione storica: le 
partizioni del diritto sono, perciò, un semplice strumento cognitivo/descrittivo e non onto-
logico/deontologico. Cfr. S. Pugliatti, Diritto pubblico e privato, in Enc. dir., XII, Milano, Giuffrè, 
1964, 696 ss. e F. Calasso, Diritto (le basi storiche delle partizioni), ivi, 823 ss.
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Come è stato osservato, «il cuore della regolazione concreta del feno-
meno sta nel diritto privato», nei contratti conclusi tra privati e Paesi ospi-
tanti. Questi contratti sono caratterizzati da clausole estremamente vaghe, 
senza tutele puntuali per l’ambiente e per le comunità locali, talvolta senza 
scadenza26.

Gli ordinamenti nazionali e ultranazionali non hanno predisposto ri-
medi efficaci a questi problemi27: le linee guida e i principi che sono stati 
licenziati sono lasciati all’adesione spontanea degli operatori economici e 
degli Stati, senza meccanismi di implementazione particolari28. 

Inoltre, nella disciplina dei contratti in materia di large-scale land acqui-
sitions, il regime internazionale degli investimenti (specialmente per mezzo 
degli arbitrati dell’Icsid) ha acquisito una posizione dominante29: perciò, 
nella disciplina complessiva, a livello globale, si è determinato uno squilibrio 
verso la protezione degli investimenti, specialmente stranieri, a discapito del-
la tutela dei diritti umani30.

Nonostante dal punto di vista dei contenuti sembri più rilevante la di-
sciplina privatistica, i regimi ultranazionali appaiono dedicarsi maggiormen-
te al versante pubblicistico. Del resto, si tratta di una soluzione coerente con 
una tendenza di questi ordinamenti alla creazione di un corpo di principi 
universali per l’attività delle amministrazioni statali31. 

26 Per un’analisi accurata della disciplina dei contratti, cfr. M. D’Alberti, L’accaparramen-
to delle terre, cit., 281, da cui è tratta anche la citazione; L. Cotula, Land Deals in Africa: What Is 
in the Contracts?, London, Iied, 2011 e M. Nino, Land grabbing e sovranità territoriale, cit., 60 ss.

27 Un quadro generale delle regole ultranazionali in materia di land grabbing è offerto 
da M. Manfredi, Land Investments and “Land Grabbing”: the Need for a Legal Framework, in Dir. 
comm. internaz., 2013, 803 ss.

28 Cfr. P. Seufert, The FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure 
of Land, Fisheries and Forests, in Globalizations, 2013, 181 ss. e P. Stephens, The Principles of 
Responsible Agricultural Investment, ivi, 187 ss., ora ripubblicati in Land Grabbing and Global 
Governance, cit., 181 ss.

29 Del resto, i regimi ultranazionali, tendenzialmente settoriali, non hanno tutti lo 
stesso livello di sviluppo. E nei casi di intersezione, è inevitabile che i regimi meno sviluppati 
soccombano. In proposito, cfr. S. Cassese, Il diritto amministrativo globale: una introduzione, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2005, 331 ss.

30 In proposito, cfr. L. Cotula, Human Rights, Natural Resources and Investment Law in 
a Globalised World. Shades of Grey in the Shadow of the Law, London, Routledge, 2012 e R. 
Trasher, D. Bevilacqua e J. Capaldo, Trade Agreements and the Land: Investment Agreements and 
Their Potential Impacts on Land Governance, Global Development and Environment Institute 
Background Paper No. 15-01, October 2015. 

31 In una letteratura sterminata, sia consentito rinviare solo a G. della Cananea, Due 
Process of Law Beyond the State. Requirements of Administrative Procedures, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 2016; S. Cassese, Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Torino, 
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Come detto, disciplina dei beni pubblici, della tutela dell’ambiente e 
delle concessioni amministrative sono le tre aree più sensibili per i casi di 
grabbing, cui vanno aggiunte le regole in materia di partecipazione ai proce-
dimenti e i principi di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa.

Da ultimo, i casi di grabbing sono favoriti anche da sovrapposizioni 
e lacune nella ripartizione delle competenze amministrative e dalle poli-
tiche di decentramento, perché le autorità subnazionali spesso non sono 
dotate delle competenze tecniche e delle risorse umane ed economiche 
necessarie a confrontarsi con questioni di grande complessità come quelle 
in esame32.

Il modo in cui questi poli della disciplina pubblicistica sono connessi ai 
casi di grabbing può essere illustrato da un breve esempio. 

Nel distretto rurale di Njombe, in Tanzania, un gruppo di villaggi ge-
stisce un piccolo acquedotto di distribuzione di acqua potabile, alimentato 
con due sorgenti pubbliche, che ha ottenuto in concessione dal governo.

Nel 2009, i membri delle comunità hanno scoperto che un terreno 
statale confinante con le sorgenti era stato assegnato a due privati (il vocabo-
lo assegnato è volutamente generico, perché le comunità non hanno potuto 
conoscere le clausole dell’atto di disposizione), che la terra era stata destinata 
alla coltivazione di orzo e miglio e che i pesticidi utilizzati nelle culture ave-
vano penetrato il terreno e inquinato le sorgenti33. Sostanzialmente, quindi, 
un caso di water grabbing34.

Gli abitanti del distretto hanno saputo casualmente dell’assegnazione 
del terreno: accortisi della presenza di una nuova coltivazione, hanno prova-
to ad accedere al fondo, ma sono stati fermati da sorveglianti privati. Non si è 
svolta alcuna procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione del terreno o, 

Einaudi, 2009; G. della Cananea, Al di là dei confini statuali. Principi generali del diritto pubblico 
globale, Bologna, il Mulino, 2009.

32 Per alcune riflessioni di carattere generale sul rapporto tra decentramento e rischio 
di cattura amministrativa, cfr. M. D’Alberti, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, il 
Mulino, 2008, 51-52.

33 Per una più ampia descrizione del caso, cfr. S. Arduino, G. Colombo, O.M. Ocampo 
e L. Panzeri, Contamination of Community Potable Water from Land Grabbing: A Case Study from 
Rural Tanzania, in Water Alternatives, 2012, 344 ss.

34 Sul water grabbing, cfr. F. Spagnuolo, Note minime su water grabbing e diritto (di acces-
so) all’acqua, in Riv. dir. agr., 2013, 562 ss.; S. Kay e J. Franco, The Global Water Grab. A Primer, 
Amsterdam, Transnational Institute, 2012; il numero monografico di Water Alternatives, 2012, 
n.2, Water Grabbing? Focus on the (Re)appropriation of Finite Water Resources e, in particolare, il 
saggio introduttivo di L. Mehta, G.J. Veldwisch e J. Franco, Introduction to the Special Issue: Water 
Grabbing? Focus on the (Re)appropriation of Finite Water Resources, ivi, 193 ss.
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comunque, le comunità, nonostante fossero titolari di una concessione sulle 
acque delle sorgenti, non ne sono state informate. 

Il governo ha respinto l’istanza di accesso all’atto di assegnazione pre-
sentata dalle comunità, che, quindi, non hanno potuto conoscere le modalità 
di utilizzo del bene, la durata del rapporto, l’esistenza di eventuali clausole 
relative alla tutela delle risorse idriche e hanno dovuto ipotizzare persino 
quali fossero i confini del terreno assegnato. Le comunità non hanno potuto 
sapere neppure se fosse stata svolta – come dichiarato dagli assegnatari – la 
valutazione di impatto ambientale prescritta per legge35. Le autorità di baci-
no competenti non sono state informate o, comunque, non hanno esercitato 
i loro poteri attribuiti a tutela delle risorse idriche36. 

Questo breve caso mette in evidenza quali debolezze dei sistemi giuri-
dici favoriscono i casi di grabbing.

Le regole di diritto amministrativo sono tendenzialmente scarne e, 
quando sono complete, restano sostanzialmente inattuate, per la scarsa com-
petenza tecnica delle amministrazioni nazionali (centrali e locali), per episo-
di di corruzione o semplicemente perché sono disposizioni nuove, estranee 
alla cultura giuridica del Paese e spesso introdotte su indicazione di organiz-
zazioni internazionali, che richiedono molto tempo per essere conosciute e 
applicate dalle amministrazioni nazionali37. 

Il precedente caso costituisce una dimostrazione perfetta di queste 
considerazioni: i principi di trasparenza e pubblicità esistevano, ma erano 
deboli e, anche quando erano previsti in disposizioni puntuali e dettagliate, 
non sono stati applicati. Le amministrazioni hanno agito in maniera opa-
ca: non hanno comunicato l’avvio del procedimento; non hanno fornito 
informazioni essenziali e non hanno pubblicato alcun documento; hanno 
sostanzialmente impedito la partecipazione al procedimento dei terzi; hanno 
negato l’accesso ai documenti amministrativi. Le comunità del distretto di 
Njombe, di fatto, non hanno potuto tutelare i propri diritti né in sede pro-
cedimentale né in via giurisdizionale. 

35 L’Environmental Impact Analysis era prescritta dal Water Resource Management Act, no. 
11/2009, § 9. Peraltro, a ciascun individuo erano attribuite funzioni di controllo e segnala-
zione sulla qualità e sull’utilizzo delle risorse idriche (un titolo sufficiente a ottenere l’osten-
sione degli atti di disposizione delle terre in questione) ed era espressamente vietato svolgere 
qualsiasi attività umana in un raggio di sessanta metri da dighe, riserve e sorgenti (cfr. Water 
Resource Management Act, no. 11/2009, § 7 e § 34). 

36 L’attività sarebbe rientrata nelle funzioni di cui al Water Resource Management Act, no. 
11/2009, § 23, lett. i) e §§ 39 ss.

37 Sul rapporto tra natural resources grabbing e corruzione politica, cfr. O. De Schutter, 
Tainted Lands. Corruption in Large-Scale Land Deals, Icar-Global Witness, 2017.



federico caporale

- 860 -

Anche la frammentazione delle discipline in molte leggi, la complessità 
delle disposizioni e, in generale, l’oscurità nei procedimenti di approvazione 
e di applicazione delle regole agevolano le speculazioni commerciali38. 

Venendo alle discipline settoriali, le criticità più evidenti riguardano i 
beni pubblici. 

In molti Stati africani, asiatici e americani, i governi hanno naziona-
lizzato terre e risorse naturali occupate tradizionalmente dalle popolazioni 
indigene e rurali: così, la disciplina della proprietà pubblica si è sovrapposta 
a quella consuetudinaria delle comunità locali. Le regole relative ai beni 
pubblici hanno assunto la forma di una proprietà privata dello Stato e non 
prevedono forme di tutela efficaci degli interessi della collettività: è lo Sta-
to che decide di quali beni disporre, a quali condizioni e a chi assegnarli, 
spesso senza effettuare una procedura di evidenza pubblica per la scelta del 
beneficiario, presidio minimo di garanzia dell’interesse delle comunità che 
abitavano tradizionalmente quelle terre. 

Le norme a tutela dell’ambiente sono insufficienti. Le analisi di impatto 
ambientale sono poco accurate; gli obblighi di informazione e gli strumenti 
procedimentali e giurisdizionali che consentono di dare rilevanza agli inte-
ressi diffusi e collettivi sono pressoché inesistenti; prevale un approccio fram-
mentato, in cui si verifica l’impatto di un provvedimento solo sulla singola 
risorsa naturale che ne è oggetto e non sull’ecosistema nel suo complesso. 

Per le concessioni amministrative, manca una procedura pubblica 
di scelta dei beneficiari; non ci sono tutele a favore delle comunità locali 
che subiscono un pregiudizio dal provvedimento; non ci sono regole sugli 
usi possibili delle risorse date in concessione; non c’è alcuna valutazione 
dell’impatto sociale ed economico del provvedimento.

Infine, i sistemi catastali sono imprecisi o addirittura inesistenti e, quin-
di, i diritti di proprietà incerti. 

3. Le carte regionali dei diritti umani e il natural resources grabbing

Dunque, si danno due ipotesi: o i diritti nazionali sono privi delle re-
gole che consentono di evitare i casi di grabbing, oppure queste esistono, ma 
restano inattuate39. 

38 Cfr. S. Wagle, S. Warghade e M. Sathe, Exploiting Policy Obscurity for Legalising Water 
Grabbing in the Era of Economic Reform: The Case of Maharashtra, India, in Water Alternatives, 
2012, 412 ss.

39 E questa seconda è l’ipotesi più frequente, come ricordano A. Zoomers e M. Kaag, 
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In entrambi i casi, il ricorso al sistema internazionale di tutela dei diritti 
umani è molto efficace.

Negli ordinamenti in cui non esistono norme sul grabbing, il sistema di 
protezione internazionale dei diritti umani consente di riesaminare i pro-
cedimenti amministrativi nazionali, con l’effetto di integrare le lacune dei 
diritti domestici.

Invece, negli ordinamenti in cui le regole sul grabbing esistono, ma re-
stano inattuate, il sistema di tutela dei diritti umani costituisce un’estrema 
possibilità per lamentare l’illegittimità dei provvedimenti assunti, una volta 
esperiti infruttuosamente i rimedi giurisdizionali interni.

Del resto, è abbastanza logico che i diritti umani possano trovare un 
terreno elettivo nella materia del natural resources grabbing, dal momento che, 
per quanto riguarda la disciplina pubblicistica, il rimedio a queste operazioni 
commerciali è individuato principalmente in meccanismi di accountability 
delle amministrazioni pubbliche e partecipazione ai procedimenti ammini-
strativi. E, come già ricordato, il sistema internazionale di tutela dei diritti 
umani tende alla creazione di un corpo di principi generali di azione delle 
autorità pubbliche, che hanno il proprio fulcro in garanzie procedurali a 
tutela delle libertà individuali40.

Inoltre, il sistema internazionale dei diritti umani è particolarmente 
adatto ai casi di natural resources grabbing perché consente di contrastare tre 
tendenze assunte dagli Stati. 

In primo luogo, favorendo la formazione di principi comuni a livello 
regionale, limita l’inclinazione dei governi ad abbassare gli standard regola-
tori, rendendo gli ordinamenti più permeabili ai casi di grabbing41. 

In secondo luogo, offrendo delle soluzioni puntuali, aiuta gli Stati a 
prendere consapevolezza delle lacune dei propri ordinamenti e a implemen-
tare nuovi modelli di regolazione degli investimenti in agricoltura.

Infine, appoggiandosi su un sistema giurisdizionale regionale consoli-

Conclusion: Beyond the Global Land Grab Hype – Ways Forward in Research and Action, in The 
Global Land Grab. Beyond the Hype, cit., 201 ss., specie 210 ss.

40 Con riferimento, in particolare, alla Corte europea dei diritti dell’uomo, cfr. M. 
Pacini, Diritti umani e amministrazioni pubbliche, Milano, Giuffrè, 2012 e A. Carbone, Il contrad-
dittorio procedimentale. Ordinamento nazionale e diritto europeo convenzionale, Torino, Giappichelli, 
2016. 

41 L’abbassamento degli standard regolatori è una tendenza indotta dalla speranza di 
attrarre gli investitori e di ottenere consistenti benefici per l’occupazione e per la situazione 
economica complessiva. Tuttavia, standard regolatori inferiori finiscono per attirare investi-
menti “cattivi”, di carattere meramente speculatorio, e non orientati al miglioramento delle 
economie dei Paesi ospiti. Sugli effetti della concorrenza tra ordinamenti, cfr. P. Spada, Regole 
e giurisdizioni in concorrenza: il crepuscolo della sovranità, Napoli, Editoriale scientifica, 2009.
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dato, consente di bilanciare lo squilibrio esistente, negli ordinamenti globali, 
con il regime a tutela degli investimenti42.

Certo, la tutela internazionale dei diritti umani presenta ancora molti 
limiti. 

Innanzitutto, è un rimedio essenzialmente reattivo, ex post, che spesso 
non viene attivato: infatti, è una procedura costosa, che ha luogo dopo aver 
già esaurito i meccanismi di tutela interni, che in alcuni sistemi regionali 
– proprio in quelli dove i casi di grabbing sono più diffusi, come l’America 
centromeridionale e l’Africa – non ammette ricorsi individuali (ma solo 
dello Stato o di una speciale Commissione, che viene attivata da petizioni 
individuali o collettive) e che richiede molto tempo43.

Poi, la tutela internazionale dei diritti umani è costruita su carte re-
gionali che, pur simili e pur ispirate alla Dichiarazione universale dei diritti 
umani, hanno sfumature differenti e vengono interpretate diversamente dal-
le corti44, attente al sostrato sociale, culturale ed economico in cui le carte 
devono essere applicate45. Le differenze tra i vari ordinamenti regionali si 
spingono sino allo statuto giuridico e ai modelli di recezione dei trattati 
internazionali dei diritti dell’uomo46.

Insomma, il sistema di tutela internazionale dei diritti umani appare un 
insieme di regole di differente natura47, la cui attuazione è affidata a una plu-
ralità non organizzata di interpreti48. Di conseguenza, gli orientamenti delle 

42 Per una più ampia descrizione di queste tre tendenze, cfr. O. De Schutter, How not 
to Think of Land-Grabbing, cit., 263 ss.

43 Sul funzionamento del sistema regionale africano di tutela dei diritti dell’uomo, 
cfr. G. Pascale, La tutela internazionale dei diritti dell’uomo nel continente africano, Napoli, Jovene, 
2017.

44 Sulla tutela internazionale dei diritti umani, cfr. La tutela internazionale dei diritti 
umani. Norme, garanzie, prassi, a cura di L. Pineschi, Milano, Giuffrè, 2015 e C. Zanghì, La 
protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, Giappichelli, 2013 e sul rapporto tra regio-
nalismo e universalismo, nella tutela dei diritti umani, cfr. A. di Stasi, Il diritto all’equo processo 
nella Cedu e nella Convenzione americana sui diritti umani, Torino, Giappichelli, 2012, 15 ss. e E. 
Voeten, Competition and Complementarity between Global and Regional Human Rights Institutions, 
in Global Policy, 2017, 119 ss.

45 Sul complicato rapporto tra carattere universale dei diritti dell’uomo e specificità 
culturali e sull’interpretazione adattativa delle corti regionali, cfr. C. Zanghì, La protezione 
internazionale dei diritti dell’uomo, cit., 167 ss.

46 Cfr. L. Hennebel e H. Tigroudja, Traité de droit international des droits de l’homme, Paris, 
A. Pedone, 2016, 117 ss.

47 Infatti, alle diverse carte regionali vanno sommati numerosi accordi applicabili ratio-
ne personae o ratione materiae.

48 Non organizzata perché esiste un organo giurisdizionale per ogni sistema regionale 
e, neanche all’interno degli ordinamenti regionali, esiste la regola del precedente o sono 
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diverse corti regionali sono spesso disomogenei, per quanto stia emergendo 
un impegno crescente a utilizzare, nella motivazione delle sentenze, i propri 
precedenti e le decisioni e le prassi delle altre corti regionali49.

Infine, l’interpretazione offerta sino ad ora ai principali diritti umani 
sembra escludere che questi possano essere efficaci nei confronti del natural 
resources grabbing50. 

Non a caso, dei molti diritti umani che le condotte di grabbing potrebbe-
ro ledere (diritto all’autodeterminazione e all’uso delle risorse naturali, al cibo, 
alla salute, a un’esistenza dignitosa, a un ambiente salubre, all’acqua, all’integri-
tà fisica, a un’abitazione adeguata51), quello su cui le corti si sono concentrate 
maggiormente è stato il diritto alla tutela della proprietà privata52. 

3.1. Il diritto umano alla tutela della proprietà privata come rimedio per i casi 
di grabbing e il suo impatto sui diritti amministrativi nazionali

Le concessioni di sessantaduemila ettari di una foresta tropicale per il 
taglio di legna, in Nicaragua53, e di diversi terreni per lo svolgimento di attività 

previsti poteri nomofilattici, come rilevano L. Hennebel e H. Tigroudja, Traité de droit interna-
tional des droits de l’homme, cit., 87 e 625 ss.

49 Cfr. ancora L. Hennebel e H. Tigroudja, Traité de droit international des droits de 
l’homme, cit., 144 ss., che riferiscono di una vera e propria «“fertilisation croisée” des systèmes 
internationaux de droits de l’homme» (149).

50 Lo osservano R. Künneman e S. Monsalve Suárez, International Human Rights and 
Governing Land Grabbing: A View from Global Civil Society, in Globalizations, 2013, 123 ss. ora 
ripubblicato in Land Grabbing and Global Governance, cit., 123 ss.

51 Per un’analisi del rapporto tra land grabbing e alcuni di questi diritti umani, cfr. A. 
Viviani, Land grabbing e diritti umani, in Dir. um. dir. int., 2016, 209 ss. e Inter-American 
Commission on Human Rights, Indigenous People, Afro-Descendant Communities, and Natural 
Resources: Human Rights Protection in the Context of Extraction, Exploitation, and Development 
Activities, 31 dicembre 2015, doc. 47/15, 129 ss.

52 Il diritto alla vita, ad esempio, è stato evocato in molti casi, ma trattato piuttosto 
superficialmente. Le corti gli hanno dedicato più attenzione solo nelle controversie in cui 
il grabbing è stato accompagnato da politiche di ricollocazione delle popolazioni indigene 
verso luoghi che non offrivano risorse sufficienti alla sussistenza, determinando un aumento 
della mortalità tra i membri delle comunità. In questi casi, il diritto alla vita è stato utilizzato 
per sanzionare le politiche di ricollocamento successive alle operazioni commerciali piutto-
sto che le operazioni commerciali stesse. Cfr. ad esempio Inter-American Court of Human 
Rights, Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, Judgment of June 17, 2005; 
Inter-American Court of Human Rights, Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. 
Paraguay, Judgment of March 29, 2006; Inter-American Court of Human Rights, Case of the 
Xákmok Kásek Indigenous Community v. Paraguay, Judgment of August 24, 2010.

53 Cfr. Inter-American Court of Human Rights, Case of the Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni Community v. Nicaragua, Judgment of August 31, 2001.
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di ricerca e di estrazione di petrolio e di altri minerali e di taglio di legna, in 
Suriname54 e in Belize55, emanati senza aver consultato i popoli indigeni che 
abitavano quelle terre; l’alienazione di alcune terre a delle imprese private, da 
parte dei governi del Paraguay56 e dell’Honduras57, e l’espropriazione di una 
vasta area della Rift Valley, in Kenya, per la costituzione di una riserva di caccia 
a scopo turistico58, che hanno determinato l’allontanamento delle popolazioni 
indigene dalle terre ancestrali e il peggioramento delle loro condizioni di vita; 
il provvedimento di autorizzazione a svolgere attività di ricerca ed estrazione 
di petrolio, con conseguenze disastrose per le risorse naturali a disposizio-
ne della popolazione indigena, in Ecuador59; la compravendita di un’area di 
1124,24 chilometri quadrati per costruire una diga e un complesso idroelettri-
co, causa di un processo di espulsione delle popolazioni indigene, a Panama60; 
la concessione di alcuni terreni per l’estrazione di bauxite e la realizzazione di 
un nuovo insediamento urbano, che hanno impedito alle popolazioni indige-
ne di proseguire nelle tradizionali attività di caccia e pesca, necessarie alla loro 
sussistenza, in Suriname61; il mancato esercizio, da parte del governo nigeriano, 
dei poteri a tutela dell’ambiente per i danni prodotti dall’estrazione del petro-
lio alle risorse naturali usate da una comunità indigena62. 

54 Cfr. Inter-American Court of Human Rights, Case of the Saramaka People v. Surina-
me, Judgment of November 28, 2007.

55 Cfr. Inter-American Commission of Human Rights, Maya Indigenous Communities of 
the Toledo District v. Belize, Report no. 40/04, October 12, 2004.

56 Cfr. Inter-American Court of Human Rights, Case of the Sawhoyamaxa Indigenous 
Community v. Paraguay, Judgment of March 29, 2006 e Inter-American Court of Human 
Rights, Case of the Xákmok Kásek Indigenous Community v. Paraguay, Judgment of August 24, 
2010. In questi casi, le comunità indigene avevano sofferto di carenze di acqua e, a causa 
dell’espulsione dalle terre ancestrali, non avevano più avuto accesso a risorse naturali essen-
ziali per il loro sostentamento economico, né a diversi servizi fondamentali.

57 Cfr. Inter-American Court of Human Rights, Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz 
y sus miembros v. Honduras, sentencia de 8 de octubre de 2015 e Inter-American Court of 
Human Rights, Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros v. Honduras, sentencia de 
8 de octubre de 2015.

58 Cfr. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Centre for Minority Rights 
Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council 
v. Kenya, Decision no. 276/2003.

59 Cfr. Inter-American Court of Human Rights, Case of the Kichwa Indigenous People of 
Sarayaku v. Ecuador, Judgment of June 27, 2012.

60 Cfr. Inter-American Court of Human Rights, Case of the Indigenous Communities Kuna 
of Madungandí and Emberá of Bayano and their Members v. Panama, Judgment of October 14, 2014.

61 Cfr. Inter-American Court of Human Rights, Case of the Kaliña and Lokono Peoples 
v. Suriname, Judgement of November 25, 2015.

62 Cfr. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Social and Economic Rights 
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In tutti questi casi, che hanno riguardato popolazioni indigene e che rap-
presentano modalità diverse di esercizio dei poteri amministrativi correlate a 
condotte di grabbing63, le corti americana e africana dei diritti umani hanno rite-
nuto violato il diritto alla tutela della proprietà privata delle comunità indigene.

In queste decisioni, la tutela della proprietà privata è stata interpreta-
ta in senso profondamente «evolutivo»64, come hanno sottolineato le stesse 
corti, con l’obiettivo di includervi anche la proprietà delle popolazioni indi-
gene e tribali del Centro America e dell’Africa sulle terre ancestrali65. 

Infatti, il diritto di proprietà delle popolazioni indigene presenta carat-
teri molto diversi rispetto alla proprietà privata ordinaria.

Innanzitutto, si tratta di una proprietà collettiva che va ascritta alla co-
munità indigena nel suo complesso: la terra può essere utilizzata solo dai 
membri della comunità; generalmente, viene suddivisa in porzioni assegnate 
alle diverse famiglie, a titolo esclusivo, ma temporaneo, e aree di uso comu-
ne; le modalità di utilizzo e le eventuali alienazioni a persone estranee alla 
comunità vengono decise dagli organi rappresentativi della comunità stessa. 

In secondo luogo, la tutela della proprietà privata, nel caso delle popo-
lazioni indigene, non si esaurisce nella componente meramente materiale 
della terra, ma ha anche una dimensione culturale-spirituale. Infatti, in molte 
tradizioni locali, gli elementi naturali (come le rocce, le foreste e l’acqua) 

Action Center (SeraC) and Center for Economic and Social Rights (Cesr) v. Nigeria, Communica-
tion 155/96 of October 27, 2001.

63 Infatti, si tratta di attività amministrative molto diverse le une dalle altre: alcune 
sono di carattere autoritativo (espropriazioni, poteri a tutela dell’ambiente), altre consensuali 
(compravendite, concessioni); alcune sono condotte attive (espropriazioni, compravendite e 
concessioni), altri casi di inerzia (il mancato esercizio dei poteri a tutela dell’ambiente).Tutti 
questi casi possono rientrare tra le ipotesi di natural resources grabbing, benché le corti non 
abbiano utilizzato questa espressione, perché le popolazioni locali sono state spossessate delle 
loro terre o hanno visto pregiudicate le risorse naturali fondamentali per la loro sopravviven-
za. Alla stessa conclusione giunge E. Ruozzi, Land Grabbing and International Human Rights: the 
Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights on the Rights of the Indigenous People, 
in Natural Resources Grabbing, cit., 75 ss.

64 Cfr. Inter-American Court of Human Rights, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Commu-
nity, Judgment, cit., § 148. Sulle ragioni che spingono a definire evolutiva questa ricostruzio-
ne giurisprudenziale, cfr. F. Gómez Isa, Indigenous Peoples: from Objects of Protection to Subjects 
of Rights, in Expanding Human Rights. 21st Century Norms and Governance, a cura di A. Brysk 
e M. Stohl, Cheltenham/Northampton, Edwar Elgar, 2017, 55 ss. e W. Sandholtz, Expanding 
Rights: Norm Innovation in the European and Inter-American Courts, ivi, 156 ss.

65 Si tratti di un complesso di decisioni piuttosto omogeneo. Non è un caso che si 
tratti proprio delle Corti africana e centroamericana, che più delle altre usano la tecnica dei 
riferimenti alle decisioni delle altre corti regionali, come mettono in evidenza L. Hennebel e 
H. Tigroudja, Traité de droit international des droits de l’homme, cit., 150. 



federico caporale

- 866 -

sono considerati vere e proprie manifestazioni del divino, acquisiscono con-
notazioni sacre o entrano a far parte della sfera religiosa. 

Perciò, le corti hanno riconosciuto che le terre ancestrali rappresenta-
no una sorta di luogo di culto “diffuso”: così, il riconoscimento del diritto 
di proprietà è diventato funzionale anche a preservare ed esprimere la tradi-
zione culturale dei popoli indigeni e a trasmetterla alle generazioni future66. 
Al punto che in un caso (Centre for Minority Rights Development (Kenya) 
and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council v. 
Kenya) è stata accertata la violazione del diritto alla libertà religiosa oltre che 
di quello alla proprietà privata67. 

In terzo luogo, le terre ancestrali rappresentano per le comunità indigene 
il mezzo di sostentamento esclusivo (o almeno principale): le comunità vi pra-
ticano l’agricoltura, la caccia e la pesca e vi ricavano legname. Praticamente, la 
loro vita ruota attorno alle risorse che le terre ancestrali offrono loro. 

Per valorizzare questo aspetto, le corti dei diritti umani hanno ampliato 
l’interpretazione tradizionale del diritto di proprietà privata: hanno esteso 
l’ambito della tutela dal mero titolo giuridico formale sul bene oggetto della 
proprietà alle utilità che la comunità può ricavare in concreto dal bene. 

In altre parole, le corti hanno iniziato a prestare tutela alle risorse na-
turali che contribuiscono ad assicurare il godimento effettivo, dal punto di 
vista economico e sociale, del bene oggetto di proprietà68. Ad esempio, nel 
caso della proprietà delle terre ancestrali, questo ha significato valutare non 
solo gli effetti dell’attività dei privati sulle terre medesime, ma anche sulle 
foreste, sulle acque e sulle altre risorse naturali necessarie per la pesca, la 
caccia, l’allevamento e l’agricoltura. In questo modo, il diritto di proprietà è 
diventato funzionale al diritto alla vita e a quello allo sviluppo69.

Ovviamente, questa ricostruzione consente qualsiasi utilizzo delle ri-
sorse naturali (siano esse ignote, non utilizzate, o utilizzate ad altri scopi dalle 
comunità indigene) che non rechi pregiudizio alle tradizioni e alle attività 
economiche delle comunità stesse70.

66 Cfr. Inter-American Court of Human Rights, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Commu-
nity, Judgment, cit., § 149. 

67 Cfr. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Centre for Minority Rights 
Development (Kenya), Decision, cit., § 163 ss.

68 Cfr., ad esempio, African Commission on Human and Peoples’ Rights, Centre for 
Minority Rights Development (Kenya), Decision, cit., § 252 ss. e Inter-American Court of Hu-
man Rights, Saramaka People, Judgment, cit., § 118 ss.

69 Fra i molti casi che attestano questa connessione, cfr. Inter-American Court of Hu-
man Rights, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community, Judgment, cit., § 156.

70 Cfr. Inter-American Court of Human Rights, Saramaka People, Judgment, cit., § 155.



land grabbing e diritto amministrativo

- 867 -

Dunque, nelle corti dei diritti umani, per i casi di grabbing delle pro-
prietà collettive delle comunità indigene, il diritto di proprietà privata è ar-
rivato a comprendere la tutela delle risorse naturali, privilegiando il rapporto 
sostanziale con il bene più del titolo giuridico formale. 

Peraltro, questo approccio, già molto estensivo, va abbinato a un’inter-
pretazione altrettanto ampia della nozione di comunità indigena, che non 
include solo le popolazioni originarie della terra in cui abitano, ma anche 
quelle tribali, cioè quelle che hanno proprie tradizioni sociali, culturali ed 
economiche e che, pur non originarie di un determinato territorio, hanno 
instaurato con questo un rapporto profondo, personale ed esclusivo, che le 
rende differenti dal resto della comunità nazionale71. 

Questa ricostruzione, formulata nel caso relativo all’eccidio compiu-
to dall’esercito del Suriname nel villaggio di Moiwana72, è particolarmente 
adatta ai casi di grabbing, essendo ritagliata su una dimensione socio-culturale 
più che etnico-razziale. Essa, infatti, tutela le minoranze culturali e politiche, 
un concetto più ampio rispetto a quello di etnia o razza e che si attaglia 
meglio a un fenomeno utilizzato dai governi per perseguire intenti discri-
minatori, come il grabbing73.

Questi tratti così particolari della proprietà delle comunità indigene 
finiscono per incidere sulle modalità con cui viene interpretato e attuato il 
diritto umano alla tutela della proprietà privata. 

Le garanzie nei procedimenti espropriativi, l’aspetto più noto in cui si 
sostanzia questo diritto umano nel sistema europeo74, sono molto più ampie 
rispetto all’impianto tradizionale75.

Innanzitutto, mette conto precisare che le corti dei diritti umani ame-
ricana e africana hanno considerato le concessioni e gli altri atti di disposi-

71 Cfr., in particolare, Inter-American Court of Human Rights, Saramaka People, Judg-
ment, cit., § 79 e African Commission on Human and Peoples’ Rights, Centre for Minority 
Rights Development (Kenya), Decision, cit., § 142 ss. Sui requisiti necessari per rientrare nella 
definizione di popolazione indigena, cfr. anche Inter-American Commission on Human Ri-
ghts, Indigenous People, Afro-Descendant Communities, and Natural Resources, cit., 20 ss.

72 Cfr. Inter-American Court of Human Rights, Case of the Moiwana Community v. 
Suriname, Judgment of June 15, 2005.

73 Sul natural resources grabbing come strumento politico di discriminazione delle mi-
noranze, cfr. A. Houdret, The Water Connection: Irrigation, Water Grabbing and Politics in Southern 
Morocco, in Water Alternatives, 2012, 284 ss.

74 Su cui, cfr. F. Manganaro, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto di pro-
prietà, in Dir. amm., 2008, 379 ss. e N. Colacino, La protezione del diritto di proprietà nel sistema 
europeo della Convezione dei diritti dell’uomo, Roma, Edizioni nuova cultura, 2007.

75 Sul sistema tradizionale di garanzie nei procedimenti espropriativi, cfr. G.M. Maren-
ghi, Le garanzie nei procedimenti espropriativi, Torino, Giappichelli, 2012.
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zione delle risorse naturali come una compressione del diritto di proprietà 
delle comunità indigene: sostanzialmente, quindi, le hanno equiparate a delle 
procedure espropriative. 

Ragion per cui, hanno applicato a questi atti di disposizione le medesi-
me garanzie dei procedimenti di esproprio: una compensazione economica 
e obblighi di informazione e partecipazione. In realtà, nei casi di grabbing si è 
andati anche oltre e le garanzie previste per gli espropri sono state ampliate 
per intensità e per numero. 

In particolare, è stato ritenuto necessario che lo Stato garantis-
se alle comunità indigene strumenti di partecipazione effettivi («effective 
participation», nelle parole delle corti), assicurasse loro un beneficio ragio-
nevole («reasonable benefit») come forma di compensazione per la compres-
sione della proprietà e analizzasse preliminarmente l’impatto ambientale e 
sociale dei provvedimenti.

Rispetto ai procedimenti espropriativi, il requisito del reasonable benefit 
costituisce una prima, notevole differenza. 

Esso consiste nel trasferimento ai popoli indigeni di una quota dei 
profitti derivanti dallo sfruttamento (industriale, turistico o economico) 
delle risorse naturali oggetto degli atti di disposizione; non è un atto vo-
lontaristico o di liberalità né una corresponsione una tantum, ma un vero e 
proprio obbligo giuridico all’erogazione di un beneficio prestabilito, che 
deve essere concordato con le popolazioni indigene e che deve concretiz-
zarsi in una percentuale equa dei profitti ricavati dai beni76. Può trattarsi 
di un trasferimento in denaro, della condivisione di tecnologie avanzate, 
di un particolare know how o di conoscenze tecniche specifiche, di sbocchi 
occupazionali.

La differenza con l’indennità espropriativa è significativa: il reasonable 
benefit non è una mera compensazione che liquida il sacrificio patito dal 
proprietario del bene, ma un meccanismo che dovrebbe trasformare le po-
polazioni indigene in cointeressati allo sviluppo del progetto.

Anche con riferimento alle procedure di partecipazione, le differenze 
rispetto ai procedimenti espropriativi sono molto significative. 

Nelle concessioni e negli altri atti di disposizione delle risorse naturali, 
le corti hanno esercitato un controllo penetrante, potendo verificare l’effi-
cacia sostanziale delle procedure di partecipazione. 

La mera esistenza di regole sulla partecipazione ai procedimenti non 
esclude la violazione del diritto umano alla tutela della proprietà privata; 

76 Sul reasonable benefit cfr., in particolare, Inter-American Commission on Human 
Rights, Indigenous People, Afro-Descendant Communities, and Natural Resources, cit., 119 ss.
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per non incorrervi, infatti, è necessario che le pubbliche amministrazioni, 
nell’applicare le disposizioni sulla partecipazione, diano prova di ricercare 
effettivamente il consenso delle popolazioni indigene («to seek consent»)77. 
Insomma, gli istituti di partecipazione devono diventare vere e proprie ga-
ranzie e non devono ridursi a procedure di consultazione e informazione, 
né a meri palliativi formali78.

Addirittura, alcune decisioni arrivano a utilizzare il concetto di con-
senso come sinonimo di partecipazione79, quasi trasformando, di fatto, le 
concessioni in un modulo consensuale trilaterale (concessionario-conce-
dente-terzi controinteressati) dell’attività amministrativa. 

Le corti si sono soffermate sulle garanzie che evidenziano la correttez-
za delle procedure partecipatorie: innanzitutto, la partecipazione deve essere 
possibile in qualsiasi momento del procedimento, deve essere «constant» e 
«permanent», deve precedere l’emanazione del provvedimento, deve essere 
libera e gratuita, deve svolgersi con modalità appropriate alla popolazione 
indigena cui è destinata80.

Per rendere effettiva la partecipazione, prima dell’avvio delle proce-
dure, le amministrazioni devono informare i cittadini, in maniera accessibi-
le, tempestiva, completa e puntuale, delle conseguenze del provvedimento, 
specificando i possibili rischi economici, sociali e ambientali. In particolare, 
devono comunicare natura, dimensioni, tempistica, reversibilità e obiettivi 
del progetto; le finalità che questo persegue; l’area interessata; i risultati di 
uno studio preliminare degli effetti sociali, economici, culturali e ambientali 
e dei benefici previsti per le popolazioni indigene; le previsioni sul personale 
coinvolto nell’attuazione del progetto e sulle opportunità d’impiego per le 
comunità indigene; le procedure amministrative previste. 

Quando si passa dal lato procedurale a quello sostanziale, la forza delle 
asserzioni delle corti scolora e le garanzie procedimentali si trasformano in 
obblighi di motivazione: se non modificano i propri provvedimenti, le am-
ministrazioni sono tenute semplicemente a motivare in maniera approfon-
dita le ragioni per le quali hanno deciso di non tenere conto dei contributi 
offerti dalle popolazioni indigene. 

77 Cfr. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Centre for Minority Rights 
Development (Kenya), Decision, cit., § 226.

78 Insomma, non devono essere forme di tokenism, ma di citizen power, su cui cfr. S. 
Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, in J. Am. Plann. Ass., 1969, 216 ss.

79 Cfr. Inter-American Court of Human Rights, Kaliña and Lokono Peoples, Judgement, 
cit., § 204 ss. e 276.

80 Cfr. Inter-American Commission on Human Rights, Indigenous People, Afro-Descen-
dant Communities, and Natural Resources, cit., 85 ss.
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Tuttavia, il controllo giurisdizionale dovrebbe essere abbastanza inten-
so, perché l’obbligo di motivazione è stato ricondotto al principio di buona 
fede81. 

La differenza rispetto ai procedimenti espropriativi (e alla relativa giu-
risprudenza della corte europea sulla tutela della proprietà) è significativa: 
nell’espropriazione, caratterizzata da tratti tipicamente ablatori/sanzionatori, 
prevale la natura difensiva della partecipazione82; nei casi di grabbing, emerge 
uno spirito collaborativo, in cui la partecipazione è funzionale a migliorare 
la qualità e a rafforzare la legittimazione del provvedimento83. 

Si ha l’impressione che, nei casi di grabbing, date la rilevanza delle risor-
se naturali per le comunità indigene e la notevole dimensione dei progetti 
di sviluppo, le corti abbiano usato la partecipazione per introdurre elementi 
di consensualità nell’attività amministrativa autoritativa: non a caso, come è 
stato appena ricordato, la partecipazione è stata collegata al principio priva-
tistico di buona fede.

Le statuizioni delle corti dei diritti umani sono andate anche oltre il 
riconoscimento delle garanzie tradizionali delle procedure espropriative. 

In particolare, le amministrazioni sono state obbligate a effettuare social 
e environmental impact assessments, il cui obiettivo è analizzare l’impatto so-
ciale, economico, culturale e ambientale delle concessioni e degli altri atti di 
disposizione dei beni. 

Si tratta di una previsione nuova rispetto alle espropriazioni, che dipen-
de innanzitutto dal fatto che, inserendosi nell’ambito di progetti di sviluppo 
dalle forti implicazioni sociali, i procedimenti concessori (e degli altri atti di 

81 «The Commission also considers that not giving proper attention to the results of 
the consultations during the final design of the development or extraction plans, projects 
or concessions, is contrary to the good faith principle that rules the duty to consult, which 
should allow indigenous peoples the ability to modify the initial plan»: così Inter-American 
Commission on Human Rights, Indigenous People, Afro-Descendant Communities, and Natural 
Resources, cit., 102 ss. Sulle origini del principio di buona fede e sul suo utilizzo nel diritto 
amministrativo, cfr. L. Lorenzoni, I principi di diritto comune nell’attività amministrativa, Napoli, 
Jovene, 2018, 130 ss.

82 Lo rileva E. Chiti, I diritti di difesa e di proprietà nell’ordinamento europeo, in Giorn. dir. 
amm., 2008, 1093 ss. 

83 La differenza è evidente se si leggono gli studi sulla democrazia partecipativa. 
In particolare, cfr. U. Allegretti, Pubblica amministrazione e ordinamento democratico, in Foro 
it., 1984, 205 ss.; Id., Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione, in Dem. dir., 
2008, 175 ss.; Id., L’amministrazione dall’attuazione costituzionale alla democrazia partecipativa, 
Milano, Giuffrè, 2009, 281 ss. Sulle diverse funzioni della partecipazione, cfr. S. Cassese, 
La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 2007, 3 ss.
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disposizione dei beni) assumono i tratti di quelli preordinati all’approvazione 
di atti amministrativi generali o di pianificazione84.

Questa garanzia è anche l’effetto di esigenze di tutela ambientale: aven-
do ad oggetto delle risorse naturali, è necessario che questi procedimenti 
concessori e di disposizione dei beni si saldino con le attività di pianificazio-
ne ambientale e di protezione quali-quantitativa delle risorse85. 

Peraltro, le analisi di impatto sociale e ambientale si legano a garanzie 
sostanziali: nella giurisprudenza delle corti dei diritti umani è stato precisato 
che i provvedimenti concessori e di disposizione delle risorse naturali sono 
legittimi solo se non esistono alternative meno restrittive e solo dopo aver 
bilanciato l’interesse pubblico con il sacrificio imposto alle popolazioni in-
digene86. 

In sostanza, è necessario avere svolto un accurato controllo di propor-
zionalità87, che deve essere molto più stringente rispetto a quanto accade 
per le espropriazioni dei beni privati88, dato che sono in gioco diritti umani 
fondamentali (i diritti alla vita, allo sviluppo, al cibo, alla libertà religiosa).

Insomma, le analisi di impatto sociale e ambientale non sono più un 
requisito esclusivamente procedurale, ma acquistano un chiaro significato 
sostanziale: la loro accuratezza è prodromica al corretto bilanciamento tra 
interessi generali e sacrificio imposto alle popolazioni indigene.

Queste garanzie specifiche della disciplina concessoria e degli atti di 
disposizione dei beni si sommano ad altre, di carattere più generale, che sono 
state affermate con riguardo all’intero sistema amministrativo: l’effettività 
delle procedure e la ragionevole durata del procedimento. Secondo le corti, 
il rispetto dei diritti umani non è assicurato dall’esistenza formale di un 

84 Sulle differenze della funzione e della sostanza degli istituti di partecipazione tra 
procedimenti preordinati all’approvazione di atti puntuali e di atti generali, cfr. M. D’Alberti, 
Processi decisionali delle amministrazioni pubbliche. Un’analisi comparata, in Dir. pubbl., 2018, 61 ss.

85 Per una chiara descrizione di questo fenomeno, valida per tutte le risorse naturali, 
seppure elaborata con riferimento al regime giuridico delle acque in Italia, cfr. E. Boscolo, Le 
politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale, pianificazioni 
e concessioni, Milano, Giuffrè, 2012.

86 Cfr. Inter-American Court of Human Rights, Yakye Axa Indigenous Community, 
Judgment, cit., § 145 ss. e African Commission on Human and Peoples’ Rights, Centre for 
Minority Rights Development (Kenya), Decision, cit., § 214 ss. 

87 Si tratta, sostanzialmente, di un controllo di proporzionalità, di cui però sono richia-
mate solo due fasi: la valutazione di necessarietà della misura e quella di stretta proporzionali-
tà. Sul controllo di proporzionalità, cfr. A. Sandulli, La proporzionalità dell’azione amministrativa, 
Padova, Cedam, 1998.

88 Cfr. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Centre for Minority Rights 
Development (Kenya), Decision, cit., § 212.
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procedimento, ma dall’idoneità delle procedure amministrative a ottenere il 
risultato atteso, in un tempo ragionevole89. 

Pertanto, le corti si sono spinte a verificare l’attuazione concreta delle 
procedure amministrative previste nei singoli ordinamenti, analizzando la 
chiarezza delle disposizioni, le prassi delle amministrazioni e la compatibilità 
degli strumenti di partecipazione con le tradizioni culturali e spirituali e le 
disponibilità economiche delle popolazioni indigene90.

In conclusione, nei casi di grabbing, la tutela della proprietà privata ha 
attraversato un importante processo di reinterpretazione, culminato con 
l’integrazione della tradizionale natura difensionale, di matrice liberale, con 
principi di buona amministrazione e con istituti tesi a migliorare la qualità 
dei processi decisionali e del contenuto della decisione amministrativa91.

Tuttavia, questa costruzione resta caratterizzata da alcuni gravi limiti.
In primo luogo, le garanzie tratteggiate dalle corti regionali restano 

confinate alle sole comunità indigene e sono dovute, presumibilmente, a 
ragioni politiche, viste le particolari storia e condizioni di queste popola-
zioni. Non si applicano, invece, ai terzi cointeressati, nonostante anche l’Or-
ganizzazione delle nazioni unite abbia sottolineato come i principi minimi 
di tutela dei diritti umani nelle operazioni commerciali per l’uso di terre e 
risorse naturali vadano estesi alle popolazioni locali in generale92. 

Perciò, singole persone e intere comunità non indigene coinvolte in 
casi di grabbing hanno solo gli strumenti ordinari a difesa dei procedimenti 
espropriativi, certamente meno incisivi, proprio per la loro natura eminen-
temente difensionale. 

In secondo luogo, nonostante vengano valorizzati gli elementi comu-
nitaristici, il diritto di proprietà rimane ascritto al modello privatistico e per-
ciò, nel suo concreto esercizio, prevalgono caratteri esclusivi ed escludenti.

Infatti, il diritto alla proprietà privata non impedisce agli organi rappre-
sentativi delle comunità indigene di alienare i beni a terzi, favorendo casi di 

89 Cfr. Inter-American Court of Human Rights, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Commu-
nity, Judgment, cit., § 114 e Inter-American Court of Human Rights, Xákmok Kásek Indige-
nous Community, Judgment, cit., § 132 ss.

90 Cfr. Inter-American Court of Human Rights, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Commu-
nity, Judgment, cit., § 104 ss.

91 Sulla buona amministrazione, cfr. S. Cassese, Il diritto alla buona amministrazione, in 
Studi in onore di Alberto Romano, vol. I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 105 ss. 

92 Cfr. Un General Assembly, Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Polit-
ical, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development. Report of the Special 
Rapporteur on the Right to Food, Olivier De Schutter, A/HRC/13/33/Add.2, December 22, 
2009, § 23 ss.
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grabbing e ledendo i diritti umani della comunità di appartenenza. In questo 
caso, i diritti della persona fisica-membro della comunità si appiattiscono su 
quelli della persona giuridica-comunità.

Infine, l’ambiente è tutelato solo in quanto funzionale alla soddisfazio-
ne degli interessi della comunità indigena: pertanto, un’operazione commer-
ciale che nuoce all’ambiente, ma che non pregiudica le tradizioni culturali, 
sociali e spirituali e la situazione economica delle comunità, è pienamente 
legittima93.

3.2. Il diritto umano all’acqua, il natural resources grabbing e i diritti am-
ministrativi nazionali

Alla luce di queste considerazioni, è opportuno analizzare quali effetti 
potrebbe avere evocare nei casi di natural resources grabbing la violazione di 
altri diritti umani. 

Può essere interessante esaminare l’ipotesi del diritto all’acqua, un di-
ritto sostanzialmente nuovo, non disciplinato in alcuna carta regionale dei 
diritti umani, ma che ha ormai acquisito notevole normatività. Inizialmente, 
esso è comparso in testi internazionali di portata particolare, ratione materiae 
o ratione personae, e solo con la risoluzione dell’Assemblea generale dell’Onu 
ha trovato un riconoscimento ampio94. 

93 Si desume abbastanza chiaramente da Inter-American Court of Human Rights, 
Kaliña and Lokono Peoples, Judgement, cit., § 171 ss., in cui sebbene venga dichiarato che la tu-
tela dell’ambiente e i diritti delle comunità indigene sono compatibili e complementari, poi 
viene specificato che l’analisi di impatto ambientale preliminare a una concessione di estra-
zione mineraria deve misurare ogni «possible damage or impact that a development or invest-
ment project may have on the property and community in question» (§ 214, il corsivo è aggiunto), 
lasciando presagire che, affinché il danno ambientale comporti una violazione dei diritti delle 
popolazioni indigene, è necessario che queste ultime abbiano subito un pregiudizio nelle 
loro attività economiche o nelle loro tradizioni. Non a caso, la corte si sforza di evidenziare 
sempre le ricadute dei danni ambientali prodotti dalla concessionaria (la riduzione di animali 
e uccelli, per le elevate emissioni sonore prodotte nell’attività estrattiva; l’inquinamento dei 
fiumi; il taglio del legname) sulle attività economiche delle popolazioni indigene (la cac-
cia; la pesca; l’agricoltura). Questo nesso di continuità tra danno ambientale e diritti delle 
popolazioni indigene si percepisce anche in Inter-American Commission of Human Rights, 
Maya Indigenous Communities of the Toledo District, Report, cit., § 148: «As a consequence, the 
Commission finds that the State’s failure to respect the communal right of the Maya people 
to property in the lands that they have traditionally used and occupied has been exacerbated 
by environmental damage occasioned by certain logging concessions granted in respect of 
those lands, which in turn has affected the members of those communities».

94 Si tratta della Un General Assembly, Resolution A/RES/64/292, adottata il 28 lu-
glio 2010. Tra le convenzioni di portata particolare ratione materiae, cfr., ad esempio, la terza e 
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Peraltro, questo diritto umano ha dimostrato una capacità espansiva 
maggiore di altri diritti umani, pur codificati nelle carte regionali, essendo 
stato utilizzato nella giurisprudenza di alcuni tribunali arbitrali internazio-
nali95: circostanza straordinaria, questa, se si pensa che questi tribunali sono 
in genere impermeabili agli interessi non economici96. 

Infatti, il diritto all’acqua è stato il primo diritto umano che è stato 
tenuto in considerazione in un arbitrato internazionale in materia di inve-
stimenti: esso è stato considerato un obbligo di diritto internazionale che 
integra il regime giuridico nazionale e, quindi, che regola la conclusione di 
un accordo commerciale97.

Si tratta, quindi, di un diritto che gode di una particolare normatività o 
che, almeno potenzialmente, sembra poterla acquisire a breve98. 

Un’altra ragione per soffermarsi sul diritto all’acqua è che, a prescin-
dere dal fatto che lo si consideri un diritto autonomo o un diritto nato 
per gemmazione da altri più generali99, esso è connesso a molti degli altri 
diritti umani prima menzionati (ad esempio ai diritti alla vita, a un’esistenza 

la quarta convenzione di Ginevra del 1949, relative al trattamento dei prigionieri e dei civili 
in tempo di guerra. Tra quelle di portata particolare ratione personae, cfr. la Convenzione sull’e-
liminazione di ogni forma di discriminazione della donna, la Convenzione internazionale per 
i diritti dell’infanzia e la Convenzione per i diritti delle persone con disabilità. Sull’origine di 
questo diritto umano nel diritto internazionale, cfr. I.T. Winkler, The Human Right to Water. 
Significance, Legal Status and Implications for Water Allocation, Oxford-Portland, Hart Publishing, 
2012, 37 ss. e C. Staddon, T. Appleby e E. Grant, A Right to Water? Geographico-legal Perspective, 
in The Right to Water. Politics, Governance and Social Struggles, a cura di F. Sultana e A. Loftus, 
London-New York, Earthscan, 2012, 61 ss. 

95 In particolare, cfr. Cfr. Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao 
Biskaia Ur Partzuergoa v. Argentine Republic, Award, December 8, 2016, su cui mi sia consentito 
rinviare a F. Caporale, La protezione degli investimenti e la nuova crisi del servizio pubblico, in questa 
Rivista, 2017, 197 ss., specie 222-223.

96 Cfr. L. Wandahl Mouyal, International Investment Law and the Right to Regulate. A 
Human Rights Perspective, London, Routledge, 2016.

97 Cfr. T. Meshel, Human Rights in Investor-State Arbitration. The Human Right to Water 
and Beyond, in JIDS, 2015, 227 ss.

98 Secondo alcuni autori, proprio grazie alla risoluzione dell’Assemblea generale 
dell’Onu, pur priva di valore giuridico vincolante, e alla nomina di un esperto indipendente 
incaricato di supervisionarne l’attuazione (sui cui poteri e funzioni, cfr. P. Thielbörger, The 
Right(s) to Water. The Multi-Level Governance of a Unique Human Right, Heidelberg, Springer, 
2014, 136 ss.) sarebbe iniziato il processo di assorbimento del diritto all’acqua nel diritto 
internazionale consuetudinario (di questo avviso, I.T. Winkler, The Human Right to Water, cit., 
65 ss. e P. Thielbörger, The Right(s) to Water, cit., 56 ss.).

99 Sul rapporto tra diritto all’acqua e altri diritti umani, come il diritto alla vita, all’ali-
mentazione, alla salute e a un’esistenza dignitosa, cfr. P. Thielbörger, The Right(s) to Water, cit., 
1 ss., 95 ss. Per quanto, ovviamente, l’eventuale derivazione del diritto all’acqua da altri diritti 
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dignitosa, all’alimentazione e alla salute). Questa peculiarità deriva dalla na-
tura complessa della risorsa idrica, funzionale a soddisfare molteplici interessi 
(alimentari, sanitari, agricoli, industriali), che determina la capacità del dirit-
to all’acqua di concretizzarsi in istituti giuridici diversi. 

Pertanto, questo diritto umano acquista una capacità espansiva e di-
venta efficace ben al di là dello scopo di tutelare le sole risorse idriche, per 
cui è nato. Si trasforma, invece, in un rimedio contro le condotte che, pur 
riguardando altri beni giuridici (le terre, le foreste, le miniere), possono nuo-
cere alle acque: in questo modo, diventa un utile strumento in tutti i casi di 
natural resources grabbing (e non solo in quelli di water grabbing). 

Del resto, nel diritto delle acque, tutela ambientale e interessi sociali 
hanno spesso camminato insieme: infatti, il diritto all’acqua, pur tutelando 
la fruizione, che è una necessità del presente – la soddisfazione delle esi-
genze idriche immediate – ha una necessaria eco intergenerazionale, per la 
conservazione quali-quantitativa delle risorse e la garanzia dei diritti delle 
generazioni future.

Vi sono due ragioni per cui questo diritto umano può essere partico-
larmente efficace nei casi di grabbing.

In primo luogo, il bene giuridico oggetto di tutela è ampio e com-
plesso. Per acqua, infatti, si possono intendere sia i beni risorse idriche 
che i servizi di distribuzione e depurazione100: di conseguenza, il diritto 
all’acqua si traduce in diversi istituti (dalle procedure di partecipazione nel 
governo della risorsa idrica alla disciplina della pubblicità delle acque; dalla 
determinazione della tariffa dei servizi alla gerarchia delle utilizzazioni 
delle acque101).

In secondo luogo, il diritto all’acqua è particolarmente efficace proprio 
con riguardo agli obblighi negativi degli Stati, tra i quali rientrano la mag-
gior parte dei casi di grabbing. Infatti, il diritto all’acqua obbliga gli Stati ad 
astenersi dal compiere atti che possano determinare un pregiudizio per l’ac-
cesso individuale all’acqua: tra questi atti, vanno incluse concessioni, loca-
zioni o alienazioni di beni pubblici (acque, terre, foreste, miniere) che hanno 
l’effetto di privare i cittadini della fruizione di acqua potabile in quantità e 

influenzi gli scopi (e, quindi, i meccanismi di funzionamento) di questo diritto. In proposito, 
cfr. I.T. Winkler, The Human Right to Water, cit., 141 ss.

100 Sull’impatto del diritto all’acqua sulla disciplina del servizio idrico, mi sia consenti-
to rinviare a F. Caporale, I servizi idrici. Dimensione economica e rilevanza sociale, Milano, Franco 
Angeli, 2017, 406 ss. e 431 ss. 

101 Per un elenco di istituti legati all’accesso alla risorsa idrica e ai servizi idrici cfr. H. 
Smets, The Right to Water in National Legislation, Paris, Agence Française de Développement, 
2006.



federico caporale

- 876 -

qualità sufficiente alla loro sopravvivenza102. Insomma, una buona parte dei 
casi di grabbing.

Anche quando si tratta di intervenire sugli atti di disposizione di beni 
privati, il diritto all’acqua mantiene una certa efficacia: in questo caso, anche 
se non dovessero esistere tutele puntuali di diritto sostanziale e processuale, 
le corti nazionali (e solo in via eccezionale quelle sovranazionali) dovreb-
bero interpretare il sistema giuridico nazionale alla luce del diritto umano 
all’acqua. 

Tuttavia, la funzione più interessante di questo diritto umano non è 
reattiva, ma preventiva. 

Grazie al lavoro dei rapporteurs dell’Onu e a un’intensa attività inter-
nazionale, il diritto all’acqua dovrebbe anche obbligare gli Stati a riformare 
il proprio sistema giuridico, in applicazione dei principi dettati dal General 
Comment no. 15 del Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
(d’ora in avanti, Cescr)103.

Gli Stati dovrebbero implementare modelli di buona amministrazione 
e metodi effettivi di partecipazione; sostituire i processi di consultazione e il 
diritto di accesso alle informazioni con meccanismi di trasparenza ammini-
strativa e di codecisione104; introdurre strumenti giurisdizionali, amministra-
tivi e politici di controllo e accountability dei processi decisionali; stabilire una 
più chiara allocazione delle competenze amministrative; attuare politiche 
di decentramento e di coordinamento tra pubbliche amministrazioni; raf-
forzare il coinvolgimento delle organizzazioni non governative nei processi 
decisionali105.

102 In genere, si considerano tutelati dal diritto all’acqua gli usi alimentari, igienici, do-
mestici, per l’allevamento del bestiame e per l’agricoltura (purché queste due ultime attività 
siano svolte per l’autosussistenza e non con metodo industriale).

103 Cfr. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment no. 15: 
The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant), January 20, 2003, doc. E/C.12/2002/11, 
secondo cui il diritto umano all’acqua «entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physi-
cally accessible and affordable water for personal and domestic uses».

104 Sulla differenza tra i diversi livelli di partecipazione amministrativa, si veda S. Arn-
stein, A Ladder of Citizen Participation, cit., 216 ss.

105 Cfr. Un Economic and Social Council, Economic, Social and Cultural Rights, Real-
ization of the Right to Drinking Water and Sanitation, Report of the Special Rapporteur, El Hadji 
Guissé, E/CN.4/Sub.2/2005/25, 11 July 2005, §§ 8.1 ss.; Un General Assembly, Report of the 
Independent Expert on the Issue of Human Rights Obligations Related to Access to Safe Drinking 
Water and Sanitation, Catarina de Albuquerque, Addendum, Progress Report on the Compilation of 
Good Practices, 1 July 2010, A/HRC/15/31/Add.1, §§ 47 ss.; Un General Assembly, Report 
of the Special Rapporteur on the Human Rights to Safe Drinking Water and Sanitation, Catarina de 
Albuquerque, 4 July 2011, A/HRC/18/33, §§ 68 ss. Certo, bisogna essere coscienti del fatto 
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Queste modifiche non dovrebbero essere limitate alla disciplina delle 
risorse idriche, ma si dovrebbero estendere anche a quella dei beni pubblici 
e delle concessioni, perché il diritto umano all’acqua sottende il concetto 
di uso sostenibile della risorsa idrica dal punto di vista ambientale e sociale. 
In altre parole, questo diritto umano obbliga le amministrazioni a svolgere 
valutazioni di impatto sociale e ambientale nei procedimenti relativi a con-
cessioni sulle acque, a concessioni di terre a uso irriguo, all’attribuzione di 
diritti edificatori e a ogni altra attività umana che possa recare pregiudizio 
alle acque.

Qualche ricaduta concreta si è già registrata: la comunità internaziona-
le ha elaborato l’Integrated Water Resources Management (Iwrm), un corpo di 
principi per le attività di pianificazione, programmazione e allocazione delle 
risorse idriche; la World Bank ha rafforzato la tutela delle acque e delle altre 
risorse naturali nelle proprie operational policies, applicabili anche ai program-
mi di investimento in agricoltura e sulle terre106.

Entrambi questi rimedi sono decisivi: l’Iwrm consente di riannodare il 
rapporto tra acque e altre risorse naturali, incentivando l’adozione di analisi 
di impatto sociale e ambientale dei provvedimenti amministrativi; le operatio-
nal policies della World Bank – che un inspection panel interno alla banca veri-
fica che siano rispettate nei singoli progetti107 – possono colmare le criticità 

che gli istituti giuridici in cui questo diritto si sostanzia variano da Paese a Paese, a seconda 
delle «situazioni locali e [de]i rapporti tra acqua e persone, in termini di bisogni essenziali e 
necessità vitali», come ha osservato N. Lugaresi, Diritto all’acqua e privatizzazione del servizio 
idrico, in L’acqua e il diritto. Atti del convegno tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Trento (2 febbraio 2011), a cura di G. Santucci, A. Simonati e F. Cortese, Trento, Università 
degli studi di Trento, 2011, 43 ss. (specie, 70). In proposito, cfr. anche G. Napolitano, Acqua e 
cibo tra diritti e sistemi amministrativi, in Giorn. dir. amm., 2015, 301 ss.

106 Sull’Integrated Water Resources Management (Iwrm), cfr. Global Water Partnership e 
International Network of Basin Organization, A Handbook for Integrated Water Resource Man-
agement in Basins, Stockholm, Global Water Partnership, 2009; Eid., The Handbook for Integrated 
Water Resources Management in Transboundary Basins of Rivers, Lakes and Aquifers, Stockholm, 
Global Water Partnership, 2012. Le nuove operation policies 4.07 – Water Resources Management 
della World Bank sono state licenziate nel 2015; due anni prima erano state anche riformate 
le operational policies e le bank policies 4.01 – Environmental Assessment. Entrambe sono molto 
più stringenti e costituiscono un primo, anche se ancora timido, tentativo di limitare i casi 
di grabbing. 

107 Sull’inspection panel della World Bank, fra i molti, cfr. F. Seatzu, Il panel di ispezione 
della Banca Mondiale. Contributo allo studio della funzione di controllo nelle banche internazionali 
di sviluppo, Torino, Giappichelli, 2008; R. Olesschak-Pillai, Accountability for Human Rights 
Violations by International Organisations: An Analysis of the World Bank’s Inspection Panel, in 
Accountability for Human Rights Violations by International Organisations, a cura di J. Wouters, E. 
Brems, S. Smis e P. Schmitt, Antwerp, Intersentia, 2010, 401 ss. e E. Hey, The World Bank Inspec-
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dei diritti domestici e limitare i casi di grabbing. Circostanza, quest’ultima, 
molto importante, se si considera la premessa iniziale, la necessità di evitare 
che i progetti di sviluppo agricolo si trasformino in casi di grabbing. 

L’ultimo aspetto del diritto umano all’acqua meritorio di approfondi-
mento è il suo impatto socio-politico: la comunità internazionale ha speci-
ficato che esso implica un principio di non discriminazione nella fruizione 
di un bene fondamentale («entitles everyone», secondo il General Comment no. 
15 del Cescr; il corsivo è aggiunto).

È un tratto fondamentale, perché consente a tutti, in maniera uguale, di 
ottenere tutela giuridica per i casi di grabbing. E se si considera che il grabbing 
è spesso stato uno strumento di discriminazione razziale e religiosa, si tratta 
di un risultato tutt’altro che secondario108. 

Le osservazioni svolte sull’acqua possono essere riportate anche agli 
altri diritti umani. Un esempio è rappresentato dai diritti alla salute e 
a un ambiente salubre, che, come è stato stabilito nel caso Social and 
Economic Rights Action Center (seraC) and Center for Economic and Social 
Rights (Cesr) vs. Nigeria, obbligano gli Stati a integrare le procedure di 
autorizzazione delle attività economiche con analisi di impatto sociale e 
ambientale (che vanno anche pubblicate) e con strumenti di partecipa-
zione efficaci per i singoli e le collettività; a controllare che le attività si 
svolgano secondo le modalità autorizzate; a consentire e agevolare studi 
indipendenti e informare la cittadinanza sugli effetti delle attività auto-
rizzate sull’ambiente109.

tion Panel and the Development of International Law, in International Courts and the Development of 
International Law. Essays in Honour of Tullio Treves, a cura di N. Boschiero, T. Scovazzi, C. Pitea 
e C. Ragni, The Hague, Asser Press, 2013 727 ss.

108 È la natura stessa del diritto all’acqua a consentire questo risultato. Infatti, il control-
lo delle risorse idriche è stato uno strumento di discriminazione politica, religiosa e razziale. 
In proposito, cfr. R. Boelens, The Politics of Disciplining Water Rights, in Dev. Change, 2009, 307 
ss.; K. Conca, Governing Water. Contentious Transnational Politics and Global Institution Building, 
Cambridge, Mit Press, 2006, 311 ss.; B. von Koppen e N. Jha, Redressing Racial Inequities 
through Water Law in South Africa: Interaction and Contest among Legal Frameworks, in Liquid 
Relations. Contested Water Rights and Legal Complexity, a cura di D. Roth, R. Boelens e M. 
Zwarteveen, New Brunswick, Rutgers, 2005, 195 ss.; K. Bakker e D. Hemson, Privatising 
Water: BoTT and Hydropolitics in the new South Africa, in S. Afr. Geogr. J., 2000, 3 ss. 

109 Cfr. African Commission on Human and Peoples’ Rights, seraC and Cesr, Com-
munication, cit., § 43 ss., su cui può leggersi F. Coomans, The Ogoni Case before the African 
Commission on Human and Peoples’ Rights, in Int. Comp. Law. Q., 2003, 749 ss.
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4. Diritti umani, natural resources grabbing e diritti amministra-
tivi nazionali

Tradizionalmente, uno dei modi principali attraverso cui si svolge il 
dialogo tra ordinamenti sovranazionali e sistemi amministrativi nazionali si 
incentra sul rapporto autorità/libertà: gli ordinamenti sovranazionali offrono 
agli amministrati delle garanzie nei confronti dei provvedimenti individuali 
delle pubbliche amministrazioni statali110. Il sistema dei diritti umani, imper-
niato essenzialmente su garanzie di difesa e di giusto procedimento, non fa 
eccezione111.

L’impiego del diritto alla tutela della proprietà privata nei casi di natural 
resources grabbing è coerente con questa impostazione. 

È vero, le corti sono andate al di là della dimensione meramente di-
fensionale, tipica delle procedure di esproprio, imponendo nuovi vincoli alle 
amministrazioni statali, come il rafforzamento dei principi di trasparenza e 
informazione, lo svolgimento di analisi di impatto ambientale e sociale, la 
previsione di procedure di partecipazione maggiormente orientate alla co-
decisione, l’introduzione di obblighi di motivazione più intensi. In generale, 
poi, è stata valorizzata l’effettività delle procedure amministrative. 

In sostanza, un modello che non incide più solo sul rapporto autorità/
libertà, ma che tracima nella legittimità della decisione amministrativa, nella 
democrazia partecipativa e nella qualità del processo decisionale.

Tuttavia, queste garanzie riguardano solo le popolazioni indigene (per 
quanto, come segnalato, la nozione di comunità indigene sia stata oggetto di 
un’interpretazione estensiva) e sono ancora caratterizzate da una preminente 
natura difensionale, come dimostra il fatto che l’ambiente è tutelato solo in 
via indiretta.

Invece, per essere pienamente efficace nei casi di grabbing, il sistema dei 
diritti umani dovrebbe estendere queste garanzie anche ai cittadini comuni, 
sia che agiscano a tutela di una posizione giuridica soggettiva personale lesa 
dal provvedimento sia che agiscano in difesa di interessi diffusi o collettivi. 

Inoltre, andrebbe svincolata la tutela dell’ambiente da un danno patri-
moniale personale. 

Insomma, la proprietà privata, anche nella versione eterodossa della 

110 Sul rapporto autorità/libertà in relazione agli ordinamenti sovranazionali, cfr. B.G. 
Mattarella, Il rapporto autorità-libertà e il diritto amministrativo europeo, in Riv. trim. dir. pubbl., 
2006, 909 ss. 

111 Cfr. M. Allena, Art. 6 Cedu. Procedimento e processo amministrativo, Napoli, Editoriale 
scientifica, 2012; M. Pacini, Diritti umani e amministrazioni pubbliche, cit., 37 ss. e A. Carbone, Il 
contraddittorio procedimentale, cit., 181 ss.
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proprietà collettiva delle popolazioni indigene, mantiene tratti tipicamente 
liberali112.

Gli altri diritti umani, come dimostrato dall’esempio dell’acqua, su-
perano questi limiti: aprono a chiunque, a prescindere dall’origine etnica, 
gli istituti di partecipazione e slegano la tutela dell’ambiente dalla lesione 
di una posizione giuridica soggettiva (o, meglio, riconoscono che la qualità 
dell’ambiente integra di per sé una posizione giuridica soggettiva individua-
le tutelabile in sede procedimentale e processuale). 

Certo, anche il diritto all’acqua può rivelarsi inefficace (e, anzi, contro-
producente), se viene declinato come un diritto di proprietà di una comu-
nità sulle acque di un territorio113, anziché come attribuzione di strumenti 
di tutela diffusi, non solo per il presente, ma anche in favore delle genera-
zioni future114. Insomma, se lo si configura come individuale ed esclusivo, in 
luogo di una responsabilità partecipata e un “dominio” condiviso sui beni 
ambientali115.

La forte matrice liberale non esclude che, in alcuni casi, la tutela della 
proprietà privata possa conseguire risultati simili agli altri diritti umani. 

Ad esempio, vieta di trasferire coattivamente le comunità indigene dal-
la terra d’origine senza aver dimostrato che la nuova collocazione mantenga 
inalterate le condizioni economiche, sociali e culturali delle comunità e sen-
za aver esplorato ogni possibile alternativa e cercato il consenso delle comu-
nità evitte116. O ancora, obbliga le amministrazioni a integrare le procedure 
concessorie e di conclusione degli altri atti di disposizione dei beni con delle 
analisi di impatto ambientale e sociale, che devono tenere conto anche degli 
effetti del provvedimento sui diritti umani117. 

In conclusione, nei casi di natural resources grabbing, il sistema dei diritti 
umani deve andare oltre i meri obblighi negativi e imporre agli Stati di ri-

112 Sulla natura liberale dell’attuale sistema di protezione internazionale dei diritti 
umani, cfr. S. Žižek, Contro i diritti umani, Milano, il Saggiatore, 2005. 

113 K. Bakker, Privatizing Water. Governance Failure and the World’s Urban Water Crisis, 
Ithaca, Cornell University Press, 2010, 152, 157 ss., 173 ss., con riferimento al nuovo regime 
dominicale delle acque in Bolivia.

114 L’importanza degli strumenti di tutela diffusi è ricordata da V. Cerulli Irelli, Acque 
pubbliche, in Enc. giur. Treccani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988, 1 ss.

115 In proposito, cfr. G. Galli, Introduzione, in La nuova legge sulle risorse idriche. Legge 5 
gennaio 1994 n.36, a cura di C. Greco e E. Mastelloni, Roma, Irsi, 1994, 31 ss.

116 Evenienza, questa, particolarmente importante, perché consente di evitare che la 
sottrazione delle risorse naturali sia uno strumento di marginalizzazione delle minoranze 
etniche o religiose.

117 Cfr. Inter-American Commission on Human Rights, Indigenous People, Afro-Descen-
dant Communities, and Natural Resources, cit., 50 e 109.
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formare le proprie legislazioni interne, creando nuovi strumenti di controllo 
e sanzione118: si tratterebbe di un’obbligazione particolarmente stringente, 
perché di risultato e non di mezzi119. 

Non tutti i diritti umani, però, conducono agli stessi risultati. 
L’impostazione tradizionale delle corti africana e americana, nei casi di 

grabbing, ha avuto come perno la tutela della proprietà privata, con l’effetto 
di introdurre un’obbligazione internazionale che impone agli Stati alcune 
restrizioni nell’esercizio dei poteri concessori. In questa maniera, però, ha 
operato sul regime della proprietà privata, ricostruendo i vincoli al potere 
amministrativo degli Stati in base al rapporto autorità/libertà, come limite 
all’esercizio dei poteri espropriativi, e considerando le terre e le risorse na-
turali oggetto di diritti di proprietà individuali ed esclusivi delle comunità 
indigene120. 

Non era l’unica strada percorribile: infatti, ricavando il diritto alla terra 
da altri diritti umani o rilevando la violazione di altri diritti umani121, le 
corti sarebbero potute intervenire sul sistema della proprietà pubblica e, in 
particolare, della sua funzione, privilegiando i profili dell’utilità collettiva dei 
beni pubblici e, quindi, delle garanzie procedurali e sostanziali dei relativi 
atti di disposizione122. 

Con differenze rilevanti, di cui si è già detto: ad esempio, con la tutela 
della proprietà privata, l’ambiente diventa servente all’utilizzo esclusivo dei 
beni da parte del proprietario; mentre con gli altri diritti umani, assurge a 
condizione necessaria della vita comune, a prescindere dai titoli proprie-
tari123.

118 Ad esempio, A. Viviani, Land grabbing e diritti umani, cit., 220 e 225 ricorda che gli Stati 
hanno l’obbligo di adottare politiche nazionali in materia di agricoltura e meccanismi di monito-
raggio dell’impatto della produzione agricola sulle risorse naturali e sulle comunità locali. 

119 Così, Inter-American Commission on Human Rights, Indigenous People, Afro-De-
scendant Communities, and Natural Resources, cit., 41.

120 Lo si vede con chiarezza, ad esempio, in Inter-American Commission of Human 
Rights, Maya Indigenous Communities of the Toledo district, Report, cit., § 117.

121 Entrambe le strade erano possibili. Quanto alla prima, cfr. O. De Schutter, The Emerg-
ing Human Right to Land, in Int. Comm. Law Rev., 2010, 303 ss., specie 306; sulla seconda, cfr. A. 
Viviani, Land grabbing e diritti umani, cit., 209 ss. e Inter-American Commission on Human 
Rights, Indigenous People, Afro-Descendant Communities, and Natural Resources, cit., 129 ss. 

122 Tra i contributi più rilevanti che hanno adottato il punto di vista della funzionalità, 
per la collettività, della disciplina della proprietà pubblica, cfr. V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica 
e diritti collettivi, Padova, Cedam, 1983 e, ben più risalente, L. Meucci, Instituzioni di diritto 
amministrativo, Torino, Fratelli Bocca, 1909, specie 335. 

123 Cfr., ad esempio, African Commission on Human and Peoples’ Rights, seraC and 
Cesr, Communication, cit., § 52 ss. 
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Proprio la natura liberale ed esclusiva della tutela della proprietà privata 
spiega perché questa riesca a soddisfare solo alcuni dei principi in cui l’Onu 
ha suggerito di articolare la tutela minima dei diritti umani nelle operazioni 
commerciali per l’uso di terre e altre risorse naturali124. Vengono meno pro-
prio quegli aspetti di respiro generale o di carattere diffuso (come vendere 
una parte della produzione agricola nel Paese che ospita l’investimento; ga-
rantire che le modalità di produzione rispettino l’ambiente e le altre risorse 
naturali; assicurare che le condizioni di lavoro rispettino la dignità delle per-
sone) che gli altri diritti umani possono tutelare in maniera efficace.

Abstract 

The paper identifies the shortcomings of national administrative laws which 
ease the emergence of land grabbing and investigates whether and how the interna-
tional human rights system can be an effective remedy. After a brief description of the 
emergence of land grabbing, the author identifies the administrative legal tools related 
to land grabbing cases and the consequence of the application of human rights. In 
particular, starting from the case law of the Inter-American and the African courts of 
human rights, the author analyzes how the protection of the indigenous people’s right 
to land affects national administrative laws and compares these results with those com-
ing from the application of other human rights, as the right to water. In conclusion, the 
author stresses that, although the Inter-American and African Court’s interpretation 
of the indigenous people’s right to land is innovative, it is still insufficient to tackle 
land grabbing. 

124 In particolare, l’Onu invita i governi a garantire trasparenza e partecipazione nelle 
procedure amministrative; a dimostrare di aver tenuto in considerazione il parere delle comu-
nità interessate; a disciplinare le procedure amministrative e il contenuto dei provvedimenti; a 
ripartire una parte dei ricavi derivanti dall’investimento tra le popolazioni locali; a impiegare 
una parte della popolazione nel progetto; a definire in maniera chiara gli obblighi dell’inve-
stitore, stabilendo meccanismi di controllo e sanzione. Cfr. Un General Assembly, Promotion 
and Protection of All Human Rights, cit., Annex, Minimum Human Rights Principles Applicable to 
Large-Scale Land Acquisitions or Leases. 
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1. Premessa: dall’incerta individuazione giurisprudenziale degli 
atti “prodromici” alla loro delimitazione ad opera del legislatore

Occorre preliminarmente osservare che, già nella nota sentenza n. 
10/2011, il massimo organo della giustizia amministrativa aveva sostanzial-
mente ricondotto gli atti unilaterali delle amministrazioni pubbliche, deno-
minati dai medesimi giudici come “prodromici” – in ragione del fatto che 
con tali atti le amministrazioni danno impulso all’adozione da parte della 
società partecipata di determinati atti (recte: atti deliberativi di costituzione 
di una società, di acquisto o alienazione di una quota societaria, di modifica 
o scioglimento di una società) – entro lo schema del rapporto di presup-
posizione. Tali giudici, muovendo infatti dall’osservazione che, mentre per i 
soggetti privati il processo decisionale ha rilievo meramente interno, nel caso 
degli enti pubblici detto processo decisionale va configurato alla stregua di 
un vero e proprio procedimento amministrativo, nonché dal rilievo secondo 
cui i procedimenti di evidenza pubblica di affidamento di appalti pubblici 
costituiscono un paradigma riferibile a «qualsivoglia negozio giuridico di 
diritto privato» della pubblica amministrazione, pervenivano alla conclu-
sione che gli atti “prodromici”, al pari della delibera di contrarre e di altri 
atti ascrivibili a tali procedimenti contrattuali, risultano qualificabili come 
provvedimenti amministrativi1. In altri termini, gli atti “prodromici” – da 

1 Si v. Cons. St., Ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10, in http://www.giustizia-amministrativa.
it. Tralasciando gli antefatti di causa da cui è scaturita la decisione dell’Adunanza plenaria, 
riguardante una società costituita dall’Università IUAV di Venezia, sembra opportuno sotto-
lineare che i giudici amministrativi, nel radicare la giurisdizione del giudice amministrativo 
con riferimento a controversie attinenti ad atti unilaterali di enti pubblici – qualificati come 
“prodromici”, essendo preordinati all’adozione di specifici atti societari – hanno fatto leva 
essenzialmente sui seguenti argomenti di carattere giuridico: a) gli atti “prodromici” sono 
distinti – sul piano logico, cronologico e giuridico – dai successivi atti negoziali, sempre 
imputabili all’ente pubblico, con cui quest’ultimo, esercitando la propria capacità di diritto 
privato, dà impulso all’adozione da parte della società partecipata di un determinato atto; b) 
a differenza dei soggetti privati per i quali il processo decisionale ha rilievo meramente inter-
no, tenuto conto che all’esterno rileva soltanto il negozio posto in essere, nel caso degli enti 
pubblici detto processo decisionale deve essere configurato alla stregua di un vero e proprio 
procedimento amministrativo; c) considerato che i procedimenti di evidenza pubblica di 
affidamento di appalti pubblici costituiscono un paradigma riferibile a “qualsivoglia negozio 
giuridico di diritto privato” della pubblica amministrazione, gli atti “prodromici”, al pari 
della delibera di contrarre e di altri atti ascrivibili a tali procedimenti contrattuali sono qua-
lificabili come provvedimenti amministrativi; d) la natura giuridica pubblica delle decisioni 
“prodromiche” è desumibile anche dalla considerazione che detti atti sono qualificabili come 
‘atti organizzatori’, posti in essere nel perseguimento di fini pubblici. A commento di tale 
decisione si v.: M. Granieri, Di università imprenditoriale, società “spin off” e finalità istituzionali 
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considerare distinti, sul piano logico, cronologico e giuridico, dai successi-
vi atti negoziali, sempre imputabili all’ente pubblico – attraverso i quali si 
estrinseca la volontà di un ente pubblico di costituire o partecipare ad una 
società o variamente incidere su altre vicende societarie, pur costituendo 
espressione di decisioni organizzatorie a carattere discrezionale, ad avviso 
di tali giudici erano da considerare assimilati agli atti a rilevanza esterna dei 
procedimenti di evidenza pubblica per la scelta del contraente.

Detta ricostruzione interpretativa non teneva però conto in modo ade-
guato del diritto positivo e operava evidenti forzature sul piano logico-si-
stematico. Mentre infatti deve riconoscersi che la partecipazione di un ente 
pubblico a una società è certamente rivolta alla cura dell’interesse pubblico, 
non sempre è possibile concludere che gli atti di tale ente, che incidono 
sulle vicende della società, costituiscono espressione di poteri pubblicistici 
il cui sindacato è attribuito al giudice amministrativo. Non è necessario qui 
richiamare i vari rilievi critici che sono stati espressi nei confronti di tale 
impostazione in altra sede, ma va rimarcato, su un piano più in generale, 
che la qualificazione di detti atti alla stregua di atti autoritativi, in ossequio 
al principio di legalità, non può che poggiare su un solido fondamento 
normativo, non risultando sufficiente la loro formale adozione da parte di 
un’amministrazione pubblica2. 

Neanche la Corte di cassazione, qualche anno prima, era pervenu-
ta ad una più precisa delimitazione della categoria degli atti “prodromici”, 
essendosi limitata, in modo piuttosto generico, ad affermare che le delibe-
re comunali aventi ad oggetto la riduzione della partecipazione azionaria, 
l’emissione di un prestito obbligazionario, le modifiche da adottarsi nel-
lo statuto rispetto alla nomina dei componenti del consiglio di ammini-
strazione «costituiscono provvedimenti di natura autoritativa, preliminari e 
prodromici rispetto alle successive deliberazioni societarie, espressione della 
funzione di indirizzo e di governo, che la normativa assegna al Comune 
rispetto agli organismi preposti alla produzione, gestione ed erogazione dei 
servizi pubblici»3. Com’è evidente, non era rinvenibile in detta statuizione 

dell’ente, in Foro it., 2011, 370 s.; S. Spuntarelli, Questioni interpretative in odine alla costituzione di 
società commerciali da parte delle Università, in Urb. e app., 2011, 1456 s.; C. Marzuoli, Le Università 
e l’uso di forme organizzative di diritto privato, in G.d.A., 2012, 287 s.; e S. Valaguzza, Società miste 
a partecipazione comunale. Ammissibilità e limiti, Milano, 2012, 113 s.

2 Sia consentito rinviare per l’illustrazione di tali conclusioni ad A. Maltoni, Gli atti 
“prodromici” delle p.a. che incidono sulla struttura e sul funzionamento delle società partecipate: una 
categoria da definire. Considerazioni in tema di limiti dell’autonomia negoziale delle p.a., in Riv. it. dir. 
pubbl. com., 2013, 151 ss., spec. 179 s.

3 Si v. Cass. civ., sez. un., 3 novembre 2009, n. 23200, in Giust. civ. Mass., 2009, 11, 1534.
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giurisprudenziale l’indicazione dei presupposti normativi cui riferirsi al fine 
di ricostruire in sede dogmatica la categoria degli atti “prodromici”.

Nel quadro normativo allora vigente soltanto con riguardo ad alcu-
ne fattispecie era invero possibile pervenire alla qualificazione in termini 
pubblicistici degli atti “prodromici”, che incidono su vicende societarie, se-
gnatamente: gli atti di alienazione delle partecipazioni societarie, adottati a 
conclusione del relativo procedimento di scelta del contraente; le decisioni 
di carattere organizzativo che dispongono l’affidamento di contratti pubblici 
alle società partecipate ovvero lo fanno anticipatamente cessare revocandolo 
o dichiarandone la decadenza; le delibere, adottate ex art. 3, c. 27 ss., l. n. 
244/2007, di costituzione o di scioglimento di una società ovvero rivolte a 
confermare o a dismettere le partecipazioni detenute.

Occorre peraltro segnalare che un ulteriore sforzo sul piano interpre-
tativo di definizione della categoria degli atti “prodromici” fu compiuto, 
nel 2014, sempre dai giudici dell’Adunanza plenaria, i quali affermarono 
che «affinché una determinazione amministrativa possa assumere la natu-
ra dell’atto prodromico, nel senso tecnico considerato dalla giurisprudenza, 
occorre che sia individuabile nell’atto stesso il compimento di un processo 
decisionale ossia la formazione della volontà di compiere un atto di diritto 
privato, di cui l’ente abbia valutato ed approvato il contenuto, e che ciò 
risulti verificabile in base al procedimento seguito. In tal caso l’atto assume 
dignità provvedimentale e può essere autonomamente valutato sul piano 
della legittimità, e formare oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale 
ovvero di autotutela»4.

4 Si v. Cons. St., Ad plen., 5 maggio 2014, n. 13, in http://www.giustizia-amministrati-
va.it. In tema di atti “prodromici” va altresì segnalata Cass. civ., sez. un., 23 gennaio 2015 n. 
1237, con nota di K. Martucci, Revoca degli amministratori nominati dall’ente pubblico azionista 
e giurisdizione, in Giur. comm, 2016, II, 1041 s., nella quale si sottolinea che «nella prospettiva 
di una più articolata sistemazione del riparto di giurisdizione, queste Sezioni unite hanno 
affermato: – che spettano alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le contro-
versie aventi ad oggetto l’attività unilaterale “prodromica” alla vicenda societaria, conside-
rata dal legislatore di natura pubblicistica, con cui un ente pubblico delibera di costituire 
una società (provvedendo anche alla scelta del socio), o di parteciparvi, o di procedere ad 
un atto modificativo o estintivo della società medesima, o di interferire, nei casi previsti dal-
la legge, nella vita della stessa società, mentre sono attribuite alla giurisdizione del Giudice 
ordinario le controversie aventi ad oggetto gli atti societari “a valle” della scelta di fondo 
di utilizzazione del modello societario, le quali restano interamente soggette alle regole 
del diritto commerciale proprie del modello recepito, dal contratto di costituzione della 
società alla successiva attività della compagine societaria partecipata con cui l’ente esercita, 
dal punto di vista soggettivo e oggettivo, le facoltà proprie del socio (azionista), fino al suo 
scioglimento; – che, nell’ambito di quest’ultima categoria, rientrano le controversie volte 
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A ben vedere, neppure detta definizione – per quanto denotasse un 
condivisibile distacco dal “paradigma” dei procedimenti di evidenza pubbli-
ca per la scelta del contraente, al quale, nel precedente arresto sopra richia-
mato, i giudici dell’Adunanza plenaria avevano ritenuto di doversi riferire 
al fine di individuare l’ubi consistam della categoria degli atti “prodromici” 
– poteva considerarsi soddisfacente, atteso che continuava a mancare un ri-
ferimento a puntuali coordinate di diritto positivo, necessarie per ricostruire 
i tratti essenziali di detto tipo di atti. 

Per tali ragioni, nonostante la rielaborazione concettuale compiuta da 
tali giudici, i confini della categoria degli atti “prodromici” continuavano ad 
essere ancora piuttosto nebulosi5.

Una diversa impostazione era invece rinvenibile nell’ordinamento 
francese, ove il legislatore aveva da tempo introdotto un principio di tassa-
tività delle ipotesi nelle quali gli enti territoriali locali adottano atti fonda-
mentali “prodromici” a regime amministrativo, destinati a ripercuotersi su 
successivi atti societari. Il confronto con l’esperienza francese risultava inte-
ressante in quanto evidenziava come la delimitazione ex lege della categoria 
degli atti “prodromici” non avesse portato, come era avvenuto invece in 
Italia, la giurisprudenza ad estenderne in modo variabile il perimetro, con la 
conseguenza che, in quell’ordinamento, il rispetto del principio di certezza 
del diritto poteva dirsi assicurato su basi ben diverse. In altri termini, la scelta 
del legislatore francese non poteva che essere valutata in termini positivi, se 

ad accertare l’intero spettro delle patologie e inefficacie negoziali, siano esse inerenti alla 
struttura del contratto sociale, ovvero estranee e/o alla stessa sopravvenute e derivanti da 
irregolarità-illegittimità del procedimento amministrativo “a monte”, perciò comprendenti 
le fattispecie sia di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che 
ne inficino singoli atti), sia di successiva mancanza legale provocata dall’annullamento del 
provvedimento di aggiudicazione, ivi compresi i profili di illegittimità degli atti conse-
quenziali compiuti dalla società già istituita, i quali costituiscono espressione non di potestà 
amministrativa, bensì del sistema della invalidità-inefficacia del contratto sociale che postula 
una verifica, da parte del giudice ordinario, di conformità alla normativa positiva delle 
regole in base alle quali l’atto negoziale è sorto ovvero è destinato a produrre i suoi effetti 
tipici (… in senso sostanzialmente conforme, la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Con-
siglio di Stato, 3 giugno 2011, n. 10)». Come si può notare la Suprema Corte nel delineare 
la categoria degli atti “prodromici” riprende il costrutto dell’Adunanza plenaria del 2011, 
ossia quello che considera il procedimento di evidenza pubblica un “paradigma” riferibile 
a “qualsivoglia negozio giuridico di diritto privato” della pubblica amministrazione.

5 Si v. da ultimo: Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196, in Guida al diritto, 2017, 14, 
46, ove ci si limita a rilevare, con riferimento alla istituzione, alla modificazione e all’estin-
zione di società a partecipazione pubblica, che «gli atti propedeutici alla formazione della vo-
lontà negoziale dell’ente sono soggetti alla giurisdizione amministrativa, ma gli atti societari 
rientrano certamente nella giurisdizione del giudice ordinario».
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si tiene conto del fatto che, in base agli orientamenti sopra richiamati, le più 
alte Corti italiane non erano riuscite ad individuare con precisione i confini 
della categoria de qua. Per tali ragioni avevamo espresso l’auspicio che anche 
nel nostro sistema giuridico si addivenisse alla tipizzazione legislativa degli 
“atti prodromici” amministrativi6.

Con il recente testo unico in materia di società a partecipazione pub-
blica il legislatore ha inteso evidentemente colmare detta lacuna ed elimi-
nare proprio lo stato di incertezza derivante dai richiamati indirizzi giuri-
sprudenziali, introducendo il principio di tassatività degli atti “prodromici”. 

Per quanto detta normativa non qualifichi come “prodromici” una se-
rie di atti indicati agli artt. 7-10 del testo unico, è del tutto evidente che il 
legislatore, avendoli sottoposti al regime amministrativo, ha fatto riferimento 
a tale categoria di elaborazione giurisprudenziale. Si tratta di atti deliberativi 
– propriamente individuabili in: quelli di partecipazione alla costituzione di 
una società; quelli di acquisizione e quelli di alienazione di partecipazioni 
societarie; quelli di modifica dell’oggetto sociale, quelli inerenti ad alcu-
ne operazioni societarie di particolare rilevanza espressamente enumerate; 
quelli aventi ad oggetto la conclusione, la modifica o lo scioglimento di patti 
parasociali – il cui regime amministrativo, in aderenza al principio di tipicità 
dei provvedimenti amministrativi e al più generale principio di legalità, è 
desumibile da alcuni elementi di diritto positivo.

Gli atti delle amministrazioni pubbliche che variamente incidono sul 
piano societario sono ora delineati dal legislatore sulla base di una biparti-
zione: da un lato, gli atti che abbiamo fin qui denominato come “prodromi-
ci”, ovvero gli atti fondamentali che incidono sulla struttura organizzativa 
o sul funzionamento della società o che attengono ai processi di cessione o 
di acquisizione delle partecipazioni societarie; dall’altro, gli atti di gestione 
inerenti alla partecipazione sociale detenuta dall’amministrazione, i quali do-
vrebbero costituire manifestazione dei diritti attribuiti al socio, che tuttavia, 
come si dirà, non soltanto presentano alcuni tratti peculiari, ma non possono 
neppure considerarsi una categoria unitaria, essendo individuabile all’in-
terno della stessa due sottoinsiemi, che invero appaiono riconducibili alla 
categoria degli atti “prodromici” a regime amministrativo: quella degli atti 
deliberativi aventi ad oggetto la conclusione, la modifica e lo scioglimento 
di patti parasociali e quella degli atti di nomina e di revoca dei componenti 
gli organi sociali, ex art. 2449, c. 1 e 2 c.c.

Prima però di esaminare partitamente le diverse disposizioni contenute 
nel testo unico riguardanti gli atti “prodromici”, al fine di delinearne anche 

6 Si v. ancora A. Maltoni, op. cit., spec. 188.
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il relativo regime e il sindacato giurisdizionale esercitabile nei confronti dei 
medesimi, occorre soffermarsi sulle diverse ricostruzioni del rapporto sus-
sistente tra gli atti presupposti a regime amministrativo e i successivi atti 
negoziali o atti di diritto privato nel nostro ordinamento.

Le ipotesi, oltre a quelle appena riferite, che, per la prima volta, sono 
state disciplinate dal testo unico – che ha peraltro abrogato l’art. 3, c. 27 ss., 
l. n. 244/2007, da cui, come si è indicato, potevano trarsi indicazioni circa la 
qualificazione di alcuni atti organizzativi come atti “prodromici” – sono, in 
particolare, individuabili: nel rapporto sussistente tra gli atti del procedimen-
to ad evidenza pubblica e il contratto di diritto privato; nel rapporto tra la 
previa determinazione dell’amministrazione pubblica e l’accordo concluso 
con un soggetto privato, ex art. 11, l. n. 241/1990; nel rapporto tra gli atti 
di macro-organizzazione o gli atti presupposti a regime amministrativo e 
quelli di micro-organizzazione o di gestione dei rapporti di lavoro presso le 
pubbliche amministrazioni.

Con riferimento a detti rapporti di presupposizione, in questa sede 
interessa soprattutto ricostruire il modo in cui certe anomalie o stati di in-
validità dell’atto presupposto si ripercuotono sui conseguenti atti negoziali/
privatistici determinandone la caducazione automatica ovvero l’invalidità 
derivata, in quanto, attraverso l’analisi di dette interazioni, potranno trarsi 
utili spunti di riflessione in ordine all’inquadramento dal punto di vista giu-
ridico dei rapporti di presupposizione delineati dal testo unico in tema di 
società a partecipazione pubblica, nonché al sindacato giurisdizionale eserci-
tabile sugli atti “prodromici” e su quelli societari presupponenti.

2. Le diverse ricostruzioni del rapporto tra atti del procedi-
mento di evidenza pubblica e contratto di diritto privato

Come si è sopra indicato, i giudici dell’Adunanza plenaria hanno rico-
struito il rapporto tra agli atti “prodromici” e i successivi atti societari come 
un rapporto di presupposizione, assimilandolo a quello sussistente tra gli atti 
del procedimento di evidenza pubblica e il susseguente contratto pubblico.

Converrà dunque prendere le mosse da quest’ultimo tipo di rapporto, 
passando brevemente in rassegna i diversi, ben noti, orientamenti della giu-
risprudenza e alcune posizioni della dottrina – che si sono formati prima del 
recepimento della direttiva n. 2007/66/CE ad opera del d.lgs. n. 53/2010 e 
dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute negli artt. 121 e 122 c.p.a., 
che hanno attribuito al giudice amministrativo, al ricorrere di determinate 
condizioni e circostanze, il potere di dichiarare l’inefficacia del contratto – 
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in ordine alla sorte del contratto in seguito all’annullamento di alcuni atti a 
rilevanza esterna del procedimento di evidenza pubblica.

Al riguardo, sono individuabili almeno quattro diversi orientamenti 
giurisprudenziali.

Secondo l’impostazione più risalente accolta dalla Corte di cassazione 
– corrispondente al primo orientamento – il contratto, stipulato sulla base 
di un’aggiudicazione illegittima, era considerato annullabile, ex art. 1425 c.c. 
ovvero ex art. 1427 c.c.7, soltanto su richiesta dell’amministrazione ai sensi 
dell’art. 1441 c.c., sulla base del rilievo che l’accertamento della violazio-
ne delle disposizioni disciplinanti le procedure di evidenza pubblica, che 
sono rivolte a consentire la corretta formazione della volontà contrattuale 
dell’amministrazione, rivela un vizio del consenso ovvero l’incapacità a con-
trarre della pubblica amministrazione ovvero la mancanza di legittimazione 
negoziale della stessa8.

A seguito dei numerosi rilievi critici espressi tanto in dottrina9 quanto 
in giurisprudenza10, la tesi dell’annullabilità relativa del contratto è stata sop-
piantata da quella della nullità assoluta del contratto, ex art. 1418, c. 1, c.c. – 
concluso in esito ad un’aggiudicazione illegittima poi annullata dal giudice 
amministrativo – per violazione di norme imperative, ovvero in ragione del-
la natura inderogabile delle disposizioni che regolamentano la procedura di 
selezione del contraente11. La tesi della nullità è stata, invero, anche declinata, 

7 Si v. ex multis: Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2002, n. 11247, in Mass. Giust. civ., 2002, 
1402; Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2000, n. 14901, in Urb. e app., 2001, 191; Cass. civ., sez. 
II, 8 maggio1996, n. 4269, in I contratti, 1997, 128; Cass. civ., sez. I, 28 marzo 1996, n. 2842, 
in Foro it., 1996, I, 2054; Cass. civ., sez. un., 26 luglio 1993, n. 8346. In dottrina si v. per tutti: 
M.S. Giannini, Diritto amministrativo, II, Milano, Giuffrè, 1988, 847 s.

8 Si v. ex multis: Cass. civ., sez. II, 21 febbraio1995, n.1885, in Mass. Giust. civ., 1995, 398; 
Cass. civ., sez. I, 20 novembre 1985, n. 5712, in Rass. Avv. Stato, 1986, I, 208.

9 Si v. ex multis: S. Fantini, Gli effetti sul contratto dell’annullamento dell’aggiudicazione: pro-
fili di effettività della tutela giurisdizionale, in Urb. app., 2003, spec. 756; V. Fox, Annullamento degli 
atti di gara ed invalidità del contratto d’appalto, in http://www.giust.it, 2/2003; F. Satta, L’annulla-
mento dell’aggiudicazione ed i suoi effetti sul contratto, in Dir. amm., 2003, spec. 648 s.; F.G. Scoca, 
Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, in Foro amm./Tar, 2007, 804 s. 

10 In giurisprudenza si v. ex multis: Cons. St., sez. IV, 27 ottobre 2003, n. 6666, in 
http://www.giustizia-mministrativa.it, ove si sottolinea come la tesi dell’annullabilità relativa 
del contratto «potrebbe finire per risolversi in una facile elusione del principio di effettività 
della tutela giurisdizionale da parte dell’Amministrazione, mediante l’immediata stipula del 
contratto pur in presenza di violazioni della par condicio e di illegittimità degli atti di gara, 
se si considera che il più delle volte ben difficilmente l’annullamento dell’aggiudicazione 
può essere pronunciato prima della stipulazione del contratto», nonché Cons. St., sez. IV, 21 
maggio 2004, n. 3355, in Riv. Corte conti, 2004, fasc. 3, 330.

11 Si v. ex multis: Cons. St., sez. V, 5 marzo 2003, n. 1218; Trga Bolzano, 12 febbraio 
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facendo leva sul combinato disposto degli artt. 1418, c. 2 e 1325, n. 1 c.c., 
come vizio originario del consenso, o meglio postulando che il contratto 
risulta nullo per mancanza dell’accordo delle parti, in ragione della duplice 
natura, amministrativa e negoziale dell’atto di aggiudicazione12. A tacer del 
fatto che detta duplice natura è stata poi sconfessata dalla successiva normati-
va di settore13, la tesi della nullità è stata oggetto di serrata critica in dottrina, 
in ragione del fatto che, per un verso, essa finisce per attribuire «ad un fatto 
sopravvenuto (l’annullamento dell’aggiudicazione) la valenza propria di un 
difetto genetico (che caratterizza lo schema dell’invalidità radicale)», e, per 
l’altro, «espone il contratto alle inaccettabili conseguenze dell’accertamento 
della sua nullità, senza limiti di prescrizione (art. 1422 c.c.), su iniziativa di 
chiunque vi abbia interesse» ed è rilevabile «d’ufficio (art. 1421 c.c.), con 
conseguente pregiudizio delle pregnanti esigenze di certezza dei rapporti 
giuridici imputabili alla pubblica amministrazione e di stabilità dei relativi 
negozi giuridici»14.

Un terzo orientamento, che sembra aver trovato maggiori consensi dei 
primi due, ha prospettato la tesi della caducazione automatica del contratto 
per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione, quale atto presupposto ri-
spetto al primo15.

2003, n. 48; Tar. Puglia, Bari, sez. I, 28 gennaio 2003, n. 394; Cons. St., sez. V, 13 novembre 
2002, n. 6281; Tar. Campania, Napoli, sez. I, 29 maggio 2002, n. 3177, in http://www.giusti-
zia-mministrativa.it. In dottrina in termini adesivi a tale tesi, si v. ex multis: F. Satta, op. ult. cit., 
669; G. Coraggio, Effettività del giudicato e invalidità del contratto stipulato a seguito di aggiudicazio-
ne illegittima, in Dir. proc. amm., 2003, 776 s., nonché F. Goisis, In tema di conseguenze sul contratto 
dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione conclusivo di procedimento ad evidenza pubblica 
e di giudice competente a conoscerne, in Dir. proc. amm., 2004, 261.

12 Si v. Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2006, n. 12629, in Foro it., 2008, 1, I, 256; V. Lo-
pilato, Vizi della procedura di evidenza pubblica e patologie contrattuali, in Foro amm./Tar, 2006, 
spec. 1537 s.

13 Ci si riferisce all’art. 10, c. 11, d.lgs. n. 163/2006, per tale rilievo si v. F.G. Scoca, op. 
ult. cit., 799.

14 Si v. Cons. St., sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3355, cit. Si v. anche: P. Carpentieri, 
Annullamento dell’aggiudicazione e contratto, in Giorn. dir. amm., 2004, 22; M. Monteduro, Illegit-
timità del procedimento ad evidenza pubblica e nullità del contratto d’appalto ex art. 1418, c. 1, c.c.: 
una radicale ”svolta” della giurisprudenza tra luci e ombre, in Foro amm/Tar, 2002, 2604-2605; S. 
Varone, L’invalidità contrattuale nella dialettica fra atto e negozio nell’ambito delle procedure ad evi-
denza pubblica, in Foro amm/CdS, 2003, 1653. Per l’illustrazione di ulteriori aspetti critici che 
presenta detta tesi, si v. sempre F.G. Scoca, op. ult. cit., 803-804.

15 Si v. ex multis: Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 41; Cons. St., sez. V, 28 settembre 
2005, n. 5194; Cons. St., sez. V, 11 novembre 2004, n. 7346; Cons. St., sez. VI, 30 maggio 2003, 
n. 2992; Cons. St., sez. V, 5 marzo 2003, n. 1218; Cons. St., sez. V, 30 marzo 1993, n. 435 in 
http://www.giustizia-amministrativa.it.
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La generale distinzione tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità 
ad effetto viziante, pur essendo stata elaborata da una giurisprudenza piuttosto 
risalente16 – con riferimento al rapporto sussistente tra atti amministrativi17 – 
non sembra che sia stata completamente abbandonata, se si tiene conto che 
anche di recente i giudici del Consiglio di Stato vi hanno fatto riferimento18. 
Sulla base della predetta distinzione, mentre nel caso dell’invalidità caducante 
gli effetti dell’annullamento dell’atto presupposto si riverberano sull’atto con-
sequenziale, quand’anche quest’ultimo non sia stato impugnato, là dove ricor-
ra un’ipotesi di invalidità viziante dall’accertamento dei vizi dell’atto presup-
posto consegue soltanto l’illegittimità in via derivata dell’atto conseguenziale, 
di tal che quest’ultimo rimane efficace ove non sia ritualmente impugnato19.

In relazione a quest’ultima ipotesi, deve porsi in rilievo come si sia 
altresì affermato che la caducazione automatica, per il solo effetto dell’an-
nullamento dell’atto di aggiudicazione, comporta la necessaria e l’immediata 
cessazione dell’efficacia del contratto; ciò essenzialmente in base al rilievo 
che sussiste una connessione funzionale tra la sequenza procedimentale pub-
blicistica e la conseguente stipula del contratto, analoga a quella che si de-
termina nel collegamento tra contratti20. Nell’ambito di detto orientamento 

16 Si v. Cons. St., Ad plen., 19 ottobre 1955 n. 17, nonché Cons. St., Ad. plen., 27 
ottobre 1970, n. 4.

17 Si v. in tema, tra i diversi contributi, in particolare, quelli di: F. Lubrano, L’atto ammi-
nistrativo presupposto, Milano, Giuffrè, 1967; P. Stella Richter, L’inoppugnabilità, Milano, Giuffrè, 
1970; P. Virga, Caducazione dell’atto amministrativo per effetto travolgente dell’annullamento giuri-
sdizionale, in Studi in memoria di E. Guicciardi, Padova, Cedam, 1975, 687 s.; A.M. Sandulli, 
L’effettività delle decisioni giurisdizionali amministrative, in Atti del Convegno celebrativo del 150° 
anniversario dell’istituzione del Consiglio di Stato, tenutosi a Torino nel 1981, Milano Giuf-
frè, 1983, spec. 306 s.; P.M. Vipiana, Contributo allo studio del giudicato amministrativo, Milano, 
Giuffrè, 1990, spec. 319 s.; A.M. Corso, Atto amministrativo presupposto e ricorso giurisdizionale, 
Padova, Cedam, 1990, spec. 107 s. Più di recente, in tema di rapporto di presupposizione, si v.: 
G. Pagliari, Contributo allo studio della c.d. invalidità successiva dei provvedimenti amministrativi, Pa-
dova, Cedam, 1991; S. Dettori, Il rapporto di presupposizione nel diritto amministrativo. Contributo 
allo studio della funzione complessa, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006; F. Ancora, L’invalidità 
derivata nel diritto pubblico ed in particolare nel diritto amministrativo, in Scritti in onore di A. Romano, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 21 s.; A. Calegari, L’invalidità derivata nei rapporti tra atti 
amministrativi, Padova, Cedam, 2012.

18 Si v. ex multis: Cons. St., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 585; Cons. St., sez. VI, 5 settembre 
2011, n. 4998; Cons. St., sez. V, 25 novembre 2010, n. 8243; Cons. St., sez. IV, 9 marzo 2007 n. 
2792, in http://www.giustizia-amministrativa.it.

19 Si v. ex multis: Id., 9 novembre 2005, n. 6270; Cons. St., sez. V, 25 novembre 2010, n. 
8243; Id., 11 agosto 2010, n. 5623; Cons. St., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 585, in http://www.
giustizia-amministrativa.it.

20 Si v. Cons. St., sez. VI, 5 maggio 2003, n. 2332; Cons. St., sez. VI, 30 maggio 2003, n. 
2992, in http://www.giustizia-amministrativa.it.
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possono peraltro distinguersi due posizioni. Si è infatti sostenuto, da un can-
to, che l’annullamento dell’aggiudicazione fa venire meno retroattivamente 
uno dei presupposti di efficacia del contratto, e ne determina, con effetto 
caducante, la perdita di efficacia21, e, dall’altro, che, pur dovendosi ricollegare 
l’effetto caducante del contratto all’annullamento dell’atto di aggiudicazio-
ne, un temperamento è costituito dalla salvezza dei diritti dei terzi in buona 
fede22. Anche con riguardo a tale indirizzo la dottrina si è mostrata for-
temente critica, osservandosi come l’istituto della caducazione automatica: 
risulti privo di un fondamento legislativo e si ponga in insanabile conflitto 
con il principio di inoppugnabilità degli atti amministrativi e con quello del 
contraddittorio23; non possa che operare tra realtà giuridiche omogenee (ma 
tali non sarebbero l’atto di aggiudicazione e il contratto)24; appaia in contra-
sto con la disciplina applicabile al contratto25.

Da ultimo, è stata affacciata la tesi dell’inefficacia sopravvenuta del 
contratto quale conseguenza dell’annullamento dell’atto di aggiudicazione. 
Dapprima si è argomentato che l’inefficacia sopravvenuta del contratto de-
rivante dall’annullamento dell’aggiudicazione o degli atti del procedimento 
di evidenza pubblica (in sede giurisdizionale o in via di autotutela) va qua-
lificata come ‘relativa’, essendo legittimata a farla valere soltanto la parte che 
ha ottenuto l’annullamento dell’atto presupposto, la quale, nel promuovere 
la relativa azione, incontra però un duplice limite: quello della buona fede 
dei terzi, in applicazione analogica degli artt. 23, c. 2, e 25, c. 2, c.c., e quel-
lo dell’eccessiva onerosità della sostituzione del contraente per la pubblica 
amministrazione debitrice con riferimento alla reintegrazione in forma spe-
cifica, ai sensi dell’art. 2058 c.c. In particolare, si è sostenuto che l’annulla-
mento di uno degli atti del procedimento costitutivo della volontà dell’am-
ministrazione priva quest’ultima, con efficacia ex tunc della legittimazione a 

21 Si v. sul punto Cons. St., sez. VI, 5 maggio 2003, n. 2332, cit., nonché Cass. sez. lav., 
24 marzo 2004, n. 5941, cit. ove si afferma che la mancanza, per qualsiasi causa del provve-
dimento presupposto lo rende “giuridicamente inesistente”, di tal che esso deve considerarsi 
originariamente inefficace. 

22 Si v. Cons. St., sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2992, ove, in particolare, la salvezza dei 
diritti dei terzi in buona fede viene fatta discendere dall’applicazione in via analogica alla 
pubblica amministrazione, in quanto persona giuridica ex art. 11 c.c., degli artt. 23 e 25 c.c., 
nella parte in cui appunto fanno salvi i “diritti acquistati da terzi di buona fede in base ad atti 
compiuti in esecuzione della deliberazione da una persona giuridica privata”.

23 Si v. E. Sticchi Damiani, La caducazione degli atti amministrativi per nesso di presupposi-
zione, in Dir. proc. amm., 2003, spec. 638 s.

24 Si v. in tal senso M. Monteduro, op. ult. cit., 2599, nota 2, nonché F. Freni, L’annulla-
mento dell’aggiudicazione ed i suoi riflessi sul negozio, in Dir. amm., 2004, spec. 868.

25 Si v. in tal senso F.G. Scoca, op. ult. cit., 808.
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negoziare; tuttavia, dal momento che nei contratti di evidenza pubblica la 
sequenza di atti a regime amministrativo risulta indipendente dal successivo 
contratto e dalle vicende che lo riguardano, il contratto rimane vincolante 
tra le parti anche a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o di altro 
atto di tale sequenza, finché non siano assunte apposite iniziative da parte 
degli interessati26.

Successivamente, si è fatto riferimento alla categoria dell’inefficacia 
sopravvenuta del contratto configurandola tuttavia in termini diversi, ossia 
come «inidoneità funzionale in cui venga a trovarsi il programma negoziale 
per l’incidenza ab externo di interessi giuridici di rango poziore incompatibili 
con l’interesse interno negoziale»27. In altri termini, il contratto pienamente 
efficace al momento della sua conclusione diviene inefficace per il soprav-
venire di fatti e vicende attinenti «ad altri tipi di interessi delle parti o di 
terzi» che «interferiscono con il ciclo di efficacia del contratto»; inefficacia 
che opera dunque retroattivamente, ma trova un limite tanto nelle «situazio-
ni soggettive che si siano già consolidate in capo ai terzi fino alla domanda 
volta a far dichiarare l’inefficacia», quanto nelle «prestazioni già eseguite nei 
negozi di durata»28.

Per quanto anche con riguardo a detta tesi, nelle due varianti testé in-
dicate, siano stati espressi rilievi critici in dottrina, occorre evidenziare – ai 
fini che qui interessano e come risulterà più chiaro nel prosieguo – che le 
stesse risultano incentrate sul rilievo che detto tipo di inefficacia, riferito a 
contratti di diritto privato, non trovava, nel momento in cui vennero formu-
late, alcun riscontro nel diritto positivo29.

26 Si v. per tale ricostruzione Cons. St., sez. IV, 27 ottobre 2003, n. 6666, cit., ove si 
sottolinea altresì che anche la pubblica amministrazione può avere interesse a determinare 
l’inefficacia del contratto, rimuovendo gli effetti di situazioni che sono ormai acclarate come 
illegittime, attraverso l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, che comporta l’applica-
zione di tutti i principi garantistici al medesimo connessi.

27 Si v. Cons. St., sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465, cit.
28 Si v. ancora Cons. St., sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465, cit.
29 Si v. sul punto: F. Goisis, In tema di conseguenze sul contratto dell’annullamento del prov-

vedimento di aggiudicazione conclusivo di procedimento ad evidenza pubblica e di giudice competente a 
riconoscerne, in Dir. proc. amm., 2004, 262, S. Dettori, op. cit., 175. Di particolare interesse è l’os-
servazione di F.G. Scoca, op. ult. cit., 808, secondo cui «anche il sopraggiungere dell’inefficacia 
non sembra sorretta da idonea causa, dato che non sembra logicamente corretto ipotizzare 
l’inefficacia del contratto senza assumere che esso sia (diventato) invalido e senza individuare 
con precisione un accadimento cui la legge o il contratto colleghino l’effetto di interrompere 
l’efficacia del contratto (che continua ad essere) valido».



il regime giuridico degli atti deliberativi

- 895 -

2.1. Il rapporto di presupposizione sussistente tra la previa determinazione 
dell’amministrazione pubblica e il successivo accordo con un soggetto privato ex art. 
11, l. n. 241/1990

Con la l. n. 15/2005, com’è noto, sono state apportate rilevanti modi-
fiche alle disposizioni contenute nella l. n. 241/1990, tra cui anche all’art. 11 
della stessa. In particolare, è stato introdotto il c. 4-bis all’art. 11, l. cit., ai sensi 
del quale «A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione 
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude 
accordi nelle ipotesi previste al c. 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta 
da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione 
del provvedimento».

In dottrina è stato anzitutto osservato che, con la previsione testé ri-
chiamata, che impone di far precedere la conclusione dell’accordo con i sog-
getti privati da una determinazione amministrativa – con cui si formalizza 
l’esercizio del potere amministrativo e si individuano i motivi di interesse 
pubblico – si è inteso riproporre il modello dell’evidenza pubblica, dal mo-
mento che lo schema delineato si compone di una determinazione-prov-
vedimento e di un accordo, che costituisce un atto esecutivo del primo30. 
Secondo una diversa impostazione permangono invece notevoli differenze 
tra gli accordi ex art. 11, l. n. 241/90 e i contratti di diritto privato della 
pubblica amministrazione Mentre i primi sono inseriti in un procedimento 
amministrativo, i secondi si collocano al di fuori del procedimento di evi-
denza pubblica. Inoltre, alla determina a contrarre e alla determinazione ex 
c. 4-bis dell’art. 11, l. cit. sono assegnati un ruolo e dei contenuti diversi, non 
sovrapponibili tra loro: la prima, indicando l’attività che deve essere posta in 
essere ai fini della conclusione del contratto, è un atto di natura program-
matica; la seconda deve invece considerarsi una sorta di «premessa al testo 
dell’accordo», costituendone dunque parte integrante, con la conseguenza 
che, ove assunta con un autonomo provvedimento, essa mantiene «il legame 
funzionale con il successivo accordo» e risulta impugnabile solo unitamen-

30 Si v. G. Pastori, Attività amministrativa e tutela giurisdizionale nella legge n. 241/1990 
riformata, in Le riforme della l. 7 agosto 1990, n. 241 tra garanzia della legalità ed amministrazione 
di risultato, a cura di L. R. Perfetti, Padova, Cedam, 2008, 6, il quale sottolinea come detta mo-
difica legislativa sia stata dettata dall’esigenza di individuare un atto impugnabile da soggetti 
terzi controinteressati rispetto all’accordo con i privati. Nel senso, poi, che la impugnabilità 
di detta determinazione amministrativa, a fronte della già pacifica impugnabilità degli accordi 
da parte dei terzi, confermerebbe la tesi della qualificazione privatistica di detti accordi con i 
privati, si v. G. Manfredi, La nuova disciplina degli accordi tra amministrazione e privati e le privatiz-
zazioni dell’azione amministrativa, in Foro amm./Cons. St., 2007, 340-341. 
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te all’accordo (che rende concreta e attuale una lesività solo potenziale»31. 
Per contro, è stato sottolineato che, per quanto permangano indubbiamente 
degli aspetti che differenziano la disciplina dei contratti di diritto privato da 
quella degli accordi ex art. 11 l. cit., il rapporto tra la previa determinazione 
amministrativa e il successivo accordo presenta una configurazione simile 
a quella sussistente tra gli atti del procedimento di evidenza pubblica e il 
contratto. In particolare, in entrambi i casi, si ritiene sia individuabile negli 
atti che precedono, rispettivamente, la stipula del contratto e la conclusione 
dell’accordo amministrativo, il medesimo ruolo garantistico32.

Le posizioni espresse, che si sono richiamate in modo succinto, hanno 
concordemente evidenziato la sussistenza di un rapporto di presupposizione 
tra la previa determinazione amministrativa e il successivo accordo. Anche 
chi ne ha sottolineato lo stretto legame funzionale con l’accordo ha posto in 
rilievo come in detta determinazione amministrativa debbano essere esplici-
tate le ragioni di interesse pubblico, le risultanze istruttorie, il bilanciamento 
con gli altri interessi compiuto dall’amministrazione, e dunque, in definitiva, 
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell’accordo da conclu-
dere. Va altresì considerato che, se nella motivazione di detta determinazione 
deve darsi conto delle risultanze dell’istruttoria, la stessa, pur nel silenzio 
della legge, deve indicare anche il soggetto privato con il quale si dovrà ad-
divenire alla conclusione dell’accordo. 

Nella prospettiva indicata non sembra allora possibile disconoscere non 
soltanto che detta determinazione amministrativa ha natura sostanzialmente 
provvedimentale, ma anche che la stessa costituisce atto presupposto rispetto 
al successivo accordo. Detto nesso di presupposizione, a seconda che si qua-
lifichi l’accordo in termini pubblicistici o privatistici, risulta configurabile, 
rispettivamente, tra un atto amministrativo e un accordo equiparato ad un 
provvedimento ovvero tra un atto amministrativo e un contratto di diritto 
privato.

Ad ogni modo, quale che sia l’impostazione seguita, e fermo restando 
che, in quanto atto presupposto, detta determinazione va impugnata senza 

31 Si v. G. Sciullo, Profili degli accordi fra amministrazioni pubbliche e privati, in Dir. amm., 
2007, spec. 817-818, secondo il quale anche nel caso di un accordo procedimentale o deter-
minativo del contenuto del provvedimento, la determinazione amministrativa viene a con-
figurarsi quale «elemento motivazionale dell’accordo». Sottolinea come la determinazione 
amministrativa de qua costituisca un atto con cui viene esternata la motivazione circa la 
decisione di aderire all’accordo, fondata sulle risultanze istruttorie, V. Cerulli Irelli, Lineamenti 
del diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2006, 394.

32 Si v. M. Renna, Il regime delle obbligazioni nascenti dall’accordo amministrativo, in Dir. 
amm., 2010, spec. 41 s. 
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attendere la stipula dell’accordo – la cui lesività è da ritenere che derivi dalla 
già avvenuta individuazione del soggetto privato e dalla esplicitazione dei 
motivi che hanno indotto alla conclusione dell’accordo – le diverse rico-
struzioni richiamate sembrano divergere con riguardo essenzialmente alle 
conseguenze che si producono nei confronti dell’accordo concluso, ove sia 
annullata o risulti assente la medesima determinazione. Nell’ipotesi, infatti, 
in cui si ritenga che sussista una cesura tra i due momenti appare plausibile 
configurare un’invalidità ad effetto viziante, mentre ove si ravvisi uno stretto 
nesso funzionale, fino al punto di considerare il primo atto compenetrato 
nell’accordo, si dovrebbe più coerentemente concludere che siamo in pre-
senza di una invalidità ad effetto caducante33.

Peraltro, anche nell’ipotesi in cui si accolga la tesi dell’invalidità vi-
ziante, i vizi della determinazione presupposta – si tenga presente che men-
tre la mancanza di detta determinazione comporta una violazione di legge, 
nei confronti della stessa, equiparata com’è ad un provvedimento, appaiono 
configurabili quali vizi anche l’incompetenza e l’eccesso di potere – sono 
destinati a convertirsi in autonome cause di invalidità dell’accordo, le quali 
sono comunque sottoposte al sindacato del giudice amministrativo, ex art. 
133, c, 1, lett. a) n. 2), c.p.a.

2.2. Il rapporto di presupposizione configurabile tra gli atti di macro-organiz-
zazione e gli atti di micro-organizzazione o di gestione dei rapporti di lavoro presso 
le pubbliche amministrazioni

In seguito alla privatizzazione del rapporto di lavoro presso le pubbli-
che amministrazioni si è riconosciuto come sia configurabile una duplice 
tutela dei dipendenti pubblici, risultando gli stessi titolari di posizioni non 
soltanto di diritto soggettivo, ma anche, in alcune ipotesi, di interesse legit-
timo34. In particolare, sono individuabili ipotesi in cui la pubblica ammini-
strazione non opera con i poteri propri del datore di lavoro, bensì esercita 
potestà pubbliche, che si estrinsecano in atti di macro-organizzazione (si 

33 Si consideri che, se la previsione di cui all’art. 11, c. 2, ult. periodo l. n. 241/1990 
come modificata dalla l. n. 190/2012, che individua un obbligo di motivazione degli accordi 
integrativi e di quelli sostitutivi, appare ridondante – dal momento che la previa determina-
zione deve già contenere la motivazione inerente all’accordo – la stessa finisce per rafforzare 
la tesi pubblicistica, trovando applicazione ai medesimi accordi una regola (i.e. l’art. 3, l. n 
241/1990) codificata con riferimento ai provvedimenti.

34 Si v. sulla configurabilità di dette situazioni soggettive a fronte di determinati atti 
della pubblica amministrazione: E. A. Apicella, Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Enc. dir., 
Aggior. VI, Milano, 2002, spec. 635.



andrea maltoni

- 898 -

v. l’art. 2, c. 1, d.lgs. n. 165/2001) ed altre ipotesi in cui sono adottati atti a 
regime amministrativo35. Quel che qui interessa non è però tanto analizzare 
i singoli atti di macro-organizzazione o quelli che ne condividono il mede-
simo regime giuridico, quanto esaminare il rapporto di presupposizione tra 
atti di macro-organizzazione o ad essi equiparati e atti di micro-organizza-
zione o di gestione dei rapporti di lavoro. Un riferimento espresso agli atti 
amministrativi presupposti è, com’è noto, contenuto nell’art. 63, c. 1, d.lgs. 
n. 165/2001, ove si attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice 
del lavoro, il potere di disapplicare detti atti allorquando risultino illegittimi 
oltre che rilevanti ai fini della decisione della controversia al medesimo de-
voluta, relativa a rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. In 
realtà, il dipendente è posto di fronte all’alternativa tra la diretta impugna-
zione dell’atto di macro-organizzazione innanzi al giudice amministrativo 
per i vizi di legittimità di cui sia affetto36, desumibile ex art. 63, c. 1, ult. 
cpv., d.lgs. cit., e la richiesta al giudice ordinario, nell’ambito di un giudizio 
nel quale venga dedotta la lesione di un diritto soggettivo, di disapplicare il 
medesimo atto presupposto in via incidentale37. Non si può tuttavia esclu-

35 All’art. 2, c. 1, d.lgs. 165/01, si fa riferimento in modo sintetico agli atti ascrivibili alla 
categoria degli atti amministrativi di macro-organizzazione (si v., ex multis: Cass. civ., sez. un., 
13 luglio 2006, n. 15904, in Giorn. dir. amm., 2006, 1003; Cass. civ., sez. un., 9 febbraio 2009, n. 
3052, in Corr. merito, 2010, 109; Cass. civ., sez. un., 25 settembre 2009, n. 20642, in Giorn. dir. 
amm., 2009, 12, 1312), categoria nella quale sono compresi, in particolare, gli atti organizzativi 
con cui sono definite le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuati gli uffici 
di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, determinate le 
dotazioni organiche complessive. Altre indicazioni sono contenute nell’art. 6, d.lgs. n. 165/01, 
ove viene rimessa alle singole amministrazioni, in conformità al piano triennale dei fabbiso-
gni adottato, la definizione dell’organizzazione degli uffici. Sulla qualificazione giuridica di 
tali atti organizzativi, sindacabili dal giudice amministrativo, si v. ex multis: Cass. civ., sez. un., 
ord. 8 novembre 2005, n. 21592, in Lav. nella giur., 2006, 500; Cons. St., sez. V, 29 aprile 2010, 
n. 2454, in http://www.giustizia-amministrativa.it.

36 Si v. ex multis. Cass. civ., sez. un., 17 aprile 2003, n. 6220, in Giur. it., 2003, 2164.
37 Si v. ex multis: Cass. civ., sez. un., 16 ottobre 2003, n. 15490, in Foro amm/Cons. St., 

2003, 2884; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giur., 25 settembre 2015, n. 614 in http://www.
giustizia-amministrativa.it. Si v. per l’affermazione secondo cui la «giurisdizione del giudice 
amministrativo si radica nei casi in cui gli atti organizzativi non incidano direttamente su atti 
di gestione del rapporto di lavoro, perché hanno sui singoli rapporti solo efficacia indiretta o 
riflessa, talché il pregiudizio della posizione dei lavoratori può essere eliminato non già dalla 
disapplicazione, ma dall’annullamento del provvedimento amministrativo che la tutela»: Cass. 
civ., sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3677, in Giust. civ. 2010, 3, I, 722. Inoltre, i giudici di Palazzo 
Spada (si v. Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2006, n. 128, in http://www.giustizia-amministrativa.it) 
hanno riconosciuto come sia configurabile una doppia tutela in relazione ad atti organizza-
tivi generali delle pubbliche amministrazioni nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, 
di tal che «gli interessati possono rivolgersi al giudice ordinario per chiedere l’accertamento 
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dere che gli atti di macro-organizzazione risultino immediatamente lesivi 
di posizioni di interesse legittimo dei dipendenti, nel qual caso detto atto va 
senz’altro impugnato davanti al giudice amministrativo competente in sede 
di legittimità38. A ben vedere, ai fini che qui rilevano, è questa l’ipotesi che 
presenta gli aspetti di maggiore interesse, dal momento che porta a valutare 
gli effetti derivanti dal giudicato amministrativo di annullamento dell’atto di 
macro-organizzazione o di altro atto a regime amministrativo sul susseguen-
te atto privatistico adottato dalla pubblica amministrazione. Al riguardo, deve 
rilevarsi come non siano emersi orientamenti della giurisprudenza innova-
tivi in tema di rapporto di presupposizione, dal momento che si è più che 
altro fatto riferimento a quegli indirizzi che avevano individuato differenti 
soluzioni in ordine alle conseguenze derivanti dall’annullamento degli atti 
delle procedure di evidenza pubblica sui contratti pubblici conclusi39.

dei loro diritti anche se vi sono atti amministrativi presupposti, ma possono anche adire 
direttamente il giudice amministrativo, a tutela dei loro interessi legittimi, per chiedere l’an-
nullamento degli atti autoritativi presupposti che siano immediatamente lesivi». In dottrina 
è stato sottolineato come il dipendente pubblico possa impugnare, in via principale, l’atto di 
macro-organizzazione presupposto avanti il giudice amministrativo, in quanto sia lesivo di 
interessi legittimi del medesimo dipendente, fermo restando, in ogni caso, che là dove tale 
atto abbia un’incidenza indiretta sul rapporto contrattuale risulta disapplicabile da parte del 
giudice ordinario, si v.: A. Travi, La giurisdizione civile nelle controversie di lavoro dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, in Dir. proc. amm., 2000, spec. 314; F. Roselli, Giurisdizione ordinaria e 
riforma del lavoro pubblico: prime questioni applicative, in Lavoro nelle p.a., 2000, spec. 1029.

38 Si v. ex multis: Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2008, n. 564; Cons. St., sez. VI, 6 maggio 
2008, n. 2004; Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 10 dicembre 2008, n. 1739; Tar Lombardia, 
Milano, sez. II, 29 aprile 2009, n. 3596; Cons. St., sez. V, 13 febbraio 2009, n. 827; Cons. St., 
sez. VI, 10 aprile 2009, n. 2236; Tar Abruzzo, Pescara, 23 maggio 2009, n. 378; Tar Campania, 
Salerno, sez. II, 10 gennaio 2015, n. 92; Cons. St., sez. III, 11 ottobre 2017, n. 4719, in http://
www-giustizia-amministrativa.it. 

39 Si v. A. Travi, op. ult. cit., 314-315, che sembra aderire alla tesi dell’effetto caducante 
dell’annullamento degli atti presupposti, nonché, M. Montini, Il residuo ambito della giurisdi-
zione amministrativa nel pubblico impiego privatizzato e gli effetti dell’annullamento dell’atto ammi-
nistrativo presupposto sul rapporto di lavoro, nota a Cons. St., sez. V., 18 gennaio 2006, n. 128, in 
Foro amm./Cons. St., 2006, 897 s., spec. 906 s., che sottolinea, soprattutto con riguardo agli 
atti presupposti che siano individuabili nella graduatoria di un concorso pubblico, in una no-
mina ovvero in una modifica della pianta organica, come, a fronte dell’annullamento dell’atto 
amministrativo presupposto, debba pervenirsi a ricostruire le conseguenze derivanti sul suc-
cessivo contratto di lavoro, nei termini, rispettivamente, della caducazione automatica, ovvero 
della inefficacia sopravvenuta, ovvero della nullità (si v. con riguardo ad un atto di nomina: 
Cass., sez. lav., 28 novembre 2008, n. 28456, in Giust. civ. 2009, 12, I, 2849), o dell’inefficacia 
originaria (si v. Cass., sez. lav., 24 marzo 2004 n. 5941, in Giust. civ., 2004, I, 3205, ove, con 
riguardo all’annullamento da parte del giudice amministrativo dell’atto di nomina alla cari-
ca di direttore generale di un’azienda sanitaria locale, nel determinare i conseguenti effetti 



andrea maltoni

- 900 -

3. Gli atti “prodromici” di costituzione di società, di acqui-
sizione di una partecipazione societaria, di modifica dell’oggetto 
sociale, aventi ad oggetto alcune operazioni societarie di partico-
lare rilevanza 

All’art. 7, c. 1. d.lgs. n. 175/2016 si stabilisce che la deliberazione di 
partecipazione di una pubblica amministrazione40 alla costituzione di una 
società, oltre ad avere una specifica forma (recte: d.P.C.M.41; provvedimento 
del competente organo regionale42; deliberazione del Consiglio comuna-
le; delibera dell’organo amministrativo dell’ente, nelle ipotesi diverse dalle 
precedenti43) deve essere adottata, a seconda del tipo di ente, dall’organo 
competente in base alla legge statale o regionale (i.e.: l’organo espressamente 
individuato dalla normativa o, negli altri casi, quello di amministrazione). 
Tale deliberazione ha un contenuto almeno in parte predeterminato dalla 
legge, dal momento che deve contenere l’indicazione degli elementi essen-
ziali dell’atto costitutivo previsti dall’art. 2328 c.c. ovvero dall’art. 2463 c.c.44, 

prodotti sul rapporto di servizio, si muove dal rilievo secondo cui il contratto – essendo stato 
stipulato, nel caso di specie, in seguito ad un procedimento selettivo non concorsuale – merita 
«la qualificazione di “contratto a evidenza pubblica”, categoria ormai consacrata dal diritto 
positivo … e identificante i negozi di diritto privato utilizzati dall’amministrazione pubblica 
come strumento per il perseguimento di finalità istituzionali»), ovvero della annullabilità del 
medesimo. 

40 A norma dell’art. 2, Tuspp, sono pubbliche amministrazioni: «le amministrazioni di 
cui all’articolo 1, c. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per 
qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale»

41 In caso di partecipazioni statali, alla lett. a) dell’art. 7 cit. si stabilisce che il predetto 
decreto deve essere adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di con-
certo con i Ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

42 In caso di partecipazioni regionali, il predetto organo regionale è individuato in base 
all’ordinamento di ciascuna Regione.

43 Si tratta di una previsione contenente una clausola di chiusura, atteso che tutte le 
amministrazioni pubbliche che non siano ascrivibili ad una delle categorie indicate alle lett. 
a)-c) dell’art. 7, c. 1, sono da ricondurre a detta ipotesi. Peraltro, nella Relazione illustrativa 
al testo unico, nella parte dedicata all’art. 7, si è specificato che la deliberazione dell’organo 
amministrativo dell’ente si ha «in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche (in tale ultima 
ipotesi sono ricomprese anche le città metropolitane)». In realtà, per quanto concerne le città 
metropolitane, si è osservato criticamente che la l. n. 56/2014 non individua propriamente 
un organo collegiale amministrativo, con la conseguenza che la soluzione andrà ricercata caso 
per caso nei singoli statuti dell’ente metropolitano, si v. V. Donativi, Le società a partecipazione 
pubblica. Raccolta sistematica della disciplina, commentata e annotata con la giurisprudenza, Aggiornato 
al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Milano, 2016, 361-362.

44 Muovendo dalla distinzione tra elementi essenziali dell’atto costitutivo/statuto e 
clausole facoltative, V. Donativi, op. cit., 361-362, sottolinea come la delibera della pubblica 
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a seconda che si addivenga alla costituzione di una società per azioni ovvero 
di una società a responsabilità limitata, che costituiscono gli unici due tipi di 
società consentiti dalla normativa speciale45. 

La deliberazione di partecipazione alla costituzione di una società deve 
essere analiticamente motivata. A tal riguardo, sebbene all’art. 7, c. 2, si ri-
chiami soltanto il c. 1 dell’art. 5, Tuspp, occorre considerare che anche i suc-
cessivi commi del medesimo articolo fanno riferimento agli atti deliberativi 
di costituzione di società, cosicché la deliberazione deve indicare in modo 
puntuale che: i) la costituenda società ha ad oggetto attività di produzione 
di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità isti-
tuzionali di ciascuna amministrazione deliberante (i.e. deve darsi conto che 
risulta soddisfatto il criterio della necessaria strumentalità rispetto alle finali-
tà istituzionali, ex art. 4, c. 1, Tuspp, precedentemente previsto dall’art. 3, c. 27, 
l. n. 244/2007); ii) la costituzione di tale società è giustificata sul piano della 
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e che, nel caso in cui 
si preveda di affidarle la gestione di un servizio, è stata considerata anche la 
possibile gestione diretta o esternalizzata del medesimo; iii) detta scelta è 
conforme ai principi di efficienza, efficacia, economicità dell’azione ammi-
nistrativa; iv) l’intervento finanziario all’uopo previsto è compatibile con la 
disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese46. Lo schema della 
predetta deliberazione, prima della sua approvazione da parte dell’organo 

amministrazione debba indicare, per un verso, anche profili non corrispondenti alle indica-
zioni essenziali, per l’altro, quegli elementi essenziali che non siano contenuti nell’atto costi-
tutivo/statuto in quanto risultano surrogati da norme di fonte legislativa. Dal momento però 
che l’art. 7, c. 3, Tuspp prescrive soltanto che l’atto deliberativo debba contenere l’indicazione 
degli elementi essenziali dell’atto costitutivo/statuto, ci si potrebbe chiedere se i contenuti 
facoltativi di detto atto non possano essere approvati da un organo diverso da quello cui 
spetta l’adozione del predetto atto deliberativo, segnatamente individuabile in quello chia-
mato ad esercitare i diritti di socio, ex art. 9, c. 1-4. Tuspp. In questa prospettiva, a dover essere 
preventivamente “autorizzati” dall’organo di indirizzo o di amministrazione, a seconda dei 
casi, sarebbero soltanto i contenuti essenziali, mentre l’eventuale individuazione di clausole 
facoltative verrebbe rimessa all’organo dell’ente pubblico cui spetta in via generale l’esercizio 
dei diritti di socio.

45 Si v. l’art. 3, c. 1, Tuspp. Tuttavia, nel caso in cui la S.p.a. o la S.r.l. abbia uno scopo 
consortile dovrà recare anche gli elementi prescritti dall’art. 2615-ter c.c., si v. al riguardo: M. 
Pasquini, Costituzione di società a partecipazione pubblica, in Il testo unico sulle società. Commento al 
d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, diretto da G. Meo, A. Nuzzo, Bari, 2016, 113.

46 Col d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (decreto correttivo del testo unico) è stato elimi-
nato l’inciso “e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche 
impegnate”, che era contenuto al c. 1 dell’art. 5 Tuspp. Con detta modifica, ci sembra, si sia 
inteso essenzialmente semplificare l’iter del processo decisionale rivolto alla costituzione di 
una società o all’acquisizione di una partecipazione societaria.
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competente della pubblica amministrazione, deve essere sottoposto a forme 
di consultazione pubblica, secondo le modalità che siano stabilite da ciascun 
ente47; una volta approvato viene inviato alla competente sezione di control-
lo della Corte dei conti, a scopo conoscitivo48, e all’Autorità antitrust ai fini 
dell’eventuale esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis, l. n. 287/1990 (su cui 
si v. amplius, infra § 5.1.).

Occorre poi sottolineare che, essendo le disposizioni contenute nell’art. 
5 richiamate dall’art. 7, c. 7, nonché dall’art. 8, c. 1 e dall’art. 18, c. 1, Tuspp, 
alla predetta deliberazione di partecipazione alla costituzione di una società 
sono equiparati, quanto alla disciplina in tema di forma dell’atto e di com-
petenza dell’organo, nonché inerente al contenuto necessario della stessa: 
l’atto dell’amministrazione con cui sono deliberate le modifiche di clausole 
dell’oggetto sociale che consentono un cambiamento significativo dell’at-
tività della società, oppure che dispone in ordine alla trasformazione della 
società, al trasferimento della sede sociale all’estero, alla revoca dello stato di 
liquidazione; l’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni societarie 
dirette o indirette, anche mediante la sottoscrizione di un aumento di capi-
tale o la partecipazione ad operazioni straordinarie; l’atto deliberativo avente 
ad oggetto la richiesta di ammissione di azioni o di altri strumenti finanziari 
alla quotazione in un mercato regolamentato49.

L’unica eccezione alla regola dell’obbligo di analitica motivazione 
da parte di ciascuna pubblica amministrazione è prevista in relazione alle 

47 Si v. l’art. 6, c. 1, lett. a), del decreto correttivo che ha apportato la modifica indicata, in 
base alla quale si è precisato che è attribuita a ciascuna amministrazione la definizione delle mo-
dalità della consultazione pubblica. La disposizione de qua avrebbe però forse dovuto indicare le 
conseguenze sul piano giuridico derivanti dall’esito della consultazione pubblica, stabilendo la 
vincolatività o meno di quest’ultimo ai fini dell’adozione dell’atto deliberativo.

48 Sottolinea come l’invio a fini conoscitivi della delibera, che non è strumentale all’e-
sercizio di un controllo preventivo di legittimità, possa comunque essere considerato dalla 
Corte dei conti ai fini del controllo esterno sulla gestione ex art. 3, c. 4, l. n. 20/1994, nonché 
del controllo sul rispetto dei vincoli finanziari e sul mantenimento degli equilibri di bilancio, 
F. Campofiloni, Oneri di motivazione analitica tra discrezionalità e controlli, in Le società pubbliche, I, 
a cura di F. Fimmanò, A. Catricalà, Universitas Mercatorum, Roma, 2016, spec. 894 s.

49 In tale ipotesi si prevede che l’atto deliberativo dell’amministrazione socia o delle 
amministrazioni socie, ex art. 18, c. 1, Tuspp, debba avere anche un contenuto ulteriore: un 
programma nel quale si stabilisca di mantenere o di avviare la progressiva dismissione del 
controllo detenuto sulla società quotata. Pur non specificando la disposizione de qua alcun-
ché in ordine alla modificabilità di detto programma, non sembra revocabile in dubbio che 
rientri nella sfera di autonomia attribuita a ciascuna pubblica amministrazione la decisione di 
modificare detto programma, stabilendo di dismettere ovvero di conservare il controllo della 
società quotata. Trattandosi di una modifica rilevante, non può che essere formalizzata in un 
atto deliberativo, adottato ai sensi dell’art. 7, c. 1, adeguatamente motivato.
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ipotesi in cui l’atto deliberativo della pubblica amministrazione riguardi la 
costituzione di una società ovvero l’acquisizione di una partecipazione so-
cietaria, «in conformità a espresse previsioni legislative»50. In siffatte ipotesi, 
la motivazione, prescritta ex art. 5, c. 1 del testo unico, è considerata ex lege 
“superflua” in ragione del fatto che nella decisione dell’amministrazione 
di costituire una società legale o a statuto singolare o speciale51, ovvero di 
assumere una partecipazione nella stessa, non vi è l’esigenza di esplicitare le 
specifiche ragioni di interesse pubblico summenzionate, essendo le medesi-
me già interamente presupposte dalla disciplina positiva del modello socie-
tario. A questo proposito ci sembra però che, diversamente dal caso in cui 
la società sia costituita ex lege, allorquando la scelta di costituire o acquisire 
la partecipazione sia attribuita alla pubblica amministrazione, la valutazione 
discrezionale che la stessa deve compiere non possa che essere motivata, 
quantunque il modello societario sia in tutto o in parte già predefinito dalla 
disciplina legale speciale. In tali ipotesi, infatti, le esigenze efficacia, efficien-
za, economicità e di buona amministrazione, sottese alla previsione dell’ob-
bligo di analitica motivazione di cui all’art. 5, c. 1, Tuspp, vanno comunque 
esplicitate nell’atto deliberativo52.

Sotto altro profilo, va rilevato come, a norma dell’art. 7, c. 7, Tuspp, 
anche determinate deliberazioni, che comportano modifiche statutarie e 
operazioni societarie di particolare rilevanza, siano sottoposte alla stessa re-
golamentazione degli atti deliberativi di partecipazione alla costituzione di 
società, con la conseguenza che risultano assoggettate al medesimo regime 
giudico. Si tratta di ipotesi la cui rilevanza sul piano del diritto societario è 
comprovata dal fatto che sono comprese nel novero di quelle, costituenti, in-
vero, un insieme più ampio – contemplate dall’art. 2437 c.c. e dall’art. 2473 

50 Si v. l’art. 5, c. 1, Tuspp..
51 In tema si v.: C. Ibba, Le società «legali», Torino, 1992, 16 s.; M. G. Della Scala, Le 

società legali pubbliche, in Dir. amm., 2005, 391 s., spec. 439; P. Pizza, Le società per azioni di diritto 
singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativi, Milano, 2007, spec. 1-2, nota 1.

52 D’altra parte, detta conclusione trova conferma anche in base ad un’interpretazione 
letterale della disposizione de qua. Si osservi, infatti, che all’art. 5, c. 1, primo periodo l’ec-
cezione alla regola generale dell’obbligo di motivazione viene posta in relazione non alla 
sussistenza di un obbligo di costituzione di (o di assunzione di un partecipazione in) una 
società, bensì, più semplicemente, al fatto che dette scelte avvengano «in conformità a espresse 
previsioni legislative», le quali, come spesso accade, possono limitarsi ad “autorizzare” le am-
ministrazioni a costituire società a statuto speciale o singolare o ad assumere partecipazioni 
nelle stesse. Inoltre, il fatto che l’assunzione di una partecipazione in tali moduli societari, 
possa avvenire «anche attraverso aumento di capitale», induce a ritenere come la decisione di 
acquisire la partecipazione in una società già esistente costituisca espressione di un’autonoma 
valutazione da parte dell’ente pubblico. 



andrea maltoni

- 904 -

c.c., rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità 
limitata – che consentono al socio ‘dissenziente’ di esercitare il diritto di re-
cesso. Tali atti deliberativi sono assoggettati al rispetto delle medesime regole, 
dettate con riferimento alle deliberazioni di partecipazione alla costituzione 
di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria, sulla forma 
degli atti, sulla competenza dell’organo deliberante, nonché sull’onere di 
motivazione.

Per quanto attiene, invece, alle deliberazioni delle pubblica ammini-
strazione aventi ad oggetto la richiesta di ammissione di azioni o di altri 
strumenti finanziari alla quotazione in un mercato regolamentato, come è 
stato osservato in dottrina, gli aspetti da considerare nella motivazione ana-
litica, ex c. 1 dell’art. 5 cit., sono da riferire essenzialmente alla richiesta di 
quotazione53.

Gli atti deliberativi fin qui considerati, individuati dalle disposizioni di 
cui agli artt. 5, 7, 8 e 18 del testo unico sono dunque classificabili – nell’ac-
cezione sopra precisata – come atti “prodromici” rispetto ai successivi atti 
societari. Si tratta di atti, il cui regime – come si preciserà infra – è quello 
proprio degli atti amministrativi.

Debbono ora porsi in rilievo alcuni elementi di distinzione che con-
notano il modo di operare del rapporto di presupposizione intercorrente 
tra detti atti “prodromici” e gli atti presupponenti (i.e. delibere societarie o 
contratti).

3.1. Inesistenza e invalidità dell’atto deliberativo di partecipazione alla costitu-
zione di una società e conseguenze sul contratto di società

Con riferimento all’atto deliberativo di partecipazione alla costituzio-
ne di una società, all’art. 7, c. 6, t.u. si stabilisce che, in caso di mancanza 
del medesimo ovvero allorquando esso sia dichiarato nullo o annullato, le 
conseguenze che si producono sono circoscritte alla partecipazione detenuta 
dall’amministrazione in detta società – considerato che detta partecipazione, 
in virtù del rinvio all’art. 24, c. 5, Tuspp, deve essere liquidata in denaro, in 
base ai criteri di cui all’art. 2437-ter, c. 2, c.c. e osservando il procedimen-
to di cui all’art. 2437-quater c.c. – a meno che la partecipazione detenuta 
dall’amministrazione sia da considerarsi essenziale ai fini del conseguimento 
dell’oggetto sociale, nel qual caso il contratto di società, ai sensi dell’art. 2332 
c.c., deve essere dichiarato nullo. 

53 Si v. V. Donativi, op. cit., 396 s., il quale sottolinea altresì come il predetto atto deliberativo 
debba essere adottato soltanto dalle amministrazioni che si trovano in una posizione di controllo. 
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In entrambi i casi considerati dalla disposizione de qua (i.e. partecipa-
zione societaria essenziale e non essenziale rispetto all’oggetto sociale), il ri-
ferimento alla mancanza dell’atto deliberativo di una o più amministrazioni 
evoca la nozione di inesistenza dell’atto amministrativo54. Nell’impostazione 
seguita dal legislatore, l’atto inesistente è stato equiparato all’atto dichiarato 
nullo e all’atto illegittimo che sia annullato. La ratio della previsione che 
accomuna tali differenti ipotesi sembra sia da individuare nelle conseguenze 
che discendono dall’inesistenza o dalle determinazioni connesse all’accer-
tamento di un’anomalia dell’atto presupposto, che si trasmettono all’atto 
presupponente, determinandone l’inefficacia55.

Per quanto la norma in esame si riferisca alla mancanza – sottinten-
dendo l’inesistenza materiale56 – vi è da dire che l’inesistenza dell’atto de-
liberativo “prodromico” non esaurisce il novero dei casi in cui la stessa può 
essere configurata57.

Inoltre, deve porsi in rilievo come, mentre con riferimento agli atti 
deliberativi riguardanti partecipazioni non essenziali rispetto all’oggetto so-
ciale è la stessa normativa speciale a prefigurare in modo puntuale le con-
seguenze giuridiche derivanti dalla mancanza, ovvero dagli stati patologici 
che abbiano portato all’accertamento della nullità ovvero all’annullamen-
to dell’atto “prodromico”, nell’altra ipotesi (i.e. quella della partecipazio-
ne sociale essenziale), le medesime situazioni sono destinate a ripercuotersi 
sull’atto presupponente, ossia sul contratto di società, come vizi invalidanti 
del medesimo. Come viene infatti specificato all’art. 7, c. 6, Tuspp, l’ine-

54 Per la tesi secondo cui l’inesistenza del provvedimento equivale alla sua nullità, nel 
senso che l’atto nullo è inesistente in quanto inefficace, si v. ex multis: E. Capaccioli, Manuale di 
diritto amministrativo, Padova, Cedam, 1983, 392; R. Caranta, L’inesistenza dell’atto amministra-
tivo, Milano, Giuffrè, 1999, 5, nota 4; G. Falcon, Lineamenti di diritto pubblico, Padova, Cedam, 
1998, 423. 

55 Per una considerazione unitaria di tali figure con riguardo agli atti presupposti, e alle 
conseguenze, a seconda dei casi, caducanti ovvero vizianti dell’atto successivo, si v. G. Greco, 
La trasmissione dell’antigiuridictà (dell’atto amministrativo illegittimo), in Dir. proc. amm., 2007, 326 
s., spec. 334 s. 

56 Fa riferimento a tale concetto R. Caranta, op. cit., 6 s.
57 A questo riguardo, in dottrina (si v. A. Bartolini, La nullità del provvedimento nel rap-

porto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2003, spec. 134, nota 133) si è posto in rilievo come 
i casi di nullità potenziale – là dove i fatti non siano produttivi di risultati ma idonei ad essere 
sussunti nello schema legale della nullità – siano equiparabili a quelli di inesistenza. Tale A. 
distingue, però, l’inesistenza – che si sostanzia «in un fatto improduttivo di risultati, come 
tale irrilevante per il diritto» – dalla nullità, che è «la misura apprestata dall’ordinamento che 
impedisce alla fattispecie nulla e rilevante (essendo produttiva di risultati) di generare effetti 
giuridici», (cit. 118 e 147-148).
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sistenza o l’invalidità dell’atto presupposto incide sul contratto di società, 
comportando quale conseguenza l’applicazione delle «disposizioni di cui 
all’articolo 2332 del codice civile». Mentre nella prima ipotesi considera-
ta trova dunque applicazione l’istituto della caducazione automatica, i cui 
effetti sull’atto presupponente sono interamente individuati dall’art. 7, c. 6, 
primo periodo, Tuspp – che, nello specifico, configura un’ipotesi di inefficacia 
ex nunc della partecipazione societaria – nella seconda ipotesi la relazione tra 
atto presupposto e atto successivo sembrerebbe prima facie doversi ricostruire 
nei termini di un’invalidità viziante58, se non fosse che, anche in questo caso, 
viene prefigurato un effetto caducante: il contratto di società è qualificato 
dalla legge come nullo, ex art. 2332 c.c., in ragione del fatto che si trasmette al 
medesimo l’inefficacia dell’atto presupposto, la quale deriva dall’annullamento 
o dall’accertamento della nullità del medesimo59. Per quanto la disposizione de 
qua si limiti a far riferimento, in termini generici, allo stato di invalidità dell’at-
to presupposto, non sembra che possa dubitarsi che detta invalidità, appaia 
riferibile tanto alla figura della nullità quanto a quella dell’annullabilità, con la 
precisazione che in quest’ultimo caso l’atto illegittimo deve essere annullato in 
sede giurisdizionale oppure in sede di autotutela.

Con riguardo all’atto presupponente va altresì osservato che il legisla-
tore ha previsto un’ipotesi di nullità testuale del contratto di società diversa 
da quelle individuate all’art. 2332 c.c. A ben vedere, la disciplina specia-
le contenuta nel testo unico sembrerebbe individuare una nuova causa di 
nullità del contratto di società60, ma con caratteri del tutto peculiari tenuto 

58 Come osserva F. Ancora, op. cit., 97, «un problema di invalidità dell’atto conseguente 
(e, cioè, di invalidità derivata) si pone solo se l’atto presupposto è inefficace, o diventa tale, 
nonché nella misura in cui tale atto lo è o diventa tale. … La gravità della invalidità dell’atto 
conseguente dipende dal peso che entro la fattispecie dell’atto conseguente possiede la com-
ponente costituita dall’effetto dell’atto conseguente».

59 Secondo l’impostazione accolta da A. Calegari, op.cit., spec. 317 s. i casi di caduca-
zione automatica dell’atto presupponente possono essere ricostruiti alla stregua di ipotesi di 
nullità derivata. Muovendo, in particolare, dal rilievo che nel fenomeno della caducazione 
automatica l’annullamento dell’atto presupposto travolge l’atto presupponente senza che vi 
sia necessità di impugnarlo, l’A. osserva che, in simili ipotesi, gli atti consequenziali potrebbero 
considerarsi nulli di pieno diritto. Se nei casi di caducazione automatica, di regola, la legge 
non specifica alcunché in ordine alle conseguenze che derivano sull’atto presupponente, di 
talché è rimessa all’interprete la valutazione dell’intensità e della qualità del nesso di presup-
posizione ai fini della sua qualificazione come ad effetto viziante o caducante, nel caso che 
qui ci occupa non può sfuggire come la legge qualifichi espressamente l’atto presupponente, 
i.e. il contratto di società, come un contratto nullo per il solo fatto che l’atto presupposto 
risulti inesistente o sia dichiarato nullo o sia stato annullato.

60 In tal senso anche V. Donativi, op. cit., 98 e 366, il quale, nonostante sembri predi-
ligere la tesi secondo cui sarebbe stata individuata dalla legge una nuova ipotesi di nullità di 
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conto che: a) essa è configurabile soltanto allorquando la partecipazione so-
cietaria sia acquisita da una pubblica amministrazione; b) non è sussumibile 
in alcuna delle ipotesi tipizzate all’art. 2332 c.c.; c) costituisce la diretta con-
seguenza dell’intervenuta inefficacia dell’atto presupposto; d) la disciplina 
regolativa della stessa è stata mutuata da quella contenuta nell’art. 1420 c.c. 
riguardante la nullità del contratto plurilaterale, sia pure apportandovi una 
modifica significativa. La disciplina speciale in esame ha dunque individuato 
due condizioni: una riguardante l’ambito soggettivo e l’altra avente carattere 
oggettivo. Muovendo dalla prima, la nullità speciale del contratto di società 
indicata può essere configurata soltanto allorquando sia individuabile una 
partecipazione detenuta da una pubblica amministrazione, dal momento che 
detta nullità è configurabile in ragione esclusivamente delle vicende che 
riguardano l’atto presupposto, i.e. l’atto “prodromico” della pubblica am-
ministrazione. Per quanto attiene alla seconda condizione, delineata dalla 
disposizione in esame, va osservato, innanzitutto, che l’espresso richiamo 
dell’art. 2332 c.c., ivi contenuto, è da porre in relazione all’estensione della 
disciplina codicistica all’ipotesi speciale prevista dal testo unico, quantunque 
non sia stata aggiunta una nuova causa di nullità rispetto a quelle tipizzate da 
detta disposizione del codice civile, forse in ragione del fatto che essa appare 
riferibile soltanto alle società a partecipazione pubblica. Dalla disciplina con-
tenuta nel testo unico si desume, dunque, come sia stata forgiata un’ipotesi 
particolare di nullità del contratto di società, ipotesi alla quale, ricorrendone 
i presupposti individuati da detta normativa speciale, trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell’art. 2332 c.c. Da ciò consegue, in particolare, che 
anche in detta ipotesi la causa di nullità del contratto può essere fatta valere 
dopo l’iscrizione della società nel registro delle imprese, ma in tal caso è de-
stinata ad operare ex nunc 61, nel senso che fintanto che il medesimo non ven-
ga dichiarato nullo con una sentenza continuerà a produrre i propri effetti.

In secondo luogo, deve rilevarsi come si sia individuata una condi-
zione di carattere oggettivo per la configurabilità di detta nullità speciale 

diritto speciale – dal momento che sussistono diverse assonanze con due cause di nullità che 
erano previste dalla previgente disposizione del codice civile (i.e. quella da “mancanza dell’at-
to costitutivo” e quella da “impossibilità dell’oggetto sociale”) –, non esclude neppure che 
possa addivenirsi alla conclusione che la stessa costituisce una «fattispecie diversa, alla quale 
semplicemente si estende la disciplina dell’art. 2332 c.c., senza che tale estensione comporti 
conseguenze necessarie in punto di qualificazione e di ordinazione sistematica». Si v. anche 
M. Pasquini, op. cit., 114, che propende per l’ipotesi che si tratti di una nuova causa di nullità. 

61 Si v. in tal senso M. Sciuto, La nullità delle società, in Il nuovo diritto delle società. Liber 
amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, I, Torino, Giappi-
chelli, 2006, spec. 418-419.
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nella circostanza che la partecipazione societaria risulti essenziale ai fini del 
conseguimento dell’oggetto sociale. Si è così riproposta la disciplina di cui 
all’art. 1420 c.c. in tema di nullità del contratto plurilaterale, ancorché non 
integralmente, in quanto la stessa risulta in parte modificata62. Nel richia-
mare la disciplina de qua, il legislatore del testo unico l’ha infatti in parte 
manipolata, atteso che ha sostituito, per un verso, il riferimento alla “parteci-
pazione” della parte al contratto con quello alla “partecipazione” societaria, 
e, per l’altro, l’inciso «debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale», 
contenuto nell’art. 1420 c.c., con l’inciso «una partecipazione essenziale ai 
fini del conseguimento dell’oggetto sociale». 

Il riferimento, contenuto all’art. 7, c. 6, Tuspp, al concetto di essenzialità 
della partecipazione detenuta in una società di capitali, da valutarsi esclusi-
vamente in relazione all’oggetto sociale, genera invero non poche incertezze 
sul piano interpretativo. Per quanto si tratti di concetti non coincidenti, 
come si è sopra evidenziato, essendo l’uno riferibile ai contratti plurilaterali, 
l’altro al contratto di società, non può neppure sottovalutarsi che, stante la 
genericità della locuzione “partecipazione essenziale”, utilizzata nella dispo-
sizione speciale qui in esame, risulti ben difficile che possa pervenirsi ad 
un esito diverso da quello da tempo segnalato dalla dottrina civilistica con 
riferimento alla previsione di cui all’art. 1420 c.c., ovvero quello di rimet-
tere alla giurisprudenza l’individuazione del concetto di essenzialità della 
partecipazione. Va infatti rammentato a tal riguardo che la giurisprudenza, 
in relazione al concetto di partecipazione essenziale di cui all’art. 1420 c.c., 
è stata chiamata, in particolare, a valutare se, con il venir meno della par-
tecipazione, sussista ancora «l’originaria ragione giustificatrice del vincolo 
residuo»63, ovvero se non possa concludersi che si è creato «a carico delle 
altre parti uno sconvolgimento dell’economia complessiva del contratto, un dissesto 
del piano di interessi sotteso all’originaria decisione di entrarvi, così gravi 
da rendere ingiusto e irragionevole (contrario a buona fede) il permanere 
del vincolo contrattuale nei loro confronti»64. La valutazione da compiere 

62 A questo riguardo, deve segnalarsi che l’art. 1420 c.c. detta una disciplina generale ri-
guardante i contratti plurilaterali, nel cui novero sono compresi anche contratti diversi da quelli 
di società; peraltro, detta norma stabilisce quale regola generale quella della nullità parziale del 
contratto, in quanto oggetto di considerazione da parte della stessa è soltanto il singolo vincolo 
contrattuale delle parti del contratto, regola che non trova applicazione nella sola ipotesi in cui la 
partecipazione della parte contrattuale “debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”.

63 Si v. A. Gentili, Le invalidità, in Trattato Rescigno-Gabrielli, I, I contratti in generale, a cura 
di E. Gabrielli, Torino, 2006, 1561.

64 Si v. V. Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica, P. Zatti, 
Milano, 2011, 817.
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in base alla disposizione codicistica richiamata – che attiene essenzialmente 
alla giustificazione causale – sembra tuttavia più articolata65 rispetto a quella 
richiesta ai sensi dell’art. 7, c. 6, Tuspp, incentrata, com’è, sul conseguimento 
dell’oggetto sociale, il quale, a ben vedere, potrebbe essere ancora possibile 
pur in presenza di una situazione in cui si sia determinato un mutamento 
significativo dell’assetto degli interessi che aveva portato le altre parti ad ac-
quisire la partecipazione.

La previsione de qua, che delinea una fattispecie nuova anche con rife-
rimento al profilo oggettivo indicato, non sembra che sia tale da non ingene-
rare incertezze sul piano interpretativo, dal momento che non è rinvenibile 
nella disciplina del codice civile alcun elemento utile al fine di ricostruire il 
concetto di essenzialità della partecipazione in relazione al conseguimento 
dell’oggetto sociale66. In definitiva, detta disciplina speciale, che presenta, per 
le ragioni indicate, dei margini di indeterminatezza sul piano applicativo, 
non pare tener adeguatamente conto delle esigenze di certezza del diritto 
e di sicurezza del traffico giuridico, che sono sottese alle disposizioni del 
codice civile in tema di nullità del contratto di società67. In tal modo, ap-

65 Dubita che l’essenzialità della partecipazione, ex art. 1420 cc., possa sicuramente 
intendersi come impossibilità dell’oggetto, dal momento che si verifica «una alterazione delle 
basi economiche dell’affare la cui valutazione in termini di possibilità o impossibilità dell’og-
getto … non solo è da valutarsi “secondo le circostanze”, ma dipende o può dipendere 
da apprezzamenti anche soggettivi della situazione venutasi a creare, stato di cose che mal 
si concilia però, ci pare, con i caratteri, i requisiti, la natura e la disciplina della nullità», P. 
Ferro-Luzzi, I contratti associativi, Milano, 2001, 357-358, secondo il quale, «o si interpreta 
la norma nel senso di richiedere per il verificarsi della nullità totale il determinarsi di una 
impossibilità dell’oggetto in senso tecnico, col che però si restringe notevolmente la portata 
della norma stessa …. o si interpreta la norma in senso più coerente all’espressione positiva-
mente usata»; quest’ultima soluzione che appare preferibile determina, tuttavia, secondo l’A., 
un’aporia nel sistema.

66 Propone di individuarne il tratto identificativo in un profilo di tipo quantitativo 
V. Donativi, op. cit., 363-364, ad avviso del quale la partecipazione da considerarsi essenziale 
dovrebbe essere quella «di entità tale che, ove dovesse venire a mancare per effetto della 
liquidazione separata della quota, la società si troverebbe priva dei mezzi patrimoniali neces-
sari per realizzare i propri scopi». In altri termini, sarebbe riconducibile a detto concetto di 
essenzialità soltanto l’ipotesi in cui «i mezzi residui rendano impossibile e non semplicemente 
più difficile il conseguimento dell’oggetto sociale». Per quanto apprezzabile lo sforzo inter-
pretativo compiuto da tale A., non pare però in grado di superare il rilievo secondo cui anche 
con riguardo a questa fattispecie la valutazione circa l’impossibilità o meno dei mezzi residui 
rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale dipende inevitabilmente anche da valutazioni 
di carattere soggettivo riguardanti la situazione verificatasi.

67 Come evidenzia M. Sciuto, op. cit., 40-41, ricostruendo le origini dell’attuale disci-
plina delle nullità delle società per azioni, con riferimento a dette società si è dovuto stabi-
lire un’eccezione al principio della retroattività degli effetti della nullità previsto dal diritto 
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paiono tuttavia disattese alcune delle finalità che si intendevano perseguire 
con l’approvazione di un testo unico in tema di società a partecipazione 
pubblica. L’introduzione di detta nuova causa di nullità, infatti, se, per un 
verso, finisce per incrementare invece che diminuire il livello di complessità 
della disciplina applicabile alle società a partecipazione pubblica, per l’altro, 
non soddisfa l’obiettivo di ridurre il numero delle disposizioni a carattere 
speciale o comunque derogatorie rispetto a quelle di diritto comune appli-
cabili a dette società.

Pur nella consapevolezza delle incertezze che si sono indicate, deve ri-
conoscersi che, quanto meno nel caso delle società miste pubblico private, la 
partecipazione del socio pubblico deve considerarsi sempre essenziale ai fini 
del conseguimento dell’oggetto sociale, non fosse altro perché, col venire 
meno della partecipazione pubblica, non risulta neppure più configurabile 
quel partenariato pubblico-privato avente ad oggetto l’esecuzione di un de-
terminato appalto o di una concessione – partenariato la cui realizzazione 
costituisce la finalità da perseguirsi con l’istituzione del veicolo societario 
– con la conseguenza che anche l’affidamento di quest’ultimo/a decadreb-
be68. Un’altra ipotesi pare configurabile là dove le amministrazioni socie 
abbiano conferito beni in natura e debba procedersi alla liquidazione della/e 
partecipazione/i detenuta/e mediante la restituzione del bene conferito, in 
ragione della disciplina speciale applicabile alla società a partecipazione pub-
blica69, come avviene nel caso delle società c.d. patrimoniali ‘chiuse’ degli 

comune, nel senso che «una sua riqualificazione a iscrizione avvenuta non era praticamente 
concepibile», ovvero una volta iscritta al registro del commercio, prima, e a quello delle im-
prese, poi, doveva prevedersi che la nullità della società avrebbe prodotto effetti soltanto ex 
nunc, «lasciando intatta tutta l’attività giuridica compiuta in nome della sedicente società per 
azioni”». Sottolinea che la nullità, sempre sanabile, non pregiudica gli effetti degli atti com-
piuti ed è sostanzialmente assimilata ad una causa di scioglimento della società, C. Angelici, 
La società nulla, Milano, 1975, 188, Id., Le basi contrattuali della società per azioni, in Studi sull’au-
tonomia dei privati, a cura di G.B. Ferri, C. Angelici, Torino, 1997, 322. 

68 D’altra parte, il testo unico ha disciplinato in modo peculiare alcuni aspetti con rife-
rimento ai quali, invero, in applicazione delle disposizioni del codice civile la giurisprudenza, 
in passato, era pervenuta alla conclusione che l’invalidità e l’annullamento di un atto prodro-
mico pubblicistico (recte: quello conclusivo del procedimento di scelta del socio privato) non 
comportava l’estinzione della società, bensì semplicemente una situazione di scioglimento 
della stessa, non essendo più tale società nella condizione di perseguire utilmente lo scopo 
per cui era stata costituita, si v. Cass. civ., sez. un., 30 dicembre 2011, n. 30167, reperibile in 
http.://www.neldiritto.it.

69 Ci si riferisce, in particolare, all’art. 113, c. 13, d.lgs. n. 267/2000; disposizione molto 
simile era contenuta nell’art. 9, c. 3, dello schema di decreto legislativo recante il testo unico 
sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, poi decaduto. A tali società sembra 
riferirsi anche l’art. 4, c. 2, lett. a) Tuspp, là dove tra le società “ammesse”, ossia nelle quali le 
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enti locali – con riferimento alle società per azioni quotate in borsa o che 
avessero deliberato la quotazione alla data del 1° gennaio 2002 trova invece 
applicazione la disciplina di cui all’art. 35, c. 11, l. n. 448/2001 – nelle quali 
questi ultimi conferiscono in proprietà le reti e le altre dotazioni funzionali 
all’erogazione dei servizi di interesse economico generale e debbono dete-
nere l’intero capitale sociale70. 

Nei casi in cui, invece, detta partecipazione societaria non sia da con-
siderare essenziale, come si è evidenziato, la mancanza, la nullità e l’an-
nullamento dell’atto “propedeutico” illegittimo adottato da una o da più 
amministrazioni, comporta, quale conseguenza, l’obbligo di procedere alla 
liquidazione della partecipazione detenuta. Si tratta, più specificamente, di 
una ipotesi speciale di recesso ex lege dal contratto di società, atteso che il 
vincolo partecipativo della singola amministrazione cessa al ricorrere di una 
ipotesi diversa da quelle enumerate nel codice civile, la cui disciplina trova 
tuttavia applicazione in relazione alle modalità di determinazione del valo-
re della partecipazione e del procedimento da seguire per la liquidazione 
della stessa 71. Peraltro, il recesso ex lege opera in modo automatico, a fronte 
dell’accertamento giudiziale della nullità o dell’illegittimità dell’atto delibe-
rativo “propedeutico” e del suo conseguenziale annullamento, a meno che la 
pubblica amministrazione non proceda a sanare dette anomalie, adottando la 
delibera mancante o una delibera nuova in sostituzione di quella annullata o 
dichiarata nulla72. Là dove non si addivenisse ad una sanatoria, al verificarsi 
di detta condizione, l’amministrazione socia avrà diritto di ottenere la liqui-
dazione della partecipazione detenuta in base alle regole civilistiche sopra 
menzionate. Il prodursi di detto automatismo, là dove ricorrano i presup-
posti definiti dalla legge, determina l’obbligo di liquidare la partecipazione 
societaria non più detenibile dall’amministrazione socia. A ben vedere, in 
questo caso, l’effetto caducante ha una portata più limitata rispetto a quello 
che è stato configurato nella relazione tra atto di aggiudicazione e contratto 
di diritto privato della pubblica amministrazione – esaminato supra al § 2. – 
dal momento che il medesimo colpisce il singolo vincolo associativo senza 

amministrazioni possono assumere o continuare a detenere una partecipazione, comprende 
anche quelle aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzio-
nali ai servizi di interesse generale.

70 In tema si v. L.R. Perfetti, I servizi pubblici locali, in Dir. amm., 2002, 603 s.
71 Occorre tener conto che detta disposizione rinvia all’art. 24, c. 5, t.u., il quale richia-

ma gli artt. 2437-ter, c. 2, c.c. e 2437-quater c.c.
72 In tal senso M. Pasquini, op. cit., spec. 115, che osserva che una sanatoria non può 

non essere ammessa anche con riferimento all’ipotesi di invalidità della partecipazione socie-
taria non essenziale.
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determinare la caducazione o la invalidità del contratto (di società). Anche in 
questo caso è peraltro desumibile un implicito richiamo alla disciplina di cui 
all’art. 1420 c.c. Detto effetto caducante, come si è precisato, è prefigurato 
dalla norma come un recesso ex lege, di tal che esso costituisce, invero, la mi-
sura o se si preferisce la sanzione prevista dalla disciplina positiva al ricorrere 
di determinate situazioni che comportano l’inefficacia dell’atto presupposto. 
In definitiva, può osservarsi come la sussistenza di uno degli stati patologici 
dell’atto presupposto individuati dalla norma – che in quanto illegittimo 
o nullo deve essere impugnato nei termini di decadenza rispettivamente 
previsti dal c.p.a. – non determina conseguenze invalidanti o caducanti sul 
contratto di società, bensì soltanto un effetto caducante in relazione alla 
singola partecipazione sociale detenuta, essendo configurabile, nel caso di 
specie, un’ipotesi di incapacità di quel socio pubblico con riferimento a 
detto contratto.

Tranne che nell’ipotesi sopra descritta in cui la partecipazione socie-
taria detenuta da un’amministrazione debba considerarsi essenziale, in virtù 
del nesso di presupposizione si producono conseguenze caducanti circo-
scritte al singolo vincolo associativo, che lega l’amministrazione alla società, 
il quale viene “scorporato” dal rapporto contrattuale. Peraltro, dal momento 
che la disciplina del testo unico, nel prevedere detto recesso ex lege, non fa 
cenno alle conseguenze che si producono in capo alla società e agli altri soci 
al verificarsi del medesimo, la stessa non può che risultare integrata, ex art. 
1, c. 3, Tuspp, dalle disposizioni del codice civile riguardanti le s.p.a. e le s.r.l. 
Se ciò è esatto, deve rilevarsi come, in applicazione di dette disposizioni, il 
recesso ex lege indicato possa riflettersi sull’intero contratto di società e non 
limitatamente alla partecipazione detenuta dall’amministrazione, ogni qual 
volta la liquidazione della partecipazione del recedente non possa avvenire 
in base ad alcuna delle modalità di rimborso delle azioni o quote delineate 
dalla normativa codicistica.

Trattandosi, poi, di atto deliberativo di partecipazione alla costituzione 
di una società – che peraltro deve essere reso pubblico mediante apposita 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione socia73 – è da ri-
tenere che siano legittimati all’impugnazione del medesimo quanto meno 
quegli operatori di mercato interessati ad “impedire” che una pubblica am-

73 Un’analoga e per alcuni aspetti più completa previsione legislativa sugli oneri di 
pubblicazione riguardanti le società a partecipazione pubblica è contenuta all’art. 22, c. 1, lett. 
d-bis), d.lgs. n. 33/2013. In tema si v. V. Donativi, op. cit., 367 s., che rileva come alcune delle 
lacune presenti nel Tuspp appaiono superabili in virtù dell’applicazione e talvolta mediante 
una interpretazione estensiva di detta disposizione del d.lgs. n 33/2013. 
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ministrazione assuma una partecipazione societaria allo scopo di affidare alla 
medesima determinati appalti o concessioni74.

Una volta rilevato che manca l’atto “prodromico” ovvero è nullo o è 
stato annullato in quanto illegittimo, al giudice ordinario potrà essere chie-
sto di dichiarare la nullità del contratto di società e di procedere alla nomina 
dei liquidatori, in quanto la partecipazione pubblica in quella determinata 
società sia da considerare essenziale ai fini del conseguimento dell’oggetto 
sociale. Con riguardo all’azione di nullità non potranno che trovare applica-
zione le relative regole civilistiche, che stabiliscono che la stessa possa essere 
fatta valere da chiunque vi abbia interesse (i.e.: i soci attuali e i soggetti ter-
zi75, che, a nostro avviso, potrebbero essere individuati anche negli operatori 
di mercato interessati), oltre che rilevata d’ufficio dal giudice.

3.2. Inesistenza e invalidità dell’atto deliberativo inerente a determinate modi-
fiche statutarie, operazioni societarie o alla richiesta di ammissione alla quotazione e 
conseguenze sulle successive delibere assembleari sociali 

Le deliberazioni riguardanti determinate modifiche statutarie, nonché 
operazioni di particolare rilevanza sul piano societario76 e la richiesta di am-
missione di azioni e di altri strumenti finanziari alla quotazione in un mer-
cato regolamentato, debbono essere assunte previa adozione di un atto de-
liberativo “prodromico”, nel rispetto delle condizioni – già esaminate supra 
– individuate dall’art. 7, c. 1, e dall’art. 5, c. 1, Tuspp. Dall’applicazione delle 
disposizioni richiamate si desume che il regime di detti atti deliberativi non 
è diverso da quello applicabile alle deliberazioni delle pubbliche amministra-
zioni di partecipazione alla costituzione di società. Detta conclusione appare 
avvalorata sia dalla formalizzazione del processo decisionale della pubblica 
amministrazione operata dalle disposizioni indicate, sia in ragione del fatto 
che dette deliberazioni debbono essere motivate, anche in modo analitico. 
Le disposizioni qui in esame non specificano tuttavia alcunché in ordine alla 
mancanza o all’invalidità di tali atti deliberativi presupposti e agli effetti che 
si producono con riferimento alle successive delibere societarie aventi ad 
oggetto una delle operazioni indicate all’art. 7, c. 7, Tuspp, ovvero la richiesta 

74 Si v. sul punto infra amplius.
75 Osserva M. Sciuto, op. cit., 435-436, che un valido argomento a supporto dell’am-

missibilità dell’azione di nullità da parte di terzi è individuabile nel fatto che detta iniziativa 
può sempre essere neutralizzata dai soci attraverso la sanatoria della stessa. Nel caso qui in 
esame detta sanatoria potrebbe avvenire comunque soltanto ad iniziativa dell’amministrazio-
ne che detiene la partecipazione essenziale.

76 Si v. supra §. 3.
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di ammissione di azioni e di altri strumenti finanziari alla quotazione in un 
mercato regolamentato, ex art. 18, c. 2, Tuspp. Il rapporto sussistente tra detti 
atti deliberativi e le successive delibere societarie non risulta, infatti, affatto 
qualificato dalla legge. Tenuto conto però delle disposizioni che disciplinano 
gli atti “prodromici” qui in considerazione, non sembra che possa revocarsi 
in dubbio che sussiste tra questi e le successive deliberazioni societarie un 
nesso di presupposizione77 e che il medesimo debba essere ricostruito nei 
termini di un’invalidità viziante78. In mancanza infatti di una qualificazione 
espressa da parte della legge, il rapporto di presupposizione sussistente tra un 
atto a regime amministrativo e un atto di diritto privato deve ricostruirsi nei 
termini di un’invalidità viziante. In definitiva, è da ritenere che, in ragione 
del nesso di presupposizione sussistente, si determini un effetto viziante nei 
confronti delle deliberazioni assembleari susseguenti, che ne comporta l’in-
validità. La mancanza o l’annullamento o la dichiarazione di nullità dell’atto 
“prodromico” fanno dunque venir meno la legittimazione del soggetto che 
rappresenta il socio pubblico a partecipare all’assemblea al fine di esercitare 
il diritto di voto79. Dette deliberazioni assembleari che risultano pertan-
to viziate – in quanto manca o è stato dichiarato nullo o annullato l’atto 
“prodromico” di “autorizzazione” dell’amministrazione socia a deliberare 
in sede assembleare su determinati oggetti (recte: quelli indicati all’art. 7, c. 
7, e quelli di cui all’art. 18, c. 2, Tuspp) – appaiono riconducibili alla cate-
goria dell’annullabilità e non a quella della nullità80. Tuttavia, l’annullabilità 
delle deliberazioni assembleari presupponenti – che è condizionata, oltre 

77 Nelle ipotesi qui in considerazione l’atto “prodromico” dell’amministrazione è atto 
presupposto in quanto contiene una sorta di autorizzazione alla partecipazione e alla votazio-
ne in sede assembleare (nella quale ci si deve attenere a quanto è stato definito nel medesimo 
atto), nel senso che il rappresentante in assemblea dell’amministrazione non può prendere 
parte al processo decisionale societario prima che sia stato adottato l’atto “prodromico” e non 
può che attenersi a quanto nel medesimo stabilito.

78 Si v. Cons. St., Ad plen., n. 10/2011, cit.
79 Per le ragioni indicate nel testo non può condividersi l’opinione espressa da V. Do-

nativi, op. cit., 398, secondo cui, nelle ipotesi sopra considerate, in cui la normativa non ha 
qualificato espressamente le conseguenze dell’eventuale mancanza o invalidità dell’atto deli-
berativo, dovrebbe ritenersi che si sia in presenza di un “silenzio significativo” ovvero senza 
«ricadute sul piano societario e/o civilistico».

80 Ciò, in ragione del fatto che, in base alle disposizioni del codice civile, mentre l’a-
zione di nullità è considerata speciale, quella di annullamento è qualificata come generale, si 
v. ex multis: G. Cottino, Diritto commerciale. Le società e le altre associazioni economiche, vol. I, t. II, 
Padova, 1994, 488, F. Galgano, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 1995, 244; F. Di Sabato, 
Manuale delle società, Torino, 1995, 467. Occorre peraltro tener conto che, a norma dell’art. 
2379 c.c., le ipotesi di nullità delle deliberazioni assembleari nelle S.p.a. sono individuate in 
modo tassativo e corrispondono ai casi in cui l’oggetto della deliberazione sia impossibile o 
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che al possesso di partecipazioni corrispondenti alle soglie prescritte dal c. 
3 dell’art. 2377 c.c., alla prova di resistenza, essendo impugnabili soltanto 
quelle deliberazioni in cui la partecipazione dell’amministrazione socia sia 
risultata determinante ai fini della regolare costituzione dell’assemblea o in 
cui il singolo voto espresso sia stato determinante ai fini del raggiungimento 
della maggioranza richiesta – può essere fatta valere nel termine di deca-
denza di novanta giorni, termine che appare difficilmente conciliabile con 
quello previsto per l’impugnazione degli atti a regime amministrativo. 

3.3. Inesistenza e invalidità degli atti “prodromici” di acquisizione, di alie-
nazione delle partecipazioni sociali, di partecipazione ad un aumento capitale, ad 
operazioni straordinarie societarie ed inefficacia degli atti susseguenti 

La prima delle tre modalità di acquisizione di una partecipazione in 
una società già costituita (le altre sono costituite, rispettivamente, da un au-
mento di capitale e dalla partecipazione a operazioni straordinarie), come 
si ricava dall’art. 8, Tuspp, appare accomunata all’operazione di alienazione 
delle partecipazioni societarie81 da parte di una pubblica amministrazione in 
ragione del fatto che l’atto presupponente è individuabile in un contratto di 
compravendita, disciplinato dagli artt. 1470 ss. c.c. Non diversamente dagli 
atti deliberativi delle amministrazioni di acquisto di una partecipazione – su 
cui si rinvia a quanto osservato supra al § 3 – anche quelli con cui le stesse 
manifestano la volontà di alienare o costituire vincoli (i.e. il pegno o l’usu-
frutto) su partecipazioni societarie sia dirette che indirette sono qualificabili 
alla stregua di atti “prodromici”. Si consideri inoltre che se, di regola, la 
deliberazione dell’amministrazione rivolta alla conclusione di un contratto 
di compravendita costituisce il primo atto di un procedimento di evidenza 
pubblica, la stessa non può che coincidere con la determina a contrarre82. 

illecito ovvero siano individuabili vizi procedimentali particolarmente gravi, quali la mancata 
convocazione dell’assemblea o la mancanza del verbale.

81 Sottolinea come l’espressione “partecipazioni sociali”, contenuta all’art. 10, c. 1, 
Tuspp sia da riferire al trasferimento non soltanto di quote o azioni, ma anche di strumenti 
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi, in aderenza a quanto previsto dall’art. 2, c. 
1, lett. f), Tuspp, V. Donativi, op. cit., 382.

82 Del resto, in questo senso depone anche la circostanza che all’art. 10. c. 2, secondo 
periodo si prevede espressamente che la delibera a contrarre, con cui si decide di addivenire 
ad una trattativa privata, deve essere motivata. Nel caso di specie, il vincolo dell’evidenza 
pubblica, cui è assoggettata l’amministrazione alienante, è chiaramente desumibile dalla di-
sposizione di cui all’art. 10, c. 2, Tuspp. Detta previsione appare peraltro in linea con quanto 
previsto all’art. 4, d.lgs. n. 50/2016, in via generale, con riguardo ai contratti attivi – nel cui 
novero sono certamente compresi quelli di alienazione di partecipazioni societarie – che 
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Quest’ultima, nel caso di alienazione di partecipazioni societarie ex art. 10, 
Tuspp, assume rilevanza esterna. Ne consegue che possono costituire ogget-
to di impugnazione in sede giurisdizionale non soltanto l’avviso pubblico 
o l’atto conclusivo del procedimento di individuazione del contraente, ma 
anche la determina a contrarre.

Inoltre, nonostante all’art. 10, c. 1, cit. si stabilisca soltanto che gli atti 
deliberativi aventi ad oggetto l’alienazione di (o la costituzione di vincoli 
su) partecipazioni «sono adottati secondo le modalità di cui all’art. 7, c. 1», 
e dunque non si faccia menzione del c. 2 dell’art. 7 – il quale specifica che 
«l’atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, 
c. 1» – non sembra che detti atti deliberativi possano essere sforniti di ade-
guata motivazione. Detta lacuna, a ben vedere, appare superabile in ragione 
del regime cui risulta sottoposta la delibera “prodromica” di alienazione. 
Quest’ultima, in quanto atto a regime amministrativo, deve essere infatti 
motivata83. Si può allora osservare che se, per giurisprudenza costante, la de-
termina a contrarre risultava impugnabile soltanto nei casi in cui il contratto 
era stato concluso all’esito di una trattativa privata, con il Tuspp tutti gli atti 
deliberativi “prodromici”, e dunque anche quelli costituenti manifestazio-
ne della volontà di alienare la partecipazione detenuta, assumono rilevanza 
esterna84. 

La mancanza dell’atto deliberativo avente rilevanza esterna o i suoi 
stati patologici, nelle due fattispecie considerate, si ripercuotono sugli atti 

sono inquadrabili nella categoria dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva 
del medesimo Codice, contratti il cui affidamento deve avvenire «nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubbli-
cità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica».

83 In tal senso si v. anche V. Donativi, op. cit., 380. Ritiene, invece, che alle deliberazioni 
di alienazione si applichino tutte le disposizioni contenute nell’art. 5, Tuspp. P. Tullio, Acquisi-
zione di partecipazione in società già costituite, cit., 120-121.

84 D’altra parte, ad opinare diversamente si determinerebbe una evidente distonia, atte-
so che, mentre l’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria deve essere 
analiticamente motivato ex art. 5, c. 1, Tuspp, l’atto deliberativo di alienazione o di costituzio-
ne di vincoli su partecipazioni dovrebbe essere adottato nel rispetto delle medesime regole 
attinenti alla forma dell’atto, nonché alla competenza dell’organo legittimato ad adottarlo, 
senza tuttavia essere corredato da detta analitica motivazione. Nel senso che la dismissione 
della partecipazione detenuta deve essere motivata, si v. Tar Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 18 
gennaio 2016, n. 15, in http://www.giustizia-amministrativa.it. Tenuto conto che l’art. 10 deve 
certamente raccordarsi con gli artt. 20 e 24 del testo unico – che prevedono l’obbligo per 
le amministrazioni pubbliche di predisporre, dapprima, un piano di revisione straordinaria e, 
successivamente, un piano di razionalizzazione ordinaria, – è da ritenere che le ragioni poste 
a fondamento della dismissione della partecipazione detenuta, non possano che trarsi dalla 
determina a contrarre “prodromica” e/o dal piano di revisione/razionalizzazione.



il regime giuridico degli atti deliberativi

- 917 -

presupponenti determinandone l’invalidità85. Viene dunque in rilievo, tanto 
nell’uno quanto nell’altro caso, un rapporto di presupposizione, nell’ambito 
del quale, la mancanza o l’invalidità dell’atto presupposto si riflette sul con-
tratto di compravendita (atto presupponente), comportandone l’inefficacia. 
In queste due ipotesi, il legislatore, diversamente dai casi sopra esaminati, in 
cui vengono in rilievo atti “prodromici” destinati a ripercuotersi sul contrat-
to di società e non su contratti sinallagmatici a prestazioni corrispettive, ha 
prefigurato un diverso meccanismo di operatività del nesso di presupposi-
zione. Soltanto infatti là dove l’atto deliberativo “prodromico” manchi o sia 
invalido e sia poi annullato o dichiarato nullo si determina un effetto cadu-
cante in relazione al contratto presupponente, divenendo il medesimo auto-
maticamente inefficace. Si consideri, inoltre, che se il legislatore ha ritenuto 
doveroso equiparare dette due ipotesi circa le implicazioni derivanti dalla 
mancanza o dall’invalidità dell’atto presupposto, sembra doversi concludere 
che l’atto deliberativo, avente ad oggetto l’alienazione della partecipazione 
societaria detenuta, non può che essere motivato quanto meno in ordine alle 
ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, nonché «sul piano della con-
venienza economica»86. Depone nel senso di ritenere che detta motivazione 
sia necessaria tanto il regime degli atti “prodromici” de quibus, quanto il fatto 
che si tratta di manifestazioni di volontà preordinate alla stipula di contratti 
passivi della pubblica amministrazione, esclusi dall’ambito di applicazione 
oggettiva del Codice dei contratti87. 

85 Ciò si evince, in particolare, dal c. 3, dell’art. 10, per gli atti deliberativi di alienazione 
o di costituzione di vincoli e dal c. 2, dell’art. 8, Tuspp con riferimento ai casi di mancanza o 
invalidità dell’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni in società già esistenti.

86 In mancanza di un apparato motivazionale di tal fatta riesce persino difficile confi-
gurare il sindacato giurisdizionale di legittimità sull’atto deliberativo, posto che il medesimo 
risulterebbe limitato alla verifica della sussistenza del solo vizio di incompetenza, come con-
seguenza della violazione delle regole dettate all’art. 7, c. 1, Tuspp (si v. amplius infra §. 5.1.). Va 
altresì evidenziato che, con riferimento agli atti deliberativi di acquisizione di partecipazioni 
in società già costituite, partecipate da soggetti privati, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, 
non soltanto aveva rilevato l’insufficienza degli oneri di motivazione specifica indicati all’art. 
5, c. 1, Tuspp, dal momento che questi ultimi attengono «alle finalità istituzionali perseguite e 
non alla scelta della società», ma aveva anche auspicato che il legislatore prevedesse «procedure 
concorsuali da osservare una volta assunta la decisione di acquisto, al fine di evitare operazioni 
economiche sottratte a qualunque forma di controllo pubblico» o quanto meno un onere di 
motivazione, si v. Cons. St., Commissione speciale, parere 21 aprile 2016, n. 968/2016, § 7, p. 
II, in http://www.giustizia-amministrativa.it.

87 Nei casi indicati, nei quali trovano comunque applicazione i principi del diritto euro-
peo, ex art. 4, d.lgs. n. 50/2016, sembrano ricorrere i presupposti che consentono di addivenire 
ad una procedura negoziata per l’acquisizione della partecipazione in tali società o meglio ad 
una trattativa diretta, con la conseguenza che la determina a contrarre non può che essere ade-
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Inoltre, si consideri che, con riguardo ad entrambi gli atti “prodromici” 
qui in considerazione, la legge individua un’ipotesi di invalidità derivata ad 
effetto caducante in relazione al contratto di compravendita88 presupponen-
te, senza tuttavia precisare se il giudice competente a valutare l’inefficacia di 
detto contratto debba o meno operare qualche temperamento. Nel caso di 
specie, il contratto pienamente efficace dopo la stipula diviene inefficace al 
verificarsi di una circostanza (recte: la rilevata inesistenza o la dichiarazione 
di nullità ovvero l’annullamento dell’atto deliberativo “prodromico”)89, che, 
come la giurisprudenza aveva riconosciuto, è dunque da collegare al soprav-
venire di fatti e vicende attinenti «ad altri tipi di interessi delle parti o di 
terzi» che «interferiscono con il ciclo di efficacia del contratto»90. Occorre 
però rilevare che, diversamente dall’epoca in cui detti casi furono esaminati 
dalla giurisprudenza testé richiamata – al fine di statuire sulle sorti del con-
tratto in seguito all’annullamento dell’atto di aggiudicazione –, nel caso de 
quo l’inefficacia del contratto, quantunque sia configurato come un effetto 
caducante, trova fondamento in una specifica disposizione legislativa, sicché 
gran parte delle critiche che furono mosse alla ricostruzione allora prospet-
tata non appaiono riferibili a detta ipotesi91.

guatamente motivata in ordine alle ragioni di interesse pubblico – segnatamente connesse con 
le specifiche ragioni che rendono infungibile la partecipazione societaria da acquisire – poste 
a fondamento della scelta compiuta dalla pubblica amministrazione di procedere all’acquisto di 
detta partecipazione.

88 Come ha sottolineato la giurisprudenza, nell’ordinamento civile l’inefficacia non 
è «una categoria dogmatica ma fattuale, nel senso che indica la sola conseguenza della per-
dita degli effetti di un negozio giuridico in alcune fattispecie tipicamente previste (nullità, 
annullabilità o simulazione del negozio giuridico; risoluzione o rescissione del contratto; ve-
rificazione della condizione risolutiva od omessa verificazione di quella sospensiva, scadenza 
del termine) e non anche la causa dell’originaria o sopravvenuta inidoneità del negozio a 
produrre i suoi effetti (legali e negoziali)», si v. Cons. St., sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465, cit.

89 Per quanto l’art. 8, c. 2, e l’art. 10, c. 3, Tuspp non qualifichino espressamente i pos-
sibili stati di invalidità dell’atto presupposto, sembra doversi ritenere, che, non diversamente 
dall’ipotesi sopra esaminata degli atti deliberativi di partecipazione alla costituzione di una 
società – in cui l’art. 7, c. 6, Tuspp individua espressamente le categorie della nullità e dell’an-
nullamento – anche nelle ipotesi qui in considerazione l’inefficacia del contratto costituisca 
l’effetto caducante ricollegabile ad una di dette categorie.

90 Si v. Cons. St., sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465, cit.
91 Secondo il già richiamato orientamento giurisprudenziale (si v. Cons. St., sez. V, 28 

maggio 2004, n. 3465, cit.), l’inefficacia opera retroattivamente, ma incontra il duplice limite 
«delle situazioni soggettive che si siano già consolidate in capo ai terzi fino alla domanda volta 
a far dichiarare l’inefficacia» e «delle prestazioni già eseguite nei negozi di durata»; tuttavia, il 
secondo dei temperamenti indicati non appare riferibile al contratto di compravendita, non 
essendo un contratto di durata. 
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Occorre poi considerare che, come si è sopra accennato, tra le modalità 
di acquisizione di una partecipazione societaria si annovera anche quella 
dell’aumento di capitale e quella della partecipazione a operazioni straordi-
narie, cosicché anche gli atti deliberativi delle pubbliche amministrazioni di 
approvazione delle stesse sono sottoposti al regime amministrativo degli atti 
“prodromici”. Per quanto attiene al rapporto di presupposizione, nonostan-
te sia rinvenibile nel contesto normativo in esame soltanto un riferimen-
to al contratto di acquisto di una partecipazione, non sembra che possano 
ritenersi sottratte al medesimo regime di inefficacia in via automatica le 
deliberazioni societarie presupponenti, i.e. quelle aventi ad oggetto un au-
mento di capitale o una delle operazioni straordinarie indicate. Ragioni di 
coerenza complessiva della disciplina che regola le ipotesi di acquisizione di 
partecipazioni da parte di una pubblica amministrazione, oltre che di ordine 
sistematico, inducono a ritenere che la mancanza o l’invalidità delle delibere 
“prodromiche” (recte: l’annullamento di quelle illegittime o la dichiarazione 
di nullità delle stesse)92 sia destinata a ripercuotersi sulle deliberazioni socie-
tarie susseguenti, senza che possano trovare spazio considerazioni di altro 
tipo, quali la possibilità di riferire detta sanzione ai casi di acquisti realizzati 
mediante negoziazioni dirette, ma non anche a quelli effettuati sul mercato93. 

4. Gli atti di gestione delle partecipazioni pubbliche

Nella parte introduttiva di questo scritto si è rilevato come il testo 
unico abbia delineato una bipartizione degli atti delle pubblica ammini-
strazione, sottoponendo ad una regolamentazione in parte diversa gli atti di 
gestione delle partecipazioni sociali, espressione dei diritti del socio. In realtà, 
sono piuttosto scarne le indicazioni inerenti al regime degli “atti di gestione” 
che possono trarsi dai c. 1-3 dell’art. 9 (ove si stabiliscono soltanto i criteri 
per l’individuazione degli organi delle amministrazioni competenti all’eser-
cizio dei diritti di socio), e dal c. 6, prima parte, del medesimo articolo, da cui 
si desume la de-quotazione dei vizi derivanti dalla violazione delle regole 
stabilite sulla competenza. La tecnica utilizzata ricalca sostanzialmente quella 
prevista all’art. 21-octies, c. 2, l. n. 241/1990, ove, com’è noto, si individuano 

92 Al riguardo, non possono che valere le considerazioni sopra svolte in relazione an-
che agli oneri di motivazione di tali atti deliberativi.

93 In tal senso V. Donativi, op. cit., 373. Sul punto, non diversamente da quanto si è 
argomentato al § 3.3., sembra possibile individuare un temperamento all’inefficacia di tali 
atti deliberativi nelle situazioni soggettive che si siano già consolidate in capo ai terzi fino al 
momento in cui detta inefficacia sia stata fatta valere.
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due ipotesi in cui la violazione di norme sul procedimento e sulla forma 
degli atti non determina l’annullabilità del provvedimento amministrativo. 
A detti atti di gestione, espressione dei diritti del socio, che di regola sono 
esercitati mediante il voto in assemblea, trovano applicazione le disposizioni 
del codice civile in tema di società di capitali e, come si evidenzierà, anche 
regole speciali. 

Deve poi rilevarsi come soltanto con riguardo agli atti di gestione at-
tinenti alla conclusione, alla modificazione e allo scioglimento di patti pa-
rasociali risultino applicabili le regole sulla competenza dell’organo della 
pubblica amministrazione, contenute nell’art. 7, c. 1, riferibili alle delibere 
“prodromiche”, ma non quelle contenute nell’art. 9, c. 1-4, Tuspp.

Peraltro, alcune disposizioni particolari sono dettate con riguardo agli 
atti di nomina e di revoca in via diretta dei componenti gli organi sociali 
ex art. 2449 c.c., i quali configurano una categoria ben distinta da quella 
comprendente gli atti di gestione propriamente esercitabili dalle pubbliche 
amministrazioni in qualità di soci.

In definitiva, la categoria degli “atti di gestione” delle partecipazioni 
detenute da pubbliche amministrazionei pare doversi desumere per sottra-
zione, nel senso che sono ascrivibili alla stessa soltanto quegli atti che costi-
tuiscono espressione dei diritti del socio, i quali, in ragione esclusivamente 
del fatto che sono sforniti di determinati elementi caratterizzanti, non risul-
tano qualificabili come atti “prodromici”.

4.1 Gli atti “prodromici” aventi ad oggetto la conclusione, la modifica e lo 
scioglimento di patti parasociali

All’art. 9, c. 5, t.u. si prevede che gli atti con i quali le pubbliche am-
ministrazioni si impegnano a sottoscrivere, a modificare o a sciogliere patti 
parasociali debbano essere conformi alle regole dettate all’art. 7, c. 1, Tuspp. 
In altri termini, si prevede che la deliberazione della pubblica amministra-
zione relativa alle vicende summenzionate attinenti ai patti parasociali debba 
avvenire nel rispetto delle regole sulla forma degli atti e sulla competenza 
degli organi che sono stabilite per l’adozione degli atti deliberativi di parte-
cipazione alla costituzione di una società o di acquisizione di una parteci-
pazione societaria94. Detta previsione, che dunque sottrae gli atti deliberativi 

94 Come sottolinea V. Donativi, Le società a partecipazione pubblica, cit., Milano, 2016, 
402, deve ritenersi che per l’esercizio dei diritti di socio, la forma degli atti, le maggioranze 
e le modalità procedimentali di deliberazione, che non sono definite dall’art. 9 t.u., debbano 
osservarsi le regole riguardanti le modalità deliberative disciplinate con riferimento a ciascun 
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riguardanti i patti parasociali alle disposizioni sulla competenza degli organi 
previste per l’esercizio dei diritti di socio, costituisce un primo indice del 
fatto che dette deliberazioni sono da qualificare come atti “prodromici”. 
Si osservi, tuttavia, che, in base al c. 6 dell’art. 9 Tuspp, il mancato rispetto 
delle disposizioni contenute ai c. 1-5 del medesimo articolo non determina 
l’invalidità delle deliberazioni adottate dagli organi delle società partecipate 
(recte: l’annullabilità delle stesse). In altri termini, la violazione delle regole 
sulla forma degli atti e sulla competenza dell’organo cui spetta l’adozione 
dell’atto deliberativo, ex art. 7, c. 1 – al quale fa rinvio, come si è detto, il c. 
5 dell’art. 9, Tuspp – per quanto configuri un vizio di legittimità di tali atti 
non ne comporta l’annullabilità. Si realizza, dunque, in virtù di detta previ-
sione, la de-quotazione dei vizi di legittimità di cui siano affette le delibera-
zioni assunte dall’amministrazione socia derivanti da violazioni delle regole 
summenzionate. Da quanto si è rilevato dovrebbe concludersi che detti atti 
deliberativi, quantunque dalla norma siano classificati come atti costituenti 
esercizio dei diritti del socio (i.e. di gestione della partecipazione), sono 
in realtà atti “prodromici” a regime amministrativo. Se così non fosse, non 
troverebbe giustificazione la previsione in base alla quale tali deliberazioni, 
allorché presentino vizi derivanti dalla violazione di disposizioni norma-
tive sulla competenza dell’organo e sulla forma degli atti, sono sottratte al 
regime dell’annullabilità, tipico degli atti amministrativi. Nonostante detta 
esclusione e quantunque sia assente un riferimento al c. 2 dell’art. 7, che 
rinvia all’art. 5, c. 1, Tuspp, tali atti, proprio perché a regime amministrativo, 
non possono che essere motivati95. Ciò chiarito, va altresì osservato che le 
deliberazioni attinenti ai patti parasociali potrebbero risultare affette anche 
da vizi di legittimità diversi da quelli a cui fa riferimento l’art. 9, c. 6, Tuspp, 
vizi che comportano l’annullabilità delle stesse deliberazioni, che possono, 
ad esempio, individuarsi nel difetto di istruttoria e in quello di motivazione. 
Peraltro, potrebbero risultare sindacabili in sede giurisdizionale, in relazione 
alla manifestazione di volontà espressa dall’amministrazione con detti atti 
deliberativi, profili attinenti alla non conformità ai canoni di ragionevolezza 
e di proporzionalità del contenuto dei patti conclusi o modificati.

Il legislatore ha inoltre stabilito che la trasgressione o la violazione degli 
impegni assunti con la sottoscrizione dei patti parasociali da parte dell’ente 

tipo di amministrazione socia. Anche tale osservazione, conferma, a nostro avviso, la natura di 
atti “prodromici” di dette deliberazioni.

95 In tal senso anche V. Donativi, op. ult. cit., 404. Contra: A. Restuccia, I patti parasociali 
nelle società miste, in Le società pubbliche, I, a cura di F. Fimmanò, A. Catricalà, Universitas Mer-
catorum, Roma, 2016, spec. 401-402.
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pubblico socio o degli enti pubblici soci non determina, quale conseguenza, 
l’invalidità delle deliberazioni degli organi societari, per quanto l’esercizio 
del voto o la deliberazione possano essere sempre invalidate, ricorrendone i 
presupposti, in applicazione delle norme generali di diritto privato96. La pre-

96 Ad ogni modo, il tema dell’irrilevanza delle trasgressioni o violazioni dei patti pa-
rasociali conclusi, perpetrate mediante deliberazioni societarie, deve essere considerato, par-
titamente, con riferimento alle società in house, allorquando, a norma dell’art. 16, c. 3, lett. c), 
Tuspp, si sia stabilito che il controllo analogo frazionato tra diversi soci pubblici debba essere 
assicurato in base ai patti parasociali sottoscritti. In tali ipotesi, le delibere degli organi sociali, 
che si pongano in contrasto con gli impegni assunti con detti patti, non sono sanzionate con 
l’applicazione di uno specifico regime di invalidità. Ciò si spiega con la volontà del legislatore 
di confermare la natura privatistica dei patti parasociali che non muta per il fatto che i (o 
alcuni dei) paciscenti siano enti pubblici. La soluzione indicata appare certamente in linea 
con la volontà del legislatore di limitare gli elementi di specialità della normativa di disci-
plina delle società a partecipazione pubblica, anche di quelle in house, a quelli strettamente 
necessari a rendere compatibile il perseguimento di finalità di interesse pubblico mediante 
l’utilizzo di forme privatistiche. Occorre tuttavia coniugare detta condivisibile impostazione 
con la necessità di garantire con riguardo alle società in house un ‘effettivo’ controllo analogo 
da parte dell’ente o degli enti pubblici controllanti (si v.: Cgue, sez. III, 13 novembre 2008, 
in causa C-324/07, in http://curia.europa.eu). In detta prospettiva, deve rilevarsi come il fatto 
che gli impegni assunti, con la sottoscrizione dei patti parasociali possano essere disattesi 
con le delibere adottate dagli organi sociali, potrebbe configurare una violazione del diritto 
europeo. Com’è noto, a partire dalla sentenza Parking Brixen, la Corte di Giustizia europea 
ha riconosciuto che al fine di assicurare il controllo analogo l’ente o gli enti pubblici con-
trollanti non possono limitarsi ad esercitare i poteri che sono consentiti alla maggioranza dei 
soci in base al diritto societario comune (si v. anche Cgue, sez. III, 29 novembre 2012, in 
causa C-182/11 e C-183/11 in http://curia.europa.eu, nonché ex multis: Cons. St., sez. VI, 26 
maggio 2015, n. 2660, in http://www.giustizia-amministrativa.it). Se gli strumenti cui può farsi 
ricorso nelle ipotesi di violazione degli impegni assunti con i patti parasociali, funzionali a 
garantire il controllo analogo, sono esclusivamente quelli offerti dal diritto societario – com’è 
confermato dalla previsione di cui all’art. 9, c. 6, Tuspp, a norma della quale resta ferma «la 
possibilità che l’esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme 
generali di diritto privato» – non sembra che detto controllo possa considerarsi più intenso 
di quello assicurato in virtù del mero controllo societario. Si consideri infatti che, a fronte di 
deliberazioni dell’organo di amministrazione, adottate a maggioranza, che risultino difformi 
rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione dei patti – impegni rivolti essenzialmente 
ad assicurare l’esercizio del controllo analogo da parte di tutti i soci nel caso di società plu-
ripartecipata – gli unici rimedi offerti ai soci “dissenzienti” sembrerebbero individuabili in 
strumenti di reazione previsti dal diritto comune. Ma se così è, non sembra agevole garantire 
attraverso la sottoscrizione di patti parasociali un effettivo controllo analogo. Ciò rilevato, sia-
mo indotti a ritenere che per garantire il controllo analogo, in conformità al diritto europeo, 
oltre alle previsioni che siano contenute in patti parasociali, debbano essere previste anche 
apposite clausole statutarie, che, ex art. 16, c. 2, lett. a) e b), Tuspp, a seconda che si tratti di s.p.a. 
o di s.r.l., prevedano apposite deroghe alle disposizioni di cui all’art. 2380-bis o a quelle di cui 
all’art. 2409-novies c.c. ovvero attribuiscano particolari diritti all’ente o agli enti pubblici soci.
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visione testé indicata in ordine alle violazioni attinenti al contenuto dei patti 
parasociali, che non si convertono in ipotesi di invalidità delle deliberazio-
ni societarie adottate successivamente, non incide sul rapporto (rimanendo 
esterno al medesimo) tra atto deliberativo presupposto della pubblica am-
ministrazione e conseguente atto negoziale costitutivo o modificativo o che 
determina lo scioglimento dell’intero patto parasociale o attinente al vincolo 
di uno soltanto dei partecipanti al medesimo. Tenuto conto di quanto si è 
sopra osservato in ordine al regime giuridico di detti atti deliberativi, ed in 
assenza di una qualificazione legislativa espressa del nesso di presupposizione 
tra detti atti, siamo indotti a ricostruire tale rapporto nei termini di un’in-
validità viziante. Ne consegue che, la mancanza o la nullità o l’annullamen-
to dell’atto deliberativo “prodromico” dovrebbe comportare, a seconda di 
quale sia l’opzione ermeneutica accolta, l’inefficacia sopravvenuta ‘relativa’ 
del contratto concluso, che potrà essere fatta valere soltanto dalla parte che 
ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l’annullamento dell’atto delibera-
tivo prodromico, oppure l’inefficacia sopravvenuta del contratto, che, pur 
operando retroattivamente, trova un limite nelle situazioni soggettive che si 
siano già consolidate in capo ai terzi.

4.2. Gli atti “prodromici” di nomina e revoca dei componenti gli organi sociali 
ex art. 2449, c. 1 e 2 c.c. 

Va anzitutto osservato che la qualificazione ex lege come «atti delibe-
rativi interni» degli atti di nomina e revoca in via diretta di componenti gli 
organi sociali ex art. 2449, c. 1, c.c. – che sembra sia da porre in relazione alla 
volontà del legislatore di escludere la rilevanza esterna di detti atti – appare 
distonica rispetto al contesto normativo nel quale la medesima è inserita. Si 
tenga conto non soltanto che la giurisprudenza considera non vincolante la 
qualificazione formale di un atto operata dalla legge, com’è comprovato dal 
fatto che in diverse occasioni la stessa è pervenuta a riqualificarlo, ma anche 
che la medesima disposizione legislativa in considerazione (i.e. l’art. 9, c. 8, 
Tuspp) stabilisce espressamente che il regime di invalidità degli atti societari 
conseguenziali è da connettere in modo automatico all’assenza o alla inva-
lidità dell’atto di nomina o di revoca adottato dall’amministrazione socia, ex 
art. 2449 c. 1 e 2, c.c., in una società di capitali c.d. chiusa (ossia che non fa 
ricorso al mercato dei capitali di rischio)97. Se lo stato di invalidità dell’atto 

97 Nel cui novero sarebbero comprese anche le società “chiuse” a responsabilità limi-
tata, (in tal senso: P. Tullio, Commento all’art. 9, nonché F. Cossu, L’organo di controllo interno 
delle società pubbliche, in Il testo unico sulle società pubbliche. Commento al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 
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adottato dall’amministrazione socia è destinato a riflettersi sul successivo 
atto societario, nel senso che occorre prima di tutto accertare i vizi di cui 
sia affetto il primo, riesce difficile qualificarlo come un atto deliberativo in-
terno. Ciò, in ragione non soltanto del fatto che detto atto è propriamente 
un atto dell’amministrazione socia, mentre l’atto susseguente è un atto so-
cietario, ma anche e soprattutto per la circostanza che, dovendo essere prima 
accertata l’invalidità dell’atto presupposto dell’amministrazione, il medesimo 
non può non assumere autonoma rilevanza, essendo del tutto evidente che 
nella fattispecie qui considerata è il suo stato patologico a costituire l’uni-
ca causa di invalidità dell’atto societario successivo. Dalla disciplina positiva 
de qua si desume, dunque, la sussistenza di un rapporto di presupposizione 
tra i due atti. Al riguardo, deve richiamarsi l’orientamento, sopra esaminato, 
che distingue tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto vi-
ziante98, in base al quale soltanto nella prima ipotesi si realizza l’estensione 
degli effetti dell’annullamento dell’atto presupposto all’atto consequenzia-
le, da cui deriva l’inutilità dell’impugnazione di quest’ultimo99. Ma al di là 
della necessità o meno di impugnare anche l’atto presupponente100, ciò che 
maggiormente interessa porre in rilievo è il fatto che nei due tipi di rap-
porto qui in considerazione il nesso di presupposizione presenta un diverso 
grado di intensità. Come è stato puntualizzato dalla giurisprudenza, soltanto 
nell’ipotesi di invalidità caducante sussisterebbe un rapporto di presupposi-
zione/consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto 
successivo viene a porsi, «nell’ambito della stessa sequenza procedimentale, 
quale inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove 
ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di soggetti terzi»101. Nel caso qui 
in esame è, a ben vedere, lo stesso legislatore a stabilire che tra l’atto presup-
posto dell’amministrazione socia e il successivo atto societario risulta confi-
gurabile un rapporto ad invalidità viziante. Detto tipo di invalidità dovrebbe 
però indurre a ritenere – in base all’indirizzo giurisprudenziale sopra richia-
mato – che, in relazione all’atto presupponente societario viziato, possano 
trovare spazio anche diverse ed ulteriori valutazioni di interessi rispetto a 
quelle compiute dall’amministrazione ai fini dell’adozione dell’atto di no-

175, diretto da G. Meo, A. Nuzzo, Bari, 2016, rispettivamente 136 e 470 s.), si v. però contra: V. 
Donativi, Le società a partecipazione pubblica, cit., 580-581. 

98 Si v. supra nota 19.
99 Si v. supra nota 20.
100 Detta impostazione è stata oggetto di serrata critica da parte di E. Sticchi Damiani, 

La caducazione degli atti amministrativi per nesso di presupposizione, in Dir. proc. amm., 2003, 633 s. 
101 Si v. Cons. St., sez. VI, 5 settembre 2011, n. 4998, cit.; Cons. St., sez. V, 25 novembre 

2010, n. 8243, cit.
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mina o di revoca presupposto. In altri termini, in detta diversa valutazione 
di interessi dovrebbe individuarsi la ratio del nesso di presupposizione con-
figurante l’invalidità viziante anche nel caso di specie. Tuttavia, non sembra 
che nel rapporto di presupposizione de quo vengano in rilievo altri interessi, 
non essendo ravvisabile alcuno spazio autonomo di valutazione in sede di 
adozione del susseguente atto societario di nomina e di revoca. L’atto pre-
supponente, ai sensi dell’art. 2449, c. 1 e 2 c.c., è individuabile infatti in un 
atto unilaterale, adottato dal socio ente pubblico in sede extra-assembleare, il 
cui contenuto e i cui effetti sono già interamente predeterminati dalla legge 
e dall’atto presupposto, sicché costituisce un atto privatistico a contenuto 
vincolato. Per tali ragioni, non sembrano individuabili vizi propri dell’at-
to societario, il quale potrà risultare viziato soltanto in via derivata come 
conseguenza della mancanza o dell’annullamento dell’atto presupposto che 
sia affetto da determinati vizi. Proprio in considerazione del fatto che, nel 
caso di specie, sussiste un nesso di presupposizione particolarmente inten-
so, in virtù del quale è individuabile un chiaro collegamento genetico, nel 
senso che l’atto presupposto giustifica e delimita la produzione degli effetti 
dell’atto che lo segue102, tanto da costituirne il presupposto non soltanto 
necessario ma altresì unico103, ci si sarebbe potuti attendere una previsione 
legislativa che stabilisse l’inefficacia dell’atto presupponente, a fronte della 
mancanza o dell’invalidità del primo atto, o quanto meno che non operasse 
direttamente alcuna qualificazione del rapporto di presupposizione in modo 
da rimettere al giudice e all’interprete la valutazione circa la natura di tale 
nesso di presupposizione. Per tali ragioni, appare difficilmente giustificabile 
sul piano logico, prima ancora che giuridico, la predetta qualificazione ex 
lege del rapporto di presupposizione nei termini di un’invalidità viziante.

La disposizione de qua non definisce poi la natura giuridica dell’atto 
presupposto dell’amministrazione socia, né qualifica lo stato di invalidità di 
cui il medesimo possa risultare affetto, né tanto meno individua le cause che 
lo rendono invalido e il giudice cui sono devolute le controversie che lo 
riguardino.

Per quanto attiene alla natura dell’atto presupposto è da ritenere che 
costituisca una determinazione “prodromica”, per una serie di ragioni che 

102 Si v. Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2000, n. 672, in http://www.giustizia-amministrativa.it. 
103 Per la configurazione di tale presupposto più stringente si v.: Cons. St., sez. VI, 15 

marzo 1999, n. 307, in Foro amm., 1999, 764; Cons. St., sez. V, 26 maggio 1998, n. 696, in Foro 
amm., 1998, 1449; Cons. St., sez. VI, 11 ottobre 1989, n. 1329, in Cons. St., 1989, n. 1236. 
L’atto consequenziale, nel caso di specie, anche a voler seguire l’indirizzo più restrittivo in 
tema di operatività della caducazione automatica, può certamente considerarsi ‘inevitabile’, si 
v. su detto indirizzo le considerazioni di E. Sticchi Damiani, op. cit., 659.
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si indicheranno partitamente, compendiabili nel fatto che si tratta di un atto 
unilaterale dell’amministrazione socia a rilevanza esterna, a regime ammini-
strativo. Inoltre, se con riguardo all’atto societario di nomina o di revoca è 
configurabile soltanto un’invalidità derivata – come si desume dalla lettera 
del c. 8 dell’art. 9, Tuspp – debbono anzitutto prendersi in esame i vizi di cui 
può risultare affetto l’atto presupposto dell’amministrazione. Quest’ultimo 
se, come si ritiene, è un atto amministrativo, una volta accertati i vizi che il 
medesimo presenta – come si è posto in rilievo nei precedenti §§ – occorre 
che sia anche annullato perché possano esplicarsi gli effetti ‘vizianti’ sull’atto 
societario presupponente. Si deve tuttavia precisare che, stante il generale 
richiamo all’art. 2449 c.c., contenuto al c. 7 dell’art. 9, Tuspp, è necessario 
distinguere la disciplina applicabile alle società c.d. chiuse da quella inerente 
alle società c.d. aperte o che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, 
atteso che i primi due commi di tale articolo appaiono riferibili soltanto alle 
prime, mentre il c. 4 trova applicazione alle seconde104. Com’è evidente, dal 
tenore letterale degli artt. 9, c. 7, primo periodo e 8 del testo unico – stante il 
chiaro riferimento alla nomina e alla revoca in via diretta – si desume che la 
disciplina speciale ivi contenuta non è riferibile alle società c.d. aperte, sicché 
è in relazione alle società c.d. chiuse che occorre ora ricostruire il regime 
degli atti deliberativi adottati dall’amministrazione ed il rapporto tra questi 
e gli atti societari susseguenti. Deve anzitutto porsi in rilievo che dal rinvio 
all’art. 2449 c.c., contenuto nell’art. 9, c. 7, Tuspp, si può trarre la conclusione 
che i rapporti configurabili in ragione della nomina riservata prevista dallo 
statuto sono, per un verso, quello tra gli amministratori, i sindaci, ovvero i 
componenti del consiglio di sorveglianza e l’amministrazione cui spetta la 
nomina e la revoca, e, per l’altro, quello tra i medesimi soggetti – in qualità 
di componenti di organi sociali – e la società stessa105. Mentre, infatti, il pri-
mo tipo di relazione è prefigurato dall’art. 2449, c. 1, secondo periodo, c.c., 
a norma del quale i soggetti nominati possono essere revocati soltanto dagli 

104 Per quanto riguarda le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, 
occorre considerare che il c. 4 dell’art. 2449 c.c., per un verso, richiama l’art. 2346, c. 6, c.c., 
consentendo l’incorporazione dei diritti di nomina in strumenti finanziari partecipativi, per 
l’altro, esplicita che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o di un 
altro ente pubblico possono essere rappresentati da una speciale categoria azionaria.

105 Sottolinea V. Donativi, La nomina pubblica alle cariche sociali nelle società per azioni, in 
Trattato di diritto commerciale, diretto da R. Costi, sez. IV, t. 4, VII, Torino, 2010, 83 s. che detti 
poteri di nomina in via diretta trovano esplicazione nelle società che adottano il sistema dua-
lista anche con riferimento ai consiglieri di gestione e nelle società che adottano il sistema 
monista nei confronti tanto dei consiglieri di amministrazione quanto dei componenti il 
comitato per il controllo sulla gestione.



il regime giuridico degli atti deliberativi

- 927 -

enti nominanti, il secondo è desumibile dall’inciso, contenuto nella mede-
sima disposizione, secondo cui i nominati «hanno i diritti e gli obblighi dei 
membri nominati dall’assemblea». Pertanto, se l’atto dell’amministrazione 
di nomina o di revoca in via diretta è non soltanto autonomo rispetto al 
successivo atto societario, ma ha anche rilevanza esterna, sembra doversi 
concludere nel senso che nel medesimo è possibile individuare una “deter-
minazione autoritativa”. Nel caso di specie viene infatti in rilievo un auto-
nomo e ben distinto procedimento decisionale «in grado di sintetizzare le 
valutazioni discrezionali in base alle quali l’amministrazione manifesta poi la 
propria volontà»106, ponendo in essere un atto unilaterale. Detta conclusione, 
a ben vedere, diversamente dal passato in cui l’unico riferimento normativo, 
al fine di ricostruire tali due rapporti, era costituito dall’art. 2449, c. 1 e 2, 
c.c., scaturisce dalla necessaria integrazione con dette disposizioni codicisti-
che della disciplina di carattere speciale contenuta nel Tuspp. Se prima che 
entrasse in vigore il testo unico si era a lungo dibattuto sulla natura giuridica 
dei poteri esercitati ex art. 2449, c. 1 e 2, c.c., sulla sussistenza o meno di 
un implicito potere di direttiva in capo alle amministrazioni nominanti nei 
confronti dei soggetti nominati negli organi sociali, sui tipi di responsabilità 
configurabili in capo ad amministratori, a sindaci ovvero ai componenti del 
consiglio di sorveglianza, nonché ai presupposti per la revoca di questi107, 
basandosi soltanto su disposizioni privatistiche sia pure aventi carattere spe-
ciale, si deve ora tener conto anche di quanto dispone la nuova disciplina 
pubblicistica. Disciplina che, come si è visto, attribuisce rilievo esterno alla 
(formalizza la) manifestazione di volontà dell’amministrazione di nomina o 
di revoca dei componenti gli organi sociali ex art. 2449, commi 1 e 2 c.c., 
non diversamente dai casi esaminati nei precedenti §§, che hanno indotto 
a qualificare gli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni nei termini di 
atti “prodromici” amministrativi108. Ben diverso risultava, invece, il contesto 

106 Si v. Cass. civ., sez. un., 23 ottobre 2014, n. 22554, con nota di S. Caldarelli, Poteri 
pubblici e mercati finanziari: la giurisdizione inglese sui derivati stipulati dagli enti locali, in Foro amm., 
Il, 2015, 2, 376, che riprende quanto statuito da Cons. St., Ad plen., 5 maggio 2014, n. 13, cit.

107 Per una ricostruzione del dibattito dottrinale, si v. A. Pericu, Artt. 2449-2450 c.c., 
in Società di capitali. Commentario, III, a cura di G. Niccolini, A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 
2004, 1309 s., nonché G. Sala, Del regime giuridico delle società a partecipazione pubblica: contributo 
alla delimitazione dell’ambito del diritto dell’amministrazione (della cosa) pubblica, in Studi in onore di 
Leopoldo Mazzarolli, Attività, organizzazione, servizi, vol. II, Padova, 2007, 438-439.

108 Ritiene, invece, che l’art. 9, c. 8, t.u., abbia confermato la bontà della ricostruzio-
ne sistematica degli atti di nomina e revoca a regime amministrativo, ricostruzione che, in 
passato, aveva però indotto a ritenere che detti atti non fossero inseriti in una sequenza pro-
cedimentale, ma si esaurissero nel compimento di un unico atto amministrativo negoziale, V. 
Donativi, Le società a partecipazione pubblica, spec. 582 593.
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in cui, prima del Tuspp, dovevano inquadrarsi i poteri di nomina e di revoca 
in via diretta da parte di pubblica amministrazione ex art. 2449, c. 1 e 2, c.c., 
contesto che ci aveva indotto a concludere che detta disposizione codici-
stica prefigurava si uno schema tipologico “modificato” rispetto al modello 
societario generale, ma che risultava inserito in un contesto prettamente 
privatistico109. 

Il carattere speciale di detta disciplina codicistica è da collegare al fatto 
che la stessa riconosce soltanto agli enti pubblici certe prerogative – segna-
tamente quella di provvedere ad una nomina in deroga alla regola generale 
sulla competenza dell’assemblea sociale e quella che attribuisce in via esclu-
siva all’ente nominante la possibilità di revocare i soggetti nominati (i.e. 
revoca extra assembleare) – che non possono però considerarsi eccentriche 
rispetto al contesto privatistico nel quale sono inserite, non essendo desumi-
bile da tale contesto normativo l’attribuzione ex lege di poteri pubblicistici110. 
Peraltro, tanto la Suprema Corte di Cassazione quanto i giudici ammini-
strativi hanno costantemente qualificato in senso privatistico il potere di 
nomina e quello di revoca ex art. 2449 c.c., rilevando come agli enti pubblici 
fosse attribuita essenzialmente una facoltà altrimenti riservata all’assemblea 
dei soci e come detti atti fossero posti in essere a valle della scelta di utilizzare 
il modello societario111.

109 Si era osservato, più precisamente, che si trattava di poteri particolari – la cui pre-
visione doveva considerarsi derogatoria rispetto alle facoltà ordinariamente attribuite ai soci 
delle società per azioni in base alle disposizioni codicistiche – che, appunto, connotavano uno 
schema tipologico “modificato”, si v. sul punto: A. Maltoni, M. Palmieri, I poteri di nomina e 
di revoca in via diretta degli enti pubblici nelle società per azioni ex art. 2449 c.c., in Dir. amm., 2009, 
spec. 297 s.

110 Si v. al riguardo, ad esempio: Cass. civ., sez. un., 1° dicembre 2016, n. 24591, in 
http://www.foroitaliano.it/revoca-di-amministratori-e-sindaci-di-societa-in-house-giurisdizione-ordi-
naria-cass-sez-un-ord-1-dicembre-2016-n-24591, ove si sottolinea che l’attribuzione esclusiva 
all’ente pubblico del potere di revoca degli amministratori dallo stesso nominati ha «l’uni-
ca finalità di impedire la totale frustrazione della designazione effettuata, secondo statuto, 
dall’ente pubblico – uti socius, non iure imperii – e degli interessi di natura pubblica a essa 
sottesi».

111 In tal senso, si v. ex multis: Cass. civ., sez. un., 15 aprile 2005, n. 7799, in Riv. corte 
conti 2005, 5, 167; Cass. civ., sez. I, 15 ottobre 2013, n. 23381, con nota di F. Salinas, Società di 
capitali a partecipazione pubblica, revoca di amministratori e interesse sociale, in Giur. comm., 2014, II, 
1011 s.; Cass. civ., sez. un., 23 ottobre 2014, n. 22554, con nota di S. Caldarelli, Poteri pubblici e 
mercati finanziari: la giurisdizione inglese sui derivati stipulati dagli enti locali, cit., 376 s.; Cass. civ., 
sez. un., 23 gennaio 2015, n. 123, cit. 1050 s. Con riguardo alla giurisprudenza amministrativa 
si v.: Cons. di Stato, sez. V, 11 febbraio 2003, n. 708; Id., 13 giugno 2003, n. 3346, cit.; Tar 
Liguria, sez. II, 13 maggio 2004, n. 756; Tar Lazio, Roma, sez. II, 14 gennaio 2004, 195; Tar 
Sicilia, Catania, sez. III, 25 gennaio 2010, n. 89; Cons. St., sez. V, 28 giugno 2012, n. 3820; Tar 
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Tenuto conto della specialità delle disposizioni del Tuspp, gli atti di 
nomina e quelli di revoca dell’amministrazione appaiono qualificabili alla 
stregua di atti “prodromici” a regime amministrativo – atteso che, diversa-
mente dal passato, nella disciplina positiva sono individuabili elementi da cui 
è possibile ricostruire la natura giuridica di detti atti – in linea del resto col 
già richiamato costrutto delineato dalle più alte Corti112. Se ciò è esatto, non 
può che considerarsi del tutto irrilevante sul piano giuridico il fatto che il 
legislatore – condividendo forse una certa impostazione dottrinale113 – qua-
lifichi come “atto deliberativo interno” l’atto di nomina e quello di revoca. 
In realtà, se in base all’art. 2449, c. 1 e 2, c.c., gli atti di nomina e quelli di 
revoca in via diretta dei componenti gli organi sociali risultano espressione 
dei poteri propri del socio, le nuove disposizioni contenute nei commi 7 e 
8 dell’art. 9, Tuspp formalizzano il processo di deliberazione degli atti di no-
mina e di revoca ex art. 2449 c.c., da parte delle pubbliche amministrazioni, 
individuandone il relativo regime114. Dette disposizioni, congiuntamente a 
quelle di cui ai c. 1-4 dell’art. 9, Tuspp, delineano una disciplina attinente 
appunto al modo in cui le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad 
esercitare detti poteri, disciplina che era del tutto assente e che finisce per 
integrare le disposizioni contenute nell’art. 2449, c.c. Trattandosi, peraltro, 
di una disciplina di carattere speciale, là dove fosse ritenuta in contrasto, 
per qualche profilo, con quella di cui all’art. 2449, c.c., non potrebbe che 
risultare prevalente rispetto a quest’ultima. Detta conclusione trova confer-
ma anche in base ad un raffronto tra i commi 1 e 3 dell’art. 1, Tuspp, ove, 
rispettivamente, si stabilisce che “le disposizioni del presente decreto hanno 
a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, 

Lazio, Latina, sez. I, 9 gennaio 2013, n. 17; Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 23 gennaio 2014, n. 
68, tutte in http://www.giustizia-amministrativa.it; si v. anche Trib. Napoli, sez. spec. Impresa, 7 
agosto 2015, con nota di P. Pettiti, Ancora una conferma che il socio pubblico diventa un privato, in 
Giur. comm., 2016, II, 639 s.

112 Si v. Cons. St., Ad plen., 5 maggio 2014, n. 13, cit. e, in termini simili, Cass. civ., sez. 
un., 23 ottobre 2014, n. 22554, cit.

113 Con riferimento a tali atti di nomina e revoca, ad avviso di A. Pericu, op. cit., 1301 
s. «la fase provvedimentale andrebbe… circoscritta alla sola sfera interna dell’ente, mentre nei 
suoi riflessi esterni l’atto avrebbe natura di negozio privatistico unilaterale e recettizio». Detta 
tesi se non era condivisibile prima dell’entrata in vigore del testo unico lo è ancor meno ora, 
atteso che ad un atto “prodromico” a regime amministrativo, in base ai principi generali, non 
può riconoscersi una mera rilevanza interna. 

114 Ritiene invece che le nuove disposizioni abbiano confermato la tesi privatistica 
accolta da tempo dalla Corte di Cassazione, R. Ranucci, Gli amministratori delle società a 
partecipazione pubblica, in Le società pubbliche, I, a cura di F. Fimmanò, A. Catricalà, Universitas 
Mercatorum, 2016, spec. 456 s.
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nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte 
di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, 
diretta o indiretta”, e che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni 
del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le 
norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di di-
ritto privato”. Non sembra al riguardo potersi aderire alla diversa lettura, di 
recente propugnata dai giudici della Suprema Corte di Cassazione ad avviso 
dei quali, gli artt. 1, c. 3, 12, 14 e 16, c. 1, Tuspp, confermerebbero il fatto 
che non sono contenute nel testo unico disposizioni specifiche con riferi-
mento alle controversie in tema di nomina e di revoca degli organi sociali 
da parte del socio pubblico115. Al riguardo, è sufficiente osservare che se si 
volesse seguire fino in fondo detto ragionamento, neppure gli altri atti “pro-
dromici” potrebbero essere qualificati come atti a regime amministrativo e 
le relative controversie risulterebbero devolute al giudice amministrativo, 
ove si consideri che, con riferimento a questi ultimi, non si rinvengono 
nel Tuspp disposizioni specifiche in tema di giurisdizione. Del resto, il fatto 
che, ex art. 12 Tuspp, si sia attribuita in modo espresso alla Corte dei conti la 
competenza giurisdizionale in tema di azioni di responsabilità nei confronti 
degli amministratori e dei dipendenti delle società in house – nel tentativo 
(non si sa fino a che punto riuscito) di trasporre sul piano del diritto positivo 
quanto statuito da un certo orientamento della Suprema Corte con riguardo 
a tali società116 – non può essere assunto a comprova della volontà di dero-
gare al criterio generale, che impone sempre di verificare, in base ai dati di 
diritto positivo, la natura del potere esercitato al fine di ricostruire il regime 
dell’attività e degli atti anche dal punto di vista processuale. Per converso, 
deve rilevarsi che al c. 1 dell’art. 1 Tuspp si specifica che le disposizioni di ca-
rattere speciale sono anche quelle attinenti alla gestione delle partecipazioni 
da parte delle amministrazioni, ossia quelle contenute nell’art. 9 Tuspp, e che 
le disposizioni del codice civile, ivi comprese quelle di cui all’art. 2449 c.c., 

115 Si v. Cass. civ., sez. un., 1° dicembre 2016, n. 24591, cit.
116 Si v. Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, con nota di E. Codazzi, La 

giurisdizione sulle società cd. in house: spunti per una riflessione sul tema tra “anomalia” del modello e 
(in)compatibilità con il diritto societario, in Giur. comm., 2015, 2, II, 236 s., Come è stato posto in 
rilievo dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, al par. 10 del parere della Commis-
sione speciale del Consiglio di Stato del 21 aprile 2016 n. 968/2016, la previsione contenuta 
all’art. 12 del testo unico, che riconosce la giurisdizione della Corte dei conti con riguardo 
esclusivamente alle società in house, è da connettere alla particolare configurazione di queste 
ultime, ed in particolare al fatto che «l’attività degli amministratori e degli organi di controllo 
non è riconducibile ad un soggetto privato dotato di una sua autonoma soggettività ma ad 
“organi” di una pubblica amministrazione», di tal che tra l’amministrazione o le amministra-
zioni controllanti e gli amministratori della società de qua è ravvisabile un rapporto di servizio.
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trovano applicazione alle società a partecipazione pubblica solo in quanto 
non risultino derogate dalla disciplina contenuta nel medesimo testo unico. 
In definitiva, con una normativa di carattere speciale è stato disciplinato, per 
la prima volta, un autonomo e distinto procedimento decisionale di nomina 
e di revoca dei componenti gli organi sociali ex art. 2449 c.c., procedimento 
decisionale che si estrinseca in atti aventi rilevanza esterna, i cui stati di inva-
lidità sono destinati a ripercuotersi sui successivi atti societari, sussistendo tra 
i medesimi un rapporto di presupposizione avente, nel caso di specie, effetto 
viziante per espressa previsione di legge.

In base alle disposizioni del testo unico richiamate, il procedimento di 
nomina e quello di revoca sono stati dunque scissi in due momenti: il primo 
è destinato a sfociare in un atto con cui la pubblica amministrazione dà evi-
denza alle ragioni di interesse pubblico che presiedono alla scelta compiuta 
(nomina o revoca), atto che, costituendo estrinsecazione di una funzione 
amministrativa al pari degli atti dei procedimenti di evidenza pubblica, degli 
atti di macro-organizzazione e degli atti che precedono la conclusione di 
un accordo ex art. 11, l. n. 241/1990, è sottoposto al regime proprio degli 
atti autoritativi; il secondo ha natura privatistico-negoziale, dal momento 
che l’atto societario adottato (che nel caso della nomina è anche accettato 
dal nominato) risulta interamente disciplinato dal diritto privato. Ad opinare 
diversamente, si dovrebbe riconoscere che l’atto unilaterale dell’ammini-
strazione ha natura privatistica, ma detta qualificazione comporterebbe, poi, 
gravi difficoltà, atteso che dovrebbero individuarsi, per un verso, i vizi di 
tale atto destinati a ripercuotersi come cause invalidanti del successivo atto 
societario, atto che presenta un innegabile carattere privatistico, per l’altro, i 
poteri attribuiti al giudice ordinario competente a sindacarli117. 

Si consideri, inoltre, che se tutta l’attività privatistica della pubblica am-
ministrazione è sottoposta al vincolo di scopo118, quest’ultimo non emerge 
giuridicamente negli atti organizzativi di diritto privato quale quello de quo. 
A ciò si aggiunga che, stante la rilevata autonomia tra i due momenti perché 
possa configurarsi uno stato di invalidità dell’atto societario presupponente – 
come espressamente indicato all’art. 9, c. 8, Tuspp – non soltanto deve essere 
accertata l’illegittimità dell’atto adottato dall’amministrazione, ma occorre 

117 Nel caso di specie non è infatti rinvenibile una disposizione come quella contenuta 
nell’art. 63, c. 1, d.lgs. n. 165/2001.

118 Cfr. ex multis: C. Marzuoli, Principio di legalità e attività di diritto privato della pubblica 
amministrazione, Milano, 1982, spec. 185 s.; A. Orsi Battaglini, A. Corpaci, Commento all’art. 4 
d.lgs. 29/1993, in La riforma dell’organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle ammi-
nistrazioni pubbliche, a cura di A. Corpaci, M. Rusciano, L. Zoppoli, in Nuove leggi civ. comm., 
1999, 1098; A. Pioggia, Giudice e funzione amministrativa, Milano, 2004, 271 s.
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anche che il medesimo sia stato annullato in sede giurisdizionale o d’ufficio 
nell’esercizio del potere di autotutela/riesame. 

Nella prospettiva che si è indicata, il processo decisionale dell’ammi-
nistrazione risulta dunque formalizzato ed è destinato a concludersi con 
una determinazione di nomina o di revoca di un amministratore o di un 
componente di un altro organo sociale, che è sostanzialmente equiparato 
ad un provvedimento amministrativo119. In via strettamente conseguenziale 
a detta determinazione amministrativa viene avviato un procedimento in 
ambito societario che si conclude con l’adozione dell’atto di inserimento e 
la sua accettazione da parte del nominato ovvero di quello di estromissione 
del medesimo120. Inoltre, considerato che con la determinazione dell’ammi-
nistrazione viene data evidenza alle ragioni di interesse pubblico perseguite, 
risultano tutelabili in giudizio, con riguardo all’atto di revoca, rispettivamen-
te, situazioni di interesse legittimo, da far valere mediante la proposizione di 
un’azione di annullamento dell’atto adottato in violazione delle disposizioni 
che la stessa amministrazione deve osservare nell’assunzione delle proprie 
determinazioni, e situazioni di diritto soggettivo, consistenti, eventualmente, 
nel diritto ad ottenere il risarcimento del danno allorquando la revoca sia 
avvenuta senza giusta causa. Va tenuto presente che, se la nomina in via di-
retta degli amministratori è funzionale a garantire il soddisfacimento dell’in-
teresse pubblico che giustifica la partecipazione detenuta da una pubblica 
amministrazione in una società, detti amministratori, in virtù del rapporto 
che li lega all’ente pubblico, sono responsabili non soltanto verso la so-
cietà – atteso che, avendo gli stessi obblighi degli amministratori nominati 

119 Per una opinione parzialmente diversa, si v. V. Donativi, Le società a partecipazione 
pubblica, 583, secondo il quale si tratterebbe di un atto «a regime amministrativo ad effetti 
civilistici ed a contenuto negoziale». In realtà, ci sembra che, in termini non diversi dagli atti 
di aggiudicazione di contratti pubblici e dagli atti di macro-organizzazione, che sono adottati 
al di fuori di un procedimento destinato a concludersi con un provvedimento, cui trovano 
applicazione le disposizioni della l. n. 241/1990, gli atti di nomina e di revoca in via diretta, 
quanto al regime giuridico, siano sostanzialmente equiparati a provvedimenti amministrativi.

120 Si consideri però che la Corte di cassazione (si v. Cass. civ., sez. I, 10 luglio 1999 n. 
7264, in Giur. it., 1999, 2316) ha da tempo affermato che la deliberazione di revoca dei sindaci 
presuppone che vi sia stata l’approvazione del tribunale ex art. 2400, c. 2, c.c., in quanto detta 
revoca è sottoposta alla condizione di efficacia individuabile appunto nell’autorizzazione del 
Tribunale ex art. 2400 c.c., disposizione, quest’ultima, che è espressamente richiamata dall’art. 
9, c. 7, Tuspp. Osserva al riguardo F. Cossu, op. cit., 480, che, dal momento che l’art. 2449 c.c. 
rinvia alla disciplina generale, i.e. all’art. 2400 c.c., l’efficacia della revoca risulta condizionata 
alla presenza di una giusta causa e al decreto di approvazione del tribunale. Detta conclusione, 
non sembra più controvertibile stante l’espresso richiamo all’art. 2400 c.c. che è contenuto 
nell’art. 9, c. 7, Tuspp..
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dall’assemblea, sono certamente tenuti a perseguire l’interesse sociale – ma 
anche verso l’ente nominante, che può revocarli in via diretta. Come è sta-
to peraltro posto in rilievo dalla dottrina più risalente, il rapporto di tipo 
fiduciario, che si instaura tra l’amministrazione e i soggetti nominati in via 
diretta, risulta connotato dal fatto che questi ultimi sono sottoposti agli in-
dirizzi impartiti, i quali sono preordinati a salvaguardare l’interesse pubblico 
di cui è portatore l’ente nominante all’interno della società121, che, più che 
assumere una valenza extrasociale122, può considerarsi compenetrato nell’og-
getto sociale123. Potere di direttiva o di indirizzo espressamente previsto, con 
riferimento agli enti locali, dall’art. 50, c. 8, d.lgs. n. 267/2000 (Tuel)124, ma 
che costituisce invero una disposizione espressiva di un principio generale 
applicabile a tutte le amministrazioni, atteso che, se spetta all’organo cui è 
attribuito l’esercizio dei diritti di socio il potere di nominare e di revocare 
gli amministratori (il che trova conferma ora in termini generali nell’art. 9, c. 
1 t.u.), detto potere deve essere indirizzato dall’organo di governo dell’ente 

121 Sottolineano come gli amministratori di nomina diretta non possano disattendere 
le direttive e le istruzioni che gli sono impartite dall’organo dell’ente pubblico nominante: G. 
Cottino, Partecipazione pubblica all’impresa privata e interesse sociale, in Arch. giur., 1965, 58; F. A. 
Roversi Monaco, Revoca e responsabilità dell’amministratore nominato dallo Stato, in Riv. dir. civ., 
1968, spec. 266 s.

122 Evidenzia V. Ottaviano, Sull’impiego a fini pubblici della società per azioni, in Riv. soc., 
1960, 1052 s., da un lato, che un autonomo rapporto degli amministratori nominati in via 
diretta sia da presumere, ove si consideri che «l’ente pubblico in tanto addiviene alla nomina 
in quanto la persona che viene nominata debba svolgere una certa attività», e, dall’altro, che 
«la volontà della società deve si essere formata ed espressa dagli organi della società, ma coloro 
che operano in seno a questi possono uniformarsi alle direttive loro impartite da un ente che 
sta fuori delle società. Rimane da vedere in quale modo ciò possa ottenersi, rispettando, per 
quanto possibile, la disciplina che è propria della società».

123 Come rileva G. Morbidelli, I controlli sulle società a partecipazione pubblica, in Scritti di 
diritto pubblico dell’economia, Torino, 2001, 276, l’interesse sociale, in virtù della compenetra-
zione con l’interesse pubblico, finisce per risultare “decolorato”, con la conseguenza che si 
apre ad una pluralità di scopi, tra cui appunto anche l’interesse pubblico perseguito dall’ente 
pubblico socio.

124 Potere di indirizzo che può essere soltanto integrato dal Sindaco e dal Presidente 
della Provincia, in quanto organi competenti in base alle disposizioni del  Tuel ad effettuare 
la nomina e la revoca dei rappresentanti dell’ente e tenuti a valutarne l’operato. Si v. Tar Pie-
monte, sez. II, 26 gennaio 2001, n. 160, ove si sottolinea che le direttive generali dell’organo 
consiliare sono, di volta in volta, integrate dall’organo cui spetta la nomina, nonché Cons. 
St., sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5107, in http://www.giustizia-amministrativa.it, ove si rileva, con 
riferimento all’art. 50 Tuel, che, allorquando lo statuto attribuisca al Sindaco un potere di 
nomina, il medesimo può «disporne anche la revoca, pur in difetto di esplicita previsione sta-
tutaria quando il soggetto di pubblica designazione opera discostandosi dalla linea di azione 
che, invece, l’orientamento politico-amministrativo dell’ente locale suggerirebbe».
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al fine di assicurare che lo strumento societario sia effettivamente rivolto 
al perseguimento delle finalità istituzionali ovvero sia coerente con dette 
finalità; ciò, tanto più se si tiene conto che proprio attraverso l’elaborazione 
dell’indirizzo politico-amministrativo trovano specificazione dette finalità 
istituzionali. Nel senso che sia possibile desumere da tale disposizione un 
principio, in base al quale l’esercizio dei poteri di nomina e di revoca deve 
essere ancorato agli indirizzi/direttive impartiti/e, milita anche il fatto che 
la disciplina speciale125 ha giuridicizzato il potere di nomina e di revoca in 
via diretta – il cui unico fondamento normativo era prima costituito dall’art. 
2449, c. 2, c.c., ovvero da una disposizione del codice civile che era apparsa 
(e tutt’ora appare) inidonea al conferimento di un potere amministrativo – e 
lo ha riferito a tutte le amministrazioni, di tal che non potrebbe neppure ar-
gomentarsi che soltanto l’art. 50, c. 8, Tuel costituisce una norma attributiva 
di un potere pubblicistico. A tale considerazione si potrebbe tuttavia obietta-
re che la richiamata disposizione del Tuel prevede che il potere di indirizzo 
sia esercitato con riguardo a tutti i soggetti da nominare e non soltanto a 
quelli nominati ai sensi dell’art. 2449, c. 1, c.c. Se ciò non pare revocabile in 
dubbio, occorre però osservare che il potere di revoca in via diretta è eser-
citabile soltanto nei confronti degli amministratori nominati in base a detta 
disposizione codicistica, di tal che nei confronti di questi ultimi il potere di 
indirizzo esplica una particolare valenza, che denota uno stretto rapporto 
fiduciario con l’ente nominante, sensibilmente diverso da quello sussistente 
tra il socio e gli amministratori eletti dall’assemblea.

La sopra riferita necessaria compenetrazione tra interesse pubblico e 
interesse sociale risulta peraltro rafforzata dall’art. 4, c. 1 del testo unico126, 
che ha individuato, quale criterio fondamentale per valutare se la parteci-
pazione societaria detenuta dalla pubblica amministrazione (non soltanto di 
quella di controllo) sia “ammessa”, quello della “necessaria strumentalità” 
di detta partecipazione rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali. 
Tale strumentalità, prevista anche dall’art. 3, c. 27, l. n. 244/2007 (abrogato 
dal testo unico), ha assunto tuttavia una connotazione più generale, nel senso 
che la verifica che deve essere compiuta dalla pubblica amministrazione ri-
guarda tutte indistintamente le partecipazioni societarie, diversamente dalla 
previgente normativa che era invece applicabile alle partecipazioni detenute 

125 Si v. l’art. 9, c. 7 e 8, Tuspp..
126 In base all’art. 4, c. 1, Tuspp: “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o 

indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non stretta-
mente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere parte-
cipazioni, anche di minoranza, in tali società”.
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in alcune società, rectius nelle società di mercato diverse da quelle aventi ad 
oggetto la produzione di servizi di interesse generale. Dal momento, quindi, 
che la “necessaria strumentalità” deve permanere inalterata nel tempo (i.e. 
finché viene detenuta la partecipazione societaria)127, e che la sussistenza 
della stessa costituisce oggetto di una verifica da effettuare periodicamente 
(attraverso la predisposizione, dapprima, del piano di ricognizione straor-
dinario, ex art. 24, c. 1, e, successivamente, del piano di razionalizzazione 
ordinario, ex art. 20, c. 2, lett. a) Tuspp)128, è da ritenere che le disposizioni 
del testo unico testé indicate abbiano rafforzato il fondamento giuridico di 
detto potere di direttiva/indirizzo, il quale è riferibile tanto all’ipotesi in cui 
la o le pubbliche amministrazioni eserciti/no il controllo societario, quanto 
a quella in cui sia detenuta una partecipazione non di controllo. Là dove 
l’amministrazione socia abbia il controllo societario, mediante l’esercizio dei 
poteri di indirizzo/direttiva nei confronti degli amministratori di nomina 
diretta ovvero con l’approvazione di direttive assembleari rivolte agli am-
ministratori eletti dall’assemblea129, potrà realizzare quella compenetrazione 
tra interesse pubblico e interesse sociale che si è sopra indicata. Nell’ipotesi 
in cui invece la partecipazione detenuta non assicuri il controllo societario 
possono determinarsi dei conflitti tra i diversi tipi di interessi che riflui-
scono nello schema causale societario, nel senso che gli amministratori, nel 
perseguimento dell’interesse sociale, potrebbero disattendere gli indirizzi o 

127 A questo riguardo può richiamarsi una recente decisione dei giudici di Palazzo 
Spada (si v. Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2016, n. 5193, in http://www.giustizia-amministrativa.it), 
nella quale è stato affermato che «il mero profilo del non adeguato perseguimento delle sue 
finalità istituzionali da parte della società sia congruo e ragionevole per giustificare, dal punto 
di vista dell’ente pubblico, la decisione di dar luogo al suo scioglimento».

128 Si v. anche C. conti, sez. autonomie, deliberazione n. 21 luglio 2017, n. 19/SE-
ZAUT/2017/INPR, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle par-
tecipazioni di cui all’art. 24, d.lgs. n. 175/2016”, in http://www.corteconti.it, ove si sottolinea, non 
soltanto che è necessaria una puntuale motivazione anche per legittimare il mantenimento 
delle partecipazioni, anche di minima entità, mantenimento che presuppone sia rilevata la 
sussistenza, tra gli altri, del requisito della stretta necessità della società rispetto alle finalità 
perseguite dall’ente pubblico, ma anche che «nel motivare sugli esiti della ricognizione ef-
fettuata è importante tener conto dell’attività svolta dalla società a beneficio della comunità 
amministrata».

129 Richiama la questione del carattere vincolante o meno delle direttive assembleari 
in materia amministrativa e gestionale V. Donativi, La nomina pubblica alle cariche sociali nelle 
società per azioni, cit. 430, nota 331, osservando come la dottrina commercialistica abbia ri-
levato che la mancata esecuzione delle istruzioni “interne”, anche di quelle adottate in sede 
assembleare, possa avere una significativa ricaduta sotto il profilo del rapporto fiduciario e, di 
conseguenza, possa portare alla revoca degli amministratori.
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le direttive impartiti ed essere revocati dall’amministrazione nominante130, 
oppure, viceversa, osservare tali direttive131 o indirizzi, ma essere considerati 
amministratori che non adempiono al proprio dovere di perseguire esclu-
sivamente l’interesse sociale. A seconda delle indicazioni espresse dal socio 
pubblico, di cui si facciano interpreti i componenti dell’organo di ammi-
nistrazione e in considerazione degli equilibri che si possono determinare 
all’interno della compagine sociale, l’interesse sociale, che, come si è detto, 
finisce per aprirsi ad una pluralità di scopi, potrebbe essere orientato in un 
modo piuttosto che in un altro. Il contemperamento tra lo scopo di lucro e il 
soddisfacimento dell’interesse pubblico, connesso alle modalità di erogazio-
ne dell’attività oggetto di affidamento alla società (ad. es. servizi di interesse 
generale o servizi e/o attività strumentali rispetto alle funzioni amministra-
tive) oppure alla destinazione di una parte degli utili, potrebbe ad esempio 
essere considerato irragionevole o comunque non proporzionato; in tali casi 
l’ente pubblico potrebbe procedere alla revoca degli amministratori nomi-
nati in ragione dell’inosservanza delle direttive impartite. Gli amministratori 
nominati in via diretta, che non si attenessero alle direttive/indirizzi impar-
titi – che trovano fondamento nell’esigenza di orientare complessivamen-
te l’attività sociale verso determinati fini di interesse pubblico perseguiti 
dall’amministrazione socia132, nonché di garantire un corretto utilizzo delle 
risorse pubbliche investite – potrebbero dunque essere revocati per il venir 
meno del rapporto fiduciario col nominante, ma detta revoca risulterebbe 
legittima soltanto allorquando fosse effettivamente fondata sull’accertamen-
to dell’inosservanza di tali indirizzi. 

130 Ciò, a meno di non ritenere che le direttive impartite dall’ente pubblico socio 
obblighino gli amministratori solo in quanto siano «conformi ai loro doveri di amministra-
tori della società», ossia in quanto «corrispondono a criteri di buona amministrazione della 
società», si v. sul punto V. Bachelet, L’attività di coordinamento dell’amministrazione pubblica 
dell’economia, Milano, 1957, spec. 165. Ma anche nella diversa prospettiva assunta da chi 
ritiene che le direttive impartite abbiano efficacia vincolante, si è osservato che le stesse 
impongono agli amministratori di nomina diretta di perseguire l’interesse pubblico ma 
compatibilmente con gli «inevitabili limiti dello strumento usato che deve vivere secondo 
determinate regole economiche e che dev’essere rivolto al conseguimento di utili» (F. A. 
Roversi Monaco, op. cit., 272). 

131 Direttive che sono da intendersi nell’accezione di «atto di guida dell’altrui azione», 
consistente essenzialmente nell’indicazione di fini da perseguire, si v. sul punto: G. Sciullo, 
Direttiva (disciplina amministrativa), in Dig. disc. pubbl., V, Torino, 1990, 100 e 105.

132 Come è stato osservato (si v. A. Pericu, op. cit., 1298), per un verso, il potere di nomi-
na riservato ritrova «un comune denominatore nell’interesse pubblico dell’ente nominante», 
per l’altro, «il rilievo pubblicistico dell’interesse alla nomina … non [può] che essere legato alla 
rilevanza dell’attività sociale per l’ente in ragione degli scopi pubblici affidati alle sue cure». 
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Occorre altresì considerare che, ai fini della valutazione della legitti-
mità dell’atto di revoca, come è stato evidenziato di recente dai giudici di 
Palazzo Spada, la partecipazione di un’amministrazione al capitale sociale 
di una società risulta giustificata soltanto se e nella misura in cui detto ente 
«possa effettivamente governare la società attraverso la propria partecipa-
zione, eventualmente in modo congiunto con altri enti pubblici, al fine di 
indirizzare la gestione sociale al raggiungimento di obiettivi di interesse ge-
nerale»133. In detta prospettiva, sembra dunque che l’amministrazione debba 
utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per assicurare la necessaria stru-
mentalità rispetto ad interessi pubblici specifici; obiettivo, quest’ultimo, che 
giustifica il fatto che siano impartite direttive agli amministratori di nomina 
diretta, fermo restando che, là dove questi ultimi non siano oggettivamen-
te in grado di garantire detta strumentalità – ad esempio in quanto siano 
espressione di uno o più azionisti che rappresentano una minoranza del 
capitale sociale –, l’ente pubblico dovrebbe valutare se possa essere ancora 
mantenuta la partecipazione in quella società.

A ciò, va tuttavia aggiunto che nelle società miste, affidatarie delle atti-
vità (servizi di interesse generale e/o di servizi e attività strumentali) di cui 
all’art. 4, c. 2, Tuspp, le modalità per assicurare la coesistenza tra l’interesse 
pubblico e l’interesse del socio privato, anche quando la partecipazione pub-
blica non sia maggioritaria, sono di regola disciplinate da clausole statutarie, 
dal contratto di servizio, dai disciplinari e regolamenti di esecuzione, non-
ché eventualmente dai patti parasociali134, di tal che il ruolo di “controllori” 
assegnato agli amministratori di nomina diretta, in ordine al perdurare del 
nesso di strumentalità tra l’attività sociale e determinate finalità di interesse 
pubblico connesse all’attività oggetto di affidamento, non può che concepir-
si entro i limiti segnati da detti atti di regolamentazione135.

Tali considerazioni non possono, a ben vedere, essere riferite ai sindaci, 
atteso che l’art. 9 Tuspp fa salva espressamente l’applicazione dell’art. 2400, c. 
2, c.c., ai sensi del quale i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa 
e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale. 
Ne consegue che nei confronti dei sindaci non è possibile impartire alcuna 
direttiva o alcun indirizzo al fine di orientare la loro attività verso fini di 
interesse pubblico, in quanto, in considerazione del summenzionato limite, 

133 Si v. Cons. St., sez. V, 11 novembre 2016, n. 4688, in http://www.giustizia-ammini-
strativa.it.

134 Si v. l’art. 17, c. 2 Tuspp.
135 Con riguardo al controllo “interno” svolto dal socio pubblico nelle società miste 

sull’operato del soggetto privato selezionato per la gestione, si v. Cons. St., sez. II, 18 aprile 
2007, parere n. 456/2007, in http:www.federalismi.it.
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i sindaci di nomina diretta sono sottoposti soltanto agli obblighi cui sono 
tenuti gli altri componenti del collegio sindacale nominati dall’assemblea 
degli azionisti136. 

Nell’ipotesi in cui, invece, gli amministratori, i sindaci, i consiglieri di 
sorveglianza di nomina pubblica diretta fossero ritenuti inadempienti rispet-
to agli obblighi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo potrebbe essere 
deliberato l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, ex artt. 2393 ss. 
c.c., anche nei loro confronti, i quali risulterebbero dunque del tutto assimi-
lati agli altri componenti degli stessi organi societari, in ossequio a quanto 
stabilito dall’art. 2449, c. 2, secondo periodo c.c.137. Inoltre, previa denunzia 
al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, potrebbe addivenirsi, allor-

136 Ad avviso di V. Donativi, La nomina pubblica alle cariche sociali nelle società per azioni, cit., 
397, il fatto che nella sequenza degli atti vi sia a monte un atto amministrativo che non viene 
annullato là dove la revoca del sindaco non sia approvata da parte del tribunale, trova giusti-
ficazione nella circostanza che la mancata approvazione assurge soltanto a «condizione per il 
prodursi degli effetti finali della deliberazione di revoca», di tal che il diniego di approvazione 
impedisce soltanto all’atto amministrativo «di sortire effetti definitivi nella sfera giuridica della 
società, alla quale peraltro la fattispecie rimane in ogni caso imputata». Nella prospettiva assunta 
in questo scritto, ovvero quella che ci ha portato a ricostruire il rapporto tra l’atto amministra-
tivo e quello societario alla stregua di un rapporto di presupposizione, il diniego di approva-
zione interviene sull’atto privatistico presupponente rendendolo inefficace ab origine. In altri 
termini, nel caso della revoca in via diretta di un sindaco, in virtù ora dell’espresso richiamo 
all’art. 2400, c. 2, c.c., contenuto nell’art. 9, c. 7, Tuspp, nella sequenza degli atti posti in essere, 
autonomi ancorché collegati, non è l’atto amministrativo “prodromico” ad essere inciso, bensì 
soltanto l’atto societario susseguente, risultando la sua efficacia condizionata all’approvazione da 
parte del tribunale. È però del tutto evidente che l’atto amministrativo di revoca perfettamente 
valido, adottato dall’ente pubblico socio per specifiche ragioni di interesse pubblico, là dove il 
successivo atto societario non fosse autorizzato dal tribunale, per mancanza di una giusta causa 
di revoca, non produrrebbe alcun effetto sul piano societario. Peraltro, l’atto “prodromico” di 
revoca del sindaco potrebbe essere impugnato davanti al giudice amministrativo allorché si 
ravvisi la sussistenza di vizi di legittimità e l’atto societario di revoca, come riconosciuto dalla 
giurisprudenza, risulta impugnabile soltanto dopo l’approvazione giudiziale, ove si ritenga che 
il medesimo, nonostante l’esito positivo del procedimento di approvazione, sia sfornito di giusta 
causa, si v. sul punto Cass. civ., sez. I, 10 luglio 1999, n. 7264, in Giur. it., 1999, 2316. Si tratta di 
due giudizi autonomi che poggiano su presupposti diversi, recte: quello di verifica del corretto 
esercizio del potere amministrativo da parte dell’amministrazione socia e quello rivolto ad ac-
certare «se il fatto imputato al sindaco possa costituire la giusta causa necessaria perché si possa 
pervenire alla sua revoca» (si v. sul punto P. Guerra, Revoca e decadenza dei sindaci delle S.p.a., in 
Riv. soc., 1963, 1013).

137 Come osserva V. Donativi, La nomina pubblica alle cariche sociali nelle società per azioni, 
cit., 447, attraverso l’azione di responsabilità si ottiene la possibilità di conseguire l’effetto 
della c.d. “revoca di diritto”, ex art. 2395, c. 5, c.c. – propriamente qualificabile come deca-
denza – degli amministratori e dei sindaci, quantunque con riferimento a questi ultimi sia 
poi necessaria l’approvazione da parte del tribunale. Nei confronti dei sindaci, sottolinea il 
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quando le stesse siano riscontrate, ad una revoca giudiziale di amministratori 
e sindaci e alla nomina di un amministratore giudiziario, il quale sarebbe 
chiamato a valutare se sussistono i presupposti per proporre un’azione di 
responsabilità, ex art. 2409, c. 4 e 5 c.c.138. 

Occorre altresì considerare che le sopra richiamate disposizioni di cui 
all’art. 9, Tuspp delineano la sottoposizione degli atti di nomina e di revoca a 
due regimi giuridici distinti, cui corrisponde il sindacato giurisdizionale sui 
medesimi da parte, rispettivamente, del giudice amministrativo e del giudice 
ordinario139. Sulla base di detta bipartizione sembra potersi ritenere che, il 
sindacato svolto dal giudice amministrativo sull’atto di revoca, non possa 
che attenere ad una verifica circa il rispetto o meno non soltanto delle di-
sposizioni e dei principi riferibili all’esercizio del potere amministrativo, ma 
anche delle direttive o degli indirizzi impartiti dall’amministrazione socia 
all’amministratore di nomina diretta. Nel caso in cui il giudice amministra-
tivo rilevi un qualche vizio, anche consistente in un difetto di istruttoria o 
di motivazione140, che renda l’atto di revoca illegittimo, verrebbe garantita 
una tutela costitutiva mediante l’annullamento dell’atto amministrativo – 
che comporta la reintegrazione in forma specifica dell’escluso – nonché 
eventualmente una tutela risarcitoria come conseguenza di detta rilevata 
illegittimità dell’atto di revoca141. 

In tale situazione, il giudice ordinario non potrebbe che prendere atto 

medesimo A, risultano configurabili anche le c.d. “decadenze sanzionatorie” di cui agli artt. 
2404, c. 2, c.c. e 2405, c. 2, c.c. e all’art. 149, c. 2, secondo periodo, d.lgs. n. 58/1998.

138 Si v. anche l’art. 185, c. 6, legge fall.
139 Per tale rilievo, prima dell’approvazione del testo unico, si v. V. Donativi, op. ult. cit., 

spec. 382 s. Non si ritiene però di poter aderire all’impostazione seguita da tale A. – ad avviso 
del quale «il profilo pubblicistico/amministrativo si manifesta nel momento della produzione 
della fattispecie», mentre il profilo privatistico/negoziale è da ascrivere al meccanismo di 
imputazione – non soltanto perché detta bipartizione tra la fase amministrativa e quella pri-
vatistica trova ora fondamento (come si è chiarito nel testo) esclusivamente nelle richiamate 
disposizioni contenute nel testo unico, ma anche in ragione del fatto che il rapporto tra tali 
due atti deve essere ricostruito nei termini di un rapporto di presupposizione.

140 Come è stato riconosciuto dai giudici del Tar Lombardia, Milano, sez. I, 9 luglio 
2012, n. 1930, in http://www.giustizia-amministrativa.it – che hanno accolto un ricorso avverso 
un provvedimento di revoca di un consigliere di amministrazione di una società controllata, 
adottato dal Sindaco sulla base dell’atto di indirizzi approvato dal Consiglio comunale, per 
difetto di motivazione – «quando si tratti di provvedimenti ad alto contenuto di discrezio-
nalità … il controllo sulla motivazione si risolve in definitiva nell’unica forma di controllo 
sull’operato della pubblica amministrazione di cui si può avvalere il soggetto leso dall’atto». 

141 La configurabilità del profilo risarcitorio sembra doversi connettere essenzialmente 
all’avvenuta rimozione dalla carica sociale ricoperta e da commisurare al tempo in cui per-
dura la stessa fino all’annullamento dell’atto di revoca illegittimo. 
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del fatto che, in seguito all’intervenuto annullamento dell’atto di revoca, 
l’atto societario presupponente non può produrre alcun effetto giuridico 
nei confronti del soggetto nominato e, di conseguenza, dichiararne la nullità 
o la inefficacia ab origine. Si deve anche tener conto che, se in base all’art. 9, 
c. 8, t.u., l’ipotesi dell’invalidità dell’atto presupposto della pubblica ammi-
nistrazione è equiparata a quella della sua mancanza, non sembra possibile 
differenziare gli effetti invalidanti, destinati a ripercuotersi sull’atto societa-
rio, nel caso in cui l’atto “prodromico” amministrativo sia stato annullato o là 
dove si rilevi la sua inesistenza. Allorquando, invece, si sia accertato che l’atto 
di revoca risulta immune da vizi di legittimità, in seguito alla valutazione 
che sia stata effettuata in sede giurisdizionale amministrativa, il soggetto re-
vocato potrà comunque adire il giudice ordinario al fine di far constatare la 
mancanza di una giusta causa di revoca ed ottenere il risarcimento del danno 
patito142. Nell’ambito di tale giudizio il giudice ordinario, preso atto che l’at-
to societario di revoca non risulta invalido in via derivata, non essendo stato 
annullato in sede giurisdizionale o d’ufficio l’atto amministrativo presuppo-
sto, è chiamato a valutare, in base ai canoni propri del diritto societario – che 
impone agli amministratori, ivi compresi quelli di nomina pubblica diretta, 
di perseguire l’interesse sociale – la sussistenza di una giusta causa di revoca 
ex art. 2383, c. 3, c.c.143. Invero, impostata la questione in questi termini, non 

142 Ad una conclusione non dissimile sono pervenuti, di recente, i giudici della Cor-
te di appello di Milano, in una controversia nella quale trovavano congiunta applicazione 
l’art. 2449, commi 1 e 2 c.c. e l’art. 50, c. 8, Tuel, mediante il richiamo di alcune statuizioni 
contenute in una decisione della Cassazione (i.e. Cass. civ., sez. un., n. 1237/2015 cit.), che 
hanno implicitamente inquadrato gli atti di revoca del Sindaco nella categoria degli atti 
“prodromici”. Tali giudici hanno affermato, in particolare, che «in ragione dell’atto di nomi-
na o revoca diretta dell’amministratore di società di capitali da parte del socio pubblico, nei 
confronti dell’amministratore di società si instaura un duplice rapporto: da un lato, con l’ente 
nominante o revocante, regolato secondo le regole pubblicistiche che tutelano il soggetto 
rispetto all’interesse legittimo di vedersi notificare un atto amministrativo connotato dei 
necessari requisiti di legittimità formale e sostanziale sotto il profilo amministrativo; dall’altro 
con la società, diverso e autonomo dal primo, retto dalle norme di diritto comune societario 
che regolano i diritti e doveri dei componenti degli organi sociali nei confronti della società 
che rappresentano funzionalmente e organicamente» (si v. C. appello Milano, sez. I, 5 aprile 
2016, n. 1299, in Banca dati DeJure). Per quanto non sia stato esplicitato nella pronunzia di 
merito richiamata, sembra che tali giudici abbiano individuato la norma attributiva del potere 
amministrativo non nell’art. 2449 c.c., bensì nell’art. 50 c. 8 del Tuel sui poteri di revoca del 
Sindaco. Potere pubblicistico di revoca che, in virtù dell’art. 9, c. 7, Tuspp, risulta attribuito a 
tutte le amministrazioni pubbliche.

143 Da questo punto di vista non verrebbe sovvertita l’impostazione accolta dalla Su-
prema Corte – anche di recente confermata – secondo cui l’amministratore revocato dall’en-
te pubblico, non diversamente da quello revocato dall’assemblea, «può chiedere al giudice 
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sembra revocabile in dubbio che gli esiti possano essere ben diversi nei due 
giudizi, ma non per questo risultare inconciliabili144.

Con riguardo invece all’atto di nomina, potrebbe configurarsi un in-

ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell’art. 2383 c.c., non 
anche la tutela ‘reale’ per reintegrazione nella carica, in quanto l’art. 2449 c.c. assicura parità 
di “status” tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica», si 
v.: Cass. civ., sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1237, in Foro amm., 2015, 1355.

144 Nei casi in cui un amministratore sia stato revocato in via diretta per violazione delle 
direttive o degli indirizzi impartiti – ma la revoca non sia annullata dal giudice amministrativo 
– e, tuttavia, il giudice ordinario abbia riconosciuto in via definitiva l’insussistenza di una giusta 
causa di revoca, si potrebbe porre la questione se sia configurabile un’ipotesi di responsabilità 
in capo ai soggetti rappresentanti dell’ente pubblico o comunque titolari del potere di revoca. 
L’obbligo di indennizzare l’amministratore revocato senza giusta causa non può che essere im-
putabile alla società stessa, in quanto l’atto di revoca è pur sempre un atto societario. Nel caso di 
specie, però, il potere di revoca è attribuito alla pubblica amministrazione socia in base ad una 
espressa clausola statutaria, di tal che occorrerebbe valutare se detto potere, dal punto di vista 
contrattuale, sia stato correttamente esercitato là dove la società risulti poi obbligata ad inden-
nizzare l’amministratore revocato senza giusta causa. In altri termini, per quanto il potere ammi-
nistrativo di nomina e di revoca abbia carattere discrezionale, non sembra revocabile in dubbio 
che in seguito all’atto amministrativo sia posto in essere un atto societario, il quale è assoggettato 
alle regole civilistiche, tra cui anche quella che impone che sussista una giusta causa di revoca. 
Al riguardo, la soluzione non appare agevole, atteso che ogni qual volta non sia rinvenibile 
una giusta causa di revoca, l’obbligo di indennizzare l’amministratore per anticipata cessazione 
dalla carica determina un danno al patrimonio della società, che, per poter esercitare un’azione 
di rivalsa, dovrebbe dimostrare la sussistenza di una responsabilità contrattuale in capo all’am-
ministrazione socia, la quale potrebbe però invocare di aver correttamente esercitato il potere 
amministrativo di cui è titolare in base alla disposizione del Tuspp più volte richiamata. Un’altra 
questione che viene a porsi è sé il danno subito dalla società possa determinare ripercussioni 
anche sul valore delle partecipazioni sociali detenute. Nell’ipotesi in cui si riconosca che detto 
danno abbia comportato un pregiudizio al valore della partecipazione pubblica detenuta che la 
decisione di revoca sia imputabile a colpa grave dei rappresentanti dell’amministrazione socia 
o dei soggetti cui spetta il potere di decidere per essi, appare configurabile un danno all’erario 
rispetto al quale il sindacato giurisdizionale è attribuito alla Corte dei conti, ex art. 12, c. 2, Tuspp. 
Come è stato sottolineato in dottrina, il danno al patrimonio sociale può derivare non soltanto 
da condotte omissive, ma anche all’aver impartito «degli indirizzi e delle direttive errati causativi 
di danno al patrimonio sociale» (si v. M.T. Polito, Il controllo e la giurisdizione della Corte dei conti 
sulle società pubbliche a seguito del testo unico, in Le società pubbliche, I, cit., 537). Nel caso in esame, gli 
indirizzi o le direttive impartiti dall’amministrazione socia all’amministratore di nomina diretta, 
ove costituiscano il presupposto della sua revoca, dovrebbero essere prese in esame ai fini della 
valutazione del danno cagionato al patrimonio sociale in ragione dell’esercizio da parte di tale 
amministratore del diritto all’indennizzo per cessazione anticipata dalla carica senza giusta causa. 
In definitiva, i menzionati rischi che si sono prospettati dovrebbero quanto meno indurre le 
amministrazioni socie ad esercitare con estrema cautela il potere di revoca per violazione degli 
indirizzi impartiti, atteso che il comportamento tenuto da detto amministratore potrebbe essere 
ritenuto dal giudice ordinario rispettoso del dovere di perseguire l’interesse sociale. 
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teresse attuale e concreto dei soci, diversi dalla pubblica amministrazione 
nominante – siano essi privati o pubblici – ad impugnare davanti al giudice 
amministrativo detto atto, là dove non sia rispettato il criterio di proporzio-
nalità tra il numero dei componenti degli organi sociali nominati e il ca-
pitale sociale detenuto dall’amministrazione socia. Detto vincolo, ancorché 
codificato dall’art. 2449 c.c., trova in realtà la sua fonte nel diritto europeo 
di elaborazione giurisprudenziale145 – invero il suo recepimento da parte del 
legislatore italiano, che ha riformulato l’art. 2449 c.c.146, continua a destare 
perplessità147 –, di tal che deve certamente considerarsi prevalente sul diritto 
interno con esso contrastante, ed il rispetto del medesimo sarà valutabile dal 
giudice amministrativo nell’ambito di un giudizio nel quale l’atto di nomina 
sia censurato per violazione di detto principio. Peraltro, il necessario rispet-
to di tale vincolo di proporzionalità – che dunque integra un parametro 
attinente all’esercizio del potere amministrativo di nomina pubblica in via 
diretta – dovrebbe essere valutato in relazione non solo e non tanto al nu-
mero massimo di amministratori, la cui nomina, ex art. 2449, c. 1, c.c., spetta 
all’ente pubblico in base ad un’apposita clausola statutaria, bensì al numero 
complessivo di amministratori che il medesimo ente è in grado di nominare 
partecipando anche all’elezione dei restanti componenti del medesimo or-
gano, mediante un altro sistema di voto, in sede assembleare (es., il voto di 
lista)148. Inoltre, la stessa qualificazione pubblicistica del potere di nomina e 

145 Si v. Cgue Ce, sez. I, sent. 6 dicembre 2007, nelle cause C-463/04 e C-464/04, in 
http://www.curia.europa.eu.

146 Si v. l’art. 13, l. 25 febbraio 2008, n. 34.
147 Sia consentito rinviare sul punto, per l’illustrazione delle ragioni che inducono a 

ritenere che l’art. 2449, c. 1, c.c. presenti dei profili di non conformità al diritto europeo e per 
la considerazione che il rispetto del rapporto di proporzionalità, ex art. 2449, c. 1, c.c., deve 
valutarsi in relazione all’applicazione del principio maggioritario, in virtù del quale il socio di 
maggioranza può nominare la totalità o comunque la maggioranza dei componenti gli organi 
della società, ad A. Maltoni, M. Palmieri, op. cit., spec. 273 s.

148 Detta combinazione tra diversi sistemi potrebbe infatti consentire all’amministra-
zione pubblica di nominare in via diretta un numero di componenti gli organi sociali – dopo 
averne già eletti alcuni – superiore a quello consentito in base al capitale sociale detenuto, in 
violazione appunto di detto criterio di proporzionalità, nelle ipotesi in cui la partecipazione 
detenuta in una società non sia però di controllo. Altra questione da porsi è se, nel silenzio 
della legge, allorquando l’ente pubblico nominante abbia ridotto la sua partecipazione o abbia 
perduto la qualità di socio, sia o meno configurabile un vizio sopravvenuto dell’atto di nomi-
na a suo tempo compiuto. Al riguardo, V. Donativi, op. ult cit., 568, rileva, da un lato, come non 
sia possibile stabilire un automatismo in termini di decadenza al ricorrere di una situazione di 
tal fatta, dal momento che l’ente pubblico ha perso il potere di procedere in futuro alla nomi-
na, e, dall’altro, che non sarebbe possibile neppure stabilire quale membro di nomina pubblica 
dovrebbe decadere. Sul piano del diritto amministrativo si può rilevare che, atteso che il 
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di revoca potrebbe essere valutata in sede europea come un elemento che 
rafforza la specialità del medesimo, con la conseguenza che, costituendo una 
misura restrittiva della libertà di circolazione dei capitali, ex art. 63, c. 1, 
TFUE149, debba risultare giustificato in base ad uno dei motivi imperativi di 
interesse generale individuati dal diritto europeo o dalla Corte di giustizia 
europea, oltre che conforme al canone di proporzionalità. 

5. Atti deliberativi “prodromici” a regime amministrativo e 
vizi di legittimità

Gli atti deliberativi “prodromici” esaminati nei precedenti paragrafi, ad 
eccezione di quelli di alienazione e di acquisizione di una partecipazione so-
cietaria, sono determinazioni amministrative aventi carattere organizzativo, 
che non risultano inserite né in un procedimento amministrativo destinato 
a concludersi con l’adozione di un provvedimento amministrativo, né, tanto 
meno, in un procedimento di evidenza pubblica rivolto all’individuazione 
di un contraente. Si tratta, più precisamente, di atti la cui rilevanza esterna 
appare connessa alla formalizzazione da parte della legge del processo deci-
sionale attraverso cui i medesimi atti sono posti in essere o, se si preferisce, 
alla giuridicizzazione del procedimento di formazione della volontà della 
pubblica amministrazione.

Le disposizioni contenute nel testo unico hanno introdotto uno spe-
cifico obbligo di motivazione di detti atti, la cui ratio appare individuabile 
nel garantire la trasparenza del processo decisionale compiuto dalle ammi-
nistrazioni pubbliche, il quale deve essere orientato ad assicurare la necessa-
ria funzionalità a finalità di interesse pubblico delle scelte che incidono su 
aspetti societari di particolare rilevanza. A ben vedere, il regime ammini-
strativo di tali atti deliberativi, sostanzialmente equiparati ai provvedimenti, 
trova fondamento nell’esigenza di rendere trasparenti e sindacabili in sede 

processo decisionale sfociato nella nomina in via diretta si è perfezionato in un momento in 
cui sussistevano tutti i presupposti per procedere legittimamente a detta nomina, non può che 
trovare applicazione il principio del tempus regit actum, sicché il verificarsi di uno dei fatti sopra 
descritto non determina un vizio sopravvenuto dell’atto di nomina a suo tempo adottato. Là 
dove la partecipazione fosse ceduta ad altra amministrazione pubblica quest’ultima potrà però 
impartire nei confronti dell’amministratore nominato dall’ente pubblico alienante direttive e 
indirizzi, la cui violazione, come si è supra indicato, può dare luogo a revoca del medesimo.

149 Si v. ex multis: Corte di giustizia CE, 4 giugno 2002, in causa C-367/98, in causa 
C-483/99, in causa C-503/99; sent. 13 maggio 2003, in causa C-463/00, in causa C-98/01; 
sent. 2 giugno 2005, in causa C-174/04, in http://www.curia.europa.eu.
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giurisdizionale le ragioni di interesse pubblico che presiedono alla decisione 
di un’amministrazione pubblica di partecipare alla costituzione di società o 
di acquisire o alienare una partecipazione nella stessa ovvero di assumere in 
ambito societario determinare deliberazioni di particolare rilevanza per la 
società.

Pur in mancanza di un’espressa qualificazione di dette determinazioni 
da parte della legge, la natura giuridica delle stesse è desumibile in ragione 
del fatto che – come si è osservato – risultano ascrivibili alla categoria di 
elaborazione giurisprudenziale degli “atti prodromici”150. 

Le disposizioni del testo unico inerenti alle diverse figure di atti delibe-
rativi delle pubbliche amministrazioni, che si sono esaminate nei precedenti 
§§, soddisfano, a ben vedere, i requisiti enucleati in sede giurisprudenziale ai 
fini della configurabilità dell’atto “prodromico” a regime amministrativo, dal 
momento che dette disposizioni: a) giuridicizzano il potere – precisando la 
forma della deliberazione che deve essere assunta e l’organo dell’ammini-
strazione competente ad adottarla –; b) svolgono la funzione di “autorizzare” 
il compimento di atti di diritto privato successivi; c) definiscono il contenu-
to essenziale dei medesimi151; d) individuano un procedimento minimo da 
seguirsi ai fini dell’adozione di dette deliberazioni ed anche successivamente 
alle stesse. In altri termini, detta normativa tipizza gli atti deliberativi “pro-
dromici”, dettando, con riguardo ai medesimi, regole sulla forma dell’atto 
e sulla competenza dell’organo (si v. l’art. 7, c. 1). Regole la cui violazione, 
in base ai principi del diritto amministrativo, è destinata a convertirsi in 
anomalie dell’atto che determinano un regime di invalidità del medesimo. 

Un altro elemento di cui tener conto al fine di ricostruire il regime di 
detti atti deliberativi è individuabile nella previsione che impone alle ammi-
nistrazioni di motivarli con specifico riferimento ad una serie di parametri 
indicati in modo puntuale dalla disciplina positiva. Obbligo di motivazione 
che, nelle ipotesi in cui sia adottato un atto deliberativo rivolto alla costitu-
zione di una società ovvero avente ad oggetto l’acquisizione di una parte-
cipazione societaria, risulta rafforzato in ragione della previsione contenuta 
nell’art. 4, c. 1, Tuspp, ove viene individuato il criterio della “necessaria stru-
mentalità” della partecipazione societaria della pubblica amministrazione 
rispetto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, che costituisce 

150 Si v. Cons. St., Ad plen., 5 maggio 2014, n. 13, cit., ed inoltre Cass. civ., sez. un., 23 
ottobre 2014, n. 22554, cit., nonché più ampiamente supra § 1.

151 Ci si riferisce però alle disposizioni del testo unico riguardanti detti atti deliberativi 
che richiamano l’art. 5, c. 1 e, in alcuni casi, anche il c. 2 dell’art. 5, Tuspp.
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uno dei due criteri – l’altro è costituito dal “vincolo dell’attività”152 – per 
stabilire se detta partecipazione sia da considerare “ammessa”, ovvero la stes-
sa possa essere assunta o mantenuta da un’amministrazione. 

Come si è altresì evidenziato, le disposizioni del testo unico hanno 
espressamente individuato – nella gran parte delle ipotesi disciplinate ma 
non in tutte – quali effetti sono da collegare all’inesistenza, alla nullità o 
all’annullamento degli atti presupposti “prodromici”, nonché definito il 
meccanismo attraverso cui si trasmette l’antigiuridicità dei primi ai successi-
vi negozi o atti di diritto privato, i quali, a seconda dei casi, sono qualificati 
come inefficaci o invalidi. Si tratta propriamente di disposizioni attributive 
di poteri amministrativi alle pubbliche amministrazioni; dette norme de-
finiscono infatti non soltanto i presupposti e le condizioni di esercizio dei 
poteri conferiti, ma individuano altresì gli effetti giuridici degli atti di cui i 
medesimi costituiscono estrinsecazione153.

D’altra parte, là dove le disposizioni del testo unico prese in esame 
hanno individuato quale situazione patologica dell’atto presupposto quella 
che conduce al suo annullamento, riesce difficile ipotizzare che il medesimo 
non sia costituito da un atto amministrativo illegittimo. 

Inoltre, trattandosi di un atto di un’amministrazione pubblica, l’an-
nullamento del medesimo potrà costituire espressione tanto del potere di 
autotutela o, se si preferisce, di riesame dell’atto di primo grado154, quanto 
rappresentare l’esito dell’accertamento della sua illegittimità in sede giuri-
sdizionale.

Infine, detto regime trova conferma, sulla base dell’espresso obbligo, 
previsto all’art. 5, c. 3, Tuspp, in relazione agli atti deliberativi di partecipazio-
ne alla costituzione di una società e a quelli di assunzione di una partecipa-
zione societaria diretta o indiretta, di trasmissione dei medesimi all’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, la quale, allorquando ritenga che 
un’amministrazione «abbia emanato un atto in violazione delle norme a 
tutela della concorrenza e del mercato», ai sensi dell’art. 21-bis c. 2, l, n. 

152 Sia consentito rinviare, per maggiori approfondimenti su detti criteri e sulle dero-
ghe previste all’applicazione dei medesimi, ad A. Maltoni, Il testo unico sulle società a partecipa-
zione pubblica e i limiti alla capacità di agire di diritto privato delle P.A. in Il diritto amministrativo in 
trasformazione per approfondire, a cura di N. Longobardi, Torino, 2016, spec. 200 s.

153 La normativa speciale può dunque considerarsi conforme al principio di legalità 
in senso sostanziale. 

154 Sottolineano come la nozione di autotutela non possa considerarsi soddisfacente, dal 
momento che «l’amministrazione non tutela se stessa, né esercita una forma di tutela in senso 
tecnico» R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, in Sistema del diritto amministrativo 
italiano, a cura di F.G. Scoca, F.A. Roversi Monaco, G. Morbidelli, Torino, 2006, 550 s.
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287/1990, «emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili 
delle violazioni riscontrate» e, là dove detta amministrazione non si confor-
mi nel termine previsto, “può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il 
ricorso, entro i successivi trenta giorni” al Tar Lazio. 

Per quanto attiene ai vizi di legittimità prospettabili in relazione agli 
atti deliberativi “prodromici”, tenuto conto di quanto si è sopra rilevato, è 
da ritenere che gli atti posti in essere disattendendo le specifiche prescrizioni 
contenute nelle disposizioni esaminate – tra cui, in particolare, quelle indi-
cate all’art. 5, c. 1, Tuspp, che individuano una serie di parametri da osservarsi 
nel redigere la motivazione dei medesimi atti – risultano illegittimi per vio-
lazione di legge. Inoltre, appaiono configurabili violazioni di alcune regole 
procedurali, dal momento che in base alla disciplina qui in considerazione 
le deliberazioni di partecipazione delle pubbliche amministrazioni alla co-
stituzione di una società, nonché le deliberazioni con cui viene assunta una 
partecipazione debbono essere sottoposte a forme di consultazione pubblica 
(detta prescrizione è invero riferibile soltanto agli enti locali), alla pubbli-
cazione sul proprio sito, nonché inviate alla Corte dei conti e all’AGCM. 
Allorquando poi siano violate le regole sulla competenza dell’organo deli-
berativo di ciascuna pubblica amministrazione, dettate dall’art. 7, c. 1, Tuspp e 
dalle normative che definiscono lo statuto particolare di ciascun tipo di ente 
pubblico, appare configurabile un vizio di incompetenza degli atti “prodro-
mici”. Tale regola non trova però applicazione – come si è indicato supra 
– allorquando, con riferimento a detti atti, si prevede che la violazione delle 
regole sulla competenza dell’organo non determina l’annullabilità degli stes-
si, in ragione della de-quotazione di detto vizio di legittimità operata ex lege.

Peraltro, trattandosi di atti a regime amministrativo, il contenuto della 
motivazione non è soltanto quello desumibile dall’art. 5, c. 1, Tuspp, laddove 
si consideri che, ex art. 3, l. n. 241/1990, nella stessa debbono indicarsi an-
che «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 
decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria». 
Risultano così prospettabili vizi di eccesso di potere in caso di istruttoria 
carente o per difetto di motivazione dell’atto deliberativo “prodromico”, 
ovvero allorché siano violati i principi del diritto amministrativo.

Per quanto attiene all’altro tipo di invalidità degli atti amministrativi, va 
osservato che alcune disposizioni del testo unico evocano in modo espresso 
la figura della nullità dell’atto “prodromico”, ma senza fare riferimento a 
ipotesi particolari di nullità, di tal che detta patologia risulta configurabi-
le soltanto là dove si accerti che ricorre una delle ipotesi indicate dall’art. 
21-septies, l. n. 241/1990. 
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5.1. (Segue) … e il potere di annullamento d’ufficio e quello di revoca della 
pubblica amministrazione 

Nessuna disposizione del testo unico stabilisce limiti o disciplina le 
modalità di esercizio dei poteri di riesame o di autotutela in relazione agli 
atti “prodromici” adottati dalle amministrazioni, con la conseguenza che do-
vrebbero trovare applicazione le regole e i principi generali codificati dalla l. 
n. 241/1990. Invero, alcune disposizioni che si sono esaminate hanno utiliz-
zato talvolta la locuzione “atto annullato”, talaltra quella, più generica, “in-
validità dell’atto deliberativo”, presupponendo il suo annullamento o la sua 
rimozione quale condizione per la produzione di effetti giuridici nei con-
fronti degli atti privatistici susseguenti. In considerazione del fatto che detto 
annullamento, indicato expressis verbis o presupposto dalla disciplina speciale, 
non è stato mai circoscritto all’annullamento giurisdizionale, nei precedenti 
§§ si è ritenuto che il legislatore abbia inteso riferirsi anche all’annullamento 
d’ufficio operato dalla stessa pubblica amministrazione. 

Resta però da affrontare la questione se, oltre al potere di annulla-
mento d’ufficio, possa esercitarsi anche il potere di revoca nei confronti 
degli atti deliberativi “prodromici”, tenuto conto che le disposizioni del 
testo unico non vi fanno mai riferimento e si limitano ad indicare gli sta-
ti di invalidità degli atti deliberativi. Orbene, se si conviene sul fatto che 
gli atti deliberativi “prodromici” sono atti amministrativi sostanzialmen-
te equiparati ai provvedimenti, non sembra che possa escludersi che alle 
medesime amministrazioni sia attribuito anche il potere di revocare detti 
atti “prodromici”, a meno che non si intenda aderire a quell’impostazione 
dottrinale piuttosto risalente, secondo cui il potere di revoca e quello di an-
nullamento non appaiono riconducibili alla norma attributiva alla pubblica 
amministrazione del potere di adottare gli atti di primo grado, dovendo gli 
stessi trovare fondamento in una diversa fonte normativa155. Come è stato 
tuttavia posto in rilievo in dottrina, negli artt. 21-quinquies, e 21-nonies, l. 
n. 241/1990 risulta ormai individuabile la base legislativa, rispettivamente, 
del potere di revoca e del potere di annullamento d’ufficio156, sicché non 

155 Per detta tesi si v. in particolare: F. Benvenuti, Autotutela, in Enc. dir., IV, Milano, 
1959, 539 s; B. Cavallo, Provvedimenti e atti amministrativi, in Trattato di diritto amministrativo, 
diretto da G. Santaniello, III, Padova, 1993, 351 s.; G. Ghetti, Annullamento d’ufficio dell’atto am-
ministrativo, in Dig. disc. pubbl., I, Torino, 1987, 267 s.; P. Salvatore, Revoca degli atti amministrativi, 
in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991.

156 Prima della codificazione da parte della l. n. 241/1990 di detti istituti, una parte 
della dottrina non aveva mancato di rilevare come gli atti di ritiro costituissero espressione 
dello stesso potere esercitato nell’emanazione dell’atto di primo grado, si ex multis: A.M. San-
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sembra più possibile dubitare che detti provvedimenti di secondo grado 
siano stati tipizzati157.

Peraltro, non diversamente da altri atti, parimenti espressione di un po-
tere amministrativo, quantunque non siano propriamente (essendo soltanto 
equiparati a) provvedimenti amministrativi – recte: gli atti aggiudicazione, gli 
atti di macro-organizzazione e altri atti propedeutici a regime amministra-
tivo -, anche gli atti deliberativi “prodromici” possono costituire oggetto di 
atti di riesame, espressione del potere di revoca, con la conseguenza che ai 
medesimi trovano applicazione le regole e i principi attinenti, in generale, 
all’esercizio di detto potere. In definitiva, non può non prendersi atto che le 
disposizioni del testo unico non hanno inteso vietare o quanto meno limita-
re l’esercizio del potere di revoca in relazione agli atti “prodromici” da parte 
delle amministrazioni socie. 

Occorre poi considerare che, in base alle disposizioni del Tuspp, l’ipote-
si dell’annullamento (d’ufficio) dell’atto “prodromico” è stata espressamente 
equiparata a quella della mancanza del medesimo, di tal che a queste ultime 
non possono non essere assimilate quelle diverse ipotesi, in cui l’amministra-
zione addivenga comunque all’eliminazione della medesima determinazio-
ne di primo grado. Si tenga presente infatti che il risultato cui si perviene è 
sempre lo stesso, ossia quello dell’insussistenza (originaria o sopravvenuta) di 
un atto produttivo di effetti giuridici che costituiscono, in virtù del nesso di 
presupposizione, il presupposto legittimante l’adozione dei successivi atti a 
regime privatistico o la condizione di validità dei medesimi. 

Giova rilevare, tuttavia, come le regole e i principi attinenti in gene-
rale all’esercizio dei poteri di secondo grado avrebbero dovuto trovare una 
specifica declinazione nella disciplina speciale contenuta nel testo unico, in 
quanto appaiono difficilmente conciliabili con le disposizioni del codice 
civile che, in materia di società e di deliberazioni assembleari sociali, in-
tendono assicurare in modo marcato la certezza e la stabilità dei rapporti 
giuridici. Si consideri innanzitutto il caso in cui intervenga l’annullamento 
d’ufficio – ma lo stesso discorso vale per la revoca – di una deliberazione di 
acquisizione o di alienazione di una partecipazione societaria: l’atto delibe-
rativo di secondo grado produrrà effetti non soltanto sul contratto di com-
pravendita, ma altresì sul contratto di società, tenuto conto che, nelle more 

dulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, 720; P. Virga, Diritto amministrativo. Atti e 
ricorsi, II, Milano, 1989, 129. 

157 Si v. ex multis: A. Contieri, Il riesame del provvedimento amministrativo alla luce della legge 
n. 15 del 2005. Prime riflessioni, in La nuova disciplina dell’attività amministrativa dopo la riforma 
della legge sul procedimento. Atti della giornata di studio svoltasi a Caserta il 20 maggio 2005, a cura 
di G. Clemente di San Luca, Torino, 2005, 217.
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dell’adozione del medesimo atto, la pubblica amministrazione avrà acquisito 
o perduto la qualità di socio. L’inefficacia del contratto di compravendita, 
derivante dall’annullamento d’ufficio dell’atto “prodromico”, comporta la 
perdita da parte dell’acquirente della qualifica di socio ex tunc, quantunque 
il medesimo abbia potuto esercitare i diritti uti socius i in sede societaria. Al 
contempo, l’atto di secondo grado che elimina l’atto “prodromico” (di alie-
nazione della partecipazione) determina il ri-acquisto della stessa qualità da 
parte del vecchio socio (i.e. l’amministrazione), che potrebbe avvenire anche 
ad una considerevole distanza di tempo158, comunque non compatibile con 
le menzionate esigenze di stabilità e di certezza dei rapporti giuridici. 

Più in generale, l’applicazione delle regole e dei principi generali sui 
poteri di riesame producono conseguenze difficilmente conciliabili col di-
ritto societario perché, per un verso, finiscono per condizionare l’efficacia 
dei successivi contratti di compravendita, conclusi dall’amministrazione, al 
fatto che non siano esercitati detti poteri di secondo grado – esercizio che, 
come si è detto, potrebbe avvenire anche ad una certa distanza di tempo 
– per l’altro, determinano un mutamento della compagine societaria, con 
inevitabili ripercussioni nei rapporti tra i soci. 

Nel caso in cui, invece, i poteri di secondo grado indicati abbiano ad 
oggetto un atto deliberativo di partecipazione alla costituzione di una so-
cietà, in caso di annullamento d’ufficio o di revoca si producono gli stessi 
effetti caducanti, a seconda dei casi, sulla singola partecipazione societaria 
o sul contratto di società, che si sono evidenziati supra159. Da notare tut-
tavia che, pur in assenza di un espresso riferimento contenuto nell’art. 7, 
c. 6, Tuspp, per le considerazioni sopra esposte, riconoscere che sussiste un 
potere di revoca dell’atto deliberativo di partecipazione alla costituzione di 
una società – che determina, a seconda che riguardi una partecipazione 
ritenuta essenziale o non essenziale ai fini del conseguimento dell’oggetto 
sociale, rispettivamente, la nullità ex nunc del contratto di società o l’obbligo 
di liquidare la singola partecipazione societaria detenuta – significa, a ben 
vedere, rendere possibile l’esercizio di uno ius poenitendi in termini molto 
estesi. Senza considerare poi che una partecipazione societaria detenuta in 
una società mista pubblico-privata dovrebbe sempre essere considerata es-
senziale ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, di tal che l’esercizio 

158 Com’è noto, anche ammettendo che questa ipotesi possa farsi rientrare tra i casi, 
individuati dall’art. 21-nonies, l. n. 241/1990, in cui l’annullamento d’ufficio deve essere eser-
citato entro diciotto mesi – ovvero assumendo che sia possibile qualificare l’atto deliberativo 
“prodromico” alla stregua di un atto di autorizzazione – il relativo potere di autotutela sareb-
be esercitabile dopo un lasso di tempo piuttosto ampio.

159 Si v. supra § 3.1.
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del potere di annullamento d’ufficio o di quello di revoca determinerebbe la 
nullità del contratto di società.

In definitiva, sembrerebbe doversi ammettere, in linea generale, la re-
voca degli “atti prodromici”, tenuto conto che si tratta di atti che incidono 
su rapporti negoziali e che, come è stato precisato dal massimo organo della 
giustizia amministrativa, mentre è «esclusa la possibilità di revoca incidente 
sul rapporto negoziale fondato sul contratto di appalto di lavori pubblici, in 
forza della speciale e assorbente previsione di cui all’art. 134 del Codice», la 
revoca deve reputarsi consentita nei casi in cui la stessa si ripercuota su «rap-
porti negoziali originati dagli ulteriori e diversi contratti stipulati dall’am-
ministrazione», nel cui novero sono compresi anche i contratti attivi160. Pur 
senza escludere la configurabilità del potere di revoca con riferimento agli 
atti deliberativi “prodromici”, si sarebbero quanto meno dovute individuare 
condizioni restrittive, nonché termini piuttosto brevi per l’esercizio di detto 
potere161 – in ogni caso diversi da quelli previsti dalle disposizioni della l. n. 
241/1990 o considerati ragionevoli dalla giurisprudenza in relazione a prov-
vedimenti amministravi162 – al fine di conciliare la sottoposizione al regime 
di diritto amministrativo di tali atti presupposti con la disciplina di diritto 
comune dei contratti presupponenti.

L’instabilità che può infatti derivare dall’applicazione di detti principi 
e regole – senza che vi sia bisogno di indugiare oltre sul punto – non sem-
bra invero compatibile con le esigenze di certezza e stabilità dei rapporti 
giuridici, oltre che col principio del legittimo affidamento. In mancanza di 
un intervento legislativo che definisca le ipotesi e le condizioni in cui possa 
procedersi alla revoca degli atti “prodromici” che incidono su rapporti ne-
goziali, non rimane che auspicare che sia la giurisprudenza amministrativa 
a precisare che, dopo la stipula del contratto di società o del contratto di 
compravendita, gli atti “prodromici” non possono più costituire oggetto di 
revoca163. In altri termini, nelle ipotesi indicate potrebbe ritenersi che, con 

160 Si v. Cons. St., Ad plen., 20 giugno 2014, n. 14, nonché Cons. St., sez. V, 11 gennaio 
2018, n. 120, in http://www.giustizia-amministrativa.it.

161 Nel caso in cui fosse legittimamente esercitato detto potere, l’indennizzo dovuto, ex 
art. 21-quinques, c. 1-bis, l. n. 241/1990, dovrebbe essere pari al danno emergente. 

162 Si v. ad es.: Cons. St., sez. V, 21 aprile 2010, n. 2244, in http://www.giustizia-ammi-
nistrativa.it.

163 Come è stato evidenziato dalla Suprema Corte, se «la giurisdizione del giudice 
ordinario, quale giudice dei diritti (...), diviene pienamente operativa nella successiva fase 
contrattuale afferente l’esecuzione del rapporto, fase aperta dalla stipula», è proprio la co-
stituzione del rapporto giuridico di diritto comune a costituire il primo atto ascrivibile alla 
giurisdizione ordinaria, «nel cui ambito rientra con la disciplina posta dall’art. 1321 c.c. ss.; e 
che perciò comprende non soltanto quella positiva sui requisiti (art. 1325 c.c. ss.) e gli effetti 
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la stipula del contratto di società o di quello di compravendita o a segui-
to dell’approvazione della deliberazione societaria di aumento di capitale 
o avente ad oggetto una delle operazioni societarie previste dal Tuspp, non 
sia più possibile procedere alla revoca dell’atto “prodromico” adottato dalla 
pubblica amministrazione, essendo utilizzabile nella successiva fase soltanto il 
diverso strumento del recesso164, nei casi e con le modalità previste dal codice 
civile. Ammettere, invece, un potere di revoca dopo la stipula del contratto di 
società, del contratto di compravendita o dell’adozione della delibera socie-
taria significherebbe attribuire in capo all’amministrazione socia un diritto 
di recesso esercitabile entro un termine che risulta incompatibile con le già 
indicate esigenze di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici.

Sotto altro profilo va osservato che, nei casi in cui sia possibile fare 
ricorso alla convalida, si determina una restrizione delle ipotesi in cui è eser-
citabile il potere di annullamento d’ufficio con riferimento ad atti “prodro-
mici” illegittimi e annullabili. Convalida che è stata prospettata in relazione 
non soltanto a vizi di incompetenza – con riguardo ai quali non sembrano 
porsi particolari problemi –, che risultano, segnatamente, configurabili ai fini 
che qui interessano, ove siano violate le prescrizioni sulla competenza degli 
organi dettate dall’art. 7, c. 1, Tuspp, ma anche a vizi di eccesso di potere165, 
quanto meno nelle ipotesi in cui sia individuabile una motivazione caren-
te166, tenuto conto che, come si è evidenziato, con riguardo agli atti delibe-
rativi “prodromici” l’onere motivazionale risulta rafforzato. In termini più 
precisi, là dove si riconoscesse non soltanto che deve essere sempre presa in 
esame dall’amministrazione la possibilità di procedere alla convalida167, pri-

(art. 1372 c.c. ss.), ma anche l’intero spettro delle patologie ed inefficacie negoziali, siano esse 
inerenti alla struttura del contratto, siano esse estranee e/o alla stessa sopravvenute», si v. Cass. 
civ., sez. un., 17 dicembre 2008, n. 29425, in Giust. civ., 2009, 7-8, I, 1632, nonché Cass. civ., 
sez. un., 4 luglio 2017, n. 16418, in Guida al diritto, 2017, 39, 48. 

164 In questi termini, con riguardo alla revoca dell’atto di aggiudicazione successiva-
mente alla stipula del contratto di appalto, si v. Cons. St., sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026, 
in http://www.giustizia-amministrativa.it.

165 Escludono che possa configurarsi la convalida con riguardo a non poche figure 
sintomatiche dell’eccesso di potere, ex multis: G. Santaniello, Convalida, (dir. amm.), in Enc. dir., 
X, Milano, 1962, 505; L. Mazzarolli, Convalida, II) Convalida dell’atto amministrativo, in Enc. giur. 
Treccani, IX, Roma, 1988, 2; E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2005, 532; G. 
Falcon, Lezioni di diritto amministrativo, I, L’attività, Padova, 2005, 181; G. Corso, Manuale di 
diritto amministrativo, Torino, 2006, 269. 

166 Per l’ammissibilità della sanatoria con riferimento a provvedimenti carenti di mo-
tivazione, si v. ad esempio: Cons. St., sez. VI, 25 febbraio 2003, n. 1054; Cons. St., sez. VI, 19 
agosto 2009, n. 4993, in http://www.giustizia-amministrativa.it.

167 Nel senso che occorra privilegiare una soluzione conservativa rispetto a un esito 
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ma di procedere all’adozione di un atto ad esito eliminatorio – d’altra parte, 
ai sensi dell’art. 21-nonies, c. 2, l. n. 241/1990, la convalida di un provvedi-
mento annullabile risulta in ogni caso ammessa entro un termine ragione-
vole di tempo –, ma anche che, come prospettato da una parte della dottrina 
e della giurisprudenza, alla stessa si possa dare luogo anche nel corso del 
giudizio impugnatorio dell’atto da convalidare168, si avrebbe una riduzione 
significativa dei casi in cui l’amministrazione può procedere all’annullamen-
to d’ufficio di una determinazione “prodromica” illegittima.

6. Il sindacato del giudice amministrativo sugli atti “prodro-
mici” 

In mancanza di indicazioni ricavabili dalle disposizioni del testo uni-
co circa l’individuazione del giudice competente ad effettuare il sindacato, 
rispettivamente, sugli atti “prodromici” delle amministrazioni e sui conse-
guenti negozi o atti di diritto privato, non rimane che far riferimento al 
regime giuridico dei medesimi atti. In tale prospettiva, è da ritenere che il 
giudice amministrativo sia chiamato a compiere un controllo generale di le-
gittimità sugli atti “prodromici” a regime amministrativo, mentre al giudice 
ordinario siano devolute le controversie attinenti ai successivi atti societari 
e a quelli negoziali. Questa è del resto l’impostazione seguita nella più volte 
richiamata pronunzia dell’Adunanza plenaria del 2011169.

A detto riparto di giurisdizione appaiono riferibili, limitatamente agli 
atti presupposti (prodromici) rispetto ad un contratto di compravendita o ad 
altro negozio o atto privatistico presupponente, tutte le osservazioni criti-
che che furono a suo tempo mosse dalla giurisprudenza con riferimento al 

eliminatorio, si v. B. Cavallo, op. cit., 403-404; G. Acquarone, Attività amministrativa e provvedi-
menti amministrativi, Genova, 1995, 187.

168 In dottrina si v.: A. Contieri, op. cit., 216, 225, ma contra, ex multis: G. Santaniello, op. 
cit., 505; B. Cavallo, op. cit., 407; G. Acquarone, op. cit., 229-230; L. Mazzarolli, op. cit., 3, nonché 
in giurisprudenza, ex multis: Cons. St., sez. IV, 12 aprile 1986, n. 253, in Foro amm., 1986, 642; 
Cons. St., sez. V, 25 maggio 1987, n. 336, in Cons. St., 1987, 763; Cons. St., sez. VI, 26 luglio 
2000, n. 4158; Cons. St., sez. VI, 7 maggio 2009, n. 2840, in http://www.giustizia-amministrativa.
it.

169 Si v. Cons. St., Ad plen., 3 giugno 2011, n. 10, cit., ove si è affermato che «la scelta, 
da parte di un ente pubblico, di dare vita ad una società, o di modificarla o estinguerla, è una 
scelta organizzativa afferente al perseguimento dell’interesse pubblico, che si esercita median-
te un atto di natura pubblicistica, rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo», 
mentre il negozio societario, che costituisce attuazione di tale scelta, «radica una diversa 
giurisdizione».
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rapporto tra annullamento dell’atto di aggiudicazione e sorte del contratto, 
prima che il legislatore attribuisse al giudice amministrativo il potere di di-
chiarare l’inefficacia dei contratti pubblici, risultando evidente come, anche 
nella situazione qui in considerazione, il fatto di attribuire a due giudici 
diversi la competenza a decidere su un’unica vicenda finisca per porsi in 
contrasto con le esigenze di economicità, semplificazione ed effettività della 
tutela giurisdizionale170. 

Non è stata dunque attribuita al giudice amministrativo in sede esclu-
siva la valutazione delle conseguenze sul contratto di società o su quello di 
compravendita derivanti dall’annullamento dell’atto “prodromico” o dalla 
dichiarazione di nullità del medesimo. 

Il legislatore non ha neppure inteso prevedere nell’ambito del giudizio 
civile, ex art. 113, c. 3, Cost., una tutela costitutiva nei confronti del potere 
amministrativo, cosicché il giudice ordinario potrebbe tutt’al più conoscere 
in via incidentale dei vizi di legittimità di cui risultino affetti atti “prodro-
mici” a regime amministrativo. 

Occorre poi considerare che, nelle ipotesi che abbiamo esaminato, la 
disciplina speciale ha individuato quali presupposti, per il prodursi della nul-
lità del contratto di società o dell’effetto caducatorio sulla singola parte-
cipazione detenuta dall’amministrazione, il fatto che sia stata previamente 
accertata l’invalidità dell’atto “prodromico” adottato e che il medesimo atto, 
a seconda dei casi, sia stato annullato o dichiarato nullo. In situazioni di tal 
fatta, occorre innanzitutto distinguere le due fasi (i.e.: quella pubblicisti-
ca e quella privatistica) dal momento che vengono in rilievo nelle stesse 
differenti situazioni giuridiche soggettive. Inoltre, deve rilevarsi come l’ac-
certamento dell’invalidità dell’atto “prodromico” di natura sostanzialmente 
provvedimentale non possa che avvenire in via principale, atteso che, nelle 
ipotesi esaminate, per un verso, detto atto incide direttamente sulle situazio-

170 Si v. Cons Stato, sez. IV, ord. 21 maggio 2004 n. 3355, cit. In detta ordinanza i giudi-
ci amministrativi hanno rimarcato come l’attribuzione delle controversie relative alle proce-
dure di affidamento di appalti pubblici alla giurisdizione esclusiva amministrativa risulterebbe 
del tutto inutile «se non si intendesse tale ambito di competenza come comprensivo anche 
delle questioni relative alla validità ed all’efficacia del contratto (che, sole, paiono concernere 
diritti soggettivi)», atteso «che l’esclusione di queste ultime dal novero di quelle conoscibili 
dal giudice amministrativo sulla base dell’art. 6, l. n. 205/2000 determinerebbe l’inaccettabile 
conseguenza di costringere il ricorrente ad un faticoso, farraginoso e dispendioso itinerario 
giurisdizionale, dal giudice amministrativo (per l’annullamento dell’aggiudicazione), a quel-
lo ordinario (per l’annullamento o la risoluzione del contratto) e, forse, di nuovo a quello 
amministrativo (per il risarcimento dei danni), per ottenere giustizia di un’unica vicenda 
sostanziale, con evidente vulnus delle esigenze di economicità, effettività e semplificazione e 
della tutela giurisdizionale».
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ni di interesse legittimo tutelate e, per l’altro, gli effetti caducanti o vizianti 
nei confronti degli atti o negozi privatistici presuppongono sempre l’accer-
tamento della nullità o l’annullamento dell’atto “prodromico” illegittimo. 

Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo risulta certa-
mente configurabile nelle ipotesi in cui gli atti “prodromici” incidono sul 
momento organizzativo-costitutivo dell’entità societaria contestualmente 
a quello contrattuale, i.e. là dove a tale entità siano affidati appalti o con-
cessioni. Detta compenetrazione tra i due momenti è particolarmente evi-
dente nelle ipotesi in cui l’amministrazione deliberi la costituzione di una 
società in house ovvero l’assunzione di una partecipazione in una società 
già esistente, al fine di procedere al contestuale affidamento alla stessa di 
contratti pubblici. In tali casi, gli operatori economici del settore potreb-
bero essere interessati a contestare la costituzione di una società a parte-
cipazione pubblica affidataria di detti contratti, tenuto conto soprattutto 
del fatto che la deliberazione di costituzione della società o di assunzione 
di una partecipazione societaria deve essere motivata, ex art. 5, c. 1, Tuspp, 
con riferimento: i) alla circostanza che la società deve avere ad oggetto 
attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il per-
seguimento delle proprie finalità istituzionali, ii) alle ragioni e alle finalità 
che giustificano detta scelta «anche sul piano della convenienza economica 
e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata 
del servizio affidato», iii) alla compatibilità con i principi di efficienza, di 
efficacia e di economicità dell’azione amministrativa171. Il sindacato del 
giudice amministrativo, che trova fondamento nel regime amministrati-
vo degli atti di costituzione e di acquisizione di partecipazioni societarie, 
non può dunque che risultare esteso alla valutazione di detti profili, che 
attengono alla legittimità di detti atti. Ma anche con riferimento agli atti 
“prodromici” cui non sono applicabili dette prescrizioni sulla motivazione 
analitica172, non si può dubitare che i medesimi debbano essere motivati – 
come si è sottolineato nei precedenti §§ – e che il sindacato del giudice 
amministrativo debba considerarsi esteso a tutti i vizi di legittimità. 

171 Sottolinea, sia pure con riguardo al ruolo che può essere svolto dalla Corte dei con-
ti, come gli aspetti legati alla conformazione strutturale della società partecipata, alla manifesta 
inadeguatezza o eccessività della capitalizzazione societaria e all’entità della partecipazione 
costituiscano oggetto di scelte dell’amministrazione che debbono essere conformi ai «para-
metri, legislativamente sanciti, di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza 
e, più in generale, buon andamento dell’azione amministrativa», F. Campofiloni, op. cit., 895.

172 Per il rilievo che il mancato rispetto dei parametri indicati all’art. 5, c. 1, Tuspp può 
configurare vizi di eccesso di potere di cui deve tener conto anche la Corte dei conti, si v. 
ancora F. Campofiloni, op. cit., 896.



il regime giuridico degli atti deliberativi

- 955 -

Peraltro, la scelta di costituire una società in house cui affidare in via 
diretta appalti o concessioni, dal momento che determina la sottrazione di 
questi ultimi al mercato, rende evidente come la medesima possa costituire 
oggetto di contestazione da parte di operatori economici173, i quali, nel caso 
in cui la decisione di costituire o partecipare ad una società risultasse ille-
gittima e conseguentemente fosse annullata, potrebbero concorrere all’af-
fidamento dei contratti pubblici174, che sarebbero stati affidati in via diretta 
alla stessa società invalidamente costituita. Tali operatori appaiono dunque 
legittimati ad impugnare dette delibere non soltanto allo scopo di contestare 
la sussistenza dei requisiti – individuati dalle direttive europee – necessari per 
la configurabilità di una società in house, ma anche in ordine agli ulteriori 
profili che si sono testé indicati, profili la cui sussistenza è ora prescritta dal 
diritto positivo ai fini dell’assunzione di una delibera di costituzione di una 
società o di acquisizione di una partecipazione societaria.

Pur trattandosi di scelte ampiamente discrezionali175, occorre conside-
rare che la giurisprudenza non ha mancato di rilevare, ad esempio, come la 
previsione della valutazione comparativa appaia riferibile a qualsiasi forma 
di gestione, esterna od interna, in linea, «con il principio generale di buona 
amministrazione, che impone la scelta più consona agli interessi dell’Am-
ministrazione all’atto della adozione di atti comportanti una scelta tra più 
opportunità, a prescindere dalla circostanza che la gestione non “in house” 
è riferita ad un soggetto giuridico formalmente e sostanzialmente distinto 
dall’ente locale, cui la lega un rapporto di terzietà e non di immedesima-

173 In ordine alla sussistenza di un interesse qualificato di operatori economici di setto-
re, che dunque risultano legittimati ad impugnare delibere di affidamento di contratti pubbli-
ci o di servizi pubblici, si v. ex multis: Cons. St., sez. IV, 1° febbraio 2001, n. 399; Cons. St., sez. 
VI, 7 maggio 2001, n. 2541; Tar Sicilia, Catania, sez. I, 3 febbraio 2003, n. 198; Cons. St., sez. 
IV, 5 dicembre 2006, n. 7113; Tar Lazio, Roma, sez. II, 9 gennaio 2007, n. 72; Tar Calabria, 
Catanzaro, sez. II, 27 novembre 2008, n. 1539; Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2011, n. 642; Tar 
Puglia, Bari, sez. I, 9 marzo 2010, n. 846; Cons. St., sez. III, 26 maggio 2016, n. 2228, in http://
www.giustizia-amministrativa.it.

174 Con riguardo a una società in house costituita per la gestione di un servizio pub-
blico locale, i giudici del T.a.r Lombardia, Milano, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 1781, in http://
www.giustizia-amministrativa.it, hanno osservato come la scelta di detto modello societario 
deve essere supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività.

175 Sui limiti del sindacato giurisdizionale con riferimento alle scelte discrezionali 
compiute dalle pubbliche amministrazioni soprattutto in tema di servizi pubblici, si v. ex 
multis: Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762; Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832; 
Cons. St., sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257; T.a.r Veneto, sez. I, 23 febbraio 2015, n. 214; Tar 
Liguria, sez. II, 8 febbraio 2016, n. 120; Cons. St., sez. V, 12 maggio 2016, n. 1900; Cons. St., 
sez. V, 9 dicembre 2016, n. 5193, in http://www.giustizia-amministrativa.it.
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zione, non potendosi escludere a priori che il ricorso a tale soggetto terzo 
sia più conveniente sotto tutti i punti di vista del ricorso ad una società 
“in house”»176. Inoltre, la valutazione comparativa, prefigurata essenzialmente 
dalla giurisprudenza in relazione alle diverse possibili forme di gestione dei 
servizi pubblici locali, trova ora un riscontro, con riguardo all’affidamento 
di servizi alle società miste o in house, nella previsione di cui al c. 1 dell’art. 
5, Tuspp, là dove si stabilisce che l’atto deliberativo di costituzione di una 
società o di acquisto di una partecipazione societaria deve essere motivato 
«anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finan-
ziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato». La 
preventiva valutazione circa la sussistenza delle condizioni per l’affidamen-
to di servizi pubblici locali a rilevanza economica ad una società in house, 
com’è noto deve essere compiuta dalle amministrazioni, ex art. 34, c. 20 d.l. 
n. 179/2012, conv. dalla l. n. 221/2012177. 

Se dunque detto obbligo di motivazione è già imposto, ex art. 34, 
c. 20, d.l. cit., alle amministrazioni locali che decidano di affidare servizi 
pubblici a proprie società in house, deve osservarsi come l’obbligo di mo-
tivazione analitica di cui all’art. 5, Tuspp, per un verso, sia riferito a tutte le 
pubbliche amministrazioni in relazione ai profili già segnalati, per l’altro, 
sia prescritto anche nei casi di affidamento a società pubbliche di appalti e 
concessioni non riguardanti servizi locali di interesse economico generale. 
Detto obbligo di motivazione appare dunque più ampio, in considerazione 
sia dell’ambito soggettivo che di quello oggettivo di applicazione dell’art. 
5 cit., e deve essere raccordato, con riferimento agli affidamenti in house di 
contratti pubblici, a quanto stabilisce l’art. 192, c. 2, d.lgs. n. 50/2016, che 
impone alle stazioni appaltanti di motivare il provvedimento di affidamen-
to di detti contratti sulla base di una valutazione della congruità economi-
ca dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore 
della prestazione ed indicando le ragioni del mancato ricorso al mercato, 

176 Si v. Cons. St., sez. V, 8 febbraio 2011, n. 854, in http://www.giustizia-amministrativa.
it. Peraltro, i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato come, «pur risultando l’in house una 
modalità ordinaria di svolgimento di un servizio pubblico e pur assumendo connotazione 
discrezionale la scelta dell’Amministrazione di avvalersi di tale forma di gestione, comunque 
essa deve essere congruamente motivata circa le ragioni che la giustificano in punto di conve-
nienza rispetto alle altre opzioni», si v. Cons. St., sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599, in http://
www.giustizia-amministrativa.it.

177 È stato peraltro sottolineato dai giudici del Tar Friuli-Venezia Giulia (si v. Tar Friu-
li-Venezia Giulia, sez. I, 18 gennaio 2016, n. 17) che la relazione di cui all’art. 34, c. 20, d.l. 
cit. deve contenere la stima economica dei costi, la valutazione della convenienza economica 
dell’affidamento diretto, l’indicazione delle ragioni che sconsigliano il ricorso al mercato; si 
v. anche Tar Abruzzo, Pescara, 14 agosto 2015 n. 349, in http://www.giustizia-amministrativa.it.
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nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche 
in relazione agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di econo-
micità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 
pubbliche.

Il sindacato giurisdizionale con riferimento alle delibere di costituzio-
ne o di assunzione di una partecipazione societaria, proprio in considerazio-
ne della previsione che impone un obbligo di motivazione rafforzato, appare 
dunque più ampio e specifico. Si tenga conto peraltro che il medesimo ri-
sulta esteso alla violazione delle disposizioni rivolte a tutelare la concorrenza, 
considerato che all’art. 5, c. 3, Tuspp si stabilisce che dette delibere debbono 
essere trasmesse alla Agcm, la quale, al ricorrere delle condizioni previste 
dall’art. 21-bis, c. 2, l, n. 287/1990, può impugnarle in sede giurisdizionale178. 
L’Agcm, in dette ipotesi, prima di proporre ricorso al giudice amministrativo 
è tenuta ad emanare un parere preventivo179, che, come si è rilevato in dottri-
na, è sostanzialmente un atto di diffida rivolto all’amministrazione affinché 
la stessa si conformi al medesimo parere, eliminando l’infrazione nei sessanta 
giorni dalla comunicazione180. In definitiva, l’Agcm con l’espressione del 
predetto parere, come sottolineato dalla giurisprudenza, «può esercitare una 
forma di moral suasion che, se tempestivamente attivata, è potenzialmente 

178 Con riguardo alla legittimazione attribuita all’Agcm ad impugnare innanzi al giu-
dice amministrativo i provvedimenti e i regolamenti delle amministrazioni pubbliche adottati 
in violazione delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato sono stati mossi dalla 
dottrina diversi rilievi critici, si v. al riguardo, ex multis: G. Urbano, I nuovi poteri processuali 
delle autorità indipendenti, in Giorn. dir. amm., 2010, 1022 ss.; F. Cintioli, Osservazioni sul ricorso 
giurisdizionale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e sulla legittimazione a ricorrere 
delle autorità indipendenti, in http://www.federalismi.it, n. 12/2012; M.A. Sandulli, Introduzione 
a un dibattito sul nuovo potere di legittimazione al ricorso dell’agcm nell’art. 21-bis l.n. 287/1990, 
in http://www.federalismi.it, n. 12/2012; R. Giovagnoli, Atti amministrativi e tutela della concor-
renza. Il potere di legittimazione a ricorrere dell’Agcm nell’art. 21-bis legge n. 287/1990, in http://
www.giustamm.it, 2012; R. Politi, Ricadute processuali a fronte dell’esercizio dei nuovi poteri rimessi 
all’AGCM ex art. 21-bis della l. 287/1990. Legittimazione al ricorso ed individuazione dell’in-
teresse alla sollecitazione del sindacato. Ovvero: prime riflessioni sul nuovo protagonismo processuale 
dell’Autorità Antitrust tra il Minosse di Dante ed il giudice di De Andrè, in http://www.federalismi.
it, n. 12/2012.

179 Sull’obbligatorietà di detta fase procedimentale si v. Tar  Lazio, Roma, sez. II, 6 
maggio 2013, n. 4451 e Cons. St., sez. V, 30 aprile 2014, n. 2246, in http://www.giustizia-am-
ministrativa.it.

180 Si v. sul punto: M. Clarich, I poteri di impugnativa dell’Agcm ai sensi del nuovo art. 21 
bis della l. n. 287/1990, in http://www.justice.luiss.it, 2013, ad avviso del quale il parere-diffida, 
proprio perché determina un obbligo di conformazione in capo all’ente destinatario, incide 
sul potere di autotutela, nel senso che rende vincolato l’annullamento d’ufficio anche in 
presenza di ragioni di interesse pubblico che farebbero propendere per la sua conservazione.
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in grado di condurre all’eliminazione della situazione distorsiva negli stessi 
tempi di un giudizio cautelare»181. 

Il ricorso ex art. 21-bis l. n. 287/1990 può essere promosso dall’Agcm 
in seguito all’invio alla stessa Autorità dell’atto deliberativo di partecipazione 
alla costituzione di una società o di assunzione di una partecipazione socie-
taria. Pur non essendo specificato alcun termine per l’invio è da presumere 
che il medesimo debba avvenire immediatamente dopo l’adozione da parte 
dell’amministrazione dell’atto deliberativo. Detto invio obbligatorio ex lege, 
se, da un lato, comporta un vincolo per l’Agcm, nel senso che la medesima 
è chiamata a valutare se gli atti deliberativi trasmessi contengano violazioni 
di norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, dall’altro, mira evi-
dentemente ad evitare che, prima del decorso del termine previsto dall’art. 
21-bis, l. n. 287/1990, per l’espressione del parere-diffida, nonché per con-
formarsi al medesimo, si addivenga alla stipula del contratto di società ovvero 
di quello di compravendita. Occorre infatti tener conto che, in caso di man-
cato adeguamento al predetto parere-diffida, non residua in capo all’Agcm 
alcuna valutazione discrezionale circa l’impugnazione davanti al giudice 
amministrativo dell’atto deliberativo trasmesso. Nella situazione descritta la 
previsione legislativa che attribuisce all’Agcm la possibilità di promuovere 
il ricorso ex art. 21-bis, l. n. 287/1990 si inserisce nella prospettiva – condi-
visa anche in giurisprudenza – di considerare, per un verso, l’accertamento 
della violazione delle norme a tutela della concorrenza, rimesso al giudice 
amministrativo, come trascendente «l’interesse specifico del singolo opera-
tore del mercato» e «sottratto alla libera disponibilità dell’interessato (il che 
giustifica la disposizione nella parte in cui ammette sostanzialmente una 
legittimazione ad agire concorrente, dell’Autorità e dei singoli interessati, 
quanto ai provvedimenti lesivi del predetto bene giuridico)», recte: la libertà 
di concorrenza ed il corretto funzionamento del mercato182, e, per l’altro, il 
danno alla concorrenza come un «danno alla struttura concorrenziale del 
mercato in senso oggettivo»183.

La medesima previsione in esame, a ben vedere, pare doversi porre, 
innanzitutto, in connessione con quella di cui all’art. 5, c. 1, Tuspp, più volte 
richiamata, allorquando un’amministrazione decida di costituire una società 
in house o di assumere una partecipazione nella medesima. Si consideri infat-
ti che la mancata dimostrazione della convenienza economica e della soste-

181 Si v. Tar Lazio, Roma, sez. II, 6 maggio 2013, n. 4451, in http://www.giustizia-am-
ministrativa.it.

182 Si v. Cons. St., sez. V, 30 aprile 2014, n. 2246, cit.
183 Si v. Tar Lazio, Roma, sez. II, 6 maggio 2013, n. 4451, cit.
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nibilità finanziaria, anche tenuto conto della gestione diretta o esternalizzata 
del servizio affidato, non renderebbe giustificabile non soltanto la costitu-
zione della società in house o l’acquisizione di una partecipazione nella stes-
sa, ma neppure il mancato ricorso al mercato in relazione dell’affidamento 
dell’appalto o della concessione.

In secondo luogo, la stessa verifica che è imposta all’amministrazione 
allorquando deliberi la costituzione di una società o l’assunzione di una 
partecipazione societaria in ordine alla sussistenza di un rapporto di stru-
mentalità tra la società de qua e le finalità istituzionali, ex art. 4 c. 1, Tuspp, 
appare riconducibile al rispetto di regole poste a tutela della concorrenza. 
A questo riguardo, può richiamarsi una decisione dei giudici di Palazzo 
Spada, nella quale è stato evidenziato come detto rapporto di strumentalità 
– che doveva valutarsi in base all’art. 3, c. 27, l. n. 244/2007 – non dipende 
soltanto dall’oggetto sociale, ma anche dalle modalità con le quali la pub-
blica amministrazione può esercitare le proprie prerogative di azionista e 
indirizzarne e coordinarne l’attività184. Occorre infatti considerare che alle 
pubbliche amministrazioni non è più consentito detenere e assumere par-
tecipazioni in determinate società – rectius: sono partecipazioni “ammesse” 
quelle che possono considerarsi conformi ai due criteri indicati ai c. 1 e 2 
dell’art. 4, Tuspp, oltre a quelle detenute in società espressamente esentate in 
tutto o in parte dall’applicazione della disciplina contenuta nel testo unico –, 
segnatamente quelle c.d. di mercato185, diverse dalle società aventi ad oggetto 
la produzione di servizi di interesse generale e dalle società espressamente 
indicate da disposizioni del Tuspp. Ne consegue che l’atto deliberativo di una 
pubblica amministrazione rivolto alla costituzione di una società o all’assun-
zione di una partecipazione nella stessa, che non sia in linea col criterio della 
necessaria strumentalità rispetto alle finalità istituzionali o che prefiguri l’as-
sunzione di una partecipazione in una società di mercato non “ammessa” in 
base alle disposizioni del testo unico, appare impugnabile davanti al giudice 
amministrativo dall’AGCM, ex art. 21-bis, l. n. 287/1990, allorché sia repu-
tata lesiva del principio di concorrenza. Deve inoltre rilevarsi come l’onere 

184 Si v. Cons. St., sez. V, 11 novembre 2016, n. 4688, cit., ove si afferma altresì che «per 
un’autorità amministrativa ciò che rileva e che giustifica una sua partecipazione al capitale di 
una società è la funzionalizzazione dello strumento societario alle proprie ragioni di ufficio; 
sicché ciò che conta è soprattutto il tipo di indirizzo o di influenza che sulla società l’ente 
pubblico può davvero esercitare per assicurare l’irrinunziabile coerenza con le proprie finalità 
istituzionali».

185 Sul divieto per le amministrazioni pubbliche di detenere partecipazioni in società 
di mercato, si v. il § 4.5. del parere della Commissione speciale, sezione normativa, 21 aprile 
2016 n. 968/2016, cit.
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motivazionale, imposto alle amministrazioni ai sensi dell’art. 5, c. 1, Tuspp, at-
tenga non soltanto alla sussistenza del vincolo della necessaria strumentalità 
rispetto alla finalità istituzionali, ma altresì «[al]le ragioni e [al]le finalità che 
giustificano tale scelta». L’elusione di tali vincoli (i.e. quello della necessaria 
strumentalità e quello che impone di non detenere partecipazioni in società 
di mercato) sembrerebbe in effetti configurare una violazione di norme 
poste anche a tutela della concorrenza, là dove si assuma che i medesimi 
vincoli sono rivolti ad evitare che si determinino distorsioni nel mercato. 
Si consideri infatti che la Consulta, a fronte di censure di costituzionalità 
sollevate dalla Regione Veneto riguardanti l’art. 3, c. 27-32, l. 24 dicembre 
2007, n. 244, aveva riconosciuto che le «norme censurate, le quali, in consi-
derazione del loro contenuto, sono appunto dirette ad evitare che soggetti 
dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali 
ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
ovvero per la produzione di servizi di interesse generale (casi compiutamen-
te identificati dal citato art. 3, c. 27), al fine di eliminare eventuali distorsioni 
della concorrenza (…), sono preordinate a scongiurare una commistione 
che il legislatore statale ha reputato pregiudizievole della concorrenza»186. È 
bene avvertire, tuttavia, che le osservazioni che si sono appena riferite pre-
suppongono che si accolga un’interpretazione estensiva dell’art. 21-bis, l. n. 
287/1990 – interpretazione che è stata seguita dalla stessa Agcm – in base 
alla quale debbono ritenersi impugnabili tutti i provvedimenti contrastanti 
con qualsiasi norma rivolta a tutelare o promuovere la concorrenza e persino 
anche soltanto col principio della concorrenza187.

Abstract

The Supreme Court (id est: Corte di Cassazione) and Adunanza Plenaria of 
the Council of State were not able, in their judgements, to define the perimeter of the 
category of “prodromal” acts, issued by Public Administrations.

186 Si v. si v. C. cost., 8 maggio 2009 n. 148, in http://www.cortecostituzionale.it.
187 Si v. sul punto B.G. Mattarella, I ricorsi dell’Autorità Antitrust al giudice amministrativo, 

in Giorn. dir. amm., 2016, 291 s., spec. 292, che, riprendendo il documento dell’Agcm – Dire-
zione studi e analisi della legislazione, Esiti dell’attività di advocacy nel biennio 2013-2014 – nel 
quale sono stati riportati i casi in cui, in tale lasso di tempo, sono stati impugnati dall’Agcm 
atti delle amministrazioni centrali e locali davanti al giudice amministrativo – osserva come 
lo stesso riferimento alle «norme a tutela della concorrenza e del mercato», sia «stato di fatto 
superato, per essere sostituito dal principio o dal valore della concorrenza, indipendentemente 
dall’esistenza di una norma specificamente violata».
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The state of legal uncertainty, resulting from their judgements, was overcome by 
the legislator in 2016, establishing a “numerus clausus” of the administrative regime 
“prodromal” acts.

Those “prodromal” acts – which administrative regime, in strict adherence to the 
principle of legality, can be deducted from some elements of positive legislation – are 
properly identifiable in: acts for the establishment of the public-controlled company; 
acts for the acquisition and selling of shareholdings of that company; acts for the 
change of the activities of that company; acts for the adoption of the resolutions relating 
to some special operations expressly specified by the Single Act; acts concerning the 
stipulation, modification or dissolution of the shareholders’ agreement.

In outlining the relationship between the “prodromal” acts and the subsequent 
company resolutions, it has been referred to the relationships existing between the 
prior administrative acts and the subsequent acts governed by the private law in our 
legal system.

With the reference to those relationships, it has been highlighted how some 
anomalies or states of invalidity of the prior administrative acts affect the subsequent 
acts governed by the private law, in determining no legal effect or the subsequent in-
validity of them.

Considering that the “prodromal” acts are administrative acts, it has been ex-
amined the power of annulment and the power of withdrawal that can be exercised by 
the Public Administrations partners of the public-controlled company. 

Lastly, it has been taken into account the court scrutiny over the “prodromal” 
acts that is exercised by administrative judges.
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1. Premessa

Come è noto, l’art. 5, c. 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, segna l’introdu-
zione nel sistema degli appalti pubblici del c.d. partenariato pubblico-pub-
blico, intendendosi con tale locuzione l’insieme delle collaborazioni che 
l’amministrazione instaura con altri enti pubblici al fine di svolgere in co-
mune l’azione amministrativa1.

Si tratta di un modulo di agire della pubblica amministrazione che, per 
un verso, può qualificarsi ordinario e generale, se raffrontato con i tentativi 

1 È l’Avvocato generale, Verica Trstenjak, ad utilizzare per la prima volta tale espres-
sione nelle conclusioni rassegnate nella causa C-159/11, Cgue, 19 dicembre 2012, Azienda 
sanitaria locale di Lecce e altri contro Ordine degli ingegneri della Provincia di Lecce ed altri, in Urb. 
app., 2013, 4, 388, con commento di R. Caranta, Accordi tra amministrazioni e contratti pubblici, 
mutuandola dalla (quasi) omonima nozione di partenariato pubblico-privato che, invece, fa 
riferimento alle forme di cooperazione fra enti pubblici e soggetti privati il cui scopo prin-
cipale è quello di finanziare, di costruire e di gestire infrastrutture ovvero di fornire servizi di 
interesse pubblico. Per approfondimenti sul partenariato pubblico-privato, tra tanti, cfr. M.P. 
Chiti (a cura di), Il Partenariato Pubblico-Privato, Napoli, 2009; M.A. Sandulli, Il Partenariato 
Pubblico-Privato e il diritto europeo degli appalti e delle concessioni, in Atti del convegno SPISA, 29 
luglio 2005. Sul rapporto tra potere amministrativo ed iniziativa privata, in generale cfr. M.S. 
Giannini, Sull’azione dei pubblici poteri nel campo dell’economia, in Riv. dir. comm., LVIII, 1959, 
313; E. Cheli, Libertà e limiti dell’iniziativa economica privata, in Rass. dir. pubbl., I, 1960, 300; U. 
Pototschnig, Poteri pubblici ed attività produttive, in Dir. ec., 1990, 49; G. Amato, Il mercato nella 
Costituzione, in Quad. cost., 1992, 17; M. D’Alberti, Libera concorrenza e diritto amministrativo, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 2004, 347. Sul piano monografico, tra molti, V. Spagnuolo Vigorita, Attività 
economica privata e potere amministrativo, 1962; M. Luciani, La produzione economica privata nel 
sistema costituzionale, 1983.
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per così dire speciali condotti in passato dalle amministrazioni di adoperare 
strumenti negoziali diversi da quelli contrattuali; per altro verso, si caratte-
rizza come speciale se raffrontato con il modello generale di accordo fra 
pubbliche amministrazioni, previsto dall’art. 15, l. 7 agosto 1990, n. 241.

Si dirà in seguito come la dialettica fra ordinarietà e specialità riferita 
alla previsione normativa anzidetta, si risolva essenzialmente nella specialità 
di regime che caratterizza il modulo di accordo introdotto dal Codice degli 
appalti rispetto a quello della legge generale sul procedimento amministrati-
vo proprio in ragione delle peculiari finalità, al contempo organizzative e di 
garanzia, cui il primo tipo di accordo appare preordinato.

Ma è esattamente un siffatto rilievo a porre in evidenza i nodi pro-
blematici legati alla deroga introdotta dal Codice dei contratti pubblici che, 
a loro volta, rimandano alla necessità per l’interprete di offrire una lettura 
sistemica degli strumenti di cooperazione infrastrutturali che non si limiti 
all’annotazione esatta del fenomeno, ma che ne esalti la funzione essenziale 
di modulo diretto a stimolare ed a provocare la formazione del consenso da 
parte degli enti coinvolti la cui azione è svolta in collaborazione al fine di 
realizzare il medesimo progetto di cura di uno o più interessi pubblici.

Si vuol dire, in altri termini, che proprio il tratto morfologico dell’i-
stituto del partenariato pubblico-pubblico, quel suo carattere a un tempo 
generale (se raffrontato con i modelli introdotti dalla legge e dalla prassi ne-
goziale) e speciale (se raffrontato con quello introdotto dalla l. n. 241/1990), 
rinvia alla peculiare configurazione dell’attività svolta dall’amministrazione, 
a quel suo essere al centro di tensioni risalenti fra la tendenza imposta dal di-
ritto comunitario di ricorso al mercato, e dunque al modulo concorrenziale, 
e quella opposta alla internalizzazione dell’attività amministrativa sotto il 
punto di vista dell’erogazione del servizio pubblico e delle relative strutture 
organizzative2.

2 Come è noto, il leading case è rappresentato dalla sentenza sul caso Commissione delle 
Comunità europee c. Regno di Spagna, 13 gennaio 2005, C-84/03, in Urb. app., 2005, 11, 1275, 
con commento di G. Bardelli, Nozione di organismo pubblico, accordi tra pp.aa. e fattispecie di pro-
cedura negoziata negli appalti pubblici. In tale giudizio si discuteva sulla possibilità per lo Stato 
membro di autorizzare l’amministrazione, tramite specifiche disposizioni interne, a non ri-
correre alle procedure di aggiudicazione nell’ipotesi in cui questa concluda accordi con altri 
soggetti pubblici. Il giudice comunitario risponde in termini negativi: la norma nazionale 
non può escludere tali accordi dall’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti. 

Da tale decisione sono seguite ulteriori pronunzie nelle quali il giudice comunitario 
ha progressivamente delimitato i confini di tale modulo derogatorio che, nel frattempo, ha 
suscitato l’attenzione delle istituzioni comunitarie. Infatti, nella risoluzione del 18 maggio 
2010, Nuovi sviluppi in materia di appalti (2009/2175(INI)), il Parlamento europeo invitava la 
Commissione e gli Stati membri a diffondere informazioni sulle conseguenze giuridiche che 
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Su tali tendenze contrastanti si è intessuto, come è noto, un intenso 
dibattito in tema di “in house”3.

È già stato rilevato in dottrina come, tradizionalmente, corollario 
dell’in house è stato quello dell’uniformità dell’azione amministrativa, della 
riconduzione cioè ad un unico piano del regime di attività tra due modelli 
di amministrazione, quella esterna per appalti e quella per autoproduzione, 
modelli fra loro eterogenei, essendo il primo essenzialmente incentrato sul 
rispetto da parte delle stazioni appaltanti del regime delle procedure di ag-
giudicazione4; laddove il secondo è imperniato sul regime dell’attività inter-

le sentenze della Corte di giustizia nel settore della “cooperazione pubblico-pubblico” stava-
no apportando alla materia degli appalti. In seguito, l’organo esecutivo comunitario dedicava 
all’argomento due studi specifici: il Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in 
materia di appalti pubblici, del 27 gennaio 2011, COM(2011) 15 def., ed il Documento di lavoro 
dei servizi della Commissione concernente l’applicazione del diritto UE in materia di appalti pubblici 
ai rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici (“cooperazione pubblico-pubblico”), del 4 ottobre 2011, 
SEC (2011) 1169 def.; tali documenti sono tutti consultabili su www.eur-lex.europa.eu

3 Sono fin troppo noti i criteri elaborati dal giudice comunitario nella sentenza del 18 
novembre 1999, C-107/98, relativo al caso “Teckal”, punto 49, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, 
1393, con nota di G. Greco, Gli affidamenti “in house” di servizi e forniture, le concessioni di pub-
blico servizio e il principio della gara. Si tratta del requisito del controllo che l’amministrazione 
deve esercitare sulla società “in house” il quale dev’essere analogo a quello che essa esercita sui 
propri servizi ed il requisito dell’attività svolta dall’ente “in house” che va svolta interamente, 
o per la maggior parte, a favore dell’amministrazione controllante. Attualmente, la disciplina 
dell’in house è rinvenibile nel d.lgs. n. 50/2016, oltre che nel d.lgs. 19 agosto 2016, n. 75. Sul 
punto, si v. anche le Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house pre-
visto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 rese dall’Anac ed il parere reso dal Cons. St., comm. spec., 
1 febbraio 2017, n. 282, entrambe pubblicate su www.giustizia-amministrativa.it.

4 Sulla disciplina delle procedure di affidamento, tra molti, cfr. G. Morbidelli, M. Zop-
polato, Appalti pubblici, in M.p. Chiti, G.f. Cartei, G. Greco (diretto da), Trattato di diritto am-
ministrativo europeo, Molano 2007, I, parte speciale; G. della Cananea, C. Franchini, I principi 
dell’amministrazione europea, Torino, 2010; R. Garofoli, M.A. Sandulli (a cura di), Il nuovo diritto 
degli appalti pubblici nella direttiva 2004/18/CE e nella Legge comunitaria n. 62/2005, Milano, 
2005; M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, II, 1988; M.a. Sandulli, R. De Nictolis, R. 
Garofoli (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Milano, 2008; P. Virga, Diritto amministrativo, 
Milano, 2001.

Anche per il diritto interno, la conclusione del contratto d’appalto deve essere pre-
ceduta dallo svolgimento di una attività amministrativa preliminare la cui funzione, oltre a 
quella di scegliere l’altro contraente, è quella di garantire che nell’adempimento di obblighi 
che scaturiscono da rapporti di natura negoziale, l’amministrazione agisca sempre nell’ottica 
del perseguimento dell’interesse pubblico e nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità 
e di buon andamento ai sensi dell’art. 97 Cost. D’altronde, come è stato osservato, l’evidenza 
pubblica si sostanzia proprio in questo: nell’esercizio di poteri pubblicistici volti a garantire la 
funzionalizzazione dell’azione amministrativa e la coerenza delle scelte dell’amministrazione 
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na che appare esattamente il punto nodale non soltanto dell’in house stesso, 
ma anche del modulo della collaborazione tra enti pubblici5.

contraente che presiedono all’attività amministrativa, M. Immordino, M.c. Cavallaro, I con-
tratti della pubblica amministrazione, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, 2014, 402. 
Cfr. anche M.S. Giannini, Diritto Amministrativo, Milano, 1970, 799; id., I contratti ad evidenza 
pubblica, in Dir. amm., 1998, 393.

Sui contratti pubblici e sui principi sottesi all’attività contrattuale della pubblica ammi-
nistrazione, tra tanti, cfr. R. Caranta, I contratti pubblici, Torino, 2004; S. Civitarese Matteucci, 
Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, 1997; A. Croset-
ti, L’attività contrattuale della pubblica amministrazione. Aspetti evolutivi, Torino, 1984; G.D. Falcon, 
Obbligazione-obbligazioni pubbliche, in Enc. giur., Roma 1988, IX, ad vocem; A. Barettoni Arleri, 
Obbligazioni pubbliche, in Enc. dir., Milano, XXIX, 1979, 383; A. Amorth, Osservazioni sui limiti 
dell’attività amministrativa di diritto privato, in Arch. dir. pubbl., 1938, 455; R. Ferrara, Appunti sui 
contratti dell’amministrazione nella più recente evoluzione legislativa, in Dir. amm., 1994, 247; G. Greco, 
I contratti dell’amministrazione fra diritto pubblico diritto privato, Milano, 1986; F. Ledda, Il problema del 
contratto nel diritto amministrativo, Torino, 1965; C. Marzuoli, Principio di legalità le attività di diritto 
privato della Pubblica Amministrazione, Milano, 1982; S.A. Romano, Attività di diritto privato della 
pubblica amministrazione, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1989, I, 531; G. Napolitano, Pubblico e privato 
nel diritto amministrativo, Milano, 2003; V. Cerulli Irelli, Diritto privato dell’amministrazione pubblica, 
Torino, 2008; M. Immordino, M.c. Cavallaro, I contratti della pubblica amministrazione, in F.G. Sco-
ca (a cura di), Diritto amministrativo, 2014, 402. Cfr. anche M.S. Giannini, Diritto Amministrativo, 
Milano, 1970, 799; id., I contratti ad evidenza pubblica, in Dir. Amm., 1998, 393.

5 La bibliografia sull’in house è estremamente copiosa. Tra tantissimi, si r. a L.R. Perfetti, 
Pubblico servizio, capacità di diritto privato e tutela della concorrenza. Il caso del facility management, 
ivi, 2002, 187; P. Alberti, L’affidamento in house di servizi pubblici locali, in Econ. dir. del terz., 
2003, 589; R. Ursi, Brevi osservazioni sui presupposti dell’approvvigionamento in house di servizi 
pubblici locali alla luce del nuovo testo dell’art. 113, comma 5, lett. c) del Testo Unico Enti Locali, in 
Foro it., 2004, IV, 3, 196; id., Gli affidamenti “in house” a società a capitale interamente pubblico: la 
parola un’altra volta alla Corte di Giustizia, ivi, XI, 3, 546; id., Le società per la gestione dei servizi 
pubblici locali a rilevanza economica tra outsourcing e in house providing, in Dir. amm., 2005, 1, 
179; id., Brevissime considerazioni sul vincolo di destinazione dell’attività delle società in house, in 
Foro it., 2006, X, 4, 510; id., La Corte di Giustizia stabilisce i requisiti del controllo sulle società “in 
house”, ivi, IV, 4, 76; id., Anatomia di un ossimoro: “in house providing” e concorrenza nei servizi 
pubblici locali, Foro it., 2007, III, 226; id., Il cammino disorientato delle c.d. società in house, in Dir. 
econ., 2014, 3, 557; F. Goisis, I giudici comunitari negano la neutralità della società di capitali (anche 
se) in mano pubblica totalitaria e mettono in crisi l’affidamento in house di servizi pubblici locali, in 
Riv. it dir. pubbl. com., 2005, 1915; D.U. Galetta, Forme di gestione dei servizi pubblici locali ed in 
house providing nella recente giurisprudenza comunitaria nazionale, ivi, 2007, 17; C. Alberti, L’in 
house negli orientamenti della comunità europea, in G. Bernacchio, M. Cozzio, Appalti pubblici e 
concorrenza: la difficile ricerca di un equilibrio, Trento, 2007, 19; R. Villata, Pubblici servizi, Milano, V, 
2008, 315; G. Corso, G. Fares, Crepuscolo dell’«in house», in Foro it., 2009, I, 1319; A. Romano 
Tassone, Gli statuti delle società per la gestione “in house” dei pubblici servizi, in F. Guerrera (a cura 
di), Le società a partecipazione pubblica, Torino, 2010, 59; R. Cavallo Perin, Il modulo “derogatorio” 
in autoproduzione o in house providing, in H. Bonura, M. Cassano (a cura di), L’affidamento 
della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, Torino, 2011, 119; F. Fracchia, In 
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È questo un aspetto su cui occorrerà focalizzare l’attenzione giacché 
l’attuale disciplina del Codice degli appalti costituisce la prima normativa 
che affronta in maniera consapevole il problema dell’autonomia organiz-
zativa della pubblica amministrazione nell’ambito del settore dei contratti 
pubblici, e dei connessi limiti a questa imposti dal diritto comunitario.

Il dato di partenza da cui far muovere l’analisi è rappresentato dal già 
citato art. 5, c. 6, d.lgs. n. 50/2016 che introduce una deroga all’obbligo di 
evidenza pubblica: e cioè l’esistenza di un accordo concluso tra una o più 
amministrazioni aggiudicatrici.

Tale accordo caratterizza l’azione amministrativa non sul versante degli 
enti coinvolti, come avviene nella fattispecie dell’in house, bensì su quello 
della produzione di determinate utilità in favore di tutti i soggetti interessati 
alla cooperazione, e della ricerca della misura giuridica di volta in volta più 
idonea a soddisfare l’interesse pubblico di cui ciascun partecipante è porta-
tore.

In altre parole, nella disciplina del partenariato pubblico-pubblico sem-
bra che un ruolo centrale sia assolto non dagli enti che instaurano specifiche 
relazioni in alternativa ai rapporti che scaturiscono dallo schema negoziale 
tipico, qual è il contratto di appalto, bensì dalla stessa attività amministrativa 
che risulta oggetto di una disciplina convenzionale assolutamente atipica: è 
quest’ultima, infatti, ad essere al centro del normativa in analisi, con la con-
seguenza che il ruolo svolto dagli enti stipulanti ritorna ad essere quello di 
centro di rappresentanza degli interessi generali della collettività e di impu-
tazione di effetti giuridici6.

In realtà, il fenomeno in esame non presenta differenze di rilievo ri-
spetto a ciò che avviene con riferimento ai soggetti privati, né tantomeno 
costituisce una novità all’interno del panorama normativo di diritto pub-
blico. 

Da un lato, infatti, è stato esattamente notato che il fenomeno della 
collaborazione tra amministrazioni «non presenta profili di spiccata parti-
colarità rispetto a quello che avviene con riferimento ai soggetti privati: in 
entrambi i casi il diritto europeo muove dalla soggettività giuridica posse-
duta in forza delle leggi nazionali pertinenti, aggiungendo alla stessa ulte-

house providing, codice dei contratti pubblici e spazi di autonomia dell’ente pubblico, in Dir. amm., 
2012, 243. 

6 Su tale rapporto, tra tanti, E. Sticchi Damiani, Attività amministrativa consensuale e ac-
cordi di programma, Milano, passim, e la bibliografia ivi citata. In giurisprudenza, Cons. St., sez. 
VI, 5 gennaio 2001, n. 25, in Giust. civ., 2001, I 2809; Tar Liguria, Genova, sez. I, 29 gennaio 
2001, n. 52, in Urb. app., 2001, 456; C. conti, sez. contr., 6 novembre 1998, n. 119, in Cons. 
St., 1999, II, 240.
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riori posizioni giuridiche, di vantaggio o svantaggio, funzionali alle proprie 
esigenze regolative»7. 

Peraltro, in ambito comunitario, l’autonomia organizzativa degli enti 
pubblici trova un riconoscimento positivo espresso all’art. 4 Tue che pone 
a carico dell’Unione europea l’onere di rispettare l’identità nazionale degli 
Stati membri che si manifesta sia sul piano statico relativo alle strutture po-
litico-costituzionali fondamentali di ciascuno Stato membro (§ 1), sia sotto 
il profilo dinamico delle funzioni esercitate da ciascun ente tra cui va anno-
verata anche la funzione organizzativa interna (§ 2). Tale assetto risulta altresì 
coerente con il principio di attribuzione sancito dal successivo art. 5, §§ 1 e 
2, Tue dal quale si desume che nessuna disposizione comunitaria attribuisce 
alla Comunità europea la competenza ad intervenire in materia di organiz-
zazione interna degli Stati membri8.

Dall’altro lato, la norma in commento è pacificamente accostata, se 
non inquadrata in toto dalla dottrina, tra quelle disposizioni che attribuiscono 
all’amministrazione il potere di esercitare l’attività amministrativa secondo un 
modulo concordato di esercizio della funzione pubblica, modulo che da tem-
po gli studiosi definiscono in termini di «coordinamento infrastrutturale» che 
trova fondamento nell’esigenza di «coordinare una pluralità di interessi che il 
legislatore ha attribuito alla tutela di una pluralità di amministrazioni articolate 
nelle più diverse forme organizzative, al di fuori del modulo organizzativo 
della gerarchia»9. Costituiscono esempi paradigmatici, sebbene non esclusi-

7 N. Bassi, Gli accordi fra soggetti pubblici nel diritto europeo, Milano, 2004, 186.
8 Dall’assetto che si è appena descritto derivano due rilevanti implicazioni. La prima: 

dato che il diritto comunitario non può interferire nella struttura istituzionale degli Stati 
membri, ciò comporta la non sottoposizione degli atti di organizzazione interna alle discipli-
ne di settore e in particolare, per quel che interessa in questa sede, alle disposizioni che regola-
no il settore degli appalti pubblici. La seconda implicazione attiene al versante nazionale: così 
come il diritto comunitario, anche il diritto derivato non può introdurre norme che disci-
plinino il potere di auto-organizzazione dello Stato membro, e dunque dell’amministrazione 
che ne costituisce la propaggine diretta, dal momento che anche tali disposizioni devono 
risultare conformi alle norme comunitarie di rango primario. In questa prospettiva, appare 
condivisibile l’osservazione di chi ha opportunamente messo in evidenza che «la creazione di 
un mercato comune e l’applicazione delle regole di tutela della concorrenza per garantire il mantenimento 
incontrano il limite del potere di organizzazione della pubblica amministrazione riconosciuta agli Stati 
membri dalle istituzioni comunitarie», R. Cavallo Perin, D. Casalini, L’in house providing: un’im-
presa dimezzata, in Dir. amm., 2006, 59; negli stessi termini anche Tar Sardegna, Cagliari, Sez. I, 
21 Dicembre 2007, N. 2407, In Foro Amm. – Tar, 2008, 7-8, 225, con commento di B. Di Gia-
como Russo, Tar Sardegna: l’affidamento in “house” alla luce del Regolamento CE n. 1370/2007 
e della sentenza del 17 luglio 2008 (causa C-371/05) della Corte di Giustizia CE.

9 F. Merusi, Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo le recenti 
riforme, in Dir. amm., 1993, 1, 22. La letteratura sul rapporto tra autorità e consenso è co-
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vi10, di tale modalità di esercizio del potere, secondo un rapporto di genere 
e specie, gli accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15, l.n. 241/1990, 
e gli accordi di programma e le convenzioni, quest’ultimi rispettivamente 
disciplinati dall’art. 24 e dall’art. 30, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

È invece la prospettiva sostanziale che segnala gli aspetti di maggiore 
innovatività.

A seguito della stipula dell’accordo, infatti, l’amministrazione adegua la 
propria azione alle esigenze del caso concreto mediante la previsione di una 
disciplina ad hoc, finalizzata a realizzare progetti singoli o, più in generale, per 
disciplinare lo svolgimento di attività, funzioni o servizi comuni con altri 

munque sterminata. Senza alcuna pretesa esaustiva, tra tanti, si r. a C. Amirante (a cura di), La 
contrattualizzazione dell’azione amministrativa, Torino, 1993; S. Amorosino (a cura di), Le trasfor-
mazioni nel diritto amministrativo. Scritti degli allievi per gli ottanta anni di Massimo Severo Giannini, 
Milano, 1995; G. Berti, Il principio contrattuale nell’attività amministrativa, in Scritti in onore di M.S. 
Giannini, Milano, 1998, III, 49; id., Dalla unilateralità alla consensualità nell’azione amministrativa, 
in A. Masucci (a cura di), L’accordo nell’azione amministrativa, Roma, 1988, 25; E. Bruti Liberati, 
Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico, Milano, 1996; B. Cavallo, Procedimento ammini-
strativo e attività pattizia, in B. Cavallo (a cura di), Il procedimento amministrativo tra semplificazione 
partecipata e pubblica trasparenza, Torino, 2000, 119; M. Dugato, Atipicità e funzionalizzazione 
dell’attività amministrativa per contratti, Milano, 1996; R. Ferrara, La P.A. tra autorità e consenso: 
dalla “specialità” amministrativa a un diritto amministrativo di garanzia, in Dir. amm., 1997, 225; 
M. Immordino, Legge sul procedimento amministrativo, accordi e contratti di diritto pubblico, in Dir. 
amm., 1997, 103; F. Ledda, Il problema del contratto nel diritto amministrativo, Torino, 1965; id., 
Dell’autorità e del consenso dell’amministrazione pubblica, in Foro amm., 1997, 1273 (parte I), 1561 
(parte II); C. Marzuoli, Principio di legalità e attività di diritto privato della P.A., Milano, 1982; A. 
Masucci, Trasformazione dell’amministrazione e moduli convenzionali. Il contratto di diritto pubblico, 
Napoli, 1988; F. Trimarchi Banfi, L’accordo come forma dell’azione amministrativa, Bari, 1993; S. 
Civitarese Matteucci, Contributo allo studio del principio consensuale nell’attività amministrativa, 
Milano, 1997; R. Morea, Gli accordi amministrativi tra «norme di diritto privato» e principi italo-co-
munitari, Napoli, 2008; A. Bazzani, E. Romano, Le forme associativei, in G. De Marzo, R. Tomei 
(a cura di), Commentario al nuovo T.U. degli enti locali, Padova, 2002, 225.

10 Sono molteplici gli strumenti di raccordo introdotti dall’art. 2, c. 203, l. 23 dicembre 
1996, n. 662, tutti tesi ad attuare la c.d. programmazione negoziata e finalizzati alla «regola-
mentazione concordata tra soggetti pubblici, o tra soggetto pubblico competente, e la parte o 
le parti pubbliche o private, per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità 
di sviluppo che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza». Essi 
sono: le intese istituzionali di programma; gli accordi di programma quadro; i patti territoriali; 
il contratto di programma; ed il contratto d’area. 

Per approfondimenti si r. a A. Contieri, La programmazione negoziata. La consensualità per 
lo sviluppo. I Principi, Napoli; F. Granata, Strumenti di programmazione negoziata, Napoli, 1999; 
M. Centorrino, G.f. Lo Presti, Strumenti di sviluppo locale: la programmazione negoziata: dalla na-
scita alle recenti evoluzioni, Bari, 2005; R. Cuonzo, La programmazione negoziata nell’ordinamento 
giuridico, Padova, 2007.
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enti pubblici interessati a raggiungere il medesimo obiettivo finale11. Il che 
implica, quasi fisiologicamente, l’esigenza di coordinare gli adempimenti di 
cui ciascun ente si fa carico allo scopo di ricondurre presso un unico centro 
omogeneo di potere i diversi soggetti partecipanti attraverso lo svolgimento 
in forma congiunta dell’azione amministrativa12.

Contenuto dell’accordo di collaborazione è la realizzazione di «obietti-
vi» che le amministrazioni «hanno in comune», circostanza che mette in luce 
il carattere di flessibilità e di adattabilità di tale strumento alle esigenze che 
possono emergere in concreto.

Le amministrazioni, dunque, hanno ampia libertà di predeterminare le 
modalità di interrelazione operativa più adeguate al caso concreto, di pro-
grammare i reciproci adempimenti concordandoli con riferimento al singo-
lo progetto di interesse comune, e infine di disciplinare convenzionalmente 

11 Come è stato osservato, organizzazione e consenso «si implicano vicendevolmente 
in modo continuo e compenetrato tanto da identificare due facce della stessa realtà, quella 
che si suole definire comportamento cooperativo», G. Pastori, Accordo e organizzazione ammi-
nistrativa, in A. Masucci (a cura di), L’accordo nell’azione amministrativa, Roma, 1988, 43.

12 A. Pioggia, Gli accordi di programma, in B. Cavallo (a cura di), Il procedimento am-
ministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza, Torino, 161. Sulla tematica del 
coordinamento amministrativo in generale, cfr. V. Bachelet, Coordinamento, in Enc. dir., Milano, 
1962, X, 629; F. Cuocolo, Concerto (atti di), in Enc. giur., Roma, 1988, VII; F. Merusi, Il coordi-
namento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo le recenti riforme, in Dir. amm., 1993, 
30; A. Travi, Le forme di cooperazione interlocale, ivi, 1996, 673. Secondo R. Ferrara, Gli accordi 
tra le pubbliche amministrazioni, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, 
Milano, 2010, 675, la ratio sottesa alla diffusione delle formule di raccordo convenzionale è 
da ricercarsi nella semplificazione procedimentale la quale è finalizzata ad avviare processi 
virtuosi di coordinamento funzionale fra gli attori del sistema multilivello ogniqualvolta la 
competenza a trattare un certo “affare” sia distribuita tra più autorità pubbliche: la sem-
plificazione, pertanto, rappresenta la ragione genetica di tali strumenti di raccordo, «quasi 
alla ricerca del centro perduto o comunque allo scopo di ricompattare secondo logiche ed 
obiettivi di efficacia e di efficienza presso centri omogenei di governo e di amministrazione 
un ordine troppo frammentato di potestà e di attribuzioni facenti capo ai diversi attori del 
nostro sistema multilivello». Ma in termini anche S. Amorosino, Gli accordi organizzativi tra 
amministrazioni, Padova, 1984, passim;.

In effetti, sul piano storico, la frammentazione delle competenze amministrative è do-
vuta principalmente al federalismo che è stato avviato a partire dalla l. 15 marzo 1997, n. 59 
ed alla connessa riallocazione delle funzioni amministrative dagli organi centrali agli enti 
periferici, e tra autonomie funzionali paritetiche, sulla scorta del principio di sussidiarietà 
poi consacrato all’art. 118 Cost. a seguito della riforma costituzionale del 2001. Per appro-
fondimenti su tali tematiche, tra molti, G. Falcon (a cura di), Lo Stato autonomista. Funzioni 
statali, regionali e locali nel decreto legislativo n. 112 del 1998 di attuazione della legge Bassanini n. 
59 del 1997, Bologna, 1998; V. Italia, M. Bassani (a cura di), Le autonomie locali, Milano, 1990; 
P. Caretti, G. Caretti, Diritto regionale, Torino, 2007.



l’accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni

- 971 -

attività, funzioni e servizi da svolgere in collaborazione in maniera difforme 
rispetto a quanto stabilito dalla normativa sui contratti pubblici.

Ciò posto, va rilevato che nel settore degli appalti, l’autonomia orga-
nizzativa della pubblica amministrazione si traduce essenzialmente nel pote-
re di ciascun ente di organizzare come meglio crede la propria azione qua-
lora ritenga non opportuno ovvero non conveniente ricorrere al mercato13.

Tuttavia la scelta di svolgere l’azione amministrativa avvalendosi di un 
modulo diverso da quello tradizionale per appalti pone a carico dell’ammi-
nistrazione l’onere di rispettare i principi e le regole che vigono in materia, 
i quali costituiscono l’intelaiatura essenziale in ordine all’estensione ed alle 
modalità di esercizio di tale facoltà14.

A tale funzione sembra rispondere la disciplina sul partenariato pub-
blico-pubblico data dal più volte citato art. 5, c. 6, d.lgs. n. 50, che riproduce 
essenzialmente quanto disposto dall’art. 17, c. 6, della direttiva del 26 febbra-
io 2014, n. 24, e dall’art. 12, c. 4, della direttiva 2014/23/UE.

La norma individua tre condizioni (quattro, in realtà, se si considera 

13 Sul punto è intervenuta, come si vedrà, la Corte di giustizia la quale ha chiarito 
che ciascuno Stato membro è libero di attribuire le competenze sul piano interno senza 
alcun condizionamento da parte del diritto comunitario e che la soluzione del problema 
relativo al modo in cui l’esercizio dei poteri pubblici è organizzato all’interno dello Stato 
dipende esclusivamente dal sistema costituzionale dei singoli Stati membri. Sulla medesima 
linea interpretativa si è posto anche il giudice amministrativo il quale ha evidenziato che 
l’organizzazione autonoma delle pubbliche amministrazioni rappresenta un modello distinto 
e alternativo rispetto all’accesso al mercato atteso che la tutela comunitaria della concorrenza 
non interferisce sino a disconoscere ai singoli apparati istituzionali ogni margine di autono-
mia organizzativa, cfr. Cons. St., sez. V, 23 aprile 1998, n. 477, in Urb. app., 1998, 1329; id., 6 
aprile 1998, n. 432, in Foro it., 1999, III, 397; id., 23 aprile 1998, n. 475, ivi, 396; Id., 10 marzo 
1997, n. 243, in Cons. St., 1996, I, 1739; Tar Lombardia, Milano, 18 aprile 1997, n. 493, in 
Tar, 1997, I, 2366; id., Brescia, 24 dicembre 1996, n. 1442, in Giur. it., 1997, II, 426. A tale 
affermazione di principio non è seguita da parte del giudice amministrativo la fissazione di 
alcun criterio-guida che avesse potuto consentire all’amministrazione di esercitare le proprie 
prerogative di carattere organizzativo senza che ciò potesse essere inteso come una indebita 
sottrazione dell’attività amministrativa alle regole di mercato, in termini P. Cerbo, Moduli 
convenzionali nell’organizzazione amministrativa, in E. Ferrari (a cura di), I contratti della pubblica 
amministrazione, Torino, 2003, 279. 

14 Sui principi che regolano le procedure di affidamento, tra molti, cfr. G. Morbidelli, 
M. Zoppolato, Appalti pubblici, in M.p. Chiti, G.f. Cartei., G. Greco (diretto da), Trattato di 
diritto amministrativo europeo, Molano 2007, I, parte speciale; G. della Cananea, C. Franchini, 
I principi dell’amministrazione europea, Torino, 2010; R. Garofoli, M.A. Sandulli (a cura di), Il 
nuovo diritto degli appalti pubblici nella direttiva 2004/18/CE e nella Legge comunitaria n. 62/2005, 
Milano, 2005; M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, II, 1988; M.a. Sandulli, R. De 
Nictolis, R. Garofoli (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Milano, 2008; P. VIRGA, Diritto 
amministrativo, Milano, 2001.
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l’ambito di applicazione soggettivo) in presenza delle quali l’accordo con-
cluso esclusivamente tra due, o più, amministrazioni aggiudicatrici non sog-
giace alla disciplina degli appalti, e segnatamente: 

a) l’accordo deve stabilire o realizzare una cooperazione tra le ammi-
nistrazioni, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute 
a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che le stesse 
hanno in comune;

b) l’attuazione di tale cooperazione deve essere retta esclusivamente da 
considerazioni inerenti all’interesse pubblico;

c) le amministrazioni partecipanti devono svolgere sul mercato aperto 
meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

Si tratta di disposizione che prevede un potere di disposizione paritario 
degli interessi in gioco e che lascia ampio spazio alla definizione dell’interes-
se comune perseguito mediante l’utilizzo del modulo consensuale.

Due appaiono le annotazioni che con immediata evidenza scaturisco-
no da un primo esame della disposizione.

La prima è che la norma, proprio in virtù del rilievo oggettivo assegna-
to all’attività più che ai soggetti, si limita a stabilire i confini esterni entro i 
quali può esplicarsi la potestà organizzativa della pubblica amministrazione, 
e dunque la sfera dei compiti e delle attribuzioni più che la puntuale defini-
zione dell’atto consensuale e del contenuto dello stesso.

La seconda, alla prima strettamente collegata, è che proprio con l’isti-
tuto del partenariato pubblico-pubblico si disciplina una formula organiz-
zativa focalizzata su quella peculiare caratterizzazione dell’amministrazione 
di cui si è appena detto, intesa come soggetto essenzialmente preposto alla 
cura e al perseguimento di interessi pubblici di cui esso stesso è portatore.

Vale dunque la pena soffermarsi su tali annotazioni che sembrano evi-
denziare e coagulare a un tempo le problematiche legate allo strumento in 
parola; e ciò anche al fine di coglierne le caratteristiche che definiscono la 
cornice istituzionale in cui pure tale modulo organizzativo si inquadra.

Prima però di procedere in tal senso ed affrontare talune questioni di 
fondo, appare opportuno ripercorrere il percorso genetico che ha consentito 
al partenariato pubblico-pubblico di diventare, a tutti gli effetti, una vera e 
propria deroga al principio di concorrenza15.

15 Per approfondimenti sul tema della concorrenza quale bene giuridico oggetto di 
tutela e dei suoi limiti, G. Corso, Tutela della concorrenza, in G. Corso, V. Lopilato (a cura di), Il 
diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali. Parte speciale, Milano, 2006, I, 19; L. Torchia, 
I vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Reg., 2001, 
1203; M. Libertini, La tutela della concorrenza nella Costituzione italiana, in Giur. cost., 2005,1439; 
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2. Il partenariato pubblico-pubblico nella giurisprudenza co-
munitaria

La sentenza pilota in tema di partenariato pubblico-pubblico su cui 
andrà ad innestarsi tutta la giurisprudenza successiva è quella che definisce il 
giudizio vertente tra la Commissione delle Comunità europee ed il Regno 
di Spagna (causa C-84/03). 

Oggetto del contendere era rappresentato dalla possibilità per lo Stato 
membro di consentire all’amministrazione, mediante la previsione di una 
specifica normativa interna, di concludere accordi con altri enti pubblici 
senza dover necessariamente esperire una gara d’appalto16. 

Ad avviso della Commissione, tale aprioristica esclusione viola le diret-
tive in materia di appalti dal momento che tali accordi integrano la relativa 
nozione comunitaria secondo cui costituisce appalto pubblico un contratto 
a titolo oneroso concluso per iscritto fra un fornitore o imprenditore, da 
un lato, e un’amministrazione aggiudicatrice, dall’altro lato, ed avente ad 
oggetto l’acquisto di prodotti o l’esecuzione di un certo tipo di lavori17. 
Conseguentemente, tali accordi costituiscono veri e propri appalti pubblici 
e, pertanto, devono sottostare alla disciplina di settore18.

Diversamente, secondo il governo spagnolo, gli accordi di collabora-
zione tra enti pubblici costituiscono il modo normale con cui le ammini-
strazioni stabiliscono rapporti tra loro, rapporti che si pongono ai margini 
del mercato concorrenziale; di conseguenza, tali intese non determinano 
alcuna violazione della normativa comunitaria19.

La Corte di giustizia accoglie il ricorso proposto dalla Commissione 
europea e censura l’aprioristica esclusione degli accordi di collaborazione tra 
enti pubblici dall’ambito di applicazione della normativa sugli appalti.

Nel decidere ciò il giudice comunitario fa leva su un dato meramente 

di recente, M. Clarich, Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto euro-
peo e nazionale, in Dir. amm., 2016, 1-2, 71.

16 Segnatamente, l’art. 3, n. 1, lett. c), della Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, nella sua versione approvata dal Real Decreto Legislativo del 16 giugno 2000, 
escludeva dall’ambito di applicazione della legge nazionale in materia di appalti, gli accordi di 
collaborazione conclusi tra l’amministrazione generale dello Stato e la previdenza sociale, le 
comunità autonome, gli enti locali, i loro organismi autonomi e qualsiasi altro ente pubblico, 
oppure tra tali organismi.

17 Cgue, 13 gennaio 2005, C-84/03, cit., punto 33.
18 Cgue, 13 gennaio 2005, C-84/03, cit., punto 35. Cfr., altresì, art. 1, lett. a), diret-

tiva 1993/36/CEE ed art. 1, lett. a), direttiva 1993/37/CEE, e Cgue, 18 novembre 1999, 
C-107/98, punto 49, cit.

19 Cgue, 13 gennaio 2005, C-84/03, cit., punto 36.
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formale: così come l’appalto, anche gli accordi di collaborazione sono ne-
gozi stipulati fra persone giuridiche distinte sicché non può escludersi del 
tutto, già a monte, che in alcuni casi tali accordi possano integrare la nozione 
di appalto20. 

L’unico caso in cui, ad avviso della Corte, tale circostanza non si veri-
fica si ha nel modulo dell’in house, ossia qualora l’amministrazione esercita 
sull’altro contraente un controllo analogo a quello dalla stessa esercitato sui 
propri servizi e quest’ultimo realizza la parte più importante della propria 
attività con l’ente, o gli enti, che lo controllano21.

Dunque, la Corte di giustizia dichiara la responsabilità dello Stato 
membro per la non corretta trasposizione delle direttive comunitarie in ma-
teria di appalti e, in particolare, per aver «totalmente escluso dall’ambito di 
applicazione» della legge nazionale «gli accordi di collaborazione stipulati 
tra le amministrazioni pubbliche e gli altri enti pubblici e, quindi, anche gli 
accordi che costituiscono appalti pubblici» ai sensi della normativa comu-
nitaria.

Nonostante la netta chiusura mostrata dalla Corte in tale prima stori-
ca sentenza va rilevato che, ad un esame più approfondito della stessa, non 
sembra che si sia voluto negare in assoluto la legittimità degli accordi di 
collaborazione con la disciplina degli appalti.

L’uso dell’avverbio «totalmente» da parte del giudice comunitario lascia 
intravedere la possibilità che gli accordi di collaborazione siano compatibili 
con le regole in materia di evidenza pubblica a condizione che gli Stati 
membri non autorizzino le amministrazioni, in modo assoluto e genera-
lizzato, a derogare alle procedure di aggiudicazione qualora il destinatario 
dell’accordo sia un altro ente pubblico. 

In altri termini, ciò che la Corte di giustizia sembra stigmatizzare non 
è tanto l’utilizzo in sé delle forme di concertazione fra le amministrazioni 
quanto, piuttosto, l’automatismo determinato dal diritto nazionale teso a 
rendere recessiva la normativa sugli appalti e, dunque, ad eludere il principio 
di concorrenza22.

20 Cgue, 13 gennaio 2005, C-84/03, cit., punto 37.
21 Cgue, 13 gennaio 2005, C-84/03, cit., punto 38.
22 Negli stessi termini M. Mazzamuto, L’apparente neutralità comunitaria sull’autoprodu-

zione pubblica: dall’in house al Partenariato Pubblico-Pubblico, in Giur. it., 6, 2013, 1417; C. Pio 
Sancroce, Osservazioni sul «partenariato pubblico-pubblico», tra elaborazioni ed applicazioni giuri-
sprudenziali del modello e nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni, in Riv. Giur. Urb., 
2014, 2, 181; G.M. Caruso, La collaborazione fra pubbliche amministrazioni. Unità e frammentazione 
della sfera pubblica fra logica del mercato e obiettivi di contenimento della spesa, in Riv. it. dir. pubbl. 
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La sentenza in commento rileva anche per un ulteriore fattore fonda-
mentale. 

Essa fornisce, infatti, le prime embrionali indicazioni sul sindacato giu-
risdizionale sugli accordi di collaborazione che è di carattere estrinseco, cioè 
legato alla verifica esterna in ordine alla sussistenza degli elementi identifica-
tivi dell’accordo di collaborazione con il contratto di appalto sia sul versante 
soggettivo, e quindi l’accertamento investe l’eventualità che le parti rivestano 
la qualifica di amministrazione aggiudicatrice e di operatore economico, sia 
sotto il profilo oggettivo, in relazione all’attività disciplinata dall’accordo.

La carenza del requisito soggettivo fa venir meno la possibilità che l’ac-
cordo sia riconducibile all’appalto; diversamente, la deducibilità delle pre-
stazioni all’interno di un contratto di diritto comune costituisce un indice 
sintomatico della sussistenza di un appalto pubblico.

Il rigore mostrato dal giudice comunitario nella sentenza che si è ap-
pena esaminata pare mitigarsi nella successiva pronunzia “Coditel Brabant” 
in cui la Corte di giustizia introduce quello che può essere considerato il 
primo tassello nell’elaborazione teorica del partenariato pubblico-pubblico 
quale deroga non scritta alla normativa sugli appalti, vale a dire il fondamen-
to giuridico di tale istituto che viene individuato nel diritto all’autonomia 
organizzativa della pubblica amministrazione23.

Rispetto al giudizio precedente, la fattispecie presenta taluni elementi 
di diversità.

La prima differenza è costituita dall’impossibilità di utilizzare le diretti-
ve comunitarie, e dunque la nozione di appalto che da queste si ricava, atteso 
che oggetto dell’affidamento è rappresentato da una concessione di servizi, 
e non da un appalto24.

La seconda differenza riguarda la natura dei rapporti che le amministra-
zioni avevano instaurato tra loro che non ha carattere consensuale, come nel 
caso precedente, bensì erano previsti direttamente dalla legge stante la forma 
associativa che la collaborazione aveva assunto nel caso concreto: in sostanza, 

com., 2015, 3-4, 790; A.V.A. Divari, per una lettura degli accordi di partneriato pubblico-pubblico, di 
cooperazione e di collaborazione inter-amministrativa, Dir. econ., 2014, 1, 233. 

23 Cgue, 13 novembre 2008, n. 324, C-324/07, Coditel Brabant SA, in Foro amm. – CdS, 
2008, 11, 2899.

24 Ciò era dovuto alla circostanza per cui all’epoca dei fatti di causa non esisteva alcuna 
direttiva per il coordinamento delle procedure in materia di attribuzione delle concessioni di 
servizio pubblico. Tale situazione è rimasta sostanzialmente invariata anche a seguito dell’a-
dozione della direttiva 2004/18/CE in quanto essa, pur dando una definizione della conces-
sione di servizi, escludeva la sua applicabilità a tali concessioni (art. 17).
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si passa da una collaborazione di tipo orizzontale, di derivazione pattizia, ad 
una collaborazione di tipo istituzionale, prevista dalla norma primaria25.

25 Al riguardo, la dottrina distingue tra partenariato “verticale” (o istituzionalizzato) 
e partenariato “orizzontale” (o consensuale). Nel primo caso, le amministrazioni affidano 
direttamente, senza gara, il bene o il servizio ad un ente esterno al proprio apparato organiz-
zativo ma ad esse strettamente collegato. In tale ipotesi, la collaborazione tra enti pubblici si 
avvicina al modello dell’in house senza, però, coincidere del tutto per l’assenza di qualunque 
forma di assoggettamento da parte dell’ente terzo rispetto alle amministrazioni interessate 
alla cooperazione. Nella seconda tipologia di collaborazione, invece, l’attività amministrativa 
viene svolta esclusivamente dalle medesime amministrazioni, senza alcuna intermediazione 
di terzi soggetti. In questo caso, la collaborazione viene formalizzata all’interno di un atto di 
natura consensuale variamente denominato (accordo; intesa; convenzione) con cui le parti 
assumono diritti e obblighi reciproci che vanno al di là del mero adempimento di prestazioni 
di carattere patrimoniale. Cfr. D. Maresca, La cooperazione inter-amministrativa tra appalti e accordi 
orizzontali: i recenti orientamenti della Corte di giustizia, in Dir. pubbl. comp. eur., 2013, 2, 1720; G. 
Taccogna, I partenariati pubblico-pubblico orizzontali, in rapporto alla disciplina dell’aggiudicazione 
degli appalti, in www.federalismi.it, n. 18/2015, 35.

Esiste anche una terza forma di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici che 
esula dall’ambito di applicazione del Codice ma che, tuttavia, va tenuta distinta dal partena-
riato in senso stretto che è quella del trasferimento delle competenze. Si tratta di ipotesi in 
cui più amministrazioni istituiscono un ente pubblico al fine di attribuirgli determinate com-
petenze, senza remunerazione alcuna da parte di quest’ultimo. Ad differenza del partenariato 
pubblico-pubblico, le amministrazioni non esercitano alcun controllo sul tale ente ma, anzi, 
si spogliano completamente dell’obbligo di realizzare un determinato compito di interesse 
pubblico di cui viene investita l’autorità appositamente creata la quale viene dotata di tutti i 
poteri all’uopo necessari per agire con piena autonomia decisionale e finanziaria, oltre che 
delle relative responsabilità connesse alle competenze che a questa vengono trasferite. Si v., da 
ultimo, Cons. Giust., 21 dicembre 2016, C-51/15, Remondis GmbH & Co. KG Region Nord c. 
Region Hannover, in www.curia.europa.ue. 

Sul punto, sono interessanti le precisazioni svolte nelle conclusioni dall’Avvocato 
generale, Paolo Mengozzi, ove viene chiarita la portata del trasferimento di competenze. 
Si evidenzia, infatti, che: «l’ente al quale sono trasferite le competenze (…) deve disporre, 
in particolare, del potere di determinare il quadro normativo e le modalità riguardanti l’e-
secuzione di tale funzione. A seguito del trasferimento, l’autorità trasferente deve essere, al 
contrario, del tutto priva delle competenze relative al compito di servizio pubblico in que-
stione. A tale riguardo, non ritengo, per contro, che, affinché abbia luogo un trasferimento 
reale di competenze, sia necessaria la previsione dell’irreversibilità del trasferimento. Un 
ritorno delle competenze all’autorità trasferente non può dipendere, tuttavia, dall’esercizio 
di un potere di risoluzione unilaterale attribuito a quest’ultima in caso di cattiva esecuzione 
della funzione. Una tale possibilità rientra, infatti, in una logica contrattuale che mi sembra 
estranea ai trasferimenti di competenze. Un ritorno di competenze può, invece, conseguire 
a una nuova riorganizzazione dei compiti pubblici in questione. In secondo luogo, dal 
requisito evidenziato dalla Corte, secondo cui l’ente al quale sono trasferite le competenze 
non deve agire previa approvazione dell’autorità trasferente, risulta che, affinché il trasferi-
mento sia reale, detto ente dev’essere messo in condizione di svolgere in piena autonomia 
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La controversia trae origine dalla decisione del comune belga di Uccle 
di rinunciare alla vendita della rete comunale di teledistribuzione già og-
getto di gara d’appalto ove aveva partecipato la società di teledistribuzione 
Coditel Brabant con un’offerta che risultava essere la più bassa.

Alla gara concorreva la società cooperativa intercomunale Brutélé la 
quale non presentava un’offerta di acquisto, bensì depositava una proposta 
di associazione: la Brutélé, cioè, invitava il comune a far parte della propria 
compagine sociale, totalmente pubblica26.

La proposta veniva accettata dal comune che decideva di annullare 
l’appalto e di associare l’ente alla cooperativa27.

la funzione per lo svolgimento della quale gli sono state attribuite le competenze. Poiché 
l’autorità trasferente non dispone più di alcuna competenza nell’ambito in questione, essa 
non deve più avere la possibilità di interferire nell’esecuzione della funzione che rientra or-
mai pienamente nella competenza dell’ente a cui sono state trasferite le competenze. Tut-
tavia, nel caso di un trasferimento di competenze relative allo svolgimento di una funzione 
di servizio pubblico, tale requisito non implica necessariamente che un ente territoriale 
che trasferisce competenze di tal genere a un nuovo ente non debba avere alcuna relazione 
con quest’ultimo. A mio avviso, in considerazione della responsabilità politica che l’ente 
territoriale ha nei confronti dei propri amministrati per quanto riguarda lo svolgimento del 
compito di servizio pubblico nel proprio territorio, deve ammettersi che esso conservi un 
certo grado di influenza sul nuovo ente, che potrebbe essere qualificato come controllo «di 
tipo politico». Affinché il trasferimento di competenza sia reale, l’autorità trasferente non 
deve tuttavia conservare poteri relativi all’esecuzione in concreto del compito pubblico. 
In terzo luogo, la Corte ha evidenziato la necessità che l’ente al quale sono trasferite le 
competenze disponga di un’autonomia finanziaria nello svolgimento del compito pubblico 
per il quale le competenze gli vengono trasferite. Quindi, in tale svolgimento, esso non 
deve dipendere finanziariamente dall’autorità trasferente. Questa autorità, o qualsiasi altra 
autorità che entri in gioco nella riorganizzazione interna dei poteri pubblici in questione, 
deve mettergli a disposizione le risorse necessarie ai fini di detto svolgimento. Tale messa a 
disposizione costituisce comunque il necessario corollario del trasferimento di competen-
ze. Essa non deve, per contro, corrispondere alla remunerazione di prestazioni contrattuali, 
nell’ambito di un rapporto sinallagmatico. È sulla base di una valutazione globale della con-
figurazione dell’operazione, che tenga conto delle precedenti considerazioni, che occorre 
valutare se un’operazione come quella contestata nel procedimento principale abbia dato 
luogo a un trasferimento reale di competenze che, in quanto tale, non rientra nell’ambito 
di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici o se, al contrario, essa abbia 
dato luogo a un rapporto sinallagmatico volto all’acquisizione di servizi da parte degli enti 
territoriali interessati».

26 La “Brutélé”, infatti, è una società cooperativa intercomunale, i cui soci sono co-
stituiti da comuni nonché da un’associazione intercomunale, la quale raggruppa a sua volta 
esclusivamente enti comunali.

27 La proposta presentata dalla Brutélé era decisamente vantaggiosa per l’ente comunale. 
Ed infatti, a fronte del pagamento di un canone annuo, il comune di Uccle avrebbe ottenuto: 
il conferimento all’attivo della rete di teledistribuzione; la sottoscrizione di quote societarie; la 
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La decisione viene impugnata dalla società Coditel Brabant che conte-
stava l’adesione del comune alla società Brutélé senza prima avere svolto un 
confronto dei vantaggi di tale accordo con quelli che l’ente avrebbe potuto 
realizzare dall’affidamento in concessione ad altro operatore economico, e 
ciò in violazione del principio di non discriminazione e dell’obbligo di tra-
sparenza sanciti dal diritto comunitario28.

Dal canto suo, la Brutélé difendeva il proprio operato deducendo, in 
particolare, il carattere esclusivo ed interno dell’operazione giacché, essendo 
un’associazione tra comuni, tutte le attività erano destinate e riservate sol-
tanto agli associati, senza alcuna partecipazione di operatori privati29.

Ad avviso della Brutélé, inoltre, la fattispecie rientrava nell’ambito ap-
plicativo della deroga dell’affidamento in house dal momento che sia la legge 
nazionale, sia lo statuto societario consentivano al comune, quale sotto-set-
tore di gestione, di esercitare un controllo immediato e preciso delle attività 
della cooperativa in tale sotto-settore, identico a quello che il comune avreb-
be esercitato sui propri servizi interni30.

La Corte di giustizia risolve la problematica in esame adoperando i 
principi rinvenibili nel Trattato istitutivo della Comunità europea, oltre che 
i criteri elaborati dalla giurisprudenza sull’in house providing.

Si deduceva, quindi, che i principi di parità di trattamento e di non di-
scriminazione in base alla nazionalità, nonché l’obbligo di trasparenza che ne 
discende, non ostano a che un’autorità pubblica assegni, senza bandire una 
gara d’appalto, una concessione di servizi pubblici a una società cooperativa 
intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, allorché dette autorità 
esercitano su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi e la società in parola svolge la parte essenziale della sua attività con 
dette autorità pubbliche31. 

possibilità di costituire un suo sotto-settore di gestione dotato di autonomia decisionale; e, infi-
ne, la possibilità di ritirarsi unilateralmente ed in qualsiasi momento dall’associazione.

28 Cgue, 13 novembre 2008, n. 324, C-324/07, cit., punto 19.
29 Tale forma di cooperazione trovava il suo fondamento nella legge belga del 22 di-

cembre 1986, sulle associazioni comunali (artt.1 e 3), che autorizzava i comuni a cooperare 
per il soddisfacimento di finalità di interesse locale mediante la costituzione di associazioni, 
denominate per l’appunto intercomunali, non aventi carattere commerciale, a prescindere 
dalla loro forma giuridica e dalle loro finalità: era, dunque, la legge stessa ad offrire alla sta-
zione appaltante la possibilità di non ricorrere al mercato per l’affidamento del servizio e di 
esercitare l’azione amministrativa congiuntamente con altri enti pubblici tramite, appunto, la 
creazione di un terzo soggetto.

30 Cgue, 13 novembre 2008, n. 324, C-324/07, cit., punto 20; il secondo requisito 
Teckal, invece, non era oggetto di contestazione.

31 Cgue, 13 novembre 2008, n. 324, C-324/07, cit., punto 55, n. 1.
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E nello specifico la Corte demandava al giudice nazionale il compito 
di verificare se, nelle decisioni relative alle attività della società pubblica, il 
controllo esercitato su tali decisioni dai soci poteva considerarsi analogo a 
quello che esse esercitavano sui propri servizi. Tale controllo, precisava il 
giudice, poteva essere esercitato anche congiuntamente dagli associati i quali 
possono deliberare eventualmente anche a maggioranza32.

L’elemento che ai fini del presente contributo va messo in risalto non 
è, però, la soluzione offerta dal giudice al caso controverso quanto, piuttosto, 
un passaggio fondamentale di detta sentenza nella parte in cui la Corte in-
dividua il fondamento del partenariato pubblico-pubblico nel diritto all’au-
tonomia delle autorità nazionali.

Tale diritto trova esplicazione nel potere dell’amministrazione di au-
todeterminarsi, di adempiere cioè ai compiti di interesse pubblico mediante 
l’utilizzo di propri strumenti, tecnici o di altro tipo, senza essere obbligata 
a ricorrere a soggetti esterni alla propria organizzazione33. In altre parole, 
l’ente pubblico è sempre libero di agire mediante l’utilizzo di moduli or-
ganizzativi che reputa maggiormente idonei al perseguimento dell’interesse 
pubblico, non sussistendo alcun obbligo per l’amministrazione di ricorrere 
al mercato.

L’implicazione di tale affermazione ha una portata dirompente per il 
principio di concorrenza. 

32 Cgue, 13 novembre 2008, n. 324, C-324/07, cit., punto 55, nn. 2 e 3. Sotto que-
sto aspetto, il giudice comunitario accoglie l’impostazione dell’Avvocato generale, Verica Tr-
stenjak, nelle conclusioni rassegnate il 4 giugno 2008, che ritenendo sussistente il requisito 
del controllo analogo, proponeva alla Corte la seguente conclusione: «Gli artt. 12, 43 e 49 CE, 
nonché i principi della parità di trattamento, della non discriminazione e della trasparenza 
non ostano a che un comune si associ ad una cooperativa trasferendo contestualmente ad 
essa la gestione della rete comunale di teledistribuzione senza previa gara d’appalto, purché 
tale comune eserciti su tale cooperativa un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi e la cooperativa svolga la parte più importante della sua attività con i suoi associati. Il 
fatto che tale cooperativa sia costituita esclusivamente da comuni e associazioni tra comuni 
(o enti pubblici), senza alcun ricorso a capitale privato, indica sostanzialmente che il requisito 
dell’esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è soddisfatto. In 
un caso come quello in esame il controllo esercitato per il tramite degli organi statutari della 
cooperativa, costituiti da rappresentanti dei comuni e delle associazioni tra comuni che deli-
berano a maggioranza, è da intendersi quale controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi», punto 89.

33 Cgue, 13 novembre 2008, n. 324, C-324/07, cit., punto 48; cfr., altresì, Cgue, 11 
gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 
2005, 992, con nota di V. Ferraro, La nuova ricostruzione dell’in house providing proposta dalla 
Corte di Giustizia nella sentenza Stadt Halle; Cgue, 19 aprile 2007, C-295/05, Asemfo, punto 
57, in Foro amm. – CdS, 2007, 4, 1082.
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Infatti, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, la pubblica ammini-
strazione ha sempre la possibilità di scegliere se svolgere l’attività in proprio, 
mediante la spendita dei propri poteri, oppure se cooperare con altri enti 
pubblici, senza avere alcun obbligo di adoperare forme giuridiche partico-
lari come avviene, per esempio, nell’ipotesi dell’autoproduzione pubblica 
ove l’amministrazione, nell’affidare senza gara la commessa pubblica ad un 
ente terzo, deve necessariamente rispettare i requisiti del controllo analogo 
e dell’attività prevalente. 

Diversamente, nell’ambito della collaborazione tra enti pubblici, le am-
ministrazioni possono scegliere se svolgere esse stesse determinate attività 
senza dover necessariamente ritrovarsi nella duplice alternativa di ricorrere 
al mercato ovvero di agire avvalendosi del modulo dell’in house.

In questa prospettiva, l’istituto del partenariato pubblico-pubblico vie-
ne elevato dalla Corte di giustizia alla medesima dignità giuridico-istituzio-
nale dell’in house providing, entrando ufficialmente nell’alveo delle fattispecie 
derogative della disciplina della concorrenza.

Il problema che, a questo punto, si pone al giudice comunitario è quel-
lo relativo all’elaborazione di criteri a cui l’amministrazione deve confor-
marsi per evitare un utilizzo distorto di tale istituto. 

L’assenza di parametri normativi necessari a fornire le coordinate er-
meneutiche per circoscrivere l’ambito applicativo della collaborazione in-
fra-amministrativa, unita all’inadeguatezza del modello dell’autoproduzione 
pubblica a risolvere in maniera efficace tutti i casi che possono verificarsi 
in concreto, hanno spinto la Corte di giustizia ad una presa di posizione 
maggiore sull’argomento in esame ed a elaborare essa stessa alcuni indici ri-
velatori in forza dei quali sarebbe stato possibile ricondurre la collaborazione 
tra enti pubblici al modulo del partenariato pubblico-pubblico ovvero allo 
schema dell’appalto.

Tali indici vengono elaborati dalla Corte attraverso la modifica del tipo 
di sindacato che aveva svolto fino a quel momento, sindacato che inizial-
mente ancorato alla verifica esterna della conformità dell’accordo di colla-
borazione con la nozione di appalto pubblico, diventa adesso maggiormente 
penetrante ed incisivo essendo rivolto all’esame del contenuto dell’atto ne-
goziale e, quindi, all’analisi dei diritti e degli obblighi che le parti si erano 
assunte.

Nella sentenza “Commissione delle Comunità europee contro Repub-
blica federale di Germania ed altri” (causa C-480/06), la Corte di giustizia 
esamina il contenuto del contratto che quattro Landkreise (enti equiparabili a 
circoscrizioni amministrative locali) avevano concluso, direttamente e senza 
una procedura di gara, con i servizi per la nettezza urbana della città di Am-
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burgo (cioè a dire con la città medesima) in ordine al trattamento dei rifiuti 
nell’impianto di Rugenberger Damm34.

La Commissione adiva il giudice comunitario contestando la violazio-
ne da parte dello Stato membro degli obblighi di aggiudicazione in materia 
di appalti stabiliti dalla direttiva 92/50/CEE35.

Va segnalato che tutte le parti in causa avevano introdotto in giudizio 
una serie di elementi che avrebbero potuto spingere il giudice ad accogliere 
in egual misura l’una o l’altra richiesta.

La Corte, infatti, avrebbe potuto dichiarare illegittimo l’accordo atteso 
che era «pacifico» che i Landkreise non esercitavano alcun controllo che pote-
va essere qualificato come analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri 
servizi, ovvero sui servizi per la nettezza urbana della città di Amburgo o, in 
ultimo, sul gestore dell’impianto termico; di conseguenza, la deroga dell’in 
house non era configurabile nel caso di specie36.

Tuttavia, la Corte decide di spingersi oltre le conclusioni formulate 

34 Cgue, 9 giugno 2009, C-480/06, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica 
federale di Germania, in Urb. app., 2009, 10, 1176, con commento di C.E. Gallo, Affidamenti 
diretti e forme di collaborazione tra enti locali.

35 Le argomentazioni della Commissione possono riassumersi nei seguenti termini: 
– tutti gli enti che hanno concluso il contratto in questione sono amministrazioni aggiu-
dicatrici ai sensi della normativa comunitaria; – l’accordo integra un contratto di appalto a 
titolo oneroso, in forma scritta, che oltrepassa la soglia fissata per l’applicazione della predetta 
direttiva; – lo smaltimento dei rifiuti costituisce un’attività qualificata come «servizio» di cui 
alla categoria n. 16 dell’Allegato I A della direttiva 92/50/CEE; – le uniche deroghe consen-
tite all’applicazione della disciplina degli appalti sono quelle tassativamente previste dal diritto 
comunitario ovvero la deroga “in house” che, tuttavia, nella specie mancava giacché nessuno 
degli enti interessati esercitava un potere sulla gestione dei servizi per la nettezza urbana della 
città di Amburgo, Cgue, 9 giugno 2009, C-480/06, cit., punto 20.

Diversamente, il governo tedesco deduceva che il contratto concluso dai Landkreise 
con la città di Amburgo non era assimilabile ad un contratto di appalto dal momento che 
tale accordo costituiva il risultato di un’operazione amministrativa meramente interna che si 
concretizzava nell’obbligo a carico di ciascun ente di darsi assistenza reciproca nelle ipotesi 
stabilite nel contratto, Cgue, 9 giugno 2009, C-480/06, cit., punto 17.

Inoltre, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria rela-
tiva al caso “Coditel Brabant”, la scelta operata dalle amministrazioni di cooperare tra loro 
doveva intendersi come una mera attività di internalizzazione del servizio di smaltimento 
dei rifiuti sicché la fattispecie non rientrava nell’ambito di applicazione della normativa 
in materia di appalti, cfr. le conclusioni dell’Avvocato generale, Jan Mazàk, presentate il 
19 febbraio 2009, punto 32. Di diverso avviso, però, l’Avvocato generale il quale ritiene 
che il diritto all’autonomia amministrativa non renda recessivo il diritto alla concorrenza 
e, quindi, l’obbligo degli Stati membri di applicare la normativa comunitaria degli appalti 
pubblici.

36 Cgue, sentenza 9 giugno 2009, C-480/06, cit., punto 36.
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nella sentenza “Coditel Brabant” e di verificare se attraverso tale collabora-
zione le parti non avevano voluto dissimulare un appalto di servizi.

Probabilmente tale scelta deriva dal fatto per cui, in materia di trat-
tamento dei rifiuti, era la stessa normativa comunitaria ad incentivare le 
amministrazioni a cooperare fra di loro; infatti, la funzione relativa allo 
smaltimento dei rifiuti era connessa all’attuazione della direttiva del Con-
siglio 72/442/CEE che obbliga gli Stati membri ad elaborare piani di 
gestione dei rifiuti che contemplino, in particolare, «le misure atte ad inco-
raggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento 
dei rifiuti».

La prima verifica svolta dal giudice attiene alla sussistenza di una com-
petenza comune agli enti cooperanti che, nella specie, consiste per l’appunto 
nello smaltimento dei rifiuti.

In particolare, per quanto riguarda la città di Amburgo, il contratto 
costituiva una condizione necessaria per costruire, e successivamente dare in 
gestione, un impianto di trattamento di rifiuti a condizioni economiche più 
favorevoli grazie agli apporti dei rifiuti da parte dei Landkreise limitrofi37.

L’esistenza di un fine pubblico comune a tutte le amministrazioni, 
però, non viene ritenuto dalla Corte un elemento sufficiente affinché la fat-
tispecie potesse essere esclusa dalla normativa sugli appalti atteso che la città 
di Amburgo avrebbe potuto essere considerata alla stregua di un prestatore 
di servizi che agisce dietro il pagamento di un corrispettivo.

Viene, quindi, condotta una seconda verifica tesa a valutare le concrete 
modalità di attuazione della collaborazione.

Oggetto principale dell’accordo era costituto dall’impegno assunto dai 
servizi per la nettezza urbana della città di Amburgo di mettere ogni anno a 
disposizione dei Landkreise una capacità di trattamento di 120.000 tonnellate 
di rifiuti, ai fini della loro termovalorizzazione nell’impianto di Rugenbeger 
Damm38.

I Landkreise mettevano a disposizione dei servizi per la nettezza urba-
na della città di Amburgo le capacità ricettive delle discariche che essi non 
sfruttavano, al fine di ovviare alla mancanza di capacità ricettive delle disca-
riche di quest’ultima. 

In determinate circostanze, come nel caso del sovraccarico dell’impianto 
di Rugenbeger Damm, le parti si impegnavano a prestarsi assistenza reciproca 

37 Cgue, sentenza 9 giugno 2009, C-480/06, cit., punto 38.
38 La costruzione dell’impianto era stata decisa e realizzata soltanto dopo l’accordo 

dei quattro Landkreise interessati ad utilizzare la centrale e il corrispondente impegno da loro 
assunto.
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e, in particolare, a ridurre il quantitativo di rifiuti da consegnare, accettando di 
limitare il loro diritto di accesso all’impianto di incenerimento39. 

Infine, per quanto riguarda il corrispettivo, i quattro Landkreise ver-
savano ai servizi per la nettezza urbana della città di Amburgo un compen-
so annuo corrispondente al rimborso dei costi e delle spese sostenute dai 
Landkreise medesimi40.

Come è possibile notare, tutti gli obblighi previsti nell’accordo di col-
laborazione risultano legati da un unico filo conduttore rappresentato dalla 
cooperazione e dall’assistenza reciproca che le amministrazioni si sono im-
pegnate a realizzare l’una nei confronti dell’altra.

Si è al cospetto, cioè, di un insieme di relazioni che non sono usual-
mente rinvenibili all’interno di uno schema negoziale tipico (che in questo 
caso era quello dell’appalto di servizi) poiché, attraverso l’accordo, le parti 
svolgono non solo un’attività che è comune a tutti gli enti interessati, vale a 
dire il trattamento dei rifiuti, ma ciascuna amministrazione realizza altresì un 
interesse che è proprio del singolo ente.

Tale impostazione viene apprezzata favorevolmente dalla Corte di giu-
stizia allorché viene sottolineato che con l’accordo di collaborazione le am-
ministrazioni realizzano una cooperazione che è retta unicamente da consi-
derazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi di interesse 
pubblico41.

L’ultima verifica svolta dal giudice comunitario attiene al nodo della 
concorrenza. 

Benché la sentenza “Coditel Brabant” avesse riconosciuto la facoltà per 
le amministrazioni di ricorrere a qualunque forma di cooperazione per eser-
citare l’azione amministrativa in comune con altri enti pubblici, tale libertà 
non può essere esercitata in maniera indiscriminata al punto da mettere in 
discussione la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza 
non falsata in tutti gli Stati membri42. 

39 Veniva, altresì, stabilito: – che in caso di arresto, o di malfunzionamento dell’impian-
to, i rifiuti della città di Amburgo dovevano essere trattati prioritariamente, ed i Landkreise ac-
cettavano di stoccare i loro rifiuti in altri impianti ai quali i servizi per la nettezza urbana della 
città di Amburgo avevano accesso; – che in caso di danni causati dal gestore dell’impianto, la 
città di Amburgo avrebbe difeso gli interessi dei Landkreise anche in sede contenziosa; – che 
i Landkreise accettavano nelle loro discariche quantitativi di scorie dell’incenerimento non 
recuperabili, in proporzione ai quantitativi di rifiuti da essi consegnati, Cgue, 9 giugno 2009, 
C-480/06, cit., punti da 39 a 42.

40 Cgue, 9 giugno 2009, C-480/06, punto 43. In questi termini anche P. De Luca, Il par-
tneriato pubblico-pubblico nel diritto comunitario degli appalti pubblici, in Dir. Unione eur., 2013, 2, 395.

41 Cgue, 9 giugno 2009, C-480/06, punto 47, cit.
42 Cgue, 9 giugno 2009, C-480/06, punto 47, cit.
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Per tale ragione, quindi, occorreva accertare che la collaborazione tra 
enti pubblici non determinasse situazioni di vantaggio nei confronti di un 
operatore economico rispetto a suoi concorrenti, anche solo potenziali43.

Nello specifico, tale verifica dava esito negativo dal momento che l’ac-
cordo era stato concluso esclusivamente da enti pubblici senza la parteci-
pazione di soggetti privati, e non prevedeva, né tantomeno pregiudicava, 
lo svolgimento di procedure di aggiudicazione di appalti necessari per la 
costruzione e la successiva gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti44. 

La dottrina ha colto dietro questa affermazione un atteggiamento di 
favore del giudice comunitario nei confronti dello Stato membro atteso che, 
indubbiamente, oltre agli enti interessati, anche il gestore dell’impianto ter-
mico ottiene un beneficio dall’accordo il quale, di fatto, viene esentato dal 
rischio di impresa stante che l’attività di trattamento dei rifiuti viene ad esso 
costantemente garantita dagli obblighi che ciascun ente si è assunto tramite 
la stipula della convenzione45.

Tale atteggiamento trova una possibile spiegazione nel fatto che il ri-
corso presentato dalla Commissione riguardava unicamente il contratto sti-
pulato tra la città di Amburgo ed i Landkreise, e non il contratto con cui era-
no state definite le relazioni tra la predetta città ed il gestore dell’impianto. 
Sicché in assenza di una specifica contestazione in tal senso, ed in assenza di 
tale ultimo contratto, il giudice comunitario non aveva a disposizione ele-
menti tali da avere una visione d’insieme dei rapporti che le amministrazioni 
avevano instaurato tra loro, unitamente alle relazioni che le stesse avrebbero 
intrattenuto con il gestore dell’impianto, al fine di dichiarare l’eventuale 
illegittimità della collaborazione pubblica46.

Dunque: finalità comune a tutte le parti pubbliche che hanno conclu-
so l’accordo, atipicità dell’assetto degli interessi e rispetto del principio di 
concorrenza costituiscono i primi parametri di legittimità del partenariato 
pubblico-pubblico che, come specificherà in seguito la Corte di giustizia 

43 In tal senso, Cgue, 11 gennaio 2005, C-26/03, punti 50 e 51, cit.
44 Cgue, 9 giugno 2009, C-480/06, punto 44, cit.
45 C.E. Gallo, Affidamenti diretti e forme di collaborazione tra enti locali, 1182.
46 Il dubbio sulla legittimità del ruolo del gestore del servizio, tuttavia, resta. Come ha 

osservato, A. De Michele, Modelli di collaborazione pubblico-pubblico, in F. Mastragostino (a cura 
di), La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partena-
riato in base alle recenti riforme, Torino, 2011, 718. Nella sentenza della Corte di Giustizia resta 
comunque in ombra un profilo, quello della posizione del gestore servizio, essendo indubbio 
che esso si vantaggi, e notevolmente, del contratto concluso tra questi ultimi e i Servizi per 
la nettezza urbana di Amburgo, poiché questo determini un cospicuo aumento dei rifiuti 
conferiti all’impianto.
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nella sentenza “Azienda sanitaria locale di Lecce e altri contro Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Lecce ed altri” (causa C-159/11), devono sus-
sistere tutti congiuntamente47.

Quest’ultimo giudizio prende le mosse dal rinvio pregiudiziale solleva-
to dal Consiglio di Stato in ordine alla legittimità del contratto di consulen-
za stipulato tra l’Azienda sanitaria locale di Lecce e l’Università del Salento. 

Il contratto aveva ad oggetto lo studio e la valutazione della vulnera-
bilità sismica delle strutture ospedaliere della Provincia di Lecce da eseguirsi 
alla luce delle normative nazionali emanate in materia di sicurezza delle 
strutture, ed in particolare degli edifici strategici.

Alcune associazioni di ingegneri ed architetti avevano contestato l’in-
carico, poi sfociato in una convenzione, che l’Asl di Lecce aveva conferito 
all’Università del Salento che, a loro avviso, avrebbe dovuto essere conferito 
tramite gara pubblica.

In primo grado, il giudice amministrativo accoglieva il ricorso sul ri-
lievo che l’incarico in questione si caratterizzava dalla sinallagmaticità delle 
prestazioni e, avuto riguardo alla convenzione, essa atteneva all’esecuzione 
di una prestazione tecnico-scientifica rientrante tra i compiti propri di in-
gegneri ed architetti, non potendosi concepire come attività di puro studio 
e di ricerca.

In sede di appello, l’amministrazione deduceva la legittimità dell’accor-
do di collaborazione che era stato stipulato in conformità al quadro norma-
tivo nazionale di riferimento e, in particolare, all’art. 15, l. n. 241/1990 che 
prevede gli accordi tra pubbliche amministrazioni come modulo organiz-
zativo espressione dell’autonomia degli enti pubblici non interferente con 
la tutela comunitaria del mercato, e all’art. 66 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 
382, che regolamenta la potestà delle università di eseguire attività di ricerca 
e di consulenza mediante contratti e convenzioni stabilite con enti pubblici 
e privati48.

47 Cgue, 19 dicembre 2012, C-159/11, cit.
48 Tale disposizione è stata interpretata dal Ministero dell’Istruzione (art. 1, c. 2, d.m. 

30 dicembre 1981) nel senso che i contratti in parola sono quelli che prevedono «prestazioni 
eseguite dalle università, avvalendosi delle proprie strutture, che non rientrano nei compiti 
istituzionali delle università stesse, ed in cui l’interesse del committente è prevalente». Si tratta, 
dunque, di contratti “conto terzi” che, per il diritto nazionale oltre che per prassi, identificano 
l’attività commerciale delle università, contrapposta all’attività istituzionale.

In argomento, M. Calabrò, Sui limiti della possibilità dei Dipartimenti universitari di parte-
cipare a pubblici appalti, in Foro amm. – Tar, 2002, 7-8, 2572; A. Salvini, Attività di ricerca e consu-
lenza svolta dalle università per conto terzi: note sull’art. 66, comma 1, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, 
in Arch. giur., 1983, 1-3, 91; V. Lanza, L’attività di ricerca e consulenza per conto terzi, in Manuale di 
legislazione universitaria, Napoli, 1992, 561; L. Fulciniti, L’organizzazione della ricesca scientifica, 
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Le appellanti, inoltre, precisavano che la convenzione in parola rien-
trava nell’ambito dell’eccezione relativa al partenariato pubblico-pubblico 
giacché rispettava alcuni dei parametri elaborati dalla giurisprudenza co-
munitaria, e segnatamente: – la sussistenza di obiettivi comuni alle parti 
interessate che erano stati riportati nell’oggetto del contratto; – la mancata 
partecipazione di soggetti privati alla collaborazione; – e, infine, l’idoneità 
del corrispettivo a coprire i costi sostenuti dall’università la quale non per-
cepiva alcun profitto.

In tale contesto, il Consiglio di Stato sollevava la pregiudiziale comuni-
taria sulla base del postulato che gli accordi di collaborazione possono ledere 
la concorrenza qualora uno degli enti interessati integra la qualifica di ope-
ratore economico ai sensi della normativa comunitaria e stante il carattere 
remunerativo dell’accordo ancorché limitato al rimborso dei costi e delle 
spese effettivamente sostenuti49.

Su tale premessa, il giudice amministrativo formulava il seguente que-
sito: «Se la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 31.3.2004 n. 
2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed in particolare l’ar-
ticolo 1, n. 2 lettere a) e d), l’articolo 2, l’articolo 28 e l’allegato II categorie 
n. 8 e n. 12 ostino ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione 
di accordi in forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per lo 
studio e la valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere 
da eseguirsi alla luce delle normative nazionali in materia di sicurezza delle 
strutture ed in particolare degli edifici strategici, verso un corrispettivo non 
superiore ai costi sostenuti per l’esecuzione della prestazione, ove l’ammi-
nistrazione esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico»50. 

Investita della questione, la Corte di giustizia metteva in pratica, per 
la prima volta e contestualmente, tutte le tipologie di sindacato che fino a 
questo momento aveva esercitato in maniera separata.

Il primo controllo, come si è più volte rilevato, è di tipo esterno e 

Milano, 1993, 168; R. Cippitani, Gratuità e finanziamenti pubblici, in A. Palazzo, S. Mazzarese 
(a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno, E. Gabrielli, Torino, 
2008, 101.

49 Cons. St., sez. V, ord. 15 febbraio 2011, n. 966, punti 32 e 34, in Giorn. dir. amm., 2011. 
Infine, avuto riguardo all’oggetto della convenzione, il giudice amministrativo rilevava l’identità 
delle prestazioni dedotte nel contratto di consulenza con le attività indicate nella categoria n. 
8, relativi a servizi di ricerca e di sviluppo, e nella categoria n. 12, concernenti servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria, dell’Allegato II alla direttiva 2004/18/UE (punto 36).

50 Cons. St., sez. V, ord. 15 febbraio 2011, n. 966, punto 30, cit.; Cgue, 23 dicembre 
2009, C-305/08, cit.; Cgue, 11 gennaio 2005, C-26/03, cit.
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consiste nel verificare se la collaborazione tra enti pubblici sia sussumibile 
all’interno del contratto di appalto e, nel caso di specie, la Corte accertava la 
piena sovrapponibilità dell’accordo con l’appalto di servizi stante l’identità 
dell’oggetto dell’accordo con i servizi indicati dalle direttive51.

Una volta verificata la coincidenza dell’accordo di collaborazione con 
il contratto di appalto, la Corte accertava in seconda battuta se la fattispecie 
rientrava in una delle deroghe alla concorrenza previste dal diritto comu-
nitario.

Riguardo ai requisiti dell’in house, questi erano assenti dal momento 
che l’A.s.l. non esercita alcun controllo sull’Università di Lecce.

Per quanto concerne il partenariato pubblico-pubblico, la Corte rile-
vava che l’accordo non sembrava garantire l’adempimento di una funzione 
di servizio pubblico comune all’Asl ed all’Università52. Esso, inoltre, ap-
pariva lesivo della concorrenza stante la possibilità per l’ente universitario 
di ricorrere a collaboratori esterni privati per realizzare alcune prestazioni 
oggetto dell’accordo53.

51 In particolare, il giudice osservava che «attività quali quelle costituenti l’oggetto 
del contratto in esame nel giudizio principale, pur potendo rientrare – come menzionato 
dal giudice del rinvio – nel campo della ricerca scientifica, ricadono, secondo la loro natura 
effettiva, nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II A, categoria 8, della 
direttiva 2004/18, oppure nell’ambito dei servizi d’ingegneria e dei servizi affini di consu-
lenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale allegato», Cons. St., sez. V, ord. 15 
febbraio 2011, n. 966, punto 28, cit.

52 Cons. St., sez. V, ord. 15 febbraio 2011, n. 966, punto 37, cit.: «Al riguardo, dalle 
indicazioni contenute nella decisione di rinvio sembra risultare, in primo luogo, che tale 
contratto presenti un insieme di aspetti materiali corrispondenti in misura estesa, se non 
preponderante, ad attività che vengono generalmente svolte da ingegnere o architetti e che, 
se pur basate su fondamento scientifico, non assomigliano ad attività di ricerca scientifica. Di 
conseguenza, contrariamente a quanto la Corte ha potuto constatare al punto 37 della citata 
sentenza Commissione/Germania, la funzione servizio pubblico costituente l’oggetto della 
cooperazione tra enti pubblici istituita da detto contratto non sembra garantire l’adempimen-
to di una funzione di servizio pubblico comune all’ASL e all’Università».

Sul piano soggettivo, però, il giudice ha ritenuto ininfluente che l’operatore econo-
mico potesse essere anch’esso qualificato alla stregua di un’amministrazione aggiudicatrice 
dal momento che per integrare la nozione di appalto ciò che rileva è che il diritto interno 
abbia autorizzato l’amministrazione a partecipare ad una procedura concorsuale. Infatti, se-
condo il noto orientamento elaborato dal giudice comunitario a partire dalla nota sentenza 
“CoNISMa”, per operatore economico deve intendersi qualunque soggetto pubblico che 
offre servizi sul mercato, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro, dalla 
dotazione di una organizzazione di impresa o dalla presenza continua sul mercato, Cons. St., 
sez. V, ord. 15 febbraio 2011, n. 966, punto 30, cit.; Cgue, 23 dicembre 2009, C-305/08, cit.; 
Cgue, 11 gennaio 2005, C-26/03.

53 Punto 38.
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Il giudizio, quindi, veniva definito mediante la formulazione del se-
guente principio di diritto il quale costituisce il punto di approdo dell’e-
voluzione giurisprudenziale in tema di collaborazione tra enti pubblici: «Il 
diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa 
nazionale che autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto 
mediante il quale taluni enti pubblici istituiscono tra loro una coopera-
zione, nel caso in cui – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – tale 
contratto non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di 
servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da 
considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interes-
se pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione 
privilegiata rispetto ai suoi concorrenti».

I criteri elaborati dal giudice comunitario vengono sostanzialmente 
confermati nei giudizi successivi.

È stata, ad esempio, dichiarata l’illegittimità del contratto stipulato tra 
enti pubblici con il quale un ente conferisce all’altro il compito di pulizia di 
edifici ad uso uffici, locali amministrativi ed istituti scolastici riservandosi di 
controllarne l’esecuzione, e con la possibilità per il secondo ente di ricorrere 
a terzi per l’espletamento dell’attività oggetto del contratto medesimo54. 

Parimenti si è ritenuto illegittimo il contratto avente ad oggetto l’at-
tività di studio e di consulenza tecnico-scientifica per la redazione del pia-
no urbanistico comunale stante il mancato adempimento della funzione di 
servizio pubblico comune agli enti interessati55. E sempre con la medesima 
motivazione è stata dichiarata illegittima la convenzione stipulata tra un co-
mune ed un’ente universitario volto a predisporre il piano di ricostruzione 
di edifici in zone terremotate56.

54 Cgue, 13 giugno 2013, C-386/11, Piepenbrok Dienstleistungen GmbH & Co. Kg c. 
Kreis düren e Stadt Düren, in www.curia.eu.

55 Cgue, ord. 16 maggio 2013, C-564/11, Consulta Regionale Ordine Ingegneri della 
Lombardia e altri c. Comune di Pavia e Università degli Studi di Pavia, in Urb. app., 2013, 12, 1257 
con commento di A. Bartolini, Accordi organizzativi e diritto europeo: la cooperazione pubblico-pub-
blico (CPP) e la disciplina degli appalti.

56 Cgue, X, ord. 20 giugno 2013, causa C-352/12, Consiglio Nazionale degli Ingegneri c. 
Comune di Castelvecchio Subequo e altri, in www.curia.eu. Nella specie, per giustificare l’affida-
mento diretto, le parti avevano invocato l’eccezionalità dell’intervento volto ad accelerare i 
tempi di ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma. Il giudice comunitario, tuttavia, rilevava 
che le circostanze straordinari ed imprevedibili devono sottostare alla prova dell’estrema ur-
genza prevista dall’art. 31, punto 1, lett. c), della direttiva 2014/18/CEE. Secondo la Corte 
infatti: «il richiamo a siffatta deroga è subordinato a tre presupposti cumulativi, vale a dire, 
in aggiunta a un evento imprevedibile, un’eccezionale urgenza inconciliabile con i termini 
imposti da altre procedure e un nesso causale tra l’evento imprevedibile e l’eccezionale ur-
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3. La posizione del giudice nazionale

La giurisprudenza amministrativa che finora si è occupata delle col-
laborazioni tra enti pubblici si è formata in epoca antecedente l’entrata in 
vigore delle direttive comunitarie nn. 23 e 24/2014 e del d.lgs. n. 50/2016, 
sicché i parametri da essa utilizzati per sindacare la legittimità degli accordi 
di collaborazione sono stati ricavati da quelle norme interne che attribu-
iscono all’amministrazione il potere di ricorrere ad atti aventi natura non 
autoritativa per l’esercizio in forma congiunta dell’azione amministrativa.

Tali disposizioni, come è del tutto noto, sono previste dalla legge in set-
tori specifici, come ad esempio il già citato art. 66 del decreto n. 382/1980 
che disciplina le convenzioni stipulate dalle università con enti pubblici o 
privati, oppure esse regolano potestà più generali, come l’art. 34/d.lgs. n. 
267/2000 relativo agli accordi di programma e, soprattutto, l’art. 15 della l. n. 
241/1990 in tema di accordi tra pubbliche amministrazioni.

genza che ne deriva [v. segnatamente, riguardo alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 
giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, 
degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle 
telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), sentenza del 2 giugno 2005, Commissione/Grecia, 
C-394/02, Racc. pag. I-4713, punto 40 e giurisprudenza ivi citata]. Tenuto conto del suo 
carattere di deroga, tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente (v. segnatamente, 
riguardo alla direttiva 93/38, sentenza del 4 giugno 2009, Commissione/Grecia, C-250/07, 
Racc. pag. I-4369, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Risulta difatti, segnatamente, che, 
potendo procedere all’attribuzione diretta di un appalto in caso di eccezionale urgenza unica-
mente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, un’amministrazione aggiudicatrice non 
può avvalersi della deroga prevista all’articolo 31, punto 1, lettera c), della direttiva 2004/18 
quando le sarebbe stato materialmente possibile utilizzare la procedura accelerata ex articolo 
38, paragrafo 8, della medesima direttiva [v. segnatamente, riguardo alla direttiva 92/50/CEE 
del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), sentenza del 18 novembre 2004, Commissione/Ger-
mania, C-126/03, Racc. pag. I-11197, punto 23 e giurisprudenza ivi citata] e, a fortiori, la 
procedura normale quale configurata nei paragrafi da 1 a 7 del menzionato articolo (v., rela-
tivamente alla direttiva 93/38, sentenza del 2 giugno 2005, Commissione/Grecia, cit., punto 
44). Di conseguenza, una normativa nazionale può autorizzare il ricorso a un’attribuzione 
diretta di appalti pubblici in caso di eccezionale urgenza esclusivamente nel rispetto delle 
condizioni di cui all’articolo 31, punto 1, lettera c), della direttiva 2004/18, quali enunciate 
ai punti da 50 a 52 della presente ordinanza (v., per analogia, sentenza del 28 marzo 1985, 
Commissione/Italia, 274/83, Racc. pag. 1077, punti 34 e 35), anche qualora siffatta norma-
tiva fosse motivata da un evento straordinario e imprevedibile. Spetta quindi al giudice del 
rinvio accertare, se del caso, se dette condizioni ricorrano nelle controversie principali, fermo 
restando che l’onere della prova grava su colui che intende avvalersene (v. segnatamente, con 
riferimento alla direttiva 93/38, sentenza del 2 giugno 2005, Commissione/Grecia, cit., pun-
to 33 e giurisprudenza ivi citata)».
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Ciò posto, è possibile suddividere le pronunce del giudice amministra-
tivo in due gruppi a seconda che l’amministrazione sia stata configurata, o 
non, un operatore economico che opera all’interno del mercato.

Ove, infatti, il giudice ha attribuito siffatta qualifica all’ente contraen-
te, il problema della compatibilità della collaborazione infra-amministrativa 
con la disciplina degli appalti è stato risolto in radice dal momento che, in 
questo caso, non è stato possibile ricondurre l’accordo di collaborazione 
al contratto di appalto stante la mancanza di un elemento costitutivo della 
relativa nozione.

Conformemente a tale indirizzo, secondo una parte della giurispru-
denza, non sussiste alcuna elusione della disciplina della concorrenza allor-
ché la legge abbia sottratto al mercato l’attività oggetto della collaborazione 
ove questa rientri tra i compiti istituzionali degli enti coinvolti57.

Tale orientamento poggia essenzialmente sopra la considerazione di 
matrice comunitaria secondo cui, nel disciplinare le attività delle autorità 
nazionali, gli Stati membri possono autorizzare le amministrazioni ad offrire 
sul mercato determinati servizi al fine di consentire loro di partecipare a 
gare di appalto aventi ad oggetto i servizi in questione. Quindi, ragionando 
a contrario, va esclusa la qualifica di operatore economico qualora l’ammi-
nistrazione non possa collocare sul mercato i propri beni o i propri servizi 
laddove tali attività rientrino tra i compiti istituzionali che l’ente è tenuto ad 
assolvere per espressione previsione di legge58.

Appartengono a questo orientamento il caso della convenzione stipu-
lata tra la Regione Liguria ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco diretta 
ad integrare il servizio sanitario nazionale mediante l’attività di elisoccorso 
da prestare in situazioni di estrema urgenza nell’ambito della Regione stes-
sa (art. 24, d.lgs. 8 marzo 2009, n. 139): secondo il giudice amministrativo, 
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non è un operatore economico in 
quanto non offre sul mercato i propri servizi che sono svolti indistintamente 
e gratuitamente a favore della collettività59.

Alla medesima logica risponde anche l’accordo concluso tra il Cor-
po forestale dello Stato ed il Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale 

57 Cons. St., sez. III, 16 dicembre 2013, n. 6014, in Foro amm. – CdS, 2013, 12, 3363; Tar 
Lazio, Roma, sez. II, 8 aprile 2013, n. 3517 e n. 3518, entrambi su www.giustizia-amministrativa.it.

58 Cfr., sul punto, anche Cgue, 19 dicembre 2012, C-159/11, punto 27, cit.
59 Sulla inconfigurabilità del Corpo nazionale dei Vigile del fuoco come operatore 

economico, cfr. Cons. St., sez. V, 13 luglio 2010, n. 4539, in Foro amm. – CdS, 2010, 7-8, n. 
4539; id., 28 novembre 2012, n. 1514, ivi, 2012, 3, 603; Corte cass., sez. un., 13 luglio 2006, 
n. 15893, ivi, 2006, 11, 3010; Tar Liguria, Genova, sez. II, 30 ottobre 2008, n. 1925, n. 1925, 
in Foro amm. – Tar, 2008, 10, 2710.
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avente ad oggetto la messa a disposizione di elicotteri ai fini dell’attività di 
monitoraggio e controllo del territorio comunale, oltre che la convenzione 
stipulata tra l’azienda regionale “Ares 118” e la Croce Rossa Italiana relativa 
all’attività di integrazione del sistema di emergenza sanitaria: in entrambi i 
casi, l’attività oggetto della collaborazione rientra tra le attività istituzionali 
degli enti contraenti60.

Al di là dell’esattezza o meno delle soluzioni prospettate dal giudice 
amministrativo nei singoli casi, va rilevato che tale orientamento sembra 
determinare una sorta di automatismo di dubbia legittimità comunitaria tra 
i compiti istituzionali degli enti che hanno concluso l’accordo, da un lato, e 
la mancata applicazione della normativa comunitaria, dall’altro lato.

Da tempo, infatti, la Corte di giustizia ha accolto una nozione ampia 
di operatore economico che prescinde sia dalla natura giuridica delle ammi-
nistrazioni coinvolte, sia dal regime giuridico delle attività da queste svolte, 
secondo il diritto nazionale61. 

Di conseguenza, il fatto che l’attività disciplinata dall’accordo sia astrat-
tamente riconducibile ad attività che il diritto comunitario ritiene suscetti-
bile di essere contesa dal mercato, ciò non implica l’automatica mancata ap-

60 Tar Lazio, Roma, sez. III, 8 aprile 2013, n. 3518, cit.; Tar Lazio, Roma, sez. III, 27 
novembre 2012, n. 9844, in www.giustizia-amministrativa.it; va, però, detto che a decorrere 
dall’1 gennaio 2014, la Croce Rossa Italiana è diventato un soggetto privato ai sensi del d.lgs. 
28 settembre 2012, n. 178.

61 Cgue, 23 dicembre 2009, causa C-305/08, Co.N.I.Sma c. Regione Marche, punti 
da 35 a 44, in Foro amm. – CdS, 2009, 12, 2776; si v. anche Cgue, 13 dicembre 2007, causa 
C-337/06, Bayerischer Rundfunk e a., punto 39, in www.curia.europa.eu; id., 19 maggio 2009, 
causa C-538/07, Assitur, punto 26, in Giur. comm., 2010, 4, II, 585; id., 15 maggio 2008, cause 
riunite C-147/06 e C-148/06, SECAP e Santorso, punto 29, in Foro amm. – CdS, 2008, 5, I, 
1351. È noto anche che il 14° considerando della direttiva 2004/24/CE ed il 17° conside-
rando della direttiva 2004/25/UE abbiano accolto tale impostazione; si stabilisce infatti che: 
«È opportuno precisare che la nozione di «operatori economici» dovrebbe essere interpretata 
in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato 
la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla 
forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali, filiali, 
partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o pri-
vate e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di 
operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in 
ogni circostanza». In dottrina, sul punto, G. Taccogna, I partenariati pubblico-pubblico orizzontali, 
in rapporto alla disciplina dell’aggiudicazione degli appalti, cit., 35, secondo cui l’adesione ad una 
interpretazione ristretta della nozione di operatore economico condurrebbe al rischio per cui 
«qualunque amministrazione potrebbe fare accordi per qualunque genere di attività, visto che 
la nozione nazionale di interesse pubblico è tanto lata da risultare pressoché indefinita e da 
comprendere di certo anche l’efficiente ed economico apprestamento e sfruttamento delle 
risorse strumentali». 



rosario papania

- 992 -

plicazione della normativa in materia di appalti la quale dovrà essere valutata 
in concreto solo dopo aver esaminato nel dettaglio gli obblighi che ciascuna 
parte ha assunto62.

Inoltre, come è stato rilevato nel paragrafo precedente, il diritto co-
munitario osta al che un accordo concluso tra due, o più, amministrazioni 
possa essere escluso a priori dalla nozione di appalto, con la conseguenza 
che andrà disapplicata la norma interna che preveda in modo automatico la 
non applicazione del diritto comunitario in presenza di accordi conclusi tra 
pubbliche amministrazioni63.

In questa prospettiva, appare maggiormente corretto l’approccio te-
nuto da un’altra parte della giurisprudenza secondo cui gli accordi di colla-
borazione devono essere valutati in modo coerente con gli obiettivi sottesi 
alla normativa comunitaria i quali consistono, in positivo, nell’imporre alle 
amministrazioni il rispetto della concorrenza allorché devono essere affidate 
attività economicamente contendibili e, in negativo, nell’escludere l’opera-
tività di detti imperativi quando non vi sono rischi di distorsioni del mer-
cato64.

Su tale premessa, e in presenza di enti pubblici che rivestono la quali-
fica di operatore economico, tale giurisprudenza si è soffermata sulla legit-
timità degli accordi di collaborazione che viene esaminata non alla luce dei 
parametri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, bensì sulla base dei 
criteri estrapolati dalle disposizioni nazionali che legittimano le amministra-
zioni a concludere accordi tra loro.

62 Cons. St., sez. V, 15 luglio 2013, n. 3849, in Dir. com. e degli scambi intern., 2013, 3, 
505, con commento di A. Soncini, Accordi tra amministrazioni: vietati gli affidamenti senza gara di 
servizi di cui all’Allegato II-A del Codice dei Contratti Pubblici e, in ogni caso, l’affidamento diretto di 
contratti di natura patrimoniale. Nulla vieta che l’oggetto dell’accordo di collaborazione possa 
essere identico all’attività disciplinata dal contratto di appalto: rientra, infatti, nell’ambito 
della sfera discrezionale della pubblica amministrazione la scelta -alternativa- di ricorrere al 
mercato ovvero di acquisire autonomamente un bene, o di produrre in proprio un servizio, 
senza alcuna prevalenza del primo rispetto al secondo. Semmai, il fatto che accordo ed ap-
palto abbiano ad oggetto la medesima attività amministrativa, ciò rileva eventualmente come 
indice sintomatico in ordine al non corretto utilizzo del modulo consensuale da parte della 
pubblica amministrazione, ma sicuramente esso non potrà assurgere a vizio di legittimità 
dell’accordo di collaborazione.

63 Cgue, 13 gennaio 2005, C-84/03, cit.
64 Cons. St., sez. V, 15 luglio 2013, n. 3849, cit.; Id., 23 giugno 2014, n. 3130, in Foro 

amm., 2014, 6, 1737; Id., 30 settembre 2013, n. 4832, in Foro amm. – CdS, 2013, 9, 2523; id., 
11 dicembre 2012, n. 664, in www.giustizia-amministrativa.it; id., sez. III, 13 novembre 2014, n. 
5587, in Foro amm., 2014, 11, 2746; Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 12 marzo 2013, n. 221, ivi, 
2013, 3, 1050.
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A prima vista, l’impostazione adottata da tale orientamento sembra 
lontana dal percorso argomentativo svolto dal giudice comunitario tuttavia, 
in realtà, pur partendo da presupposti distinti, le due tipologie di sindacato 
convergono ai medesimi risultati interpretativi.

Il punto di inizio del ragionamento condotto dal giudice ammini-
strativo attiene all’identità degli accordi di collaborazione agli accordi tra 
pubbliche amministrazioni previsti dall’art. 15, n. 241/1990.

Come è noto, tali accordi costituiscono strumenti di riduzione della 
complessità delle funzioni amministrative che la legge attribuisce a diversi 
soggetti pubblici per la soddisfazione armonica e contestuale di una pluralità 
di interessi pubblici attraverso l’azione coordinata tra più amministrazioni. 

La finalità assolta da tali accordi è quella di rendere l’azione ammini-
strativa efficace, efficiente e razionale in ossequio al principio costituzionale 
del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.: in sostanza, con i predetti accor-
di si realizza la composizione in un quadro unitario degli interessi pubblici 
di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

Il contenuto e la funzione elettiva degli accordi ex art. 15, l. n. 241/1990 
è quello di regolare le rispettive attività funzionali a condizione che di nes-
suna di queste possa appropriarsi uno degli enti stipulanti.

Infatti, le amministrazioni partecipano all’accordo in posizione di 
equiordinazione ma non al fine di comporre un conflitto di interessi di 
carattere patrimoniale, bensì per coordinare i rispettivi ambiti di intervento 
su oggetti di interesse comune. Il quale coordinamento può anche implicare 
la regolamentazione di profili di interesse economico ma come necessario 
riflesso delle attività amministrative che in esso sono interessate. 

In tale contesto, l’elemento che contraddistingue gli accordi ammini-
strativi dagli appalti pubblici è ravvisabile nel carattere “comune” dell’inte-
resse pubblico che le amministrazioni perseguono tramite la collaborazione.

Ad avviso del giudice amministrativo, tale requisito non va inteso in 
termini di identità ontologica, incentrato cioè sul settore materiale di in-
tervento degli enti interessati, atteso che, diversamente argomentando, si fi-
nirebbe per limitare ingiustificatamente le forme di cooperazione tra enti 
pubblici circoscrivendole a quelle concluse tra soggetti appartenenti alla me-
desima branca amministrativa. 

La norma, in altre parole, non prevede l’identità delle funzioni am-
ministrative, e quindi di competenze, tra le amministrazioni contraenti ma 
prevede solamente lo svolgimento di attività di interesse comune ossia il 
ricorrere di una evenienza in cui una determinata attività amministrativa 
sia complementare e sinergica ad un’altra attività di competenza di un’altra 
amministrazione.
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Come è agevole notare, l’accertamento in ordine al carattere “comu-
ne” dell’interesse pubblico risulta sostanzialmente equipollente alla verifica 
in ordine all’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune 
indicato dalla giurisprudenza comunitaria come requisito per valutare la le-
gittimità del partenariato pubblico-pubblico: in entrambi i casi, infatti, deve 
sussistere un rapporto di stretta convergenza tra gli enti contraenti su attività 
di interesse a loro comune pur nella parziale diversità degli scopi istituzionali 
perseguiti da ciascun ente.

In tale quadro, la giurisprudenza ha dichiarato la legittimità dell’ac-
cordo concluso ai sensi dell’art. 66, d.P.R. n. 382/1980 tra il Politecnico di 
Milano e l’Unione di Comuni di Lario e Monti avente ad oggetto l’attività 
di ricerca e l’analisi propedeutica alla progettazione del Piano di Governo 
del territorio comunale: da un lato, sussiste l’interesse alla tutela ambientale 
da parte dell’ente locale sottesa all’attività di pianificazione territoriale da 
elaborare su base scientifica; dall’altro lato, vi è l’interesse all’attività di ricerca 
e di consulenza da parte dell’università e la possibilità per quest’ultima di 
stipulare convenzioni con altri enti pubblici65. 

È stata, invece, ritenuta illegittima la convenzione stipulata ai sensi 
dell’art. 5, c. 3, l.r. n. 13/1997, tra il Consorzio Industriale per lo Sviluppo 
della Provincia di Rieti, ente pubblico economico di natura associativa co-
stituito da una pluralità di enti pubblici e privati, e la Provincia medesima, 
sua consorziata, per la gestione da parte di quest’ultima del servizio di ma-
nutenzione delle strade e del verde, e ciò sia perché tale attività non rientra 
tra le finalità e le funzioni consortili, sia perché mancava la comunione degli 
interessi essendo l’oggetto dell’accordo la gestione di un servizio di interesse 
esclusivo del consorzio industriale66.

Appare interessante notare come le considerazioni svolte dal giudice 
amministrativo non sono state da questo abbandonate neanche quando il 
giudice comunitario si è pronunciato sulla medesima fattispecie oggetto del 
giudizio amministrativo, stabilendo i canoni ermeneutici a cui il giudice 
nazionale avrebbe dovuto conformarsi. 

65 Secondo il Tar Lombardia, Milano, sez. I, 24 ottobre 2013, n. 2361, in Guida al diritto, 
2013, 46, 70, con nota di PONTE: «l’astratta riconducibilità delle prestazioni oggetto dell’impugnata 
convenzione all’allegato II A del codice dei contratti pubblici e, di riflesso, l’applicazione dei principi 
dell’evidenza pubblica, possono nel caso di specie essere derogati in ragione dell’accertamento di un 
rapporto di cooperazione tra l’Unione resistente e il Politecnico di Milano, ispirato da ragioni di interesse 
pubblico». Sulla legittimità dell’accordo stipulato tra il Comune di Milano e l’Azienda lombar-
da edilizia residenziale (Aler) finalizzato all’adempimento di una funzione di servizio pubbli-
co comune, Tar Lombardia, sez. I, 26 ottobre 2012, n. 2620, in Foro amm. – Tar, 2012, 10, 3045.

66 Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4813, in Foro amm. – CdS, 2013, 9, 2523.
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È questo il caso della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 15 
aprile 2013, n. 3849, ove era stata rimessa al giudice comunitario la que-
stione interpretativa pregiudiziale volta a verificare la compatibilità con la 
direttiva 2004/18/UE dell’affidamento in via diretta di contratti a soggetti 
qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici ma al contempo anche 
operatori economici in base alla suddetta direttiva, questione che la Corte di 
giustizia ha affrontato nella causa C-159/11, analizzata in precedenza: in tale 
decisione, il giudice amministrativo ha dichiarato l’illegittimità del contratto 
stipulato tra l’Asl di Lecce e l’Università del Salento sulla base degli elemen-
ti contenuti all’art. 15, l.n. 241/1990. 

Secondo il giudice amministrativo, tale contratto non conteneva «una 
“disciplina” di attività comuni agli enti» bensì esso componeva «un contra-
sto di interessi tra l’ente pubblico che, da un lato, grazie all’attività scien-
tifica da essa istituzionalmente svolta, offre prestazioni di ricerca e con-
sulenza deducibili in contratti di appalto pubblico di servizi e l’ente che, 
conformandosi a precetti normativi, domanda tali prestazioni, in quanto 
strumentali allo svolgimento dei propri compiti. Tutto secondo la logica 
dello scambio economico suggellata dalla previsione di un corrispettivo, 
calcolato secondo il criterio del costo necessario alla produzione del servi-
zio e dunque in perfetta aderenza allo schema tipico dei contratti di diritto 
comune ex art. 1321 cod. civ. Ne consegue che lo strumento impiegato 
alla logica del coordinamento di convergenti attività di interesse pubblico 
di più enti pubblici, ma vede uno di questi fare ricorso a prestazioni astrat-
tamente reperibili presso privati»67.

Diversamente, il giudice amministrativo abbandona il punto di vista na-
zionale ed accoglie l’impostazione comunitaria allorquando l’accordo pone 
l’amministrazione in una situazione privilegiata all’interno del mercato.

È stata, ad esempio, ritenuta illegittima la convenzione stipulata da un 
gruppo di Comuni consorziati ai sensi dell’art. 31 Tuel che estendeva l’am-
bito di applicazione di un contratto di gestione del servizio di igiene urbana, 
in precedenza stipulato da alcuni di essi con un consorzio pubblico, dal quale 
tali enti erano stati originariamente esclusi perché non destinatarie del servi-
zio in questione; tuttavia, tale estensione poneva tali enti in una condizione 
di indebito vantaggio rispetto agli altri operatori concorrenti sicché il giudi-
ce amministrativo censurava tale operazione ritenendola non conforme alle 
direttive comunitarie68.

67 Cons. St., sez. V, 15 aprile 2013, n. 3849, cit.
68 Cons. St., sez. V, 11 febbraio 2014, n. 664, in www.giustizia-amministrativa.it. Ma in 

termini anche, Cons. St., sez. V, 13 novembre 2009, n. 7103, ivi. La medesima soluzione è stata 
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Il punto di maggiore distacco della giurisprudenza nazionale rispetto 
agli arresti a cui è pervenuto il giudice comunitario sembra essere quello 
relativo alla verifica concernente il carattere oneroso dell’accordo. 

Tale divergenza appare, tuttavia, giustificata dal fatto che tale questione 
è stata oggetto di opinioni contrastanti in seno alla stessa giurisprudenza 
comunitaria.

Secondo un primo orientamento, il mero rimborso delle spese soste-
nute dall’amministrazione contraente per l’attività svolta nell’adempimento 
di obblighi derivanti dalla collaborazione pubblica non costituisce un in-
dice rilevatore del carattere oneroso dell’accordo: trattandosi di rimborso 
di soli costi, infatti, non è possibile parlare di prezzo in senso tecnico, ossia 
di corrispettivo per la prestazione resa, stante peraltro la mancanza di una 
remunerazione per l’attività organizzativa ed il rischio tipico dell’impresa69.

Inoltre, anche se l’importo del rimborso dovesse superare quello del-
le spese sostenute, ciò non renderebbe l’accordo a titolo oneroso allorché 
la legge abbia disposto in ordine alla destinazione di tali maggiori entrate 
vincolandole al pagamento di costi direttamente riconducibili alle attività 
istituzionali dell’ente contraente. Ciò è previsto, ad esempio, per le univer-
sità ove il più volte citato art. 66 del decreto n. 382 disciplina la ripartizione 
dei proventi relativi all’attività di ricerca e di consulenza oggetto di apposita 
convenzione con enti pubblici i quali sono destinati per legge all’acquisto di 
materiale didattico e scientifico, oltre che alle spese di funzionamento delle 
strutture accademiche. 

Tale orientamento è sostenuto da un fronte variegato.
Sul versante comunitario, la Corte di giustizia ha statuito che la sem-

plice esistenza di un meccanismo di finanziamento all’interno dell’accordo 
di collaborazione non implica che le prestazioni rese dagli enti interessati 
rappresentino un’aggiudicazione di appalti pubblici70. 

In ambito interno, tale posizione ha trovato l’avallo della Presidenza 

accolta dal Tar Sardegna, sez. I, 12 marzo 2013, n. 221, cit., ove il servizio veniva esteso anche 
a operatori privati. Diversamente, non costituisce appalto pubblico l’accordo che consente a 
qualunque operatore economico di contrattare con l’amministrazione per tutto il periodo di 
validità della stessa e senza operare alcuna scelta tra gli operatori interessati, cfr. Cgue, 2 giugno 
2016, C-410/14, Dr. Falk Pharma GmbH c. DAK-Gesundheit, in Foro amm., 2016, 6, 1461.

69 Cons. St., sez. V, 13 luglio 2010, n. 4539, in Foro amm. – CdS, 2010, 7-8, 1485; Id., 
12 aprile 2007, n. 1707, in www.giustizia-amministrativa.it; Id., 10 settembre 2010, n. 6548, in 
Publica, 2010; id., sez. III, 16 dicembre 2013, n. 6014, cit.; da ultimo, Cons. St., sez. II, 22 aprile 
2015, parere n. 1178, in Foro amm., 2015, 4, 1131; Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, 27 novem-
bre 2012, n. 9844, in www.giustizia-amministrativa.it; id., sez. II, 8 aprile 2013, n. 3517, cit.; Tar 
Puglia, Lecce, sez. II, 2 febbraio 2010 n. 417, in Foro amm. – Tar, 2010, 4, 1471.

70 Cgue, 18 dicembre 2007, C-532/03, Commissione delle Comunità europee c. Irlanda, in 
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del Consiglio dei Ministri che in una circolare del 2010 ha ritenuto che 
nell’ambito della collaborazione pubblica «i movimenti finanziari devono 
configurarsi non già come corrispettivo ma quale ristoro di spese effettiva-
mente sostenute, dovendosi escludere a priori la realizzazione di un profit-
to»71.

Diversamente, un’altra parte della giurisprudenza, nazionale e comu-
nitaria, ha accolto una nozione ampia di titolo oneroso nella quale è ricom-
preso qualunque tipo di remunerazione suscettibile di assumere un valore in 
danaro e, quindi, anche l’assenza di profitto atteso che, da un punto di vista 
strettamente economico, il beneficiario riceve sempre un debito di valuta.

Ad avviso di tale orientamento, soltanto una interpretazione estensi-
va della nozione di titolo oneroso è idonea a salvaguardare l’effetto utile 
delle direttive comunitarie in materia di appalti rappresentato dall’apertura 
dei mercati ad una concorrenza effettiva tra le imprese in quanto consente 
di evitare l’elusione della relativa normativa attraverso la stipula di diverse 
forme di compenso che non lasciano trasparire immediatamente uno scopo 
lucrativo dell’accordo72.

La questione sembra oggi risolta dalla direttiva 2014/24/UE che al 
quarto considerando stabilisce che «il semplice finanziamento, in particolare 
tramite sovvenzioni, di un’attività che è spesso legata all’obbligo di rim-
borsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi 
previsti, generalmente non rientra nell’ambito di applicazione delle norme 
che disciplinano gli appalti pubblici»73; tuttavia, precisa il trentatreesimo con-
siderando, tutti i trasferimenti finanziari devono essere retti solo da conside-
razioni legate al pubblico interesse.

Analogamente, l’art. 5, c. 6, lett. c), del Codice dei contratti consente 
che le attività interessate dalla cooperazione possono essere soggette al mer-
cato aperto per meno del venti per cento dell’attività totale, in considera-

www.curia.europa.eu; id., 29 novembre 2007, C-119/06, Commissione delle Comunità europee c. 
Repubblica Italiana, ivi.

71 Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare del 9 marzo 2010; ma sulla stessa 
linea anche l’Autorità nazionale anticorruzione (deliberazione n. 14/2012 e n. 50/2010; de-
terminazione n. 7/2010) ed il giudice contabile (C. conti, sez. reg. contr. Regione Lombardia, 
parere del 23 gennaio 2013, n. 26). Tali documenti sono tutti reperibili nei siti istituzionali 
delle singole amministrazioni.

72 Cfr. Cgue, 19 dicembre 2012, C-159/11, cit. oltre che le conclusioni rassegnate 
dall’Avvocato generale; Cgue, 13 giugno 2013, C-386/11, Piepenbrok Dienstleistungen GmbH 
& Co. Kg c. Kreis düren e Stadt Düren, cit.; Cgue, 11 dicembre 2014, C-113/13, Azienda sani-
taria locale n. 5 «Spezzino» ed altri, in www.curia.europa.eu; Cons. St., sez. V, 23 giugno 2014, n. 
3130, cit.; Tar Lazio, Roma, sez. II, 8 aprile 2013, n. 3518, cit.

73 Dodicesimo considerando nella direttiva 2014/23/UE.
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zione del fatturato totale medio, o di una idonea misura alternativa basata 
sull’attività, quale i costi sostenuti dall’amministrazione nei settori dei ser-
vizi, delle forniture e dei lavori nei tre anni precedenti: la norma, pertanto, 
sembra lasciare aperta la possibilità di ottenere dei proventi derivanti dallo 
svolgimento dell’attività oggetto di collaborazione sotto forma non soltanto 
di mero rimborso spese ma anche in termini di percentuale di profitto, an-
corché minimo.

4. Gli accordi di collaborazione tra enti pubblici nella dottrina

Il percorso fin qui intrapreso va completato con alcune considerazio-
ni dedicate a una analisi più approfondita del dato normativo attualmente 
disponibile sul partenariato pubblico-pubblico la cui disamina non può pre-
scindere dalle riflessioni che sono emerse in seno alla dottrina riguardo agli 
altri istituti di pattuizione convenzionale tra pubbliche amministrazioni.

Come si è rilevato all’inizio della presente analisi, gli accordi di colla-
borazione disciplinati dall’art. 5, c. 6, d.lgs. n. 50/2016 sembrano porsi in una 
relazione di genere e specie rispetto alle disposizioni che prevedono l’utiliz-
zo da parte dell’amministrazione di strumenti consensuali per la risoluzione 
di problemi comuni ad altri enti pubblici74.

In particolare, siffatto rapporto pare sussistere con riferimento all’art. 
15, l. n. 241/1990 in relazione al quale il citato art. 5, c. 6, del Codice dei 
contratti assume un carattere speciale.

Per il resto, entrambe disposizioni presentano molteplici punti di con-
tatto.

Come la sua omologa procedimentale, anche l’art. 5, c. 6, d.lgs. n. 50 
non detta alcun regime giuridico al quale gli enti contraenti devono sotto-
stare.

La norma si limita a delimitare l’area dentro la quale l’amministrazione 
può agire in tale materia senza incorrere in alcuna violazione delle regole 
concorrenziali. Inoltre, come si è appena rilevato, i criteri che la disposi-
zione contempla appaiono sostanzialmente equivalenti a quelli contemplati 
dall’art. 15, l. n. 241/1990. 

Tali somiglianze lasciano trasparire l’idea che con tale disposizione il 
legislatore abbia voluto conferire al partenariato pubblico-pubblico una le-
gittimazione generale all’interno del sistema degli appalti quasi a voler co-

74 Anche in giurisprudenza si sta facendo largo tale idea, cfr. Cons. St., sez. I, parere 20 
giugno 2018, n. 721, in www.giustizia-amministrativa.it.
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stituire uno strumento di chiusura del predetto sistema a cui le amministra-
zioni aggiudicatrici possono ricorrere in luogo delle tradizionali procedure 
di selezione del contraente75.

La stipula degli accordi di collaborazione pare essere libera nell’an: essa, 
cioè, costituisce il frutto di una valutazione discrezionale degli enti interes-
sati i quali si trovano dinanzi alla duplice alternativa di scegliere se perseguire 
l’interesse pubblico attraverso il ricorso al mercato ovvero attivando i pro-
cessi di internalizzazione dell’attività mediante il ricorso al modulo dell’in 
house o, appunto, attraverso l’instaurazione di forme di cooperazione tra enti 
pubblici.

Parimenti le amministrazioni godono di altrettanta libertà anche in re-
lazione al quomodo dell’accordo che può avere ad oggetto qualunque attività 
che rientri nella sfera di competenza di ciascun ente76. 

L’unico limite alla conclusione degli accordi di collaborazione sembra 
essere dato dal rispetto del principio di legalità e ciò in quanto l’accordo 
deve necessariamente essere funzionalizzato agli scopi di interesse pubblico 
in vista dei quali è stato concluso.

Le misure operative che esso contempla, infatti, devono avere una co-
erenza funzionale ai fini generali del coordinamento dell’attività ammini-
strativa e, in particolare, al peculiare tipo di intervento che gli enti vogliono 
attuare in concreto77.

Tramite l’accordo, inoltre, gli enti non possono disporre delle proprie 
attribuzioni fissando adempimenti non previsti dalle legge, né tantomeno 
possono stabilire trasferimenti di competenze78.

75 In termini, A. Pioggia, Gli accordi di programma, cit., 162; P. Cerbo, Moduli convenzio-
nali nell’organizzazione amministrativa, cit., 285.

76 In alcuni casi, è noto che è la legge stessa a predeterminare il contenuto degli accordi 
qualora lo ritenga necessario. Per esempio, nel caso di accordo di programma, le amministrazio-
ni devono prevedere la determinazione dei tempi e delle modalità di definizione e di attuazione 
delle opere, interventi e programmi di interventi e la relativa provvista finanziaria nonché ogni 
altro connesso adempimento. O, ancora, in base all’art. 7, l. n. 64 del 1986, tra i contenuti neces-
sari degli accordi di programma per l’attuazione del programma triennale per l’intervento stra-
ordinario nel Mezzogiorno, oltre alla determinazione di tempi, modalità e finanziamento delle 
azioni da porre in essere da parte dei soggetti coinvolti, vi è anche la previsione di procedimenti 
di arbitrato e di interventi surrogatori in caso di inadempienza che nell’art. 34 del decreto n. 267 
sono, invece, eventuali, cfr. G.D. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale, cit., 142.

77 N. Bassi, Gli accordi di programma dopo un decennio abbondante di esperienza fra questioni 
ormai superate e problematiche ancora aperte. Parte seconda: profili procedimentali e contenutistici, in 
Dir. econ., 2002, 1, 72.

78 N. Bassi, Accordi amministrativi verticali e orizzontali: la progressiva ibridazione dei modelli, 
in M. Cammelli (a cura di), Territorialità e delocalizzazione nel governo locale, Bologna, 2007, 453. 
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La dottrina è unanime nel ritenere che l’effetto principale a cui gli ac-
cordi ex art. 15, l.n. 241/1990 danno luogo è quello della loro vincolatività79.

Al riguardo è stato autorevolmente sostenuto che gli accordi tra pubbli-
che amministrazioni costituiscono fonte di obblighi assunti reciprocamente 
dalle parti. Essi, dunque, vincolano l’amministrazione ad adottare tutti quei 
comportamenti necessari a realizzare il contenuto dispositivo dell’intesa an-
che mediante l’esercizio di vere e proprie funzioni amministrative destinate 
a sfociare in atti unilaterali80. 

Uno dei temi maggiormente dibattuti in dottrina attiene alla possi-
bilità per l’amministrazione di esercitare i propri poteri di autotutela e, se-
gnatamente, se l’ente contraente possa revocare l’accordo ai sensi dell’art. 
21-quinquies della l. n. 241/1990.

Un primo orientamento risponde in termini negativi81.
A tal proposito si fa riferimento al fatto che l’art. 15, l. n. 241, nel 

rinviare alla disciplina degli accordi procedimentali tra amministrazioni e 
privati di cui all’art. 11 del medesimo testo normativo, omette il richiamo al 
disposto contenuto al comma 4 che consente all’amministrazione di rece-
dere da rapporto negoziale nei casi in cui sopravvengano motivi di pubblico 
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non preve-
dibile al momento della conclusione dell’accordo, corrispondendo al privato 
un congruo indennizzo82.

79 Nessun dubbio sembra esserci in ordine all’applicabilità agli accordi ex art. 5, c. 5, del 
codice dei contratti pubblici delle previsioni relative alla forma scritta ab substantiam ed alla 
sottoposizione delle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli 
accordi stessi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

80 Ciò avviene, ad esempio, nei casi in cui per realizzare l’opera pubblica occorre adot-
tare una variante urbanistica oppure bisogna emanare una concessione edilizia o, ancora, una 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. La dottrina parla, in proposito, di 
effetti intrinseci e di effetti estrinseci: i primi si riferiscono, appunto, al carattere vincolante 
dell’accordo; invece, i secondi attengono alle attività di coordinamento e di semplificazione 
determinato dall’accordo, cfr. S. Civitarese Matteucci, Accordi di programma, in Enc. dir., Milano, 
1999, Agg. III, 20.

81 G.D. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale, cit., 321; A. Contieri, La programma-
zione negoziata. La consensualità per lo sviluppo. I Principi, cit., 123; N. Bassi, Gli accordi di pro-
gramma dopo un decennio abbondante di esperienza fra questioni ormai superate e problematiche ancora 
aperte. Parte seconda: profili procedimentali e contenutistici, cit., 86.

82 Anche se l’art. 11, l.n. 241/1990 parla di recesso, in realtà tale potestà si configura 
più propriamente come revoca ex art. 21-quinquies della l. n. 241. Infatti, «benché la norma 
abbracci lessico privatistico, utilizzando il termine “recesso”, la fattispecie presenta una chiara 
connotazione pubblicistica, Ossia qualificabile per l’appunto come “revoca”: ciò in negativo e 
– soprattutto – in positivo. Sotto il primo profilo, non c’è una piena conformità alla disciplina 
del recesso (art. 1373 c.c.), Ad esempio laddove quest’ultima subordina la possibilità di scio-
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Più in generale è stato osservato che l’accordo determina un assetto 
complessivo di interessi pubblici che deve essere salvaguardato in ossequio 
al principio pacta sunt servanda il quale implica l’impossibilità di rinvenire in 
una fattispecie negoziale fra amministrazioni un interesse ontologicamente 
superiore a quelli dedotti all’interno dell’accordo: in sostanza, ad avviso di 
questi autori, la doverosità del perseguimento dell’interesse pubblico cristal-
lizzato all’interno dell’accordo non costituisce un valore giuridico in grado 
di prevalere sull’obbligo di rispettare quanto si è concordato83. 

Altri autori, invece, propendono per una risposta affermativa84.
Si afferma, infatti, che il potere di recesso costituisce una potestà gene-

rale il cui esercizio non richiede un’esplicita previsione legislativa85. 
Ed il fatto che l’art. 15, l. n. 241/1990 non preveda l’obbligo di inden-

nizzo, ciò non preclude la sussistenza del recesso bensì la finalità è quella di 
non produrre ulteriori ripercussioni negative -oltre a quelle derivanti dal 
mancato esercizio congiunto dell’azione amministrativa- a carico dell’altra 
amministrazione contraente, la quale ha concluso l’accordo in piena auto-
nomia e, come tale, deve essere garantita e tutelata dall’improvviso e non 
prevedibile scioglimento del rapporto negoziale86.

gliersi dal vincolo alla circostanza che rapporto non abbia avuto un principio di esecuzione 
(salvo che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica). Sotto secondo profilo, sono 
presenti i tratti distintivi della revoca, perché il presupposto è costituito proprio dal modi-
ficarsi dell’interesse pubblico», L. Zanetti, Gli strumenti di cooperazione funzionale nell’azione 
pubblica, in in M. Cammelli (a cura di), Territorialità e delocalizzazione nel governo locale, cit., 517. 
Il motivo di tale omissione viene generalmente individuato nella inopportunità di prevedere 
l’indennizzabilità degli interessi delle amministrazioni diverse da quella che recede, «interesse 
la cui lesione non sembra facilmente qualificabile, considerando anche il fatto che, da un lato, 
hanno carattere organizzativo e, dall’altro lato, sono, in buona parte, condivisi e comuni alle 
parti contraenti», così A. Pioggia, Gli accordi di programma, cit., 174.

83 Secondo F. Falcon, Lezioni di diritto amministrativo. I. L’attività, Padova, 2009, 115, 
negli accordi fra amministrazioni non sarebbe possibile il recesso unilaterale in quanto tutte 
le amministrazioni contraenti «sono portatrici di interessi pubblici, sicché non vi è motivo di consentire 
all’una di liberarsi, mettendo a repentaglio l’interesse pubblico rappresentato dall’altra»; in termini an-
che F.F. Tuccari, Recesso ed inadempimento negli accordi amministrativi, Bari, 1993, 31; S. Valaguzza, 
L’accordo di programma: peculiarità del modello, impiego dei principi del codice civile e applicazione del 
metodo tipologico, in Dir. amm., 2010, 2, 418.

84 A. Quaranta, Gli accordi di programma nella legge 1 marzo 1986 sul Mezzogiorno, in Cons. St., 
1987, II, 291; V. Baldini, L’accordo di programma nella legislazione regionale, in Le Regioni, 1992, 1632.

85 F. Merusi, Procedimento di coordinamento infrastrutturale e procedimenti di collaborazione 
dopo le leggi sul procedimento amministrativo e sulla riforma delle autonomie locali, in Studi in onore di 
Vittorio Ottaviano, Milano, 1993, II, 1052.

86 G. Greco, Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, Torino, 2003, 186; A. Piog-
gia, Gli accordi di programma, cit., 174.
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L’esercizio del potere di autotutela potrebbe tradursi quale conseguen-
za necessitata dal mancato adempimento degli impegni assunti da una delle 
amministrazioni stipulanti nei confronti delle altre: in sostanza, il tema di-
venta quello della possibilità per le amministrazioni di beneficiare dei rimedi 
tipici e propri della tutela civilistica e, segnatamente, di quelli preordinati a 
sanzionare l’inadempimento contrattuale.

A tal proposito va osservato che la questione è strettamente connessa 
al problema della natura giuridica degli accordi tra pubbliche amministra-
zioni in relazione alla quale la dottrina si è a lungo interrogata nel tentativo 
di verificare se si tratti di un modulo negoziale avente una natura giuridica 
di diritto pubblico, qualificabile come contratto di diritto pubblico, orien-
tamento che oggi sembra prevalere87; ovvero se il doppio rinvio disposto 
dall’art. 15, c. 2, e dall’art. 11, c. 2, l. n. 241/1990 ai princìpi del codice civile 
in materia di obbligazioni e contratti, ove non diversamente disposto e in 
quanto compatibili, sia idoneo ad acclararne la matrice privatistica88.

A ben guardare l’esercizio del potere di revoca da parte dell’ammini-
strazione contraente sembra avere natura pubblicistica soprattutto alla luce 
delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 
del 6 luglio 2004, n. 204, ove si afferma che la facoltà di adottare strumenti 
negoziali da parte dell’amministrazione presuppone l’esercizio di un potere 
autoritativo89. 

L’esercizio del potere di revoca, tuttavia, dovrebbe essere intesa come 
l’estrema conseguenza derivante dall’assoluta impossibilità da parte degli 
enti contraenti di addivenire ad un nuovo assetto di interessi nel caso in 
cui non sia più opportuno o possibile mantenere fede agli impegni assunti 
tramite l’accordo. 

87 G. Pericu, L’attività consensuale dell’Amministrazione pubblica, Aa.Vv., Diritto ammini-
strativo, Bologna, 1998, 1625.

88 G. Falcon, Le convenzioni pubblicistiche. Ammissibilità e caratteri, Milano, 1984, passim.
89 Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204, in Serv. pubbl. app., 2004, 4, 798, con nota di F. 

Fracchia, La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: un istituto che ha esaurito le sue 
potenzialità?; Id., in Riv. giur. ed., 2004, I,1211, con nota di M.A. Sandulli, Un passo avanti 
e uno indietro: il giudice amministrativo è giudice pieno, ma non può giudicare dei diritti (a prima 
lettura a margine di Corte cost. n. 204 del 2004); id., in Dir. proc. amm., 2004, 3, 799, con nota di 
V. Cerulli Irelli, Giurisdizione esclusiva e azione risarcitoria nella sentenza della Corte costituzio-
nale n. 204 del 6 luglio 2004 (osservazioni a primissima lettura); Id., in Foro amm. – CdS, 2004, 
7-8, 1895, con note di F. Satta, La giustizia amministrativa tra ieri, oggi e domani: la sentenza 
della Corte costituzionale n. 204 del 2004, di C.E. Gallo, La giurisdizione esclusiva ridisegnata 
dalla Corte costituzionale alla prova dei fatti, e di D. Siclari, La giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo sulle controversie afferenti alla vigilanza sul credito: una conferma implicita e alcune 
incertezze residue.
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Sul punto è stato osservato che il principio di leale collaborazione 
obbliga le amministrazioni a contribuire in buona fede alla ricerca di una 
soluzione consensuale del problema tale da permettere una rinegoziazione 
del contenuto dell’accordo o, in ultima analisi, la risoluzione consensuale del 
vincolo negoziale90.

Diversamente, qualora il mancato rispetto degli accordi deriva dall’i-
nadempimento di una amministrazione, le altre parti hanno a disposizione 
a propria tutela i rimedi previsti dai principi di buona fede e correttezza 
sanciti dalle disposizioni del codice civile relative alle trattative (artt. 1337 e 
1338 c.c.)91. 

Fermo restando che nulla vieta agli enti contraenti di inserire, in sede 
di negoziazione, clausole specifiche che prevedano il versamento di penali in 
caso di ritardo o di omissioni ovvero l’incameramento di cauzioni a garanzia 
del proprio adempimento.

5. Notazioni conclusive

La ricostruzione del partenariato pubblico-pubblico quale istituto 
organicamente inserito nell’ambito del sistema dei modelli di pattuizione 
convenzionale fra pubbliche amministrazioni deve tener conto, nelle consi-
derazioni finali, delle problematiche che l’art. 5, c. 6, del Codice degli appalti 
determina e che certamente saranno oggetto di attenzione da parte della 
giurisprudenza in sede di applicazione pratica.

Come si sarà notato, la norma in commento non contiene l’integrale 
trasposizione dei requisiti elaborati dal giudice comunitario soprattutto in 
relazione alla previsione riguardante gli aspetti patrimoniali della collabora-
zione che il Codice sembra ammettere in misura più estesa rispetto a quanto 
abbia fatto la giurisprudenza comunitaria. 

Infatti, la prova da parte degli enti cooperanti di svolgere sul mercato 
non più del 20 per cento dell’attività di interesse comune è data dal fatturato 
totale medio ovvero, alternativamente e in via presuntiva, dai costi sostenuti 
dall’amministrazione per i tre anni precedenti alla conclusione dell’accordo 
e nelle medesime attività oggetto di collaborazione (c. 7).

90 F. Pugliese, Fondamento e limiti della collaborazione tra enti territoriali. Comunicazione 
al XLII Convegno di studi in scienza dell’amministrazione di Tremezzo, in Aa.Vv., Procedimenti 
ed accordi nell’amministrazione locale, Milano, 1997, 468; R. Ferrara, Gli accordi tra le pubbliche 
amministrazioni, cit., 682. 

91 G. Tulumello, Accordo di programma, in Dig. disc. pubbl., Torino, Agg., 2012, 5.
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La disposizione va vista con favore atteso che elimina l’automatismo tra 
patrimonialità della prestazione e violazione del principio di concorrenza 
che si sarebbe potuto determinare allorché le amministrazioni concordino la 
possibilità di ottenere il rimborso delle spese relative all’attività di gestione 
sostenute da una soltanto, od alcune, di esse.

Il problema semmai potrebbe porsi allorché i proventi superino la mi-
sura positiva del venti per cento giacché, in questo caso, sussiste la presunzio-
ne che attraverso la collaborazione le parti abbia voluto eludere la disciplina 
sugli appalti. 

A ben guardare occorre valutare l’accordo in modo globale e comples-
sivo al fine di accertare se la maggiore utilità patrimoniale pone l’ammini-
strazione in una posizione di vantaggio all’interno del mercato poiché sol-
tanto al ricorrere di tale evenienza sarà possibile configurare una violazione 
delle regole concorrenziali.

Diversamente, nel caso in cui la legge, o le stesse amministrazioni, ab-
biano vincolato la destinazione dei guadagni alla copertura di costi sostenuti 
per lo svolgimento di altre attività istituzionali, in tale ipotesi appare difficile 
affermare che l’accordo determini privilegi ingiustificati in capo agli enti 
contraenti.

Altre questioni emergono dalla lettura della disposizione in esame 
come quella relativa alla eventuale partecipazione dei privati all’accordo.

La questione nasce dal fatto che se, da un lato, l’art. 5, c. 6, del Codice 
stabilisce che gli accordi devono essere conclusi «esclusivamente» da ammi-
nistrazioni in senso stretto; dall’altro lato, la disposizione utilizza alla lettera 
a) termini quali «amministrazioni aggiudicatrici» ed «enti aggiudicatori» che 
lasciano intendere che soggetti aventi una natura non totalmente pubblica 
possano avvalersi di tale modulo derogatorio.

Al riguardo la dottrina prevalente esclude la possibilità che soggetti 
privati possano essere parti dell’intesa dal momento che la causa dell’accor-
do è eminentemente organizzativa nel senso che la sua stipula è finalizzata 
esclusivamente a regolare i rapporti tra pubbliche amministrazioni sicché 
sarebbe la natura «latamente normativa (di autonormazione) che connota 
tali moduli ad escludere la possibilità per i privati di parteciparvi»92. 

Tale considerazione risulta avvalorata dal fatto che la lettera b) dell’art. 

92 S. Sticchi Damiani, Accordo di programma (diritto amministrativo), in Enc. dir., 1999, 
Agg., III, 22; R. Ferrara, Gli accordi di programma, Padova, 1993, 105; Id., La programmazione 
«negoziata» fra pubblico e privato, in Dir. amm., 1999, 450; N. Bassi, Gli accordi di programma dopo 
un decennio abbondante di esperienza tra questioni ormai superate e problematiche ancora aperte. Parte 
prima: profili generali, in Dir. econ., 2002, 2, 652. Esistono, però, pronunce in senso contrario: Tar 
Campania, sez. I, 6 marzo 2003, n. 2212, in Tar, 2003, I, 2104, ove si è ammessa la possibilità 
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5, c. 6, del Codice dei contratti prevede che la determinazione da parte delle 
amministrazioni delle regole concernenti l’esecuzione della cooperazione 
deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pub-
blico; il che equivale ad escludere che con l’accordo le parti possano perse-
guire, in via diretta o mediata, interessi di natura privata.

 Tuttavia vi è chi ritiene che determinate categorie di privati possano 
partecipare quantomeno al procedimento di formazione degli accordi come, 
peraltro, avviene in altri settori quale l’urbanistica93. 

Va osservato, però, che in questi settori è la legge stessa a disciplinare le 
modalità di partecipazione dei privati sicché si deve ritenere che nel silenzio del 
Codice i privati non abbiano alcuna possibilità di prendere parte a tali accordi.

In ultimo, la norma sembra limitare l’ambito di applicazione degli 
accordi di collaborazione ai soli servizi pubblici che vengono richiamati 
espressamente. 

Tale limitazione appare di dubbia legittimità in ragione dell’ampia li-
bertà di cui le amministrazioni dispongono di regolare consensualmente 
qualunque tipo di attività funzionale al perseguimento di obiettivi di inte-
resse pubblico che rientrano nell’ambito della loro attività istituzionale.

Abstract

Public administrations may enter into agreements with other public bodies: 
that is one of the latest novelties introduced by the Code of public contracts, as an 
alternative to the traditional assignment procedures and to the use of the in-house 
providing procedures. The public-public partnership therefore arises as a new derogatory 
instrument for the public requirement so that it seemed appropriate to deepen the 
genesis of the institution and to outline the traits that differentiate it from the other 
conventional modules between public administrations envisaged by the law and, in 
particular, to the art. 15 of the law n. 241/1990.

di applicare la disciplina dell’art. 15, l. n. 241/90 all’accordo concluso tra aziende speciali; si v. 
anche Cons. St., sez VI, 7 febbraio 2002, n. 699, in Cons. St., 2002, I, 276.

93 Secondo A. Pioggia, Gli accordi di programma, cit., 163: «Il rapporto fra le amministra-
zioni e i privati interessati da questo tipo di accordi, infatti, non trovo la propria fonte ori-
ginaria nell’attribuzione alle prime di un potere di incidere nella sfera giuridica dei secondi; 
l’accordo, cioè, non rappresenta la possibile alternativa all’esercizio unilaterale di un potere 
pubblico. I soggetti privati sono coinvolti nell’azione pubblica come partners di un progetto 
comune: nella maggior parte dei casi, si tratta, infatti, di parti sociali, le grandi imprese o con-
sorzi di piccole e medie imprese, mi rappresentanze lavoratori e dei datori di lavoro».
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IL BARATTO AMMINISTRATIVO E LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE: 

UNA PROSPETTIVA DA ESPLORARE*

Sommario: 1. Premessa metodologica. – 2. Art. 24, d.l. 133/2014 e art. 190, d.lgs. 
n. 50/2016: due fattispecie di baratto amministrativo a confronto. I tratti di-
stintivi dell’istituto. – 3. La categoria dei beni culturali immateriali: problemi 
definitori. – 3.1. (Segue) La base giuridica della categoria dei beni culturali 
immateriali. – 4. I principali limiti del baratto amministrativo applicato ai beni 
culturali immateriali. – 4.1. (Segue) L’individuazione dei soggetti. – 4.2. (Segue)
L’individuazione dei benefici ammessi e il principio di equilibrio di bilancio. 
– 5. Considerazioni conclusive.

1. Premessa metodologica

L’idea di una correlazione tra baratto amministrativo e beni culturali 
immateriali nasce dalla lettura dell’art. 190 del nuovo codice dei contratti e, 
in particolare, dalla scelta legislativa di introdurre, rispetto all’art. 24, d.l. n. 
133/2014, (relativo sempre al baratto amministrativo), tra le attività di rige-
nerazione urbana anche la «valorizzazione mediante iniziative culturali di 
vario genere (…) di aree verdi, piazze o strade»1.

Come è noto, la “non” completa identità delle due norme disciplinanti 
il baratto amministrativo (art. 24 del c.d. “Sblocca Italia” e art. 190 del codi-

* Il presente lavoro costituisce la rielaborazione del paper presentato al Convegno An-
nuale AIPDA 2018 “Arte, cultura e ricerca scientifica”, nel Panel “Patrimonio culturale e 
sviluppo dei territori”.

1 Per approfondimenti sull’istituto del baratto amministrativo si rinvia a F. Giglioni, 
Limiti e potenzialità del baratto amministrativo, in Riv. trim. sc. amm., 2, 2016; S. Villamena, Baratto 
amministrativo: prime osservazioni, in Riv. giur. ed., 2016, 379 ss.; S. Zebri, Il contratto di partena-
riato sociale ed il nuovo “baratto amministrativo”, in Azienditalia – Finanza e Tributi, 6, 2016, 538 
ss.; G. Arena, Perché la Corte dei conti dice no al baratto amministrativo, in www.labsus.org, 2016; D. 
D’Alessandro, Un commento agli artt. 189 e 190 del nuovo Codice dei contratti pubblici, in www.
labsus.org, 2016; V. Manzetti, Baratto o baratti amministrativi. Una questione da dirimere, in ammi-
nistrazioneincammino, 2018.
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ce dei contratti) ha posto per un certo periodo, e precisamente nel tempo 
intercorrente tra la pubblicazione del codice dei contratti e quella del d.lgs. 
n. 56 del 2017, c.d. “correttivo al codice”, non pochi problemi interpretativi, 
interessando anche la magistratura contabile in ordine al rapporto esistente 
tra le due norme. Ed infatti, la magistratura contabile in più occasioni ha 
avuto modo di evidenziare che in presenza di un contenuto “solo” appa-
rentemente analogo e in assenza di una abrogazione espressa, le due norme 
erano entrambe vigenti riferendosi, sempre secondo la Corte dei conti, a 
due fattispecie distinte di baratto amministrativo2.

Vero è che al di là della “contorta” risoluzione del complesso ed am-
biguo quadro normativo, intervenuta solo ad opera del correttivo al codice 
dei contratti che ha abrogato espressamente l’art. 24, il confronto tra le due 
norme ha portato a sottolineare il discrimine oggettivo tra i due articoli, vale 
a dire quello concernente le attività oggetto di baratto.

Una locuzione ambigua quella aggiunta dal legislatore (valorizzazione 
mediante iniziative culturali di vario genere …), ma che non può certo 
essere casuale, dato che pone in collegamento la rigenerazione urbana con 
la rigenerazione culturale, configurando dunque una “rigenerazione urbana 
(anche) a base culturale”.

È evidente che la genericità della locuzione «iniziative culturali di va-
rio genere» pone, innanzitutto, un problema di delimitazione e di qualifica-
zione di tali “attività”, a cui si aggiunge, l’altro, non meno rilevante, del come 
l’istituto del baratto amministrativo possa essere ad esse applicabili.

Una prima chiave di lettura viene offerta dallo stesso articolo 190 lad-
dove dispone che i contratti di partenariato sociale devono essere realizzati 
«sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché indivi-
duati in relazione ad un preciso ambito territoriale», mediante interventi che 
«siano comunque utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero 
del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa comunità».

In altre parole, il legislatore sembrerebbe voler delimitare le “iniziative 
culturali” in relazione a due requisiti, quello dell’interesse territoriale-co-
munitario e quello del valore sociale dell’interesse partecipativo-identitario. 
Requisiti che rimandano in modo implicito anche al concetto di «patrimo-
nio culturale immateriale», enunciato nella Convenzione Unesco del 2003, 
secondo la quale per «patrimonio culturale immateriale» si intendono «le 
prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how che le 
comunità, i gruppi, e in alcuni casi gli individui, riconoscono in quanto par-

2 C. conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 313/2016/
PAR; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 117/2017/PAR.
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te del loro patrimonio culturale, … trasmesso di generazione in generazione, 
e costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi» (art. 2)3.

Se così è, è evidente che l’art. 190 si presta ad una interpretazione 
secondo la quale il legislatore non ha inteso circoscrivere il baratto ammini-
strativo alla valorizzazione di beni materiali, ma, nell’introdurre l’elemento 
nuovo delle “iniziative culturali”, ha reso possibile un nesso funzionale tra le 
iniziative dirette al “recupero” delle tradizioni che caratterizzano un terri-
torio ed una comunità e l’oggetto proprio (scambio tra attività di interesse 
generale – agevolazioni) dell’istituto del baratto amministrativo.

Tuttavia, se una lettura del genere della norma consente di estendere 
l’ambito di applicazione del baratto amministrativo alla categoria dei beni 
culturali immateriali, è pur vero che questa si scontra con tutte le proble-
matiche inerenti l’inquadramento giuridico dei beni culturali immateriali4. 
Problematiche che peraltro si aggiungono a quelle già esistenti per l’istituto 
del baratto amministrativo.

Il tentativo di esplorare un nesso tra lo strumento del baratto ammini-
strativo e la finalità di “salvaguardia” dei beni culturali immateriali potrebbe 
apparire un esercizio di mera esegesi, se non fosse che molti regolamenti 
comunali, relativi alla disciplina del baratto amministrativo, richiamano sia 
beni materiali che beni immateriali5, quali espressione dell’insegnamento di 
gianniniana memoria di «trarre il sistema dal reale»6.

3 Cfr. A. Gualdani, I beni culturali immateriali: ancora senza ali?, in Aedon, 1, 2014, «Dalla 
definizione dei beni intangibili, contenuta nella Convenzione Unesco, emergono due aspetti: 
il primo attiene all’impiego del termine “conoscenza» … l’altro attiene al fatto che, sostan-
ziandosi alcuni beni immateriali in “pratiche, azioni”, si potrebbe profilare un loro collega-
mento con le “attività”. A tal riguardo però non si incorra nell’errore di identificarli con i 
beni culturali attività, che secondo l’intendimento della Corte cost., sono altro: e cioè sono 
quelli «che riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cul-
tura» (sent. nn. 285/2005 e 255/2004). Infatti, mentre i beni intangibili sono «espressioni 
testimoniali culturali», le attività culturali sarebbero «funzioni strumentali», rivolte a formare 
e diffondere espressioni della cultura e dell’arte.

4 Si veda il numero di Aedon n. 1 del 2014, interamente dedicato alla dimensione 
immateriale dei beni culturali.

5 Si richiamano a mero titolo esemplificativo, il regolamento del Comune di Livorno, 
delibera n. 224 del 19 ottobre 2017, il regolamento del Comune di Carloforte, delibera n. 27 
del 18 agosto 2015, il regolamento del Comune di Rescaldina, delibera n. 80 del 18 dicembre 
2015, il regolamento del Comune di San Marco Argentano, delibera n. 25 del 18 dicembre 
2015, il regolamento del Comune di Alatri, delibera n. 39 del 16 dicembre 2015, il regola-
mento del Comune di Alcamo, delibera n.28 del 22 dicembre 2016.

6 M.S. Giannini, Profili storici della scienza del diritto amministrativo, in Studi sassaresi, 
XVIII, Milano, 1940. L’A. osservava che il metodo della scienza giuridica era soddisfacente, 
mentre non lo erano le problematiche, ed esponeva l’idea secondo cui la scienza del diritto 
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Ed infatti, il “reale” vede gli enti territoriali, ed in particolare i Comuni, 
di fronte ad una sofferenza dei propri bilanci, dovuta alla netta diminuzione 
dei trasferimenti di risorse da parte dello Stato e all’enorme difficoltà di 
“riscossione” delle entrate tributarie ed extra tributarie. Problema che le 
municipalità hanno cercato di risolvere facendo ricorso al baratto ammi-
nistrativo quale “diversa modalità di riscossione” delle entrate locali, sia di 
quelle attuali, che di quelle pregresse.

Non solo. Il “reale” ha portato anche a rilevare come le stringenti ope-
razioni di speending review, che hanno interessato oltre ottomila Comuni, con 
una riduzione (tra il 2010 e il 2016) dei trasferimenti complessivi di circa 
tredici miliardi, abbiano inciso in maniera determinante sui finanziamenti a 
fondo perduto destinati alla valorizzazione delle tradizioni storiche e popo-
lari7. Situazione che ha fatto emergere come la crisi economica sia divenuta 
anche una crisi sociale e culturale, andando ad incidere in modo permanente 
sull’effettività del c.d. diritto culturale quale diritto delle generazioni future 
alla conservazione delle loro tradizioni identitarie.

È in questo scenario che, a confermare l’applicabilità del baratto ammi-
nistrativo ai beni culturali immateriali, interviene l’esperienza del Comune 
di Santa Maria a Monte che ha utilizzato il baratto amministrativo per “ri-
generare” sia l’antica “Processione delle Paniere” che l’immagine del borgo. 
In buona sostanza il Comune, nell’intento di “recuperare” una tradizione 
che risaliva al XIV secolo, ha sviluppato l’idea di far “partecipare” i cittadini 
nella rievocazione della festa religiosa con attività volte ad abbellire il centro 
storico di Santa Maria a Monte con l’utilizzo di fiori e piante, in cambio 
(baratto appunto) di una riduzione della Tari8.

amministrativo non coglieva la realtà perché dedicata all’astrazione. L’A. proponeva, quindi, di 
sostituire tale sistema con l’osservazione diretta dei problemi tramite l’induzione sulle singole 
leggi e, soprattutto, sulle singole realtà, ritenendo che l’opera del giurista consista nel «trarre 
il sistema dal reale». Metodo, si ricorda, che Giannini stesso attribuiva al suo maestro Santi 
Romano, il quale aveva il merito di aver usato il «metodo della diretta osservazione dei fatti».

7 Sono infatti molteplici le testate dei giornali locali e i siti internet che manifestano 
la preoccupazione che tali manifestazioni culturali siano “messe a rischio” dalla riduzione dei 
fondi ad esse destinati dagli enti locali (fenomeno che interessa l’intero territorio italiano, dal 
Carnevale di Acireale sino alle tradizionali manifestazioni Venete. Sembra, addirittura, che a 
partire dal 2018 sarà sospesa la nota tradizione del “panevin” della befana di Vittorio Veneto, 
dato “l’insostenibilità” economica dell’evento per le associazioni del terzo settore locale).

8 Si tratta di una tradizione che pur affondando le sue radici nei più antichi riti pagani 
e nella leggenda legata alla Beata Diana Giuntini, che secondo la narrazione tramutò del pane 
destinato ai detenuti delle carceri del castello in fiori per non farsi scoprire e poi ancora in 
pane, rischiava di “scomparire” perché gli abitanti del borgo non si prestavano più ad abbellire 
il centro storico con addobbi floreali e ghirlande, né a partecipare alla processione floreale. 
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Questa esperienza rappresenta senz’altro una best practice da riprodurre, 
posto che tale iniziativa ha visto il coinvolgimento di oltre centocinquanta 
famiglie ed associazioni a fronte di una modesta agevolazione fiscale (20 
euro ad ogni iniziativa di «rigenerazione urbana-culturale»).

Sulla stessa scia si è posto anche il Comune di Pisa che, dovendo pre-
disporre il «Nuovo Regolamento per l’istituzione e la gestione del Servizio 
di Volontariato civico – Cittadinanza Attiva», sta attualmente interrogandosi 
“sul come” disciplinare l’istituto del baratto amministrativo per valorizzare la 
tradizionale manifestazione del “Carnevale estivo marinese”. Tradizione ab-
bandonata per molti anni e recuperata soltanto dal 2015, grazie all’impegno 
di una associazione di commercianti marinesi ed al supporto finanziario di 
una associazione di categoria9.

Chiaro è che, partendo dai suddetti casi concreti, è necessario procede-
re ad individuare le implicazioni di questo connubio, specie in considerazio-
ne della numerosità dei regolamenti comunali che lo prevedono, al fine di 
farne emergere le eventuali criticità nell’ambito di una riflessione più ampia 
e generale dell’istituto. 

Sul piano metodologico è pertanto necessario procedere in via preli-
minare al raffronto tra l’art. 24 e l’art. 190, al fine delineare i tratti distintivi 
dell’istituto, per poi procedere ad analizzare le ragioni che hanno portato alla 
difficile emersione della categoria dei c.d. beni culturali immateriali nell’or-
dinamento italiano, e conseguentemente verificare se, ed in quale misura, il 
bene culturale immateriale possa costituire oggetto del baratto amministrati-
vo, rectius del “baratto culturale” quale espressione di attività di rigenerazione 
urbana.

2. Art. 24, d.l. 133/2014 e art. 190, d.lgs. n. 50/2016: due fat-
tispecie di baratto amministrativo a confronto. I tratti distintivi 
dell’istituto 

La non completa identità delle due norme che trattano del baratto 
amministrativo, vale a dire l’art. 24, d.l. n. 133/2014, che per primo ha intro-

9 La proposta di regolamento sul baratto amministrativo applicato ai beni cultura-
li materiali ed immateriali è attualmente in discussione in Consiglio comunale. Cfr. www.
comune.pisa.it, 2° Commissione consiliare permanente “Politiche socio-sanitarie, servizi alla 
persona, cooperazione internazionale, aspetti inerenti alla sicurezza e relativi regolamenti”. 
Per approfondimenti sull’excursus che ha interessato la manifestazione del Carnevale estivo 
di Marina di Pisa si rinvia a M. Nerini, Ganascione 2.0. La storia del carnevale di Marina di Pisa, 
Pisa, Edizioni ETS, 2016.



vanessa manzetti

- 1012 -

dotto l’istituto, e l’art. 190, d.lgs. n. 50/2016, e la soluzione successivamente 
intervenuta dell’abrogazione del primo, impongono una breve disamina del-
le questioni sorte in ordine al rapporto tra le due norme.10

Senza dubbio, la prima considerazione da fare in merito all’art. 24, 
riguarda la sua collocazione in un decreto-legge rubricato «Misure di agevo-
lazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valo-
rizzazione del territorio», secondo il quale «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». Per il legislatore si tratta di interventi 
che possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree 
verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, 
di aree e beni immobili inutilizzati. Interventi, dunque, abbastanza eteroge-
nei e di diversa complessità, tutti diretti alla valorizzazione di una limitata 
zona del territorio urbano o extraurbano, per la realizzazione di interessi di 
carattere generale.

La norma prosegue riconoscendo in capo ai Comuni la facoltà di deli-
berare in relazione alla tipologia dei predetti interventi, riduzioni o esenzio-
ni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere, configurando così uno 
scambio sul piano amministrativo.

Rilevante è anche la previsione di un periodo limitato e definito di 
esenzione, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ra-
gione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. La norma chiude 
specificando che tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di 
cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

Si tratta, come è evidente, di una norma la cui ratio, considerando i 
limiti temporali di esenzione e la limitazione del beneficio a specifici tri-
buti, nonché la sua collocazione in un atto avente forza di legge volto ad 
individuare «misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle 
opere pubbliche... l’emergenza del dissesto idrogeologico...», sembrerebbe 
rispondere a logiche finanziarie emergenziali più che a logiche di sistema-
tizzazione di un istituto. Ed infatti, a fronte dell’immobilismo amministrativo 
dovuto alla scarsità di risorse, il legislatore con l’art. 24 individua nei citta-
dini, singoli e associati, una possibile risposta per uscire dall’empasse, confi-

10 Per un’analisi generale dell’istituto del baratto amministrativo e delle problematiche 
concernenti il rapporto tra l’art. 190 del codice dei contratti e l’art. 24 del decreto sbocca 
Italia, nonché per una analisi delle problematiche urbanistiche inerenti il rapporto tra l’art. 
190 e l’art. 189 del Codice dei contratti, sia consentito rinviare a V. Manzetti, Baratto o baratti 
amministrativi, cit., 5-16.
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gurando un rapporto tra cittadini e amministratori locali avente ad oggetto 
l’assolvimento da parte dei cittadini di attività inerenti la funzione ammini-
strativa di rigenerazione di beni e spazi urbani” in cambio di benefici fiscali. 
In sostanza, i cittadini si possono impegnare ad assolvere attività di interesse 
generale nei territori di riferimento e le amministrazioni locali si rendono 
disponibili a concedere loro “riduzioni o esenzione” di tributi (locali), con-
ferendo effettività ad un vero e proprio diritto delle città11.

Aspetti che, date le forti implicazioni giuridiche connesse all’oggetto 
del baratto, hanno poi portato il legislatore ad istituzionalizzare questo rap-
porto tra amministrazioni e cittadini, con una espressa disciplina di queste 
forme di scambio e con la codificazione dell’istituto nell’art. 190 del nuovo 
Codice dei contratti.

Sennonché l’art. 190, pur richiamando i contenuti del precedente art. 
24, d.l. n. 133/2014, introduce delle disposizioni che delineano i tratti dell’i-
stituto in modo non del tutto simile all’art. 24. Infatti, l’art. 190 nel disporre 
che «gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le con-
dizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di 
progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in rela-
zione ad un preciso ambito territoriale», nell’enunciare le attività ammesse 
quali la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade 
(…), aggiunge, rispetto all’art. 24, anche la valorizzazione mediante iniziative 
culturali di vario genere.

Tutti interventi in relazione ai quali la norma prevede da parte degli 
enti territoriali la facoltà di riduzioni o di esenzioni di tributi corrispon-
denti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione, in un’ottica di 
recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini.

La domanda che allora si è posto l’interprete, prima che intervenisse 
l’abrogazione espressa dell’art. 24 ad opera del correttivo al nuovo codice dei 
contratti, è se la sovrapponibilità quasi totale dell’art. 190 all’art. 24 impli-
casse un’abrogazione tacita (o implicita) della seconda ad opera della prima 
ovvero se ci si trovasse di fronte a due disposizioni entrambe vigenti, dirette 
a disciplinare due fattispecie distinte di “baratto amministrativo”12.

11 Così F. Giglioni, Che cosa è il diritto delle città, in www.labsus.org, 2017, «possiamo così 
dire che per diritto delle città si deve intendere quel complesso di regole che governano spazi 
urbanizzati la cui origine trova fonte nella rappresentanza della comunità che le istituzioni 
cittadine interpretano e nel diretto coinvolgimento delle organizzazioni o delle individualità 
della società civile».

12 Si ha abrogazione tacita quando una norma desunta da una disposizione risulta in-
compatibile con altra norma desunta da una disposizione precedente; si ha abrogazione impli-
cita quando la nuova legge – probabilmente difforme ma non necessariamente incompatibile 
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L’interrogativo è lecito, posto che anche ad una mera interpretazione 
letterale delle due norme, appare evidente che sussistono poche ma signifi-
cative differenze dalle quali derivano effetti affatto neutri.

Provando ad enunciarle, e riservandoci di tornare in particolare sul c.d. 
discrimine oggettivo (punto di partenza di questo lavoro), la prima differen-
za attiene al profilo soggettivo. Infatti, mentre l’art. 24 si riferisce esclusiva-
mente ai Comuni, l’art. 190 si riferisce a tutti gli enti territoriali e dunque si 
rivolge anche alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni, amplian-
do pertanto il raggio di azione dell’istituto, considerate le diverse competen-
ze di cui dispongono tali enti territoriali.

Una seconda differenza riguarda il profilo oggettivo, vale a dire quello 
delle attività, in quanto l’art. 190 pur riproducendo integralmente le atti-
vità previste dall’art. 24, introduce due novità, quella del riferimento «alle 
iniziative culturali di vario genere» e quella della riconduzione del baratto 
amministrativo alla categoria dei contratti di partenariato sociale. Novità, 
quest’ultima, sostanzialmente non neutra, posto che chiama in causa anche 
gli interventi di sussidiarietà orizzontale enunciati nell’art. 189 del nuovo 
codice dei contratti.

Una terza differenza riguarda il profilo temporale, vale a dire il dies a 
quo e il dies ad quem dell’applicazione dell’istituto, in quanto mentre l’art. 24 
stabilisce che «l’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito», 
l’art. 190 non fa alcuna menzione della durata, lasciando spazio anche ad una 
interpretazione di durata sine die.

Si tratta tuttavia di una ipotesi, quest’ultima, ovviamente non percorri-
bile, in quanto si pone in evidente contrasto con la durata, questa sì esplici-
tata, dei progetti e degli interventi a cui l’istituto si applica13.

Il Consiglio di Stato, in verità, aveva subito colto il problema della vi-
genza delle due norme ed i rischi di una confusione applicativa che questa 
avrebbe potuto comportare, e nel parere sullo schema del nuovo codice dei 
contratti, aveva sottolineato che le disposizioni contenute nell’art. 190 com-
portavano la conseguente abrogazione dell’art. 24. Da qui il suggerimento 
di aggiungere nella lett. rr) relativa all’abrogazione di alcuni articoli del c.d. 
“Sblocca Italia”, anche «l’abrogazione dell’art. 24 in quanto sostanzialmente 
riprodotto nell’art. 190 dello schema di decreto in esame»14. Tuttavia, nono-

– disciplina l’intera materia già regolata da una legge anteriore. La differenza tra abrogazione 
tacita e abrogazione implicita è quindi essenzialmente di strategie argomentative seguite dall’in-
terprete. Cfr. R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto Pubblico, Torino, Giappichelli, 2017, 301.

13 S. Villamena, Baratto amministrativo, cit., 379 ss.
14 Si ricorda che in generale il Consiglio di Stato sottolineava la necessità di “effettuare 

una ricognizione delle norme contenti richiami al codice dei contratti pubblici”.



il baratto amministrativo e la valorizzazione del patrimonio culturale

- 1015 -

stante le raccomandazioni espresse dal Consiglio di Stato, tale “suggerimen-
to” non è stato accolto dal Governo che anzi, mantenendo in vita l’art. 24, 
ha avallato la vigenza di due fattispecie diverse dell’istituto fino, come si è 
detto, all’intervenuta abrogazione espressa operata dal decreto correttivo al 
nuovo codice dei contratti.

E che una diversità, in realtà, sussistesse tra le due norme, era evidente, 
posto che oltre agli aspetti sopra richiamati, l’art. 24 configurava in termini 
giuridicamente diversi il rapporto che veniva a determinarsi tra attivi-
tà svolta, beneficio fiscale e soggetti legittimati ad usufruire dell’istituto 
del baratto amministrativo. Infatti, mentre nel rapporto tra attività svolta 
e beneficio fiscale, l’art. 24 individuava un «rapporto di inerenza», l’art. 
190 si riferisce ad un «rapporto di corrispondenza», ragione per cui più 
che una differenza terminologica si delinea una differenza sotto il profilo 
del procedimento amministrativo15. Infatti, facendo riferimento proprio al 
procedimento amministrativo, una parte della dottrina ha ravvisato nell’art. 
24 e nell’art. 190 due species di baratto amministrativo, quella dell’art. 190 
che prevede espressamente la stipulazione di un «contratto di partenariato 
lato sensu sociale», e quella dell’art. 24, che richiama molto da vicino l’e-
sperienza dei c.d. patti di collaborazione urbana16, e dunque gli “accordi 
di diritto amministrativo” ex art. 11, l. n. 241/1990, con tutto ciò che tale 

15 S. Zebri, Il contratto di partenariato sociale, cit., 541, «la formulazione dell’art. 190 
prescinde dal concetto di “inerenza” (cui sono invece legate le agevolazioni tributarie deli-
berabili ai sensi dell’art. 24 d.l. n. 133/2014), preferendo legarsi ad un non meglio definito 
requisito di “corrispondenza”. Stante questa evidente scelta di discontinuità, appare quindi 
difficile riuscire ad interpretare il nuovo requisito della “corrispondenza” in modo sostan-
zialmente analogo a quello dell’inerenza. Tra l’altro non risulta nemmeno chiaro, in questo 
contesto, se “corrispondenti” al tipo di attività svolta debbano essere le riduzioni o esenzioni 
in sé (il termine “corrispondenti” si presta, in effetti, ad evocare il concetto di “corrispettivo”, 
quindi di equivalenza economica quale controprestazione) o, genericamente, i tributi og-
getto di riduzione/esenzione; in quest’ultimo caso andrebbe capito in cosa debba consistere 
tale “corrispondenza” ed in che cosa si differenzi dalla non richiamata “inerenza”. […] Al 
riguardo, quindi, la discrezionalità concessa all’ente territoriale appare massima: rispetto alle 
agevolazioni deliberabili ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 133/2014 sono infatti spariti elementi 
di indirizzo e contenimento quali il requisito dell’inerenza tra attività svolta e beneficio …». 
Anche se forse i due termini potrebbero essere intesi come sinonimi.

16 Per approfondimenti sull’esperienza dei patti di collaborazione urbana si rinvia, ex 
multis, G. Arena, Cosa sono e come funzionano i patti per la cura dei beni comuni, in www.labsus.
org, 2016; G. Calderoni, I patti di collaborazione (doppia) cornice giuridica, in Aedon, n. 2, 2016; F. 
Giglioni, I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio per un nuovo 
diritto delle città, in Munus, n. 2, 2016, 271-313; P. Michiara, I Patti di collaborazione e il regola-
mento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L’esperienza del Comune di Bologna, in 
Aedon, n. 2, 2016.
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distinzione comporta a livello di disciplina sostanziale, processuale e di 
vigilanza Anac17.

Secondo questa chiave di lettura, mentre il baratto ex art. 190 gravita 
nell’orbita delle regole dei contratti pubblici, ancorché a valenza sociale, il 
baratto ex art. 24, sarebbe, dunque, espressione di «un accordo sostitutivo di 
provvedimento», dove il potere “sostituito” è da individuarsi nella potestà 
impositiva fiscale dell’ente territoriale, che, sebbene vincolata, lascia spa-
zio ad un margine di discrezionalità relativa all’adozione di «provvedimenti 
attributivi di vantaggi economici», previa adeguata motivazione e prede-
terminazione dei criteri di legittimità, anche in virtù dell’art. 12, l. n. 241 
del 199018. Un ambito, dunque, che evocherebbe, quella fattispecie in cui la 
discrezionalità è presente anche nei procedimenti finalizzati all’adozione di 
provvedimenti vincolati in quanto sussistono fasi in cui l’amministrazione 
deve esercitare poteri chiaramente discrezionali, come nel caso riguardante 
le riduzioni e/o le esenzioni fiscali19.

Quanto ai soggetti legittimati, mentre l’art. 24 sembra indicare un favor 
per le associazioni dei cittadini costituite in forme associative stabili e giu-
ridicamente riconosciute, l’art. 190 pone sullo stesso piano cittadini singoli 
e associati, lasciando così aperta la delicata questione dello svolgimento di 
attività di interesse generale da parte di singoli cittadini senza il filtro del 
livello intermedio del Terzo settore.

Differenze, dunque, che avrebbero militato per il mantenimento della 
vigenza dell’art. 24, anche se la costruzione giuridica richiamata viene poi a 
sfumare nei casi in cui vi siano più partecipanti ad uno stesso procedimento, 
posto che in tali casi agli “accordi” si sarebbero dovute applicare le regole 
dell’evidenza pubblica per consentire all’amministrazione di valutare quale 
tra gli interventi proposti avrebbe potuto soddisfare meglio l’interesse pub-
blico20.

Tutte problematiche, come vedremo, ben evidenziate nei pareri rila-
sciati dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che, doven-
dosi esprimere sull’applicazione dell’istituto, hanno riconosciuto, in più oc-

17 Cfr. F. Giglioni, Limiti e potenzialità del baratto amministrativo, cit., 14.
18 Cfr. S. Lariccia, I provvedimenti attributivi di vantaggi economici, in Codice dell’azione 

amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2011, 572-586; F. Giglioni, L’obbligo di 
predeterminazione dei criteri per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici, in Codice dell’azione 
amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2017, 669-681.

19 Sul punto specifico si rinvia alle considerazioni di A. Perrone, Si possono ridurre i 
tributi per premiare i cittadini attivi?, in www.labsus.org, 2015.

20 Cfr. P. Crauso, Gli accordi della pubblica amministrazione con i privati, Milano, Giuffrè, 
2007, 26.
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casioni, la vigenza delle due norme (art. 24 e art. 190), segnalando, semmai, 
un loro necessario coordinamento21.

Comunque, a risolvere questi contrasti interpretativi ed i conseguenti 
dubbi applicativi è intervenuto, come si è detto, il decreto correttivo del 
nuovo codice dei contratti che, seppur con un drafting alquanto carente, tan-
to da aver generato ulteriori dubbi dopo la sua pubblicazione22, ha disposto 
l’abrogazione espressa dell’art. 24, conformandosi dunque al suggerimento a 
suo tempo avanzato dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislati-
vo del nuovo Codice dei contratti23.

Ebbene, è evidente che l’abrogazione dell’art. 24, consente oggi di su-
perare i richiamati problemi interpretativi e di collocare in modo perento-
rio il “baratto amministrativo” nel contesto del codice dei contratti, quale 
espressione di quel fenomeno che vede l’emersione di nuove ed ulteriori 
figure riconducibili al partenariato pubblico-privato24. Ma è anche vero che 

21 Cfr. Deliberazione Sezione Regionale di controllo per il Veneto n. 313/2016/PAR, 
secondo la quale il nuovo Codice dei contratti «contiene due disposizioni, contemplate ri-
spettivamente agli artt. 189 e 190, i cui contenuti delineano fattispecie in grado di intersecarsi 
con l’applicazione della normativa di cui all’art. 24, oltre a delineare non marginali problemi 
di coordinamento con la stessa»; di segno opposto la Deliberazione Sezione Regionale di 
controllo per la Lombardia n. 172/2016/PAR, secondo la quale il precetto normativo dell’art. 
190, “che riprende in massima parte le espressioni testuali del precedente art. 24, induce a 
ribadire che la tematica sia stata attratta nella materia dei contratti pubblici di partenariato 
sociale”.

22 Al riguardo si evidenzia che la deliberazione della Sezione Regionale di controllo 
per il Piemonte n. 117/2017/PAR del 7 giugno 2017, successiva al decreto correttivo del co-
dice dei contratti (d.lgs. 56/2017 del 19 aprile 2017) che all’art. 217 ha disposto l’abrogazione 
espressa dell’art. 24, “continua” a far riferimento alla vigenza di entrambe le norme («visto 
l’art. 24 del d.l. 133/2014 convertito con modificazione dalla legge n.164/2014 ed il codice 
dei contratti pubblici d.lgs. 18/4/2016, n. 50»).

23 Cfr. l’art. 217 “abrogazioni”, lett. rr del d.lgs. n.56 del 2017 la cui formulazione 
risulta con tutta evidenza alquanto discutibile sotto il profilo del drafting legislativo «fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente codice, sono o restano abrogati, in particolare: […] rr) gli articoli 2, commi 1, 2 e 3 
commi 1, 2, 3 e 4, 5, 13, comma 1, e 13, comma 1, 14, 24 [si tratta dell’articolo 24!] e 34, commi 
1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

24 E infatti limitarsi a considerare l’art. 180 del codice per l’individuazione delle fi-
gure tipiche di PPP sarebbe un errore, poiché ciò non consentirebbe di cogliere una delle 
principali novità apportate dal nuovo codice. Gli artt. 189, 190 e 191, infatti, prevedono tre 
diverse tipologie di contratti di PPP che non erano contemplate dal codice del 2006: rispet-
tivamente, gli interventi di sussidiarietà orizzontale; il baratto amministrativo; la cessione di 
immobili in cambio di opere. Per una disamina delle problematiche connesse al partenariato 
pubblico-privato si rinvia ex multis A. Fioritto (a cura di), Nuove forme e nuove discipline del 
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tale fenomeno pone altri problemi legati al fatto che come contratto non 
si sottrae al bilanciamento, per quanto complesso, tra le esigenze di tutela 
della concorrenzialità del mercato e della stabilità della finanza pubblica ed il 
nuovo interesse pubblico dello “sviluppo sociale”, tutelato nella nuova figura 
del c.d. contratto di “partenariato sociale”.

In altre parole, l’art.190, con la codificazione del baratto amministrati-
vo nella sua più ampia declinazione rispetto ai limiti applicativi dell’art. 24, 
e nell’essere collocato nel codice dei contratti in una dimensione “sociale”, 
richiama una delle figure sintomatiche del “nuovo” approccio dell’Unione 
europea alla disciplina dei contratti pubblici, che vede affiancare ai tradizio-
nali interessi pubblici della concorrenzialità del mercato e della stabilità della 
finanza pubblica, la volontà di rafforzare la “dimensione sociale” dell’inte-
grazione europea, attraverso istituti che ne agevolano la realizzazione e che 
vanno “oltre” il mercato, in quanto espressione di sussidiarietà orizzontale (si 
pensi oltre al partenariato lato sensu sociale, ai c.d. “appalti verdi”, agli appalti 
riservati, al partenariato per l’innovazione, alle clausole sociali…).

Sennonché, questa configurazione a forte impatto sociale, si scontra poi 
con i tratti distintivi dei contratti di partenariato pubblico-privato che vice-
versa pongono l’allocazione del rischio a carico del privato e che richiedo-
no l’equilibrio economico finanziario dell’iniziativa, nonché l’applicazione 
delle regole generali in materia di selezione dei contraenti e di affidamento 
dell’intervento in ossequio al principio del confronto concorrenziale (artt. 
180, 181, d.lgs. n. 50 del 2016)25.

partenariato pubblico-privato, Torino, Giappichelli, 2017; M.P. Chiti (a cura di), Il Partenariato 
Pubblico – Privato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2009; Id., Il partenariato pubblico privato: profili 
di diritto amministrativo e di scienza dell’amministrazione, Bologna, Bononia University Press, 
2005; A. Massera, Il partenariato pubblico-privato e il diritto europeo degli appalti, in Riv. it. dir. pubbl. 
comunit., 5, 2005, 1201 ss.; F. Mastragostino (a cura di), La collaborazione pubblico-privato e l’or-
dinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato alla luce delle recenti riforme, Torino, 
Giappichelli, 2011; M.A. Sandulli, Il partenariato pubblico privato istituzionalizzato nell’evoluzione 
normativa, in www.federalismi.it, 2012, 3; Id. Il partenariato pubblico – privato e il diritto europeo degli 
appalti e delle concessioni: profili della tutela, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1, 2005, 167; E. Iossa, F. 
Russo, Il Partenariato Pubblico Privato in Italia, in Riv. pol. econ., 2008; R. DIPACE, Partenariato 
pubblico privato e contratti atipici, Milano, Giuffrè, 2006; B. Raganelli, G. Fidone, Public Private 
Partnerships and Public Works: reducing moral hazard in a competitive market, in Riv. merc. fin. e scien-
za fin., n. 1, 2008; G.F. Cartei, Le varie forme di partenariato pubblico-privato. Il quadro generale, in 
Giustamm.it, 2010; G. Cerroni Feroni, Il partenariato pubblico-privato: modelli e strumenti, Torino, 
Giappichelli, 2011; B. Raganelli, Principi, disposizioni e giurisprudenza comunitaria in materia di 
partenariato pubblico privato: un quadro generale, in Giustamm.it, 2010.

25 Il Consiglio di Stato, adunanza della commissione speciale del 21 marzo 2016, pa-
rere n. 855 del 2016 sullo schema di d.lgs. contenente il nuovo Codice dei contratti pubblici, 



il baratto amministrativo e la valorizzazione del patrimonio culturale

- 1019 -

Ne consegue che lo scambio sotteso al baratto amministrativo di cui 
all’art.190, evocherebbe una forma minore di procedimento di partenariato 
ad iniziativa «pubblica con coinvolgimento dei privati», assimilabile a quel-
la del promotore “additivo” di cui ai commi 16, 17 e 18 dell’art. 153 del 
vecchio codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006). La presentazione del pro-
getto avrebbe così carattere meramente sollecitatorio, finalizzato a definire 
le condizioni per un contratto sulla base del progetto presentato, facendo 
scaturire un obbligo in capo alla pubblica amministrazione di avvio del pro-
cedimento e la titolarità in capo al soggetto privato di una posizione di in-
teresse pretensivo qualificato e giuridicamente rilevante alla conclusione del 
procedimento. La fattispecie non si collegherebbe, quindi, ad una iniziativa 
imprenditoriale, ma troverebbe la sua funzione nella promozione della par-
tecipazione dei privati alla gestione dei beni pubblici. La presentazione del 
progetto non comporta, infatti, alcun diritto del proponente al compenso 
per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti, che 
devono soggiacere alle consuete procedure di evidenza pubblica26.

3. La categoria dei beni culturali immateriali: problemi defi-
nitori

Il riferimento alla categoria dei beni cultuali immateriali comporta 
innanzitutto una delimitazione dei tratti distintivi di tale categoria, posto 
che l’architettura del codice dei beni culturali si caratterizza per una visione 
molto restrittiva del termine “bene culturale”, nel senso che lo riconduce 
al bene materiale, escludendo, pertanto, i beni culturali immateriali, vale a 
dire quelle testimonianze aventi valore di civiltà che non sono contenute e 
rappresentate in una res27.

Quanto questa impostazione restrittiva del codice sia compatibile con 
l’evoluzione che ha contrassegnato la nozione di bene culturale è alquanto 
discutibile, posto che la nostra costituzione consente all’art. 9 di dare una 
base giuridica ad una concezione molto ampia e dinamica di bene cultura-
le28.

sottolinea infatti che l’art. 189 e 190 rappresentano “figure contrattuali di minor rilievo eco-
nomico, ma di sicuro impatto sociale”.

26 M. Baldi, Locazione finanziaria, contratto di disponibilità e baratto amminitrativo nel d.lgs. 
n. 50/2016, in Urb. e app., 2016, 8-9, 959.

27 A. Bartolini, Beni culturali (dir. amm.), in Enc. dir. Annali, VI, Milano, 2013, 110.
28 Per approfondimenti sull’art. 9 Cost. si v., ex multis, F. Merusi, Art. 9, in Commentario 

della costituzione, a cura di G. Branca, I, Bologna-Roma, 1975,434 ss; R. Cavallo Perin, Il diritto 
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Infatti, l’art. 9, nel disporre che la Repubblica promuove lo «sviluppo 
della cultura», lascia spazio ad una accezione del termine che, come emer-
ge dai lavori dell’assemblea costituente, deve riferirsi non solo alle qualità 
mentali, ma all’insieme dei comportamenti e delle credenze umane, aggan-
ciandone pertanto il contenuto a quella impostazione dinamica del dettato 
costituzionale che Mortati definiva costituzione materiale29.

Peraltro una concezione ampia di bene culturale è perfettamente in 
linea con quella che è venuta ad affermarsi anche a livello europeo, che già 
dal trattato di Maastricht riconosceva la centralità del c.d. patrimonio cultu-
rale (cultural heritage) degli Stati membri30, quale espressione di tutti gli aspetti 
e le forme di beni culturali31, e che trova riscontro anche nel preambolo 
della Carta dei diritti di Nizza, laddove si afferma che lo sviluppo dei valori 
dell’Europa non può andare a discapito «delle culture e delle tradizioni dei 
popoli d’Europa»32, trattandosi di un «interesse pubblico comunitario di ran-
go primario»33, comprensivo sia del patrimonio culturale degli stati membri 
sia del patrimonio culturale europeo34.

Ma il fondamentale punto di distacco dalla visione “materialistica” dei 

al bene culturale, in Dir. amm., 4, 2016, «Diritto che per il cittadino italiano è diritto assoluto 
all’identità Nazionale, che può dirsi fondamentale nel senso che il suo fondamento è tra i 
principi fondamentali della Repubblica italiana; un principio identitario che per ciò solo è 
self-executing (art. 9 e 1 Cost.)».

29 C. Mortati, La costituzione in senso materiale, Milano, Giuffrè, 1940.
30 A sottolineare la centralità del patrimonio culturale a livello europeo è in primis il 

riferimento ai valori del patrimonio culturale nello stesso Preambolo del trattato sull’Unione 
europea, secondo il quale gli Stati membri devono ispirarsi «alle eredità culturali, religiose e 
umanistiche dell’Europa». Valore, quello del patrimonio culturale, che è poi specificato all’art. 
3, par. 3, Tue («l’Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila 
sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo») e all’art. 167 del TFUE 
(«l’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle 
loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comu-
ne»).

31 La locuzione “patrimonio culturale” rappresenta, infatti, un’accezione lata che ri-
comprende tutti gli aspetti e le forme di beni culturali, materiali, immateriali e digitali, inclusi 
monumenti, siti, paesaggi, competenze, prassi, conoscenze e espressioni della creatività umana, 
collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati quali musei, biblioteche e ar-
chivi, ed anche il patrimonio cinematografico.

32 Carta di Nizza alla quale, come noto, il Trattato di Lisbona ha riconosciuto forza 
vincolante per tutti gli stati membri della UE, al pari degli altri trattati comunitari.

33 M.P. Chiti, Beni culturali, in Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. 
Chiti, G. Greco, Milano, Giuffrè, 1997, 378.

34 Si ricorda la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimo-
nio culturale per la società, sottoscritta il 27 ottobre 2005 (c.d. Convenzione di Faro), che 
definisce patrimonio comune dell’Europa, tutte le manifestazioni che costituiscono nel loro 
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beni culturali assunta dal codice dei beni culturali è senz’altro rappresen-
tato dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio cultu-
rale immateriale (2003). Tale Convenzione, adottata proprio l’anno prima 
della promulgazione del codice, ha il merito di aver fatto emergere e aver 
dato riconoscimento a livello globale alla categoria del patrimonio culturale 
immateriale35. È infatti la Convenzione Unesco a specificare all’art. 2 che, 
per patrimonio culturale immateriale, si deve intendere «le prassi, le rappre-
sentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how», individuando a titolo 
esemplificativo, cinque principali ambiti nei quali tale patrimonio culturale 
immateriale si manifesta, quali: 1) le tradizioni e le espressioni orali, compre-
so il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; 2) 
le arti dello spettacolo; 3) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; 
4) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo; 5) l’artigianato 
tradizionale.

Tutti ambiti che pur avendo connotazioni eterogenee hanno però in 
comune due elementi fondamentali che ne fanno un modello di “parteci-
pazione comunitaria”: quello della intangibilità, in quanto beni che prescin-
dono dalla res; quello della riferibilità alla “comunità” e, dunque, alla loro 
intrinseca qualificazione di “beni comuni”36. Ed infatti, come espressamente 

insieme una fonte condivisa di ricordo, comprensione e identità. Cfr. M. Fiorillo, Verso il 
patrimonio culturale dell’Europa unita, in Rivistaaic, 1, 2011.

35 Per approfondimenti sulla Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale (Parigi, 2003), si rinvia ex multis a S. Oggianu, La disciplina pubblica delle attività ar-
tistiche e culturali nella prospettiva del federalismo, Torino, Giappichelli, 2012, in part. 5-11; M. Fu-
magalli Meraviglia, La valorizzazione del patrimonio culturale nel diritto internazionale, in Cultura 
e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici, a cura di L. Degrassi, 
Milano, Giuffrè, 2008, spec. 42 ss.; M. Jadè, Le patrimoine immatérielle. Perspectives d’interprétation 
du concept de patrimoin, Parigi, L’Harmattan, 2006, 33 ss.

36 Come è noto individuare i beni comuni non è cosa semplice, poiché difetta nel nostro 
ordinamento una definizione giuridica di tale categoria di beni, ed il principale riferimento 
definitorio, quello offerto dal disegno di l. delega predisposto dalla c.d. “Commissione Rodotà”, 
sembra istituire una categoria di beni (i “beni comuni”, appunto) dai confini non rigidamente 
predeterminati. Ed infatti, secondo tale definizione debbono considerarsi beni comuni «le cose 
che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo 
della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico, 
anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone 
giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei 
limiti e secondo le modalità fissati dalla legge». (Segue una elencazione esemplificativa, non tas-
sativa, di beni comuni, molti dei quali sovrapponibili ai beni del demanio indisponibile). Si veda, 
ex multis, U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, Laterza, 2011 (il quale ha sostenuto 
la necessità di elaborare una “categoria nuova” in grado di raggruppare i beni comuni). Vero è 
che, un elemento identificatore di tali beni, è rappresentato dalla «correlazioni tra beni comuni 
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affermato dalla Convenzione «questo patrimonio culturale immateriale, tra-
smesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle co-
munità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la 
natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuo-
vendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana».

Quanto alla tutela del patrimonio culturale immateriale la Convenzione 
affida a ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patri-
monio culturale immateriale presenti sul suo territorio e di adottare le misure 
legislative ed amministrative ritenute necessarie a garantirne la salvaguardia.

È pertanto evidente che la Convenzione riconosce i beni culturali im-
materiali come una categoria a sé stante, che si identifica, o meglio, ha ad 
oggetto attività che sono testimonianze di antiche e sentite pratiche, di anti-
chi saperi, vale a dire di attività rappresentative della miriade di “tradizioni” 
di cui il territorio italiano è ricco, quanto, se non di più, dei beni culturali 
materiali, e che proprio per questo non possono essere trascurate37. 

Della rilevanza dei beni culturali immateriali c’era, peraltro, traccia nel 
nostro ordinamento nel tenore dell’art.148, d.lgs. n. 112/1998 che, trattan-
do del federalismo amministrativo, aveva disposto che i beni culturali sono 
«quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, de-
moetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario che costituiscono 
testimonianza avente valore di civiltà», delineando in tal modo il riconosci-
mento di una categoria generale di beni culturali tout court, in cui potevano 
ricomprendersi anche i beni culturali immateriali38.

Ma, come è noto, l’“esperimento” attuato dall’art. 148, d.lgs. n. 
112/1998 è stato abrogato proprio dal codice dei beni culturali (art.184), 
che all’art.2 dispone che beni culturali sono solamente quelli mobili ed 
immobili individuati dalla legge o in base alla legge quali testimonianze di 
civiltà39. 

e comunità di riferimento»; comunità «che intorno agli stessi si crea o, qualora già esistente, si 
rafforza». Sul “rapporto strutturale” tra beni comuni e comunità si veda G. Fidone, Beni comuni 
e comunità: verso la definizione del modello, in www.labsus.org, 2017.

37 Sono tali dalla festa del patrono al proverbio, dalla rievocazione di antichi palii alla 
preparazione di un cibo, dalla sagra alla processione. Beni che differenziano e “identificano” 
alcune parti di territorio italiano, singole comunità. Cfr. G. Morbidelli, Il valore immateriale dei 
beni culturali, in Aedon, 1, 2014.

38 Su tale innovazione legislativa si era espresso positivamente M.P. Chiti, La nuova 
nozione di beni culturali nel d.lgs. 112/1998: prime note esegetiche, in Aedon, 1, 1998, secondo il 
quale l’eliminazione del requisito della materialità avrebbe «assicura[to] una necessaria flessi-
bilità alla evoluzione della categoria generale dei beni culturali».

39 Invero già il T.U. sui beni culturali del 1999 rinunciava ad una locuzione aperta in 
favore di un richiamo a categorie già conosciute.
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Né si può ritenere che tale impostazione sia stata superata con l’intro-
duzione, nel codice dei beni culturali, dell’art. 7 bis a seguito della ratifica 
da parte dell’Italia della Convenzione Unesco nel 2007, posto che la norma, 
nell’adeguarsi alla Convenzione, dispone che la categoria dei beni culturali 
immateriali sussiste in quanto rappresentata da testimonianze materiali, mo-
dificando in tal modo il fine stesso della Convenzione che, invece, mirava a 
salvaguardare proprio quei beni culturali non legati alle cose40.

L’interrogativo che allora si pone, a fronte di un codice dei beni cultu-
rali che non considera e non tutela i beni culturali immateriali come catego-
ria a sé stante, è se tale esclusione ne implichi la non rilevanza giuridica nel 
nostro ordinamento, ovvero la sua esistenza, ma semplicemente al di fuori 
del codice, come categoria di beni extra codice41.

Una prima risposta in questa seconda direzione proviene proprio dal 
nostro ordinamento che, nel recepire la Convenzione Unesco, ne ha formal-
mente e sostanzialmente riconosciuta l’esistenza extra codice, seppur circo-
scritta ai beni rientranti negli elenchi dei siti e elementi Unesco (il riferimen-
to è alla l. 8 marzo 2017, n. 44, concernente la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio culturale immateriale Unesco). Tuttavia, un esame più attento 
del quadro normativo nazionale e regionale conferma l’idea, che peraltro è 
alla base di queste riflessioni, che l’ordinamento italiano ha invece ricono-
sciuto la categoria dei beni culturali immateriali seppur con un distinguo: 
quelli regolati essenzialmente dalla disciplina Unesco e quelli regolati, come 
vedremo, da norme legislative statali e regionali e da regolamenti locali.

3.1. (Segue) La base giuridica della categoria dei beni culturali immateriali

Le considerazioni che precedono ci impongono, pertanto, di verificare 
come la categoria dei beni culturali immateriali extra codice abbia trovato 
spazio nel nostro ordinamento. A venire in rilievo, al riguardo, sono sia le 
norme legislative di livello nazionale e regionale, sia le norme regolamentari 
e i provvedimenti amministrativi.

A fare da cornice e da supporto a questo quadro normativo eteroge-
neo concorre anche l’elaborazione dottrinale che, rifacendosi alle teorie che 
affermavano l’esistenza di beni culturali immateriali consistenti in «mere 
attività»42, ha portato ad operare un distinguo tra beni culturali «in senso 

40 L’articolo 7 bis è stato inserito dall’art. 1, c. 1, lett. c, d.lgs. n. 62/2008.
41 Cfr. G. Sciullo, Patrimonio e beni, in Diritto del patrimonio culturale, a cura di C. Barabati, 

M. Cammelli, L. Casini, G. Piperarata, G. Sciullo, Bologna, Il Mulino, 2017, 35.
42 Per primo S. Cassese, I beni culturali da Bottai a Spadolini, in L’Amministrazione dello 
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proprio» (quelli tutelati dal codice) e beni culturali di tipo «leggero»43, ap-
punto i beni culturali immateriali. Il tutto al fine di ricondurre i primi (beni 
culturali materiali) nell’ambito della riserva di legge statale ex art. 117, c. 2, 
lett. s), Cost., e di demandare i secondi (beni culturali immateriali) anche 
ad una normazione di livello locale, in quanto beni che, come ha afferma-
to la Corte costituzionale44, trovano la propria ratio nel loro radicamento 
tradizionale-territoriale «patrimonio identitario inalienabile, di idealità e di 
esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunità»45 ed 
al quale, peraltro il legislatore (sia nazionale che regionale) riconduce forme 
di finanziamento (diretto ed indiretto) volte all’implementazione degli stru-
menti di partenariato pubblico-privato46.

Peraltro, la circostanza che una specifica cosa non venga classificata 
dallo Stato come di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropo-
logico, e dunque non venga considerata come bene culturale, non equivale 
ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente, un 
qualche interesse culturale per una determinata comunità territoriale.

La riprova di questa chiave di lettura si ha proprio nel quadro norma-
tivo che si è andato consolidando in materia47.

Stato, Milano, Giuffrè, 1976, 177 ss.: «la ricostruzione dei beni culturali è tutta svolta con l’oc-
chio alle cose che siano beni culturali: al fondo della concezione, c’è sempre una cosa oggetto 
di un diritto patrimoniale, e questo preconcetto lascia in ombra quei beni culturali i quali 
consistono di elementi materiali o immateriali indifferenti per il diritto interprivato, di diritti 
di libertà, di mere attività».

43 C. Vitale, La fruizione dei beni culturali tra ordinamento internazionale ed europeo, in La 
globalizzazione dei beni culturali, a cura di L. Casini, Bologna, Il Mulino, 2010, 176.

44 Cfr. Sent. C. cost. n.194/2013.
45 Il ragionamento della Corte porta quindi a ritenere che «in tale contesto e solo entro 

certi limiti, al di fuori dello schema tutela/valorizzazione, la potestà legislativa delle Regioni 
può dunque legittimamente esercitarsi non già in posizione antagonistica rispetto allo Stato, ma 
in funzione di una salvaguardia diversa ed aggiuntiva: volta a far sì che, nella predisposizione 
degli strumenti normativi, ci si possa rivolgere – come la Corte cost. aveva già avuto modo di 
sottolineare (sent. n. 232/2005) – oltre che ai «beni culturali» identificati secondo la disciplina 
statale, e rilevanti sul piano della memoria dell’intera comunità nazionale, eventualmente (e 
residualmente) anche ad altre espressioni di una memoria “particolare”, coltivata in quelle terre 
da parte di quelle persone, con le proprie peculiarità e le proprie storie» (sent. n.194/2013). In 
generale per approfondimenti sul rapporto tra “cultura e governi territoriali”, si veda C. Barbati, 
G. Clemente di San Luca (a cura di), Cultura e governi territoriali, Napoli, Jovene, 2015.

46 Cfr. G. Morbidelli, Il valore immateriale dei beni culturali, cit., «si tratta di tutte quelle 
forme di salvaguardia e di promozione che si compendiano in interventi di sostegno alle atti-
vità culturali mediante ausili finanziari,… organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la 
conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione, sviluppo».

47 In proposito, si ricorda che in dottrina vi è chi (addirittura) fa rientrare tra le leggi 
statali che salvaguardano il patrimonio culturale immateriale anche il Codice sulla proprietà 
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Innanzitutto, a livello di legislazione nazionale, particolare importanza 
riveste la recente l. 8 marzo 2017, n. 44 «Modifiche alla legge 20 febbraio 
2006, n. 77», concernente la tutela e la valorizzazione del patrimonio cultu-
rale immateriale Unesco, che costituisce il primo reale tentativo di adegua-
mento della normativa nazionale ai principi della Convenzione48.

Si tratta, tuttavia, di un adeguamento di portata limitata, posto che 
tale legge si riferisce ai c.d. “elementi italiani Unesco” e non a “tutti” gli 
elementi riconducibili alla vasta categoria del patrimonio culturale imma-
teriale individuato dalla Convenzione, con la conseguenza che le misure di 
salvaguardia, sia in termini di tutela che di valorizzazione, trovano appli-
cazione soltanto per gli elementi italiani Unesco e non per gli altri beni 
immateriali49.

industriale, dato che questo prevede che «anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, 
delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad og-
getto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o am-
bientale del relativo territorio» (art. 19, c. 3, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante il «Codice 
della proprietà industriale»)”, sottolineando che «l’art. 19 è contenuto non in una normativa 
organica sul patrimonio culturale, come il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma in 
una tutt’altra normativa, il Codice della proprietà industriale». Così G. Severini, Immaterialità 
dei beni culturali, in Aedon, n.1, 2014. Contra A. Gualdani, I beni culturali immateriali: ancora senza 
ali?, in Aedon, n. 1, 2014 «Analoghe riserve paiono configurarsi per l’applicabilità ai beni de 
quo della disciplina del Codice della proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 
2005, n. 30, dove all’art. 19, comma 3, ha previsto che anche le amministrazioni dello Stato, 
delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche 
aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico 
o ambientale del relativo territorio. La lettera della norma parla di elementi grafici distintivi 
e non v’è chi non veda come ciò possa riferirsi soltanto ai beni culturali materiali. Come 
sarebbe possibile consolidare l’immagine di una rappresentazione, di una danza, o di una 
rievocazione storica, la cui mutevolezza è insita nella loro natura ontologica, perché la loro 
riproduzione seriale può essere simile, ma mai uguale e/o identica? Inoltre si configurerebbe 
anche qui un problema di proprietà: i beni immateriali appartengono alla comunità, a tutti ed 
a nessuno in particolare. Pertanto come potrebbe un ente pubblico ottenere la registrazione 
di un bene privo di titolare?».

48 Cfr. l. n. 77/2006 «Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse 
culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto 
la tutela Unesco», il cui titolo è stato modificato dall’art.1, c.1, lett. o), l. n. 44/2017 in «Misure 
speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e 
ambientale, inseriti nella Lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela Unesco».

49 La l. n.44 del 2017 ha il fine di estendere anche agli elementi del patrimonio cul-
turale immateriale le forme di tutela già previste per i siti italiani inseriti nelle liste Unesco. 
Ed infatti il riconoscimento Unesco di siti ed elementi comporta la redazione da parte del 
Mibac di appositi “piani di gestione” volti ad assicurarne la conservazione e crearne le con-
dizioni di valorizzazione. I piani definiscono le priorità di intervento, le azioni esperibili per 
reperire risorse pubbliche e private, nonché le forme di collegamento con altri strumenti 
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Quale la ragione? Ebbene dagli atti parlamentari emerge che la questio-
ne della “limitazione” del perimetro applicativo della legge ai soli elementi 
presenti nelle c.d. liste Unesco era stata oggetto di discussione al senato, ma 
si era pervenuti all’impostazione restrittiva al fine di evitare la dispersione di 
risorse comunque limitate, in quanto la “certificazione” Unesco comporta 
la mobilitazione di rilevanti risorse economiche volte a salvaguardare le c.d. 
eccellenze culturali.

La ragione di questa esclusione è stata, dunque, prevalentemente fi-
nanziaria, con il risultato che la maggior parte dei beni culturali immateriali 
del nostro paese è rimasta esclusa da questi finanziamenti, nonostante che 
la valorizzazione di tali beni possa comportare una ricaduta significativa, 
oltreché in termini sociali anche in termini economici per i territori e per 
le comunità di riferimento50.

L’assenza di una legge generale sul patrimonio culturale immateriale 
non ha, tuttavia, impedito che molte regioni si siano attivate in materia, ri-
chiamando la copertura costituzionale che riconosce quale materia di com-
petenza concorrente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la 
promozione e l’organizzazione di attività culturali. Ma anche in questi casi 
l’orientamento legislativo assunto dalle regioni non è stato univoco, caratte-
rizzandosi secondo due modelli: uno settoriale, riferito a specifiche tipologie 
di beni culturali immateriali identificativi di quel territorio51, e uno genera-
lista, riferito a tutti i beni culturali immateriali presenti sul territorio52. 

che perseguono finalità complementari. Ai fini di una gestione compatibile dei siti e degli 
elementi italiani Unesco e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, 
sono previste specifiche “misure di sostegno”.

50 Alcuni di questi potrebbero trovare ad es. tutela in specifiche normative di settore, 
si pensi alla proposta di legge, attualmente in discussione alla Camera sulla «Promozione, 
sostegno e valorizzazione dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici» (A.C. 
n.66/2017). Normativa che, indirettamente, andrebbe a sanare anche la conflittuale situazio-
ne che ha interessato il Palio di Siena, che escluso a priori dalla procedura delle candidature 
Unesco, troverebbe una forma di tutela e valorizzazione alternativa.

51 Si pensi alla l.r. Puglia, 22 ottobre 2012, n. 30, concernente «Interventi regionali 
di tutela e valorizzazione delle musiche e danze popolari», od ancora alle tantissime leggi 
regionali che tutelano i dialetti e/o le lingue minoritarie presenti su tutto il territorio nazio-
nale (v. l.r. Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio 
linguistico del Piemonte»; l.r. Emilia-Romagna 7 novembre 1994, n. 45, «Legge per la tutela e 
valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna»; l.r. Sardegna 15 ottobre 1997, n. 26, «Promo-
zione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna»; l.r. Lazio 21 febbraio 2005, 
n. 12 ,«Tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio»; l.r. Veneto 13 aprile 2007, n. 8, 
«Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto»).

52 Si veda l.r. Lombardia n. 27/2008 «Valorizzazione del patrimonio culturale imma-
teriale».
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In alcuni casi, poi, le regioni si sono mosse esclusivamente per via am-
ministrativa, come è accaduto nella regione Sicilia, che, con un semplice 
decreto assessoriale, ha istituito il Registro delle eredità immateriali di Sicilia 
(R.E.I.), con il fine di individuare, tutelare e valorizzare, l’eredità orale e 
culturale immateriale della Regione53. Esperienza quest’ultima significativa 
a cui si aggiungono i molti regolamenti comunali che, nel disciplinare i 
beni comuni urbani, hanno previsto la salvaguardia anche di beni culturali 
immateriali54. 

Le considerazioni che precedono portano, dunque, a riconoscere che, 
nonostante la “latitanza” del Codice dei beni culturali, i beni culturali im-
materiali hanno trovato nel nostro ordinamento una base giuridica riferita o 
al patrimonio di beni culturali immateriali individuato e certificato a livello 
sovra-nazionale, le c.d. “eccellenze Unesco”, o al patrimonio culturale im-
materiale riconosciuto in modo “aperto” e “meno formale”, in specifiche 
leggi statali a carattere settoriale, o in leggi regionali, o ancora in regolamenti 
comunali. 

Quale la riflessione da fare rispetto a questa dicotomia. Ebbene le con-
siderazioni che precedono dimostrano che non è fondato ritenere che sol-
tanto la «lista del patrimonio mondiale Unesco»55 debba essere formalmen-

53 Decreto n. 77/2005 dell’Assessore regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della 
Pubblica Istruzione, adottato sulla base delle ll.rr. n.80/1977 e n.116/1980, che gli affidano la 
promozione delle più idonee attività culturali per valorizzare il patrimonio dell’isola. Regi-
stro riformato da ultimo con D.A. n.571/2014 e che è composto dai seguenti libri: Celebra-
zioni, Feste e Pratiche Rituali; Mestieri, Saperi e Tecniche; Dialetti, Parlate e Gerghi; Pratiche 
Espressive e Repertori Orali; Tesori Umani Viventi; Spazi Simbolici.

54 Si veda art. 2 del prototipo di «wiki-regolamento sull’amministrazione condivisa» pre-
disposto da Labsus, secondo il quale «si intendono per: “beni comuni urbani e rurali”: i beni, 
materiali e immateriali, pubblici e privati, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono 
essere funzionali al benessere della Comunità e dei suoi membri, all’esercizio dei diritti fon-
damentali della persona ed all’interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza 
nei loro confronti ai sensi dell’art. 118, c. 4, Cost., per garantirne e migliorarne la fruizione 
individuale e collettiva». Per approfondimenti sul wiki-regolamento, quale regolamento base 
minimale che necessita di essere adattato alle realtà amministrative e territoriali, cfr. F. Giglio-
ni, Regolamento beni comuni: il nuovo prototipo di Labsus, in www.labsus.org, 2017.

55 Lista, si ricorda che vede iscritte (ben) nove iniziative culturali locali italiane (Opera 
dei Pupi siciliani, Canto a tenero Sardo, Dieta mediterranea, Artigianato tradizionale del 
violino a Cremona, Celebrazione delle grandi strutture processionali a spalla, Pratica agricola 
tradizionale di coltivare la vite ad alberello della comunità di Pantelleria, Falconeria, Arte 
del pizzaiolo napoletano, Arte dei muretti a secco) ed a cui se ne aggiungeranno senz’altro 
altre nei prossimi anni. Numero che, se può apparire rilevante se raffrontato agli altri Stati, 
è evidentemente irrisorio se rapportato ai beni culturali immateriali presenti sul territorio 
nazionale.
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te riconosciuta quale espressione del radicamento identitario territoriale di 
una comunità e quale strumento di sviluppo economico-turistico, posto 
che, al di là della “certificazione”, molti dei beni culturali immateriali “non 
certificati”, oltre ad essere espressione del patrimonio culturale identitario 
di una comunità, costituiscono motori di sviluppo economico e turistico di 
quel territorio56.

Peraltro, l’attuale limitazione non è esente da rischi. Ed infatti, la pro-
mozione di uno sviluppo territoriale legato alle c.d. eccellenze culturali con 
una concentrazione di risorse su territori già attrattivi di per sé può accen-
tuare le diseguaglianze territoriali esistenti, oltre a non garantire uno svilup-
po dei territori che non sia solo turistico, ma anche economico e soprattutto 
sociale57. 

È pur vero che il riferimento ad una “categoria aperta” dei beni im-
materiali “non” Unesco, che racchiude in sé una molteplicità di beni cul-
turali immateriali, diversi tra loro, più o meno noti, ma tutti espressione di 
elementi valoriali ed identitari delle comunità di riferimento, può dilatarsi 
fino a dissolvere il valore culturale, con possibili effetti di depauperamento 
delle tradizioni o snaturamento delle stesse dal loro ancoraggio identita-
rio-comunitario58.

È dunque evidente che anche la valorizzazione dei beni culturali im-

56 Del resto, che sia così è dimostrato in modo eclatante dall’esclusione dalla Lista 
Unesco di una tra le più note tradizioni italiane, quella del Palio di Siena, la cui candidatura 
non è neppure giunta alla valutazione della Commissione Unesco, essendo stata esclusa a 
priori dal Ministero dato che «non tutte le amministrazioni presenti nel gruppo di lavoro 
interministeriale per l’Unesco hanno dato il proprio formale assenso» (così nella nota del 
Mibac). Ciò non toglie che il Palio rappresenti senz’altro un’eccellenza cultura, e che ciò 
non ha inciso nel valore di bene immateriale del Palio stesso. Ed infatti, «a Siena non se ne 
sono curati più di tanto, hanno ritenuto di fare a meno dell’iscrizione nella lista Unesco e di 
conservare il loro Palio» cfr. G. Severini, Immaterialità dei beni culturali, cit.

57 Riflessioni ulteriori porterebbero poi a verificare se effettivamente un turismo co-
struito sull’eccellenze immateriali ha la capacità di attivare un vero e proprio sviluppo dei 
territori di riferimento, che ricomprenda oltre allo sviluppo turistico, un più generale svilup-
po economico e soprattutto sociale. Penso ai casi del c.d. “turismo insostenibile” che rende 
invivibili i territori per le comunità locali, diventando, quindi, distruttivo per il tessuto urbano 
delle città. Un esempio concreto di questi effetti distruttivi è rappresentato da Venezia, cfr. 
E. Galli della Loggia, Così il turismo è come veleno. Lo Stato salvi Venezia e l’Italia, in Il Corriere 
della sera, 15 febbraio 2017. Considerazioni ulteriori riguarderebbero poi la qualificazione di 
“particolari” centri storici quali patrimonio culturale immateriale. Cfr. M. Dugato, Strumenti 
giuridici per la valorizzazione dei beni culturali immateriali, in Aedon, 1, 2014.

58 M. Ainis, Beni culturali (voce), in Treccani, 2009, «sorge il pericolo che i troppi pesci 
caduti nella rete offuschino il valore dei pesci più pregiati, dirottando altrove energie e risorse 
che meriterebbero una finalità più chiara, più precisa».
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materiali “non” Unesco, per quanto riconducibile alle comunità di riferi-
mento, e dunque agli enti territoriali, alla pluralità di formazioni associative 
(anche di categoria)59, ed in generale ai soggetti del terzo settore60, dovrebbe 
prevedere una procedura di “certificazione” che non può essere demanda-
ta esclusivamente alle comunità61. Tale compito dovrebbe, infatti, spettare 
al Mibac62, a cui sono attribuite tutte le funzioni sui beni culturali, ed in 
particolare all’ufficio responsabile della «tutela del patrimonio demoetno-
antropologico e immateriale»63, magari con una procedura di attivazione 

59 Considerata la ratio delle associazioni di categoria è evidente che nei casi in cui il 
processo di individuazione dei beni culturali immateriali va a toccare gli interessi della cate-
goria rappresentata queste si configurano quali primari soggetti interessati, basti pensare alla 
CNA, che associa le imprese del settore artigiano, uno dei principali ambiti del patrimonio 
culturale immateriale (artigianato tradizionale).

60 La legislazione italiana ha recentemente disciplinato il Terzo settore dandone una 
definizione giuridica all’art.1, c. 1, l. n.106/2016, c.d. Riforma del Terzo settore, «per Terzo 
settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo 
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio 
di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano 
attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o 
di produzione e scambio di beni e servizi … non fanno parte del Terzo settore le formazioni 
e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di ca-
tegorie economiche». Si tratta è evidente di una locuzione che rappresenta un contenitore 
dentro il quale si possono ricondurre una moltitudine eterogenea di enti privati, tutti, però, 
contraddistinti dall’elemento distintivo e identitario del perseguimento dell’interesse gene-
rale. Per approfondimenti sulle “soggettività giuridiche” che compongono l’universo italiano 
del Terzo settore si rinvia a G. Clemente di San Luca, Volontariato, non-profit e beni culturali, in 
www.federalismi.it, n. 10, 2017.

61 S. Urbinati, Considerazioni sul ruolo di “comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui” 
nell’applicazione della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, 
in Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni, a cura di T. Scovazzi, B. Ubertazzi, 
L. Zagato, Milano, Giuffrè, 2012, 55 ss.

62 Si ricorda che con il d.l. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla l. 9 
agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e 
forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia 
e disabilità» è stato sancito il trasferimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
in materia di Turismo. Così il Mibact perde, dunque, la “t” che gli era stata aggiunta durante 
il governo Letta e la sua denominazione passa da Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo (Mibact) a Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac).

63 Ufficio dirigenziale istituito con il d.m. n. 44 del 23 gennaio 2016 «Riorganizzazio-
ne del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, c. 327, della 
l. n. 208/2015», All. 2. Per approfondimenti sulla riorganizzazione del Mibac si v. G. Sciullo, 
Direzione generale “unica” e soprintendenze “uniche”, in Aedon, n.1, 2016.
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che coinvolga nella fase iniziale le comunità locali interessate, anche se ad 
oggi, l’esito di una proposta del genere si presenta alquanto incerto, data la 
poca chiarezza sulle funzioni che sia l’ufficio centrale che le articolazioni 
periferiche del Ministero dovrebbero svolgere in materia di beni culturali 
immateriali64.

4. I principali limiti del baratto amministrativo applicato ai 
beni culturali immateriali

Le considerazioni sin qui svolte ci portano ora ad esaminare come il 
baratto amministrativo introdotto dall’art. 190 del nuovo codice dei contrat-
ti possa, ed in quale misura, applicarsi ai beni culturali immateriali.

Ebbene, secondo l’art. 190 gli enti territoriali possono definire con 
apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti 
di partenariato sociale. Tali contratti, ai sensi del citato articolo, hanno alla 
base progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in 
relazione ad un preciso ambito territoriale, ed hanno ad oggetto oltre alle 
attività di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze o strade, 
anche attività di valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, 
interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse ge-
nerale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli 
interventi, la norma prevede che gli enti territoriali possano individuare 
riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal 
privato o dalla associazione, ovvero comunque utili alla comunità di riferi-
mento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei 
cittadini alla stessa.

La prima domanda da porsi è dunque come la valorizzazione di aree 
verdi, piazze o strade possa essere posta in essere mediante iniziative culturali 
di vario genere. Vale a dire come le iniziative, alle quali si è ricondotta anche la 
categoria dei beni culturali immateriali, possano costituire oggetto del baratto.

Ed a venire in rilievo sono, in primo luogo, le problematiche interpre-
tative ed applicative che l’attuazione dell’istituto comporta già di per sé e 
che inevitabilmente si ripropongono anche nel caso di baratto c.d. culturale.

64 Si ricorda che la recente riorganizzazione del Mibac disposta dal d.m. n. 44/2016 
ha previsto l’articolazione delle Soprintendenze Archeologia Belle arti e Paesaggio in aree 
funzionali, di cui una dedicata al Patrimonio demoetnoantropologico, a cui spetta esercitare 
le attività di tutela, valorizzazione, promozione, salvaguardia del patrimonio culturale mate-
riale e immateriale, nonché promuovere eventi e iniziative volte alla protezione delle diversità 
culturali presenti nel territorio.
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4.1. (Segue) L’individuazione dei soggetti

Il primo problema che si pone è quello dell’individuazione del “pe-
rimetro soggettivo” del baratto culturale, dato che l’art. 190 non sembra 
operare alcun distinguo tra cittadini singoli e associati, ammettendo che en-
trambi possano presentare progetti di rigenerazione urbana mediante inizia-
tive culturali di vario genere. Ebbene, mentre per il baratto amministrativo 
anche la stessa Corte dei conti, chiamata ad esprimere pareri al riguardo, ha 
riconosciuto come soggetti legittimati sia i cittadini singoli che i cittadini 
associati, pur manifestando un favor per i cittadini costituiti in forme associa-
te65, e individuando, semmai, problemi di carattere fiscale e assicurativo dei 
soggetti interessati66; nel caso di baratto avente ad oggetto la valorizzazio-
ne di beni culturali immateriali, l’elemento qualificante la categoria, quale 
«patrimonio identitario inalienabile, di idealità e di esperienze e perfino di 
simboli, di quella singola e specifica comunità», sembrerebbe orientare l’in-
dividuazione dei soggetti legittimati a proporre il baratto nelle comunità di 
cittadini costituiti in forme associative.

Peraltro, è la stessa Costituzione (art. 117, c.5) a riconoscere in generale 

65 Dai pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sembrerebbero, 
infatti, emergere due diverse posizioni in ordine al “perimetro soggettivo”. Quella riconduci-
bile all’interpretazione data dalla sez. per l’Emilia-Romagna (del. n. 27/2016) che riconosce 
un favor per i cittadini costituiti in forme associate e quella riconducibile alla interpretazione 
data dalla sez. per il Veneto (del. n. 313/2016) che, invece, pone sullo stesso piano cittadini 
singoli e associati. Invero la diversità dei due pareri è motivata più che da ragioni sostanziali 
da ragioni formali in quanto il quadro giuridico a cui i due pareri fanno riferimento è di-
verso. Infatti mentre la sez. per l’Emilia Romagna esprimeva il suo parere prima dell’entrata 
in vigore del nuovo Codice dei contratti, avendo pertanto come unico riferimento l’art. 24 , 
d.l. n. 133/2014, che stabiliva una «priorità» per le «comunità di cittadini costituite in forme 
stabili e giuridicamente riconosciute», la sez. per il Veneto esprimeva il suo parere nel contesto 
del nuovo codice dei contratti che, all’art. 190, non opera alcun distinguo tra cittadini singoli 
e associati, ponendosi in armonia con quelle posizioni dottrinali che hanno dato rilievo al 
ruolo dei c.d. cittadini attivi.

66 La sezione delle Autonomie della Corte dei conti, dopo che sul punto era andato 
consolidandosi, da parte di alcune sez. reg. di controllo, un convergente orientamento restrit-
tivo, secondo il quale l’accollo da parte del Comune degli oneri conseguenti alla stipula delle 
polizze assicurative a favore di singoli volontari sarebbe stato illegittimo perché in contrasto 
con gli artt. 36 e 97 Cost. (cfr. sez. reg. contr. per il Veneto n. 313/2016; sez. reg. contr. per la 
Lombardia n.192/2015; sez. reg. contr. per la Toscana n. 141/2016; sez. reg. contr. per il Pie-
monte n.126/2017) ha sviluppato un ragionamento assai articolato secondo il quale l’accollo 
da parte dei Comuni degli oneri fiscali ed assicurativi a favore di singoli cittadini coinvolti 
in attività di interesse generale può essere ammesso “a condizione” che l’ente ne preveda la 
fattispecie nel regolamento comunale (del. n. 26/2017).
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all’autonomia regolamentare dei Comuni un ruolo di “filtro” in ordine alla 
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attri-
buite, autonomia che, nel caso di specie, potrebbe tradursi in una normazio-
ne diretta a prevedere limitazioni all’esercizio dello svolgimento di funzioni 
amministrative da parte dei singoli privati67.

Una lettura del genere sarebbe pienamente coerente con la possibilità, 
già riconosciuta agli enti locali per il baratto amministrativo, di stabilire con 
propri regolamenti, anche nell’ipotesi di baratto c.d. culturale, il ricorso a 
rapporti mediati dalle associazioni per lo svolgimento di attività di interesse 
generale68. 

Il tutto in ragione del necessario bilanciamento tra la valorizzazio-
ne del principio di sussidiarietà con altri principi costituzionali, che non 
sono circoscrivibili solo alle norme a tutela dell’interesse finanziario (quale il 
principio di equilibrio di bilancio), ma anche al buon andamento dell’azione 
amministrativa che, com’è noto, si concretizza in una serie di “indicatori” 
riconducibili ai concetti di economicità, efficacia ed efficienza69.

Ciò vale a dire che la relativa delibera, assunta dall’ente pubblico terri-
toriale, non deve solo salvaguardare l’interesse finanziario a che la prestazio-

67 La possibilità di utilizzare volontari in forma singola crea ulteriori problemi di co-
ordinamento con il divieto di utilizzo del c.d. “lavoro in nero”, in quanto il confine tra lavoro 
e volontariato è spesso assai sfumato. Spetta quindi al potere regolamentare del Comune, in 
ragione dell’assoluta gratuità dell’attività svolta dai singoli volontari, escludere espressamente 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente e richiedere ai singoli, previa sottoscri-
zione di un atto convenzionale, l’impegno al rispetto di tutti i limiti e le regole afferenti 
le attività da svolgere. La modalità di accesso agli impieghi pubblici tramite concorso può, 
infatti, essere superata solo in forza di una espressa disposizione di legge (art. 97, c. 3, Cost.), 
così come solo in specifiche disposizioni di legge possono recarsi eccezioni al carattere neces-
sariamente oneroso del rapporto di lavoro subordinato sancito dall’art. 36 Cost.

68 Vero è che la posizione a cui è pervenuta la sezione delle Autonomie della Corte dei 
conti nella delibera n. 26/2017, secondo la quale «gli enti locali possono stipulare, con oneri a 
loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi 
a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, a condizione che, con ap-
posita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei 
volontari, l’assoluta gratuità della loro attività, l’assenza di qualunque vincolo di subordinazio-
ne e la loro incolumità personale» è espressione di una soluzione che valorizza l’autonomia 
e la facoltà di “scelta” dell’ente locale, e che quindi lascia impregiudicata anche la possibilità 
per gli enti locali di ricorre all’opposta scelta, vale a dire la specificazione nella normazione 
comunale della necessaria attivazione di rapporti “mediati” da forme associative, ad esempio 
per ragioni di non aggravamento dei tempi del procedimento o nel caso specifico del beni 
culturali immateriali in considerazione dell’intrinseco “valore comunitario”.

69 Sul tema si veda, ex multis, A. Massera, I criteri di economicità, efficacia ed efficienza, in 
Codice dell’azione amministrativa, cit., 22 ss.
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ne offerta dal cittadino (singolo o associato) corrisponda in valore alla mi-
sura delle imposte locali agevolate, ma deve, altresì, motivare la decisione di 
avvalersi dell’istituto del baratto sulla base di una attenta valutazione di tutti 
gli interessi coinvolti, che dimostri la convenienza, non solo economica, del-
la “scelta” effettuata, declinata, in questo caso, in riferimento all’art. 9 Cost.

Infatti, partendo dal principio culturale enunciato dall’art. 9 Cost. e 
dal principio di buon andamento enunciato dall’art. 97 Cost., e dal carattere 
del bene culturale immateriale quale «patrimonio identitario inalienabile, 
di idealità e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica 
comunità», sarebbe incoerente la scelta di affidare al singolo cittadino lo 
svolgimento di attività di “valorizzazione” dei beni culturali immateriali che 
radicano in una comunità.

Peraltro, è lo stesso tenore dell’art. 2 della Convenzione Unesco a 
dare un supporto giuridico a questa interpretazione, quando nel definire 
come patrimonio culturale immateriale quello «trasmesso di generazione in 
generazione, costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi», rafforza 
una nozione di patrimonio culturale immateriale riferito a beni a carattere 
collettivo-comunitario, facenti capo a ciascun soggetto come uti civis (ossia 
come componente del gruppo).

Il caso del movimento delle Pro loco, in Italia, è significativo. Basti 
pensare che l’Unione delle Pro Loco Italiane (Unpli) ha ottenuto l’accre-
ditamento Unesco nel 2012, quale associazione volta alla salvaguardia del 
patrimonio intangibile. Attività che l’associazione svolge in dialogo con altre 
Ong accreditate.

Vero è che, alla luce del riconoscimento Unesco, questi soggetti della 
società civile hanno acquisito una “legittimazione internazionale” agli occhi 
delle Istituzioni nazionali e locali, ponendosi, quindi, come attori privilegiati 
nella salvaguardia del patrimonio culturale70.

Resta sullo sfondo se l’applicazione (seppur dibattuta) dell’istituto del 
baratto amministrativo alle c.d. imprese sociali possa essere estesa anche al 
baratto avente ad oggetto beni culturali immateriali71. 

70 Sul punto cfr. V. Lapiccirella Zingari, Il paradigma dell’intangible cultural heritage, in 
Treccani, 2015.

71 Si ricorda che la normativa in materia di imprese sociali, che ha avuto avvio con il 
d.lgs. n.155/2006, sembra aver dato una risposta alle riflessioni del Consiglio di Stato nel noto 
parere n. 2691/2002 sul principio di sussidiarietà, posto che il Consiglio prospettava proprio 
la necessità di individuare de iure condendo forme idonee a rendere riconoscibili le attività 
economiche imprenditoriali con finalità collettive. Normativa si ricorda che ha trovato un 
fondamentale punto di arrivo nella recente riforma del Terzo Settore (in particolare nel d.lgs. 
n.112/2017 e conseguente decreto correttivo n. 95/2018).
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Ebbene, una qualche indicazione si può desumere da un recente parere 
della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto72, che 
pronunciandosi sul baratto amministrativo, ne ha riconosciuto l’applicabilità 
alle imprese sociali a condizione, però, che il contratto di partenariato socia-
le, espressione del sinallagma fra agevolazioni fiscali ed esercizio di attività di 
interesse generale73, sia comunque ricondotto nell’alveo del principio con-
correnziale (art.1, l. n. 11/2016)74. Sembrerebbe, pertanto, che sotto il profilo 
soggettivo, anche l’impresa sociale che si faccia portatrice della valorizza-
zione di un patrimonio culturale immateriale, possa rientrare tra i soggetti 
legittimati a richiedere il baratto75. 

Il dubbio sorge, invece, per quanto riguarda la riconduzione di tale par-
ticolare impresa sociale nell’alveo del principio concorrenziale, posto che la 
peculiarità del bene culturale immateriale non sembra riconducibile alla lo-
gica di mercato neppure in senso sociale. Riesce, infatti, difficile immaginare 
che in un dato territorio ci siano più forme associative, anche nella forma 
dell’impresa sociale, tutte portatrici dello stesso bene culturale immateriale 
“di quella singola e specifica comunità” per cui l’amministrazione debba 
ricorrere ad una procedura concorrenziale. Diversamente è probabile che 
in un territorio ci possano essere, nei cinque principali ambiti (Unesco) nei 

72 Cfr. C. conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 313/2016.
73 Si ricorda che secondo l’art.2 («Attività d’impresa di interesse generale») del d.l-

gs. n.112/2007, per «impresa sociale» si intende quell’impresa che «esercita in via stabile e 
principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale (…) si considerano di interesse generale (…) le atti-
vità d’impresa aventi ad oggetto: (…) d) (…) attività culturali di interesse sociale con finalità 
educativa; (…) f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, 
ai sensi del d.lgs. n.42/2004; (…) i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche 
o ricreative di interesse sociale (…); (…) k) organizzazione e gestione di attività turistiche 
di interesse sociale, culturale o religioso; (…) q) alloggio sociale…nonché ogni altra attività 
di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali» (si 
sono riportate solo le attività di impresa attinenti al patrimonio culturale in senso lato).

74 L. n. 11 del 28 gennaio 2016 recante «Deleghe al Governo per l’attuazione delle 
direttive 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’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».

75 Si ricorda la recente introduzione nel nostro ordinamento delle c.d. imprese cul-
turali e creative (disciplinate all’art.1, c. 57, l. di stabilità 2018), che sembrano configurarsi 
quale modello ad hoc di imprese sociali a vocazione culturale, ed a cui è stato riconosciuto 
un credito d’imposta del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, 
promozione di prodotti e servizi culturali-creativi.
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quali il patrimonio culturale immateriale si manifesta, una pluralità di beni 
culturali immateriali ed una pluralità di soggetti associativi, ognuno dei quali 
portatore della valorizzazione di uno specifico bene culturale immateriale 
identitario di quella comunità.

In tal caso la questione che si pone non è più inerente all’applicazione 
del principio concorrenziale, ma alla presenza in quel bene culturale imma-
teriale di quegli elementi che lo rendono effettivamente patrimonio cultu-
rale immateriale identitario di una comunità.

Tale riflessione non esclude, ovviamente, che le amministrazioni pub-
bliche, a fronte di una pluralità di forme associative, possano trovarsi nel-
la necessità di ricorrere, anche per la valorizzazione di un bene cultura-
le immateriale, ad apposite modalità di selezione del contraente, ancorché 
(auspicabilmente) in forme semplificate, visto il valore sociale delle attività 
di interesse generale poste in essere a tutela del patrimonio culturale della 
comunità.

4.2. (Segue) L’individuazione dei benefici ammessi e il principio di equilibrio 
di bilancio

Passando al beneficio oggetto del baratto, una questione che si è posta 
già nel baratto amministrativo è stata quella della estendibilità del beneficio, 
non solo alle entrate tributarie, ma anche alle entrate extra tributarie con-
nesse alle attività inerenti il baratto76. Sul punto sono intervenute le sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti, che, tuttavia, non hanno assunto 
nei pareri rilasciati agli enti locali un orientamento unitario77.

Anche in questo caso a venire in rilievo è sempre l’ambigua formu-
lazione dell’art. 190 che consente interpretazioni diametralmente opposte. 
Infatti, seguendo una interpretazione letterale della norma (come ha fatto la 
sezione di controllo per il Veneto), il riferimento esplicito al termine tributi 
determina una automatica esclusione dell’applicabilità dell’istituto alle en-
trate extra tributarie. Seguendo, invece, un ragionamento basato sull’assenza 
specifica del divieto (come ha fatto la sezione di controllo per la Lombardia), 
l’oggetto del beneficio verrebbe ad includere anche le entrate extra tributa-

76 Si pensi ai regolamenti comunali (Coriano, Poggibonsi) che hanno previsto parti-
colari esenzioni sull’asilo nido, sulla mensa scolastica, o sul trasporto scolastico in luogo della 
sistemazione di giardini, pulizia delle strade, imbiancatura degli uffici comunali etc.

77 Emblematici per i risultati opposti cui pervengono sono i pareri espressi dalle sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti: sez. reg. contr. per il Veneto che esclude in radice 
l’estendibilità del baratto amministrativo alle entrate extra tributarie (del. n.313/2016) e sez. 
reg. di controllo per la Lombardia che viceversa lo ammette (del. nn. 172/2016 e 225/2016).
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rie, alla luce sia del principio generale di capacità privatistica previsto dall’art. 
1, c. 1 bis, l. n. 241/1990, secondo il quale «la pubblica amministrazione, 
nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme del 
diritto privato, salvo che la legge non disponga altrimenti»78, sia dell’art. 118 
Cost., che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative sulla base dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

In questa prospettiva è probabile che la situazione che è venuta a con-
figurarsi nel baratto amministrativo possa riproporsi anche quando oggetto 
del baratto siano “attività-iniziative” rivolte alla valorizzazione del patrimo-
nio culturale immateriale, ed anche in questo caso è probabile che, con-
seguentemente, possano determinarsi sul territorio situazioni differenziate 
in relazione al “perimetro” dei benefici ammessi dai regolamenti degli enti 
territoriali, vale a dire o regolamenti con un ambito ristretto alle sole entrate 
tributarie, o regolamenti che facciano riferimento sia alle entrate tributarie 
che alle entrate extra tributarie. 

Certo è che tale eterogenea situazione normativa porta con sé anche 
una conseguente differenziazione tra i debitori pregressi, vale a dire tra quelli 
di entrate extra tributarie e quelli di entrate tributarie.

Ebbene, fermo restando che sia nell’uno che nell’altro caso, il debito 
pregresso (tributario e non) verso l’amministrazione ha effetti contabili e 
finanziari sul bilancio, trattandosi di residui attivi che vanno, come è noto, 
a formare l’avanzo di amministrazione, è evidente che l’applicazione del 
baratto ai debiti tributari pregressi, oltre a sollevare i problemi di caratte-
re generale relativi al rispetto del principio costituzionale dell’equilibrio di 
bilancio (art. 81 Cost.), solleva, nel caso specifico, anche un problema di 
compatibilità con il principio costituzionale dell’indisponibilità tributaria 
(art. 23 Cost.)79.

78 Specifica la sez. reg. contr. per la Lombardia nella delibera n. 172/2016 che la «pub-
blica amministrazione al pari di ogni soggetto di diritto comune, gode dell’autonomia privata 
ai sensi dell’art. 1321 c.c., intesa come capacità di costituire, modificare o estinguere rapporti 
giuridici di tipo patrimoniale, ovvero di porre in essere atti negoziali atipici (art. 1322 c.c.), 
purché con causa lecita e meritevole di tutela».

79 Cfr. Deliberazioni C. conti sezioni regionali di controllo Emilia Romagna n. 
27/2016/PAR; Veneto n. 313/2016/PAR; Lombardia n. 172/2016/PAR e n. 225/2016/
PAR. Al riguardo preme sottolineare che sulla questione dei debiti fiscali pregressi nell’am-
bito del baratto amministrativo le sezioni regionali di controllo hanno assunto una posizione 
unitaria, sostenendone l’illegittimità ed invocando l’intervento del legislatore a supporto di 
una risposta costituzionalmente orientata, che vincola il baratto amministrativo al rispetto 
del principio dell’indisponibilità tributaria, derogabile nel nostro ordinamento solo in forza 
di specifiche disposizioni di legge. Sugli aspetti di costituzionalità sia consentito richiamare 
anche V. Manzetti, Baratto o baratti amministrativi, cit., 24-27.
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Problema che sembrerebbe non prospettarsi per il baratto sui debiti 
pregressi extra tributari, anche se è evidente che operazioni del genere in-
contrano, comunque, il limite generale che il montante del debito pregresso 
sia stabilito secondo modalità che garantiscano la correlazione fra quanto 
dovuto e la prestazione sostitutiva da eseguirsi a beneficio della collettività80.

Ne consegue che sembrerebbe possibile intravedere una possibile 
“apertura” all’applicabilità del baratto amministrativo ai debiti pregressi di 
natura extra tributaria, a condizione che siano, ovviamente, rispettati l’equi-
librio di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica81.

Vero è che, nonostante i numerosi pareri della Corte dei conti circa la 
non estendibilità del baratto ai debiti tributari pregressi, gli enti locali hanno 
previsto nei regolamenti sul baratto amministrativo, l’applicabilità dell’istitu-
to anche ai debiti tributari pregressi82, dando vita ad una varietà di fattispe-
cie di baratto amministrativo che oltre a porsi in contrasto con il principio 
dell’indisponibilità tributaria, comunque vanno ad incidere sull’equilibrio di 
bilancio, esponendo gli amministratori locali a possibili azioni di responsabi-
lità erariale, qualora il baratto vada ad alterare gli equilibri di bilancio ovvero 
determini spese prive di copertura83.

Infatti, che questo sia il rischio più evidente dell’istituto lo dimostrano 
anche le considerazioni svolte non soltanto dalla Corte dei conti, ma anche 
dai revisori dei conti degli enti locali che, rifacendosi alle linee guida ela-
borate dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, hanno messo in evi-
denza le criticità relative alla contabilizzazione in bilancio delle operazioni 
connesse al baratto amministrativo84.

In particolare, muovendo dalla struttura in re ipsa del baratto ammini-
strativo, quale rapporto di tipo sinallagmatico derivante da una transazione 
avente natura non monetaria (i cittadini svolgono una prestazione e l’ente 
pubblico concede una riduzione/esenzione di tributi), si è affermato che il 
Comune deve dimostrare, nel rispetto delle regole contabili proprie della 

80 A tal fine, l’ente locale deve predeterminare fattispecie tipizzate, quali forme lata-
mente compensative per l’adempimento di debiti extra tributari.

81 Cfr. Deliberazione sezione reg. di controllo per la Lombardia n. 225/2016.
82 Nel senso più estensivo si è espresso il regolamento del Comune di Milano che ha 

esteso il baratto amministrativo sia ai debiti tributari pregressi che alle entrate extra tributarie 
(mensa scolastica, canoni), diversamente da altri Comuni, come quello di Fiumefreddo di 
Sicilia, di Gela, che hanno ristretto l’applicazione del baratto amministrativo ai soli tributi 
locali, escludendo espressamente i debiti pregressi.

83 G. Arena, Perché la Corte dei conti dice no al baratto amministrativo, in www.labsus.org, 
2016.

84 M. Oliverio, L. Pascarella, Il baratto amministrativo, in Osservatorio enti locali, dicembre 
2015.
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contabilità finanziaria potenziata, che in cambio dell’esenzione o di una 
riduzione di un’entrata tributaria riceve una prestazione di cui deve essere 
fatta una quantificazione rigorosa in termini di spesa85.

Il baratto amministrativo porta, quindi, a contabilizzare in quota spesa 
la parte di agevolazione che si vuole concedere in base alla previsione fatta 
(prestazione di servizi) ed in entrata il totale del gettito atteso, al lordo delle 
riduzioni concesse86. Dalla differenza tra entrata e spesa si ottiene il gettito 
dovuto. La quota parte di agevolazione prevista (ovvero l’eventuale differen-
za tra gettito atteso e gettito dovuto) rimane a carico dell’ente che è tenuto 
ad istituire in bilancio un apposito capitolo di spesa di importo pari alla 
quota non coperta dalla agevolazione concessa.

È evidente che, al fine di evitare situazioni di squilibrio, dovrebbe 
trattarsi di prestazioni che sostituiscono interamente spese che il Comune 
avrebbe comunque dovuto sostenere, dato che in caso contrario, si apre per 
l’ente non soltanto il problema della copertura della spesa ma anche quello 
della necessarietà o meno della spesa. 

Le implicazioni finanziarie e politiche di operazioni del genere sono 
dunque rilevanti e richiedono da parte delle amministrazioni una capacità 

85 Cfr. d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or-
ganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (modificato dal d.lgs. 
n. 126/2014). In base al nuovo principio contabile applicato la contabilità finanziaria deve 
rilevare le obbligazioni, attive e passive, gli incassi e i pagamenti riguardanti tutte le transazioni 
poste in essere da una pubblica amministrazione anche se non determinano flussi di cassa 
effettivi. Per quanto concerne le obbligazioni giuridiche perfezionate queste sono registrate 
nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio 
in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui 
l’obbligazione diventa esigibile. Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabi-
lità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori 
e di rendicontazione della gestione. Nell’ambito di un sistema contabile integrato, dunque, 
la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria per rilevare i costi/
oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione 
pubblica. La previsione di un piano dei conti integrato (capace cioè di conciliare in se gli 
aspetti finanziari, economici e patrimoniali della gestione degli enti in contabilità finanziaria) 
e comune a tutta la pubblica amministrazione (un unico sistema di conti applicabile a tutti 
gli enti in contabilità finanziaria) è finalizzata alla riduzione ad un solo schema classificatorio 
delle entrate e delle spese poste in essere da tutti gli enti, permettendo così di superare le 
difficoltà in sede di consolidamento e di analisi dei dati di finanza pubblica.

86 La quantificazione in termini monetari della prestazione sostitutiva, dovrebbe, per-
tanto, essere predeterminata e congruamente correlata alla natura dell’attività da svolgere, 
secondo criteri oggettivi riferibili alla durata della prestazione (oraria o giornaliera) o al 
risultato da raggiungere, con previsione degli oneri riflessi, anche di tipo assicurativo e an-
tinfortunistico.
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di previsione, in sede di predisposizione del bilancio annuale e triennale, di 
quanta parte di agevolazione possa essere concessa alla cittadinanza e di quali 
tipi di spese possano rientrare nel baratto.

Si tratta, pertanto, di “valutazioni” che richiedono l’individuazione di 
criteri chiari nei relativi regolamenti locali a cui gli enti devono ricondur-
re l’applicazione del baratto. Valutazioni che si presentano giuridicamente 
ancor più complesse nei casi in cui il baratto amministrativo interessi debiti 
tributari o extra tributari pregressi, posto che in tali casi tali debiti sono già 
iscritti in bilancio come residui attivi da incassare (entrate). Rappresentano, 
cioè, un fenomeno patologico, in quanto sintomo di una difficoltà o di 
una inerzia dell’amministrazione a riscuotere tali entrate, foriera, pertanto, 
di possibili responsabilità erariali di amministratori e dipendenti degli enti 
locali.

Infatti, da un riscontro sui bilanci di diversi enti locali, risulta che, a 
fronte dell’esenzione-riduzione di tali entrate, questi hanno instaurato la 
prassi di disporre la cancellazione di tali residui dalle scritture finanziarie, 
iscrivendoli nelle scritture patrimoniali come residui di difficile esazione 
(inesigibili), ponendo in essere un’operazione che presenta profili di respon-
sabilità erariali, qualora non sia dimostrata la difficile esigibilità, ovvero qua-
lora si tratti di uno scambio sbilanciato che ha prodotto effetti negativi sul 
risultato di amministrazione e sull’equilibrio di bilancio87.

Per prevenire, quanto meno, alcuni di questi rischi, è pertanto neces-
sario che nei regolamenti locali sia previsto che l’operazione contabile di 
compensazione-regolarizzazione del credito con il debito avvenga solo a 
conclusione del progetto/prestazione, in ragione del fatto che grava sull’am-
ministrazione il dovere di porre in essere gli strumenti di controllo necessari 
ad assicurare che la prestazione sostitutiva sia stata effettivamente eseguita e 
che il risultato prefissato sia stato completamente raggiunto. In tal caso, in-

87 Il problema si pone comunque anche in presenza di un fondo crediti di dubbia esi-
gibilità capace di “compensare” le entrate mantenute a residuo e poi cancellate. Per approfon-
dimenti su «pareggio, equilibri di bilancio, risultati di amministrazione, debiti fuori bilancio, 
procedure di risanamento» si rinvia alla Deliberazione della sezione delle Autonomie della C. 
conti n. 4/2018 (Andamenti della gestione finanziaria degli Enti locali nel primo anno di ap-
plicazione della contabilità armonizzata), in cui la sezione sottolinea che «l’accantonamento a 
fondo crediti costituisce la posta più rilevante nell’ambito delle misure preordinate a tradurre 
in aspetti gestionali il principio della prudenza (…)» anche se «con la legge di bilancio 2018 
sia stato “rallentato” il percorso di graduale avvicinamento alla misura piena dell’accantona-
mento e cioè il 100% della presunta quota di inesigibilità delle entrate», e «che nei meccani-
smi di calcolo dell’obiettivo di finanza pubblica questo accantonamento assume particolare 
valenza, tutte ragioni, queste, che rendono di interesse un’analisi di maggior dettaglio della 
programmazione finanziaria».



vanessa manzetti

- 1040 -

fatti, l’operazione di baratto posta in essere sarebbe “neutra” e non andrebbe 
ad influire sul saldo di bilancio tra entrate e spese. Si tratta, dunque, di aspetti 
trasversali che riguardano comunque l’istituto del baratto in generale e non 
solo quello relativo ai beni culturali immateriali.

Più specificamente propria del baratto culturale su beni immateriali si 
presenta, invece, la questione della individuazione dei potenziali beneficiari 
delle agevolazioni, se cioè le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni tributa-
rie o extra tributarie debbano riguardare la associazione in sé (sia che si tratti 
di una associazione riconosciuta o no) ovvero i singoli privati in quanto 
facenti parte dell’associazione.

Una risposta a tale interrogativo sembra desumibile dal parere espresso 
dall’Ifel nella prima nota sul baratto amministrativo previsto dall’abrogato 
art. 24, d.l. n. 133/2014, nella quale l’Ifel  afferma che le esenzioni/agevo-
lazioni devono essere accordate in via del tutto prioritaria con riferimento 
ad obbligazioni tributarie di cui è soggetto passivo l’associazione stessa quale 
«… comunità di cittadini costituita in forma associativa stabile e giuridi-
camente riconosciuta». Ma una lettura attenta del parere ne fa emergere 
comunque due limiti: quello che nel parere non sono state prese in conside-
razione tutte le forme associative (riconosciute e non), e quello di non aver 
motivato adeguatamente, in caso di «scostamento negativo tra valorizzazione 
dell’attività di pubblico interesse posta in essere e agevolazione attribuibile al 
soggetto associativo», in che modalità il beneficio possa estendersi ai soggetti 
componenti l’associazione88. La questione resta dunque ancora aperta.

5. Considerazioni conclusive

Volendo prospettare alcune riflessioni sul c.d. baratto culturale, quale 
strumento di “rigenerazione urbana a base culturale”, le considerazioni sin 
qui svolte e i casi concreti richiamati, sembrano avallare l’idea che tale istitu-
to possa essere applicato anche ai beni culturali immateriali.

Vero è che le caratteristiche intrinseche di tali beni ne fanno un par-
ticolare modello partecipativo che più di altri si presta a supportare una ri-

88 Cfr. Ifel, Nota di approfondimento sull’istituto del baratto amministrativo, Roma, 16 otto-
bre 2015. A questa è seguita una seconda nota Ifel del 22 ottobre 2015, che non aiuta però a 
chiarire il quadro, specificando solo che l’estensione dell’agevolazione ai soggetti componenti 
l’associazione potrà riguardare anche “tributi diversi” da quelli individuati in favore dell’as-
sociazione.



il baratto amministrativo e la valorizzazione del patrimonio culturale

- 1041 -

lettura del principio di sussidiarietà in tutte le sue declinazioni (orizzontale, 
verticale, circolare-territoriale ed anche economico-finanziario)89

Infatti, il “paradigma sussidiario” che è alla base dello “scambio” posto 
in essere tra soggetti pubblici e soggetti privati, rappresenta lo “strumento” 
(probabilmente di più agevole utilizzo) per “favorire” lo svolgimento di ini-
ziative-attività volte alla valorizzazione di quei beni immateriali che costi-
tuiscono il patrimonio identitario di una comunità. La sussidiarietà assume, 
dunque, una connotazione circolare, che nasce e si esaurisce nel raccordo tra 
società civile e soggetti pubblici.

Una prospettazione del genere, per quanto suggestiva va però tenuta 
al riparo dal rischio che ogni “singola” comunità tenda a riconoscere come 
bene culturale immateriale qualsiasi espressione di civiltà, posto che una tale 
declinazione porterebbe all’assurdo esito che «se tutto è cultura, allora niente 
è cultura»90, come del resto è “accaduto” per la nota tragedia dei commons91.

Come pure non può ritenersi risolutivo, seppur necessario, il mero in-
tervento legislativo diretto ad una disciplina generale a tutela e a salvaguardia 
del patrimonio culturale immateriale.

Alla necessità, come si è detto, di un intervento legislativo, si aggiunge 
la necessità di una nuova consapevolezza a livello politico ed amministrativo. 
Basta, infatti, una rapida navigazione telematica nelle sezioni dedicate ai beni 
culturali immateriali nei siti internet del Mibac e delle sue articolazioni pe-
riferiche, per ricavare l’impressione che ci sia una totale inadeguatezza circa 
il come le funzioni di tutela e di valorizzazione dei beni culturali immate-
riali debbano essere esercitate. E infatti il tutto si esaurisce in frasi di rito sul 
valore sociale del patrimonio culturale immateriale, o in mere affermazioni 
di principio sulla necessità della tutela. Per il resto, il vuoto assoluto.

Del resto, è evidente che l’impostazione “vincolistica” assunta dal codi-
ce per la tutela dei beni culturali materiali, mal si concilia con la natura dina-
mica dei beni culturali immateriali, posto che questi non sono conservabili 
in quanto tali, ma soltanto attraverso «un’allargata e condivisa valorizzazione 
basata sulla conoscenza e quindi sulla ricerca» 92.

A tutto questo si aggiungono, come si è visto, i rilevanti effetti finan-

89 Sia consentito rinviare a V. Manzetti, Fondazioni di origine bancaria e principio di sussi-
diarietà, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017.

90 M. Ainis, Beni culturali, cit.
91 G. Hardin, The tragedy of commons, in Science, 1968. Il termine «tragedia» utilizzato nel 

caso del «pascolo comune» vuole evidenziare che la «libertà» nella cura di un bene comune 
porta alla «rovina per tutti».

92 R. Tucci, Il codice dei beni culturali e del paesaggio e i beni etnoantropologici: qualche rifles-
sione, in Lares, 1, 2005, 55-70.
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ziari e contabili che il baratto comporta sugli equilibri di bilancio, sulla ge-
stione dei residui attivi e sull’avanzo di amministrazione, le cui implicazioni 
vanno ad interessare i principi costituzionali affermati dagli artt. 81, 23, 97, 
della costituzione.

Se l’esplorazione dell’applicabilità del baratto amministrativo ai beni 
culturali immateriali ci ha consegnato una risposta che lo rende possibile93, 
è pur vero che tale indagine ne ha fatto emergere tutte le criticità ancora 
irrisolte concernenti gli effetti finanziari e contabili del baratto in genera-
le, nonché le criticità conseguenti all’impostazione restrittiva del codice e 
la necessità del loro superamento con il riconoscimento dei beni culturali 
come categoria unitaria94, espressione, come sosteneva Giannini, di un «valo-
re ideale di civiltà»95. Valore che «sovrasta e domina la res, la quale può invece 
essere di valore insignificante», ed in alcuni casi potrebbe non esservi, come 
nei beni culturali immateriali96.

D’altro canto, negli ultimi anni la preoccupazione prevalente degli enti 
territoriali è stata quella di rispettare gli stringenti vincoli di finanza pub-
blica e non quella di indirizzare le proprie iniziative verso uno sviluppo 
dei territori in senso economico e sociale, e questo spiega le ragione per le 
quali i comuni guardano al baratto amministrativo come strumento giuridi-
co idoneo a “recuperare” (i molti regolamenti lo dimostrano) anche le pro-
prie radici identitarie riconducibili al c.d. patrimonio culturale immateriale. 
Molto, dunque, è ancora il cammino da fare.

93 Risposta in linea di principio positiva, come dimostrano i casi richiamati relativi al 
ricorso al baratto amministrativo per la valorizzazione di beni culturali immateriali e che, se-
condo una interpretazione logico-sistematica, e non letterale, porterebbe ad estendere l’appli-
cabilità della valorizzazione mediante iniziative culturali (tradizionali) non solo agli interventi 
su aree verdi, piazze o strade, ma anche agli «interventi di decoro urbano, di recupero e riuso 
con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati». Il condizionale però, 
quando ci si riferisce agli immobili inutilizzati, è d’obbligo in considerazione delle rilevanti 
problematiche interpretative che investono ancora l’art. 190, come rilevato, in modo eviden-
te, nella recente delibera del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (deliberazione n. 
27/2018).

94 Esigenza che aveva già interessato i beni urbanistici e che ha portato all’ingresso nel 
nostro ordinamento di una “nuova” categoria per i c.d. beni culturali urbanistici, si veda F. 
Salvia, Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici, in Riv. giur. ed., 2, 2018, 129.

95 Declinazione “gianniniana” della immaterialità che ha il merito di aver dato rilievo 
al quid di “immateriale” insito in ogni “bene” culturale, ancorché sempre in un’ottica legata 
alla res. Cfr. M.S. Giannini, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 24, «il bene culturale 
non è bene materiale, ma immateriale: l’essere testimonianza avente valore di civiltà è entità 
immateriale, che inerisce ad una o più entità materiali, ma giuridicamente è da questa distinta, 
nel senso che esse sono supporto fisico, ma non bene giuridico».

96 Cfr. G. Morbidelli, Il valore immateriale, cit.
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Abstract

The article aims at examining the correlation between administrative barter 
[“baratto amministrativo”] and intangibile cultural heritage. Art. 190 of the new 
Italian Public Procurement Code has included, among the urban regeneration activ-
ities, also the «valorization through cultural initiatives of various kinds ... of green 
areas, squares or streets». This passage is, however, ambiguous and implicitly refers to 
the concept of “intangible cultural heritage”, enunciated in the Unesco Convention 
of 2003. The expression «valorization through cultural initiatives of various kinds 
... of green areas, squares or streets» needs to be examined closely: the link that seems 
to express between urban regeneration and cultural regeneration leads to regard urban 
regeneration as justified by cultural reasons. Methodologically, it is therefore necessary 
to compare art. 24, l. 133/2014, and art. 190, d.lgs. 50/2016. This is done to 
identify the distinctive features of the evolution of the administrative barter, and to 
analyze the reasons that led to the difficult emergence of the category of “immaterial 
cultural heritage” in the Italian legal system. The aim is to check whether and how the 
immaterial cultural heritage can be the object of a cultural barter (“baratto culturale”) 
as an expression of an urban regeneration activity.
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IL REGIME DELLE AZIONI DI RIVALSA CIVILE 
E AMMINISTRATIVA NELL’AMBITO DELLA RESPONSABILITÀ 

SANITARIA. CONSIDERAZIONI A MARGINE 
DELLA PIÙ RECENTE RIFORMA

Sommario: 1. Introduzione: premesse e ragioni dell’indagine. – 2. Implicazioni della 
nuova responsabilità civile del sanitario sulla responsabilità per fatto dell’au-
siliario di cui all’art. 1228 c.c. – 3. Spunti di riflessione sull’ammissibilità del 
doppio binario di giurisdizione ordinaria e contabile. – 3.1. (Segue) Critica 
all’orientamento che esclude il doppio binario di giurisdizione. Considerazio-
ni a margine della copertura assicurativa della pubblica amministrazione. – 3.2. 
(Segue) La tendenziale uniformazione delle responsabilità sottese alle azioni 
di rivalsa civile e amministrativa. – 4. Identificazione degli aspetti critici dei 
giudizi di rivalsa. – 4.1. Segue: il necessario coinvolgimento del sanitario nella 
definizione della lite a pena della piena autonomia dei giudizi. – 4.2 (Segue) 
Ricognizione di alcune criticità sottese al nuovo regime della rivalsa. – 5. Il 
danno all’immagine della p.a. nei casi di malpractice sanitaria. – 6. Brevi consi-
derazioni conclusive.

1. Introduzione: premesse e ragioni dell’indagine

La l. 8 marzo 2017, n. 24, fornisce all’interprete molteplici spunti di 
riflessione in ordine alla tematica della (rectius delle) responsabilità degli 
esercenti la professione sanitaria1. L’urgenza di fornire una maggiore tutela 

1 La pluralità delle responsabilità nei servizi sanitari è rilevata in chiave problematica, 
soprattutto con riferimento al «conflitto tra principi, il cui contenuto è mutevole e la cui 
graduazione non è mai chiara e stabile», da M. Dugato, Prefazione, in La responsabilità nei servizi 
sanitari, diretto da M. Franzoni, Bologna, 2011, XIII. Accanto alle plurime responsabilità affe-
renti alla struttura e al personale sanitario, l’A. avverte dell’esistenza di una responsabilità po-
litica strettamente connessa alla dimensione finanziaria – la cosiddetta responsabilità pro futuro 
– propria di chi con proprie scelte di indirizzo politico finisce per tutelare alternativamente 
due diritti fra loro in contraddizione: quello «di chi ha necessità di cura oggi» con quello «di 
chi in futuro potrebbe accedere alla cura». Con riferimento all’intervenuta legge di riforma, il 
tema delle responsabilità in ambito sanitario è oggetto di recente ed ampio approfondimento 
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processuale al sanitario al fine di contenere l’esorbitante impiego di quelle 
pratiche cautelative “patologiche”, emblematicamente definite con l’espres-
sione di medicina difensiva2, ha condotto difatti all’adozione di una norma-
tiva oltremodo composita, la cui analisi sarà qui circoscritta sotto il profilo 
della regolazione delle azioni di rivalsa civile e amministrativa che vedono 
coinvolte le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche. 

Le ragioni della scelta di focalizzare l’attenzione sull’ultimo “tassello” 
della vicenda contenziosa si fondano sul convincimento che in ciò si rinven-
ga il vero elemento differenziale della riforma e non già nella revisione del 
titolo della responsabilità civile del medico. 

La trasmigrazione “forzata” della responsabilità del sanitario dall’al-
veo contrattuale a quello extracontrattuale merita infatti di essere com-
mentata, verificata e criticata in punto di correttezza dogmatica3, ma essa 

in Le responsabilità dell’esercente la professione sanitaria dopo la legge 24/2017, a cura di C. Bottari 
e P. De Angelis, Bologna, 2018, nonché in C. Bottari, Profili innovativi del sistema sanitario, Tori-
no, 2018, 185 ss. Si v. anche in Le nuove responsabilità in ambito sanitario dopo la legge Gelli-Bianco, 
a cura di C. Cupelli e C. Franchini, Napoli, 2017, ed in particolare i contributi ivi contenuti 
di V. Ricciuto, Il problema della responsabilità in ambito civile degli esercenti le professioni sanitarie 
(25 ss.) e G. della Cananea, La responsabilità amministrativa dei medici: concetto e problemi (45 ss.).

2 Nella Proposta di Legge presentata il 6 novembre 2013 (Camera dei Deputati 
n. 1769), la medicina difensiva è identificata nell’eccessivo ricorso a procedure inutili e 
talvolta dannose, giustificate dal rifiuto di prestare cure adeguate perché gravate da rischi 
troppo elevati per il paziente ed in definitiva anche per il sanitario. Sul tema, senza pretesa 
di esaustività, si veda C. Granelli, La medicina difensiva in Italia, in Resp. civ. prev., 2016, 1, 
22 ss.; A. Manna, Medicina difensiva e diritto penale: tra legalità e tutela della salute, Pisa, 2014; 
Il problema della medicina difensiva: una proposta di riforma in materia di responsabilità penale 
nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico, a cura di G. 
Forti, M. Catino, F. D’Alessandro, C. Mazzucato e G. Varraso, Pisa, 2010; A. Fiori, La medicina 
delle evidenze e delle scelte sta declinando verso la medicina dell’obbedienza giurisprudenziale?, in 
Riv. it. med. leg., 2007, 4-5, 925 ss. 

3 La scelta invero parrebbe giustificarsi più per il fine politico perseguito, piuttosto che 
per ragioni di correttezza giuridica. Secondo parte degli interpreti, l’intervento legislativo 
sotto questo profilo – pur cercando riparo e stabilità dietro l’egida del conferimento all’art. 7, 
l. 24/2017 del carattere di norma imperativa ai sensi del codice civile – presterebbe il fianco a 
forti critiche di incostituzionalità per conflitto di attribuzione. In tal senso, cfr. V. Castiglione, 
Prime osservazioni al disegno di legge contenente “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e 
di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, in www.promesa.it., nonché G. 
Montanari Vergallo, La colpa sanitaria verso la fase del bilanciamento: analisi de iure condito e proposte 
di riforma, Milano, 2016, 94, secondo cui «il legislatore non può stabilire se una determinata 
fattispecie costituisca responsabilità di natura contrattuale o extracontrattuale, perché non 
gli è consentito invadere il terreno della qualificazione della domanda, il quale è riservato al 
giudice». Sul punto, seppur più cautamente, si v. anche E. Vincenti, La responsabilità da contatto 
sociale nella giurisprudenza di legittimità, in Resp. civ. prev., 2016, 6, 2071.
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non costituisce né l’unica né la prevalente misura legislativa posta a tutela 
del sanitario. 

Come si cercherà di dimostrare nella prima parte dello studio (infra §2), 
si è qui portati a credere che attraverso tale previsione normativa non si per-
venga ad alcuna maggiore protezione del professionista sanitario, potendo 
questo essere sempre sottoposto ai giudizi lato sensu di rivalsa. Né l’estromis-
sione “di fatto” dal giudizio principale instaurato dal danneggiato – sugge-
rita prima dalla maggior capienza patrimoniale della struttura sanitaria e poi 
dalla revisione del titolo della responsabilità civile del medico ai sensi della 
l. 24/2017 – né l’estromissione “di diritto” perseguita per altre categorie di 
soggetti4, sono infatti strumenti in grado di garantire altro risultato che non 
sia quello di posticipare il tempo della reazione5. Anzi per quanto si dirà, si 
ritiene che nel più recente passato la posizione giuridica del sanitario sia 
stata ulteriormente aggravata proprio dalla dissociazione di luogo e di tempo 
del giudizio principale da quello di rivalsa. 

Ciò chiarito, la successiva parte dell’analisi sarà dedicata alle azioni e 
ai giudizi di rivalsa. Dapprima, sarà affrontato il tema del doppio binario di 
giurisdizione ordinaria e contabile al fine di comprendere se la struttura 
sanitaria pubblica sia legittimata ad esercitare un’autonoma azione di rivalsa 
civile dinanzi al giudice ordinario (infra §3, 3.1 e 3.2). L’argomentazione e 
le conclusioni raggiunte saranno quindi propedeutiche alla successiva ana-
lisi del merito della riforma della rivalsa; un approfondimento quest’ultimo 
centrale nell’ottica della trattazione, poiché utile a chiarire l’adeguatezza 
dell’intervento legislativo rispetto ad alcuni preesistenti aspetti critici dei 
giudizi di rivalsa (infra §4, 4.1 e 4.2). 

A ciò seguirà una breve e conclusiva riflessione sul danno all’immagine 
della p.a., ovvero sulla possibilità di elevare a presupposto della relativa con-
danna risarcitoria anche il “mero” fatto illecito commesso dal medico a dan-
no del paziente. L’interrogativo non solo integrerà l’indagine sulla tutela del 
sanitario nell’ambito della complessiva vicenda di malpractice, ma consentirà 
di completare lo studio del doppio binario di giurisdizione: si tratterà, infat-
ti, di comprendere ancora una volta se e in quali limiti la struttura sanitaria 
pubblica possa esercitare un’azione civile autonoma rispetto a quella della 
procura contabile (infra 5). 

4 Il riferimento è qui fatto alla disciplina della responsabilità del magistrato (ai sensi 
della l. 13 aprile 1988, n. 117) ed a quella dell’insegnante (di cui all’art. 574, d.lgs. 16 aprile 
1994, n. 297).

5 In tal senso è stato sostenuto che per neutralizzare la responsabilità del medico si 
dovrebbe escludere proprio la rivalsa del nosocomio (così C. Castronovo, Eclissi del diritto 
civile, Milano, 2015, 161-162).
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2. Implicazioni della nuova responsabilità civile del sanitario 
sulla responsabilità per fatto dell’ausiliario di cui all’art. 1228 c.c.

Come anticipato, si pone in primo luogo la necessità di giustificare 
l’assunto posto a base dell’elaborato, ovvero che la tutela del sanitario vada 
verificata a monte della vicenda contenziosa (id est nel revisionato impianto 
delle rivalse); il che equivale a spiegare perché, se singolarmente considerata, 
la revisione del titolo di responsabilità civile del sanitario appare insufficiente 
a garantire il conseguimento dell’obiettivo della riforma. 

A tal fine, sia consentita una breve premessa relativa ai “modelli” di 
responsabilità della struttura sanitaria e del medico. 

È considerazione oramai pacifica che l’ente sanitario risponda a titolo 
di responsabilità contrattuale dei danni cagionati ai pazienti6. Tale interpre-
tazione – non più sorretta dal mero ricorso in via analogica alle norme sul 
contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato tra medico e pazien-
te7 – si fonda sulla rinnovata qualificazione del rapporto paziente-struttura, 
edificato su di un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive. 
Con la stipula di siffatto contratto la struttura sanitaria si impegna infatti a 
fornire al paziente un servizio, composto non solo dalla prestazione medica 
principale, ma anche da ulteriori obblighi cosiddetti accessori e di prote-
zione8. 

L’inadempimento del contratto atipico di spedalità è stato così ricon-
dotto dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria – trovando peraltro in 
ciò conferma nell’art. 7, l. 24/2017 – al complesso regolatorio fissato dagli 
artt. 1176 e 1218 c.c., per ciò che riguarda l’inadempimento delle obbliga-
zioni direttamente attribuibili alla struttura, e alla disciplina dell’art. 1228 c.c. 
per ciò che concerne l’inadempimento della prestazione principale in ragio-
ne dell’impiego degli esercenti la professione sanitaria9. Segue che la con-

6 Di recente, cfr. C. Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2017, n. 5018, in www.italgiure.giu-
stizia.it. 

7 In aperto contrasto con detto orientamento, Cass., sez. un. civ. (sentenza 11 gennaio 
2008, n. 577, in Foro it., 2008, 1, 495) affermarono che l’applicazione analogica degli artt. 
2230 ss. avrebbe comportato un «riduttivo appiattimento della responsabilità della struttura 
su quella del medico», in quanto di responsabilità della prima si sarebbe potuto parlare solo 
nel caso di positivo riscontro della condotta negligente del sanitario. 

8 Le obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità sono tradizionalmente identi-
ficate non solo nella fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a 
disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l’apprestamento di medicinali e di 
tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. 

9 Con riferimento alla responsabilità per fatto degli ausiliari, imprescindibile è il ri-
ferimento a G. Visintini, La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari, Padova, 1965. È da 



il regime delle azioni di rivalsa civile e amministrativa

- 1049 -

danna della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica ai sensi dell’art. 1228 
c.c. e la conseguente deminutio patrimonii – dovuta al pagamento dell’am-
montare dell’obbligazione risarcitoria per il fatto dell’ausiliario (id est del 
sanitario dipendente, del medico convenzionato, o del professionista della 
struttura accreditata)10 – costituiscono il presupposto logico, prima ancora 
che giuridico, per l’instaurazione dei giudizi di rivalsa e di responsabilità 
amministrativa. 

Se il modello di responsabilità del nosocomio è rimasto immutato 
all’entrata in vigore della l. n. 24/2017, una vicenda opposta ha invece con-
traddistinto la responsabilità del sanitario. Difatti, revisionando la tradizio-
nale tesi della natura contrattuale della responsabilità del sanitario fondata 
sulla teoria del contatto sociale11, il legislatore all’art. 7, c. 3, l. n. 24/2017, ha 

escludersi che la responsabilità solidale del nosocomio pubblico possa identificarsi nell’art. 28 
Cost., essendo quello esclusivamente riferibile ad ipotesi di responsabilità extracontrattuale 
(cfr. E. Casetta, Responsabilità civile della pubblica amministrazione, in Enc. giur., XXVI, Roma, 
1991, 6).

10 Preme sottolineare che alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, i soggetti conve-
nibili nell’ambito di un giudizio per danno erariale non sono più i soli pubblici dipendenti, 
ma anche tutti coloro i quali, pur se estranei all’amministrazione danneggiata, siano comun-
que legati alla stessa da un mero rapporto di servizio (cfr. C. conti, sez. giur., Calabria, 11 
dicembre 2015, n. 259 in www.corteconti.it). In altre parole, è necessario che sulla base dell’atto 
di investitura – che può indifferentemente avere natura provvedimentale, convenzionale o 
contrattuale – l’agente venga inserito, anche di fatto, in via continuativa o anche occasionale 
(cfr. C. conti, sez. I app., 18 ottobre 2012, n. 593, in www.corteconti.it) nell’organizzazione am-
ministrativa, quale compartecipe fattivo dello svolgimento dei compiti di assistenza e cura, in 
«attuazione dell’interesse della collettività al diritto alla salute» (così A. Sirignano, N. Cannovo 
e G. Ricci, La responsabilità amministrativa del medico nei confronti dell’azienda ospedaliera, in Riv. 
it. med. leg., 2011, 1, 113). È stata così affermata la sussistenza della responsabilità ammini-
strativa non solo del sanitario dipendente della struttura pubblica – quandanche egli avesse 
svolto la prestazione in regime di libera professione intramuraria (cfr. G. Iadecola e M. Bona, 
La responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie: Profili penali e civili, Milano, 2009, 272-281) 
– ma anche di quello scelto dal paziente ancorché non dipendente dell’ente (cfr. Cass., sez. 
un., 1 luglio 2002, n. 9556, in Giust. civ., 2003, 1, 2195), di quello convenzionato con il S.S.N. 
sulla base di un atto di natura privatistica (cfr. C. conti, sez. giur., Veneto, 17 agosto 2016, n. 
103, in www.corteconti.it), nonché dei professionisti delle strutture sanitarie accreditate e degli 
enti medesimi che forniscono servizi a carico del S.S.N. (cfr. C. conti, sez. giur., Piemonte, 
15 luglio 2015, n. 153, in www.corteconti.it e Tribunale Venezia, sez. III, 07 agosto 2006, in Corr. 
mer., 2006, 12, 1397, ove si statuisce che «anche le prestazioni rese nell’ambito di una struttura 
accreditata possono essere imputate ai sensi dell’art. 1228 c.c. all’azienda sanitaria»). Quanto 
affermato trova ora esplicito riscontro nel combinato disposto degli artt. 7 e 9 l. 24/2017.

11 La tesi si imponeva in virtù dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione 
civile con la sentenza del 22 gennaio 1999, n. 589 in Nuova giur. civ. comm., 2000, 1, 334. 
Trattasi di un indirizzo giurisprudenziale che ha mantenuto la sua validità pur a fronte della 
(invero molto discussa) novella apportata dall’art. 3 della legge Balduzzi, ove era fatta salva 
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stabilito che l’esercente la professione sanitaria risponda del proprio operato 
ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che egli abbia agito nell’adempimento di una 
obbligazione contrattuale assunta con il paziente. 

Tali brevi e succinti richiami sono sufficienti per chiarire, e per cercare 
di risolvere, il dubbio esposto in apertura del paragrafo. 

Si tratta cioè di comprendere se e come il mutamento del titolo di 
responsabilità dell’esercente la professione sanitaria possa spiegare effetti nei 
confronti della responsabilità della struttura incardinata nell’alveo dell’art. 
1228 c.c., considerandosi che nell’ambito della responsabilità solidale di cui 
agli artt. 1228 e 2055 c.c. concorrono ora, ai sensi degli artt. 1218 e 2043 c.c., 
due titoli di responsabilità differenti per un fatto unitario12. Laddove l’unico 
fatto rilevante è quello della condotta del medico (non rilevando la culpa 
in eligendo o in vigilando della struttura) occorre infatti chiedersi se ciò possa 
dispiegare una qualche ripercussione sulle specialità di ciascuna forma di ad-
debito ed in particolare se la struttura sanitaria convenuta in giudizio possa 
trarre giovamento processuale dal mutamento del termine prescrizionale e 
dall’inversione dell’onere della prova. Se così fosse, si potrebbe dire che la 
riforma abbia effettivamente conseguito il risultato di tutelare il sanitario, in 
quanto a maggiori possibilità difensive della struttura citata in causa corri-
sponderebbero nella sostanza minori pretese da azionare in sede di rivalsa 
(civile e amministrativo-contabile) avverso il sanitario.

D’altronde, il clamore di una revisione percepita secondo una logica di 
indiscutibile favor per il sanitario e la “stridente” presa d’atto che ad essere 
citata in giudizio nella maggior parte delle ipotesi sia la struttura sanitaria, 
sono dati che pongono l’interprete dinanzi ad un bivio. Da un lato, vi è 
l’idea che il richiamo all’art. 2043 c.c. non comporti nessun vantaggio so-
stanziale al sanitario, giacché, se nella maggior parte dei casi è la struttura ad 
essere convenuta, egli rimarrà pur sempre soggetto alla refusione di quanto 
pagato dall’ente. Dall’altro lato, perché sia giustificata la soddisfazione per 

la responsabilità extracontrattuale del sanitario che, attenendosi alle linee guida o alle buone 
pratiche, fosse andato esente da responsabilità penale per colpa lieve. Da ultimo, cfr. Corte 
Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2016, n. 7768, in www.italgiure.giustizia.it e Cass., 19 febbraio 2013, 
n. 4030, in Guida al diritto, 2013, XVII, 25. Si è pronunciato a favore, invece, di una lettura più 
aderente al tenore letterale della norma il Tribunale Milano, sez. I, 23 luglio 2014 n. 9693, in 
Foro it., 2014, 11, 3294.

12 Sulla riconducibilità della fonte della responsabilità solidale di cui all’art. 1228 c.c. 
all’art. 2055 c.c., ancorché a concorrere siano due responsabilità fondate su titoli diversi, ri-
spettivamente contrattuale ed extracontrattuale, si veda M. Franzoni, L’illecito, Milano, 2010, 
in particolare 143 e 778 e A. Gnani, La responsabilità solidale, Art. 2055, in Commentario Codice 
Civile, a cura di P. Schlesinger e F.D. Busnelli, Milano, 2005, 155. 
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l’intervento legislativo, vi è da sciogliere il dubbio che dal revisionato titolo 
di responsabilità possa derivare una qualche ripercussione in positivo sulla 
responsabilità della struttura e quindi sull’esercizio delle azioni di rivalsa 
civile e di responsabilità amministrativa. 

Su tale linea di pensiero, recente dottrina ha affermato che, stante l’u-
nicità del fatto, una volta prescritto il termine quinquennale dell’illecito, 
la struttura chiamata in causa ex art. 1228 c.c. – per la quale opererebbe il 
termine decennale – potrebbe comunque eccepire la prescrizione del diritto 
fatto valere. Del resto, invocando per analogia la responsabilità di cui all’art. 
2049 c.c., si sostiene che i padroni e i committenti rispondono del fatto ille-
cito del preposto se e solo se quest’ultimo lo abbia commesso, «e tale non è 
più quello per il quale è maturata la prescrizione»13. Ora, se questa tesi fosse 
condivisa in giurisprudenza, verrebbe evidentemente a mancare il presup-
posto della legittimazione attiva ai fini della “rivalsa”, ovvero il detrimento 
patrimoniale: la struttura, infatti, non risponderebbe per il fatto prescritto. 

Sennonché, la tesi non è condivisibile stante l’inconferenza del richia-
mato art. 2049 c.c., norma che individua una fattispecie di responsabilità in-
diretta per il medesimo titolo. Se in quest’ultimo caso si può ammettere che 
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal fatto ille-
cito dei domestici o commessi comporti la prescrizione anche per i padroni 
e committenti, non altrettanto può dirsi per l’ipotesi di cui all’art. 1228 
c.c., che al contrario identifica una responsabilità diretta per inadempimento 
contrattuale. La responsabilità della struttura sanitaria per fatto dell’ausiliario, 
infatti, può essere definita indiretta solo a fini descrittivi. L’ente non rispon-
de del fatto altrui (come avviene sub art. 2049 c.c.), ma risponde del proprio 
inadempimento14. Che poi l’inadempimento sia dovuto ad un fatto proprio 
del nosocomio o ad un illecito del terzo, ciò varrà solo a distinguere l’ipotesi 
di una responsabilità diretta e unilaterale ex art. 1218 c.c. da quella pur sem-
pre diretta e solidale (a interesse unisoggettivo)15 ex art. 1228 c.c. 

13 Cit. M. Franzoni, La nuova responsabilità in ambito sanitario, in Riv. resp. med., 2017, 1, 9.
14 Cfr. A. Pulitano, Danno per responsabilità degli ausiliari, in Responsabilità civile, II, a cura 

di P. Cendon, Torino, 2017, 1592-1593. Cfr. altresì, G. Anzani, Responsabilità per fatto degli 
ausiliari e responsabilità per fatto dei preposti: fattispecie a confronto, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 
3, 430. Cfr. altresì G. Ceccherini, Responsabilità per fatto degli ausiliari – Clausole di esonero da 
responsabilità, in Commentario Codice Civile, a cura di P. Schlesinger e F.D. Busnelli, Milano, 
2016, 38, la quale evidenzia la distinzione fra l’art. 1228 e l’art. 2049 c.c., il primo essendo 
inquadrato «nella prospettiva della mancata attuazione del rapporto obbligatorio da parte del 
debitore con conseguente lesione del credito».

15 Come osservato di recente dalla Corte di Cassazione civ., sez. III, 18 febbraio 2016, 
n. 3173, in www.italgiure.giustizia.it, la responsabilità solidale di cui all’art. 1228 c.c. ha natura 
atipica ed è per l’appunto qualificabile come un’obbligazione solidale ad interesse unisog-
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Pertanto, si dovrebbe anche escludere che, in sede di rivalsa civile o 
di responsabilità amministrativa, il medico possa eccepire nei confronti del 
solvens la prescrizione per decorso del termine quinquennale. 

Anche poi ad ammettersi l’opposta tesi poc’anzi evocata, l’eccezione 
sarebbe comunque assolutamente irrilevante nei rapporti interni fra debito-
re e ausiliario, in quanto essa non sarebbe riferita ad una questione inerente 
alla propria quota di condebito ex art. 2055, comma 2, c.c. (come avverrebbe 
invece se si contestasse in sede di rivalsa la propria responsabilità verso il pa-
ziente-creditore). Riprova di questa affermazione la si ha richiamando quella 
attenta dottrina, la quale sulla base del disposto dell’art. 1310, comma 2, c.c., 
sostiene che «tutte le volte in cui la prescrizione è maturata per alcuni, ma 
non per altri consorti (es. perché sospesa o perché assoggettata nei loro con-
fronti a termine più lungo), i secondi conservano regresso verso i primi»16.

Risolto in senso negativo il primo interrogativo, vi è poi da chiedersi se 
l’alterazione del riparto dell’onere probatorio in sede civile possa compor-
tare, anche solo indirettamente, effetti negativi sulla sussistenza della respon-
sabilità del sanitario. Si pensi al caso in cui il danneggiato abbia convenuto 
in separato o nel medesimo giudizio tanto la struttura sanitaria, quanto il 
medico, entrambi chiamati a risarcire il danno cagionato dall’illecito di mal-
practice17. Sulla scorta della dottrina poc’anzi evocata in tema di prescrizione, 
stante l’unicità del fatto avversato, si potrebbe sostenere che, laddove l’attore 
non sia riuscito a fornire prova del fatto illecito del medico18, la struttura 

gettivo, poiché mentre «verso il terzo danneggiato il lavoratore ed il datore di lavoro sono 
obbligati in solido, sul piano interno dell’obbligazione solidale il peso dell’obbligazione grava 
interamente sul lavoratore».

16 Cit. A. Gnani, op. cit., 236-237. 
17 Si noti che come affermato a più riprese dalla terza sezione civile della Corte di 

Cassazione, salvo che la legge non preveda diversamente, la sussistenza di un’obbligazione 
solidale non comporta inevitabilmente un’ipotesi di litisconsorzio necessario passivo. Sicché, 
è da escludersi che la citazione in causa della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. imponga di 
citare necessariamente anche i sanitari operanti presso la struttura medesima (cfr. le sentenze 
19 luglio 2015, n. 12717; 29 luglio 2014, n. 17221; 10 aprile 2014, n. 8413 in www.italgiure.
giustizia.it.).

18 Il passaggio da una responsabilità fondata sull’art. 1218 c.c. ad una basata sull’art. 
2043 c.c., comporterebbe, secondo le più ricorrenti voci dottrinali, un deterioramento della 
posizione processuale del danneggiato, non solo in termini di riduzione del termine pre-
scrizionale, ma anche e soprattutto in termini di aggravio dell’onere probatorio (dovendo 
egli provare ogni elemento costitutivo del fatto illecito e non potendo egli giovarsi in sede 
aquiliana del principio di vicinanza della prova). Parte della dottrina (cfr. M. Gorgoni, La 
responsabilità in ambito sanitario tra passato e futuro, in Riv. resp. med., 2017, 1, 26), contesta però 
a siffatte tesi di non tener debitamente conto del fatto che in realtà la regolamentazione della 
materia della responsabilità civile è oramai univocamente di derivazione giurisprudenziale. 
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sanitaria possa andare esente da responsabilità, essendo questa chiamata a 
rispondere del fatto altrui rimasto non provato: e se ciò accadesse, cadrebbe 
evidentemente, ancora una volta, il presupposto dell’azionabilità delle prete-
se in sede di rivalsa (civile o amministrativa). 

Una mancata prova non corrisponde però ad una prova positiva. L’ente 
deve infatti pur sempre fornire prova della mancanza di colpa nella con-
dotta medica19, il che non può intendersi come mera prova negativa, ma 
come prova positiva che la prestazione è stata effettuata diligentemente, con 
osservanza delle regole dell’arte, o che l’esito infausto è dovuto ad eventi 
imprevisti e imprevedibili20. 

Per questo motivo secondo l’A. difficilmente si potrà dettare per legge un criterio di re-
sponsabilità fondato sulla colpa, quando invece «il diritto vivente della responsabilità civile è 
orientato in termini sempre più oggettivi, aggravato dalla ricorrenza dell’evento, fondato sulla 
evaporazione del nesso causale e sulla preponderanza evidenziale». Altra dottrina osserva poi 
che in concreto il diverso riparto dell’onere probatorio non comporterà evidenti ricadute. 
Nei giudizi sulla responsabilità sanitaria, ove si discute di questioni tecniche, le parti infatti 
normalmente ottemperano all’onere probatorio non solo e non tanto attraverso le prove 
tipiche di cui al Libro VI c.c., ma soprattutto attraverso l’ausilio dei propri consulenti tecnici 
che collaborano con il CTU nominato d’ufficio alla redazione della consulenza. Sulla base di 
queste osservazioni si sostiene che «una malpractice è tale quando un tecnico la rileva, a pre-
scindere dal titolo sulla base del quale il risarcimento è richiesto e degli elementi documentati 
o allegati» (cit. M. Franzoni, La nuova responsabilità in ambito sanitario, cit., 11). In questo senso 
anche G. Ponzanelli, La responsabilità medica: dal primato della giurisprudenza alla disciplina legi-
slativa, in Danno resp., 2016, 8-9, 819.

19 Deve poi essere chiarito che l’art. 1228 c.c. identifica una responsabilità dalla natura 
oggettiva, ma solo nel senso che ai fini del suo accertamento a nulla rileva il grado di diligenza 
prestato dal debitore nella scelta e nell’impiego degli ausiliari, riposando la sua ratio sul prin-
cipio cuius commoda eius et incommoda (cfr. C.M. Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni, 
in Commentario Codice Civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1979, 450). 
La responsabilità ex art. 1228 c.c. infatti si fonda pur sempre su di un criterio di imputazione 
soggettivo, connesso alla colpa o al dolo dell’ausiliario. Cfr. da ultimo Tribunale Salerno, sez. 
II, 12 maggio 2014, n. 2368 (in www.italgiure.giustizia.it.), in continuità con quell’orientamen-
to inaugurato dalla Corte di Cass. civ, sez. III, 8 maggio 2001, n. 6386 (in Giust. civ., Mass., 
2001, 5, 942) secondo cui «l’accertamento di responsabilità dell’istituto ospedaliero chiesto 
dall’attore presuppone la colpa del medico chirurgo esecutore dell’atto operatorio, non po-
tendo quella responsabilità affermarsi in assenza di detta colpa (fatta salva, ovviamente, l’ope-
ratività di presunzioni legali in ordine all’accertamento della colpa stessa)». Contra G. Visintini, 
Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 2005, 286-287 che, aderendo alla tesi della natura 
oggettiva della responsabilità contrattuale formulata dall’Osti, afferma che la dizione “fatti 
dolosi e colposi” sia stata impiegata dal legislatore solo per escludere che il dolo dell’ausiliario 
possa interrompere il nesso fra la sua attività e l’inadempimento del debitore. 

20 Cfr. G. Ceccherini, op. cit., 139. La tesi è sostenuta anche da N. de Luca, M. Ferrante 
e A. Napolitano, La responsabilità civile in ambito sanitario (artt. 7-9 l. 8 marzo 2017, n. 24), in 
Nuove leg. civ. comm., 2017, 4, 767. Cfr. R. De Matteis, La responsabilità professionale del medico. 
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Riassumendo, pur a fronte del medesimo fatto controverso, nel giudi-
zio principale la struttura sanitaria non potrà giovarsi né del diverso termi-
ne di prescrizione quinquennale, né dell’inversione dell’onere probatorio e 
dell’eventuale infruttuosità delle prove fornite dalla parte attrice. Pertanto, 
l’impressione è che in definitiva la riforma sotto questo profilo abbia opera-
to una modifica per lo più nominalistica. 

Se ciò è vero, il dubbio che si è posto in principio deve essere risolto 
nel senso che il mutamento del titolo di responsabilità del medico non avrà 
alcuna ripercussione, neppure riflessa, sui casi di proponibilità delle azioni di 
rivalsa civile e di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto. 

Ciò che invece può condizionare in senso assolutamente deteriore la 
posizione del medico è il fatto che all’art. 7 l. 24/2017 il legislatore abbia 
citato l’art. 1228 c.c., senza avvedersi che il richiamo è operato ad una nor-
ma dispositiva che fa salva la diversa volontà delle parti. Se accordi in deroga 
alla solidarietà fossero legittimi, è evidente che dalla riforma potrebbe addi-
rittura derivare un indebolimento della posizione del sanitario: in tal caso, 
infatti, non vi sarebbe più spazio per un’azione di rivalsa civile o contabile, 
ma si dovrebbe ammettere l’esclusiva convenibilità del sanitario nel giudizio 
intentato dal danneggiato. 

Sennonché, tale accordo non è ammissibile, non solo per il possibile 
contrasto con l’art. 28 Cost.21 e con la delineata ratio della legge Gelli, ma 
anche per due ulteriori ordini di ragioni. 

La prima argomentazione proposta in dottrina si fonda sull’assunto per 
cui ad ammettersi siffatto patto, il creditore rimarrebbe privo di tutela, poi-
ché l’ausiliario, non essendo responsabile diretto dell’inadempimento, non 
sarebbe convenibile in giudizio22. Tale tesi risulta inconferente nel caso di 
danni da malpractice, in quanto l’inadempimento si cumulerebbe con la vio-
lazione di un diritto assoluto, con la conseguenza che il paziente-creditore 
avrebbe comunque la possibilità di convenire il sanitario ex art. 2043 c.c. 

Così, pare più confacente al caso di specie l’interpretazione fornita da 

L’art. 3 del d.l. n. 158/2012 tra passato e futuro della responsabilità medica, in Contr. impr., 2014, 
1, 136 e 137, ove l’A. sostiene che la struttura «dovrà sempre rispondere, ex art. 1228 c.c., di 
tali danni anche se non sussistono gli elementi costitutivi del “fatto illecito” ex art. 2043 c.c. 
imputabile al medico». 

21 Attenta dottrina ha osservato che l’art. 28 Cost. è sì riferibile in via esclusiva alla 
responsabilità extracontrattuale, ma può essere impiegato anche quale principio giuridico per 
valutare la legittimità costituzionale di norme che disciplinano la responsabilità contrattuale 
della p.a. (cfr. C. Buonauro, Responsabilità da atto lecito dannoso, Milano, 2012, 63).

22 Così F. Benatti, Contributo allo studio delle clausole di esonero da responsabilità, Milano, 
1971, 96-97.
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quella parte della giurisprudenza che, attenendosi al disposto del secondo 
comma dell’art. 1229 c.c., ha superato l’impasse riconducendo la materia 
della tutela della salute nell’ambito degli obblighi derivanti da norme di 
ordine pubblico23. Tale interpretazione, in piena aderenza con il chiaro dise-
gno legislativo, consentirebbe di escludere la legittimità dei patti di esonero 
anche nelle ipotesi di colpa lieve, non essendo queste scriminate dal secondo 
comma dell’art. 1229 c.c.

3. Spunti di riflessione sull’ammissibilità del doppio binario di 
giurisdizione ordinaria e contabile

Quanto precede avvalora l’idea che la tutela del sanitario dinanzi alle 
pretese risarcitorie della parte danneggiata dall’illecito non trovi certa e de-
cisiva garanzia nel solo revisionato titolo della sua responsabilità. Piuttosto, 
la prassi di citare in via esclusiva la struttura sanitaria (ora più che mai im-
posta dal mutato titolo della responsabilità del sanitario), la possibilità che 
il danneggiato possa trovare completa soddisfazione del proprio credito in 
sede transattiva con completa estromissione del medico, e in definitiva la 
persistente assoggettabilità di quest’ultimo ai giudizi di recupero delle som-
me pagate dall’ente ai sensi dell’art. 1228 c.c., sono tutti fattori che rendono 
evidente come la tutela del sanitario si vada a collocare a valle delle vicende 
contenziose. 

Rispetto all’analisi della recente revisione delle azioni e dei giudizi di 
rivalsa si pone però l’esigenza prioritaria di chiarire perché, pur consideran-
dosi qui l’ipotesi della produzione di un danno erariale indiretto in capo alla 
struttura sanitaria pubblica, si protragga comunque il duplice riferimento 
alle azioni di rivalsa civile e amministrativa. 

D’altronde, si potrebbe sostenere che, stando al tradizionale insegna-
mento, queste azioni – pur comunemente asservite al ristoro (integrale o pro 
quota) del danno patrimoniale indiretto subito dalla struttura che abbia pa-
gato il risarcimento del danno per fatto dell’ausiliario – sarebbero esercitabili 
da soggetti diversi e dinanzi ad organi giurisdizionali differenti. Da un lato, la 
rivalsa civile esercitabile dalla sola struttura privata dinanzi al giudice ordina-
rio; dall’altro lato, la rivalsa amministrativa per danno erariale indiretto eser-

23 Così Trib. Ancona, sez. I, 19 febbraio 2013, n. 198 e di recente, Trib. Milano, sez. I, 
24 luglio 2017, n. 8242 (inedite). In dottrina si v. C. Masieri, Novità in tema di responsabilità 
sanitaria, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 5, 762. Cfr. altresì A. Lepre, Attività medica in regime 
intramurario e responsabilità della struttura sanitaria, Resp. civ. prev., 2001, 3, 704-705. 
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citabile dinanzi alla sola Corte dei conti dal solo Procuratore regionale sulla 
base di una notitia damni acquisita ai sensi dell’art. 51, d.lgs. n. 174/201624. 

L’incomunicabilità delle due vie, ovvero il diniego di legittimazione ad 
agire della struttura pubblica dinanzi al giudice ordinario, si fonderebbe sulla 
presunta esclusività della giurisdizione della Corte dei conti a giudicare sulla 
responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 103, secondo comma, Cost.25. 

Se così fosse, in ragione della diversa natura del nosocomio convenuto 
in giudizio dal danneggiato vi sarebbero due differenti decorsi processuali. 

Qualora ad essere convenuta ai sensi dell’art. 1228 c.c. fosse la struttura 
privata, in assenza della contestuale citazione del sanitario terzo danneggian-
te, la relativa azione di rivalsa civile si innesterebbe su tre percorsi. 

24 Con riferimento al numero di atti di citazione emanati dalla Procura contabile ed 
al numero di sentenze pronunciate dalla Corte dei conti in punto di responsabilità in ambito 
sanitario, si veda G. Bottino, Rischio e responsabilità amministrativa, Napoli, 2017, 101-103 e 
146-147. 

25 In tal senso, si v. da ultimo P. Simeon, Principi del giusto processo e giudizio di responsa-
bilità amministrativa per danno all’erario. Perché la giurisdizione di responsabilità della corte dei conti 
è da ritenersi esclusiva, in Riv. web corte conti, 2018, 22, 11 ss. Ex multis, si v. E.F. Schlitzer, Profili 
sostanziali della responsabilità amministrativo-contabile, in L’evoluzione della responsabilità ammini-
strativa, a cura di E.F. Schlitzer, Milano, 2002, 143 ss.; si veda altresì P. Santoro, La responsabilità 
amministrativa sanzionatoria tra clausola generale e tipizzazione dell’illecito, in Foro amm. – C.d.S., 
2007, 12, 3567 ove è sostenuta l’esclusività della cognizione della Corte dei conti, ma non 
l’esclusività della legittimazione del procuratore contabile. Il precedente che è tradizional-
mente richiamato a livello giurisprudenziale è la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione, 15 luglio 1988, n. 4634 (in Riv. corte conti, 1988, 4, 236), secondo cui «qualora 
un ente ospedaliero […] venga condannato al risarcimento del danno subito da un assistito 
per fatto colposo del proprio dipendente […] e poi agisca in rivalsa nei confronti del dipen-
dente medesimo, la relativa controversia spetta alla cognizione della Corte dei conti, atteso 
che la giurisdizione contabile di tale corte, secondo la previsione dell’art. 52 del r. d. 12 luglio 
1934 n. 1214 e dell’art. 103 Cost., non si riferisce ai soli fatti inerenti al maneggio di denaro, 
ma si estende ad ogni ipotesi di responsabilità per pregiudizi economici arrecati allo Stato o 
ad enti pubblici da persone legate da vincoli di impiego o di servizio ed in conseguenza di 
violazione degli obblighi inerenti a detti rapporti». Conformi fra le tante, Cass. civ., sez. un., 
4 dicembre 2001, n. 15288, in Giust. civ., 2002, 1, 40; Trib. Napoli, sez. VIII, 25 maggio 2015; 
Trib. Catania, sez. V, 21 gennaio 2014, n. 163 (inedite). Nell’ambito della giustizia contabile 
si v. C. conti, sez. III giur. centr. app., 14 febbraio 2017, n. 85, e C. conti, sez. giur., Puglia, 
23 luglio 2015, n. 400, nelle quali si legge che «se si tiene conto che costituisce principio 
pacifico che la giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva, nel senso che è l’unico organo 
giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua cognizione, ne consegue che va 
esclusa una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito secondo le regole normali 
applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa» (in www.corteconti.it). La tesi riproduce sostan-
zialmente quanto affermato da Cass., sez. un., 22 dicembre 1999, n. 933, in Giust. civ., Mass., 
1999, 2606. Da ultimo, sul tema dei rischi (anche economici) connessi alla concorrenza delle 
due giurisdizioni si veda G. Bottino, op. cit., in particolare 393-395.
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Il nosocomio privato potrebbe innanzitutto esimersi dal chiamare il 
terzo, riservandosi di agire per la rivalsa in un successivo giudizio “tenden-
zialmente” autonomo. 

In alternativa, la struttura convenuta in giudizio ex art. 1228 c.c., as-
sumendo sul piano strettamente processuale la qualità di soggetto garantito, 
potrebbe chiamare in garanzia il sanitario con domanda “innovativa” o “non 
innovativa” ai sensi dell’art. 106 c.p.c.26. Nel primo caso, la chiamata sarebbe 
diretta ad ottenere una pronuncia di condanna alla refusione di quanto paga-
to già nell’ambito del giudizio principale; nel secondo, la domanda sarebbe 
utile ad opporre al sanitario nel successivo giudizio di rivalsa l’accertamento 
contenuto nella sentenza emessa all’esito del giudizio principale27: ovvero, 
nei casi di cui si va trattando, l’illecito sanitario quale elemento pregiudiziale 
alla condanna della struttura citata ai sensi dell’art. 1228 c.c.

Al contrario, stando sempre alla tradizionale concezione dell’esclusività 
della giurisdizione della Corte dei conti a giudicare sulla responsabilità dell’a-
gente pubblico, l’amministrazione citata in giudizio non potrebbe mai eser-
citare autonomamente l’azione di rivalsa civile dinanzi al giudice ordinario: 
né nel giudizio principale né in un autonomo e successivo giudizio. L’am-
ministrazione potrebbe al più chiamare in garanzia il sanitario proponendo 
una domanda “non innovativa”, dovendosi escludere che l’esercizio di siffatta 
facoltà determini una questione di “sconfinamento” di giurisdizione. Baste-
rebbe infatti considerare che la costante rivendicazione da parte della Corte 
dei conti della propria autonomia di giudizio da quello civile e penale (seppur 
nei limiti degli artt. 651 ss. c.p.p.) sarebbe già di per sé in grado di neutralizzare 
i normali effetti pregiudizievoli (rectius i vincoli) che la domanda “non innova-
tiva” mirerebbe a produrre in capo al giudice della rivalsa. Pertanto, in tal caso 
non si dovrebbe porre, almeno a livello generale, un problema di conflitto di 
giurisdizione, quanto piuttosto una questione di mera utilità della proposizio-
ne della domanda medesima da parte dell’ente pubblico. 

Se così fosse (come d’altronde è per parte della dottrina e della giuri-
sprudenza) non vi sarebbe motivo di trattare della rivalsa civile a fronte di 
un danno erariale indiretto. 

In realtà, non vi è affatto pacifica certezza in relazione alla sussistenza di 
una preclusione in capo all’amministrazione pubblica ad esercitare dinanzi 

26 In generale, in relazione al contenuto delle domande “innovative” e di quelle “non 
innovative” si v. Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, in www.italgiure.giustizia.it, 
nonché F.P. Luiso, Diritto processuale civile, I, Milano, 2017, 344-345. Le ipotesi di solidarietà 
ad interesse unisoggettivo sono chiaramente ricondotte alla fattispecie delle garanzie da B. 
Gambineri, Garanzia e processo, I, Milano, 2002, 38.

27 Cfr. Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2007, n. 19492, in www.personaedanno.it. 
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al giudice ordinario un’autonoma azione di rivalsa civile per far valere, non 
già la responsabilità amministrativa, quanto piuttosto la responsabilità civile 
dell’agente pubblico. 

Il tema va indagato innanzitutto prescindendo dallo specifico ambito 
della responsabilità sanitaria28; le conclusioni così provvisoriamente raggiun-
te saranno quindi sottoposte ad una verifica condotta sulla base di alcune 
recenti disposizioni contenute nella l. n. 24/2017.

3.1. (Segue) Critica all’orientamento che esclude il doppio binario di giuri-
sdizione. Considerazioni a margine della copertura assicurativa della pubblica ammi-
nistrazione

Le ragioni tradizionalmente addotte a supporto della giurisdizione 
esclusiva, principiando dall’art. 103, secondo comma, Cost., si radicano ten-
denzialmente su valutazioni che valorizzano la disciplina di favore che regola 
la responsabilità amministrativa dell’agente pubblico ed il suo relativo giudi-
zio dinanzi alla Corte dei conti29. Se è difatti innegabile che a fondamento 
dell’esistenza (e delle «fughe in avanti»30) della giurisdizione contabile vi è 
l’esigenza di tutelare le finanze pubbliche, si deve pur sempre considerare 
che tale ragione non giustifica da sé il senso di una giurisdizione speciale 
sulla responsabilità amministrativa. Vi è motivo di avere un giudice speciale 
in quanto speciale è la disciplina (rectius, lo «Statuto degli amministratori e 
dei dipendenti pubblici»31) che regola l’oggetto del giudizio e le modalità 
del relativo sindacato. 

Secondo questo orientamento, ammettere la concorrenza di una giu-
risdizione alternativa a quella contabile significherebbe pertanto non già 

28 Si consideri che è tuttora assente una precisa presa di posizione del legislatore, il 
quale non ha colto l’occasione neppure con l’adozione del d.lgs. n. 174/2016. Anzi, a p. 6 
della Relazione illustrativa al d.lgs. n. 174/2016 è contenuta una significativa affermazione, 
chiara espressione della titubanza del legislatore sul punto. La scelta del legislatore delegato 
è stata infatti una “non scelta”, «lasciando alla concretezza della realtà sottesa alla variegata 
casistica l’opzione eccezionale di portare la stessa fattispecie con il medesimo fine del risarci-
mento del danno, alla cognizione del giudice contabile da parte del procuratore regionale e 
a quella del giudice civile da parte dell’amministrazione danneggiata, magari successivamente 
all’iniziativa del pubblico ministero contabile».

29 Cfr. E.F. Schlitzer, Considerazioni in margine al processo contabile, in www.corteconti.it.
30 Così G. Piperata, La giurisdizione e la competenza, in La giustizia contabile, dal regola-

mento di procedura al nuovo codice, a cura di F. Mastragostino e S. Pilato, Bologna, 2017, 71, con 
riferimento all’allargamento della giurisdizione contabile anche nei confronti della responsa-
bilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica.

31 Cit. E.F. Schlitzer, Considerazioni in margine al processo contabile, cit.
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escludere il ristoro del danno erariale, ma piuttosto eludere la disciplina di 
favore (lo “Statuto”) che il sistema ha garantito al danneggiante e che il giu-
dice ordinario non può applicare. 

È bene chiarire che, quando è fatta valere dinanzi al giudice ordinario, 
la responsabilità dell’agente pubblico per danno indiretto all’amministrazio-
ne assume la consistenza di una classica responsabilità civile, alla quale si è da 
sempre riconnesso un fine prettamente risarcitorio: ragion per cui si motiva 
in particolare l’assenza del potere riduttivo in capo al giudice ordinario32 e 
la mancanza di una generalizzata limitazione della responsabilità civile sotto 
il profilo dell’elemento soggettivo. 

È sotto questo profilo che emergono le preoccupazioni sottese all’in-
terpretazione più restrittiva all’ammissibilità del cosiddetto doppio binario 
di giurisdizione. Il giudice ordinario, infatti, non potrebbe né esercitare il 
potere riduttivo dell’addebito (in ipotesi riconosciuto al solo giudice con-
tabile), né limitare la responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave così 
come invece previsto dall’art. 1, l. n. 20/199433, né rigettare la domanda 
di risarcimento rivolta agli eredi dell’agente pubblico (salvo che non vi 
sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguentemente degli 
eredi stessi).

È il profilo soggettivo e finalistico della responsabilità amministrativa 
ad essere enfatizzato dall’interpretazione proposta. La responsabilità ammi-
nistrativa, caratterizzata dall’elemento oggettivo della produzione di un no-
cumento all’amministrazione, è innanzitutto una responsabilità caratteriz-
zata sotto il profilo soggettivo dell’avere fonte nell’azione o nell’omissione 
dell’agente pubblico. D’altronde, è proprio su tale soggetto che la disciplina 
della responsabilità amministrativa è stata ritagliata, cercando «un punto di 
equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la pro-
spettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo»34. 

32 Ai sensi dell’art. 1226 c.c. il giudice ordinario è al più titolare di un potere equitativo, 
che diversamente da quello riduttivo è mero criterio di determinazione del danno risarcibile 
e che quindi riguarda una fase antecedente a quella in cui il giudice determina quanto di quel 
danno determinato deve essere addossato al convenuto (così, M. Sciascia, Manuale di diritto 
processuale contabile, Milano, 2012, 706 ss.). 

33 Si consideri però quanto evidenziato in chiave critica da G. Bottino, op. cit., 367 ss., 
ovvero la forte incertezza percepita dall’agente pubblico a causa dell’instabile interpretazione 
(e applicazione) giurisprudenziale delle nozioni di colpa grave e di dolo.

34 Cit. C. cost., 20 novembre 1998, n. 371, in Giur. cost., 1998, 6, 3254. È bene però 
evidenziare quanto emerso da un’attenta analisi condotta in dottrina e cioè che non vi è 
affatto corrispondenza fra il “rischio reale” e quello “percepito” dall’agente pubblico: difatti, 
se il primo «assume una entità minima», il secondo invece «assume una consistenza molto elevata» 
(cit. G. Bottino, op. cit., 448). Il che evidenzia plasticamente il fallimento di una normativa (e di 
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Sussiste a ben vedere un trait d’union fra la conformazione soggettiviz-
zata della responsabilità – calibrata sulla funzione pubblicistica del danneg-
giante e raccordata con le esigenze di buon andamento – e la natura della 
responsabilità amministrativa. 

A partire, infatti, dalle regole speciali che ne definiscono la struttura, 
dottrina e giurisprudenza maggioritaria sono oramai concordi nel ritene-
re prevalente (se non esclusivo) il carattere sanzionatorio dell’“ordinaria”35 
responsabilità amministrativa, la cui finalità non è solo quella restitutiva, ma 
anche e soprattutto preventiva e rieducativa36: una responsabilità che, anche 
agli occhi degli esponenti della teoria mista (tertium genus di responsabilità), 

un’attività giurisdizionale) il cui primario intento era per l’appunto quello di non scoraggiare 
l’operatività dell’agente pubblico.

35 Non che vi siano responsabilità diverse per natura e funzione, ma, come attentamente 
osservato, la distinzione fra la responsabilità amministrativa ordinaria e quella “puramente san-
zionatoria” è utile pur sempre a spiegare la diversità delle sanzioni: da un lato vi è la «pena para-
metrata al danno prodotto» e dall’altro lato vi sono le «pene predeterminate in base a parametri 
diversi per le altre violazioni specificamente disciplinate dalla legge» e che possono sussistere a 
prescindere dalla sussistenza del danno cagionato in concreto (così E. Bogetti, Relazione all’I-
naugurazione dell’anno giudiziario 2016 della Corte dei conti, 2015, in www.corteconti.it., 9-10). Sul 
punto, cfr. C. conti, sez. riun., 3 agosto 2011, n. 12, in www.corteconti.it (in particolare i punti 8 ss.) 
e C. conti, sez. giur., Lazio, 20 dicembre 2005, n. 3001, in www.corteconti.it.

36 L’amplissima bibliografia sulla natura della responsabilità amministrativa dà conto 
della molteplicità delle tesi che si sono confrontate. In primo luogo, ne è stata sostenuta la na-
tura risarcitoria, diversamente declinata come responsabilità da illecito o da inadempimento 
contrattuale (si v. in dottrina da ultimo P. Simeon, op. cit., 14-15, nonché S. Cimini, La respon-
sabilità amministrativa e contabile: introduzione al tema ad un decennio dalla riforma, Milano, 2003 
ed in giurisprudenza, C. conti, Sez. I, 4 luglio 1949, n. 32 e C. cost., 29 gennaio 1993, n. 24). 
Mediana è invece l’interpretazione di quanti ritengono che si tratti di responsabilità civile sui 
generis (cfr. V. Tenore, Responsabilità amministrativo-contabile: profili sostanziali, in La nuova Corte 
dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Milano, 2013, 61-64; La responsabilità amministrativa ed il 
suo processo, a cura di F.G. Scoca, Padova, 1997, 3-9). Maggioritaria è oramai la tesi della natura 
sanzionatoria della responsabilità amministrativa (cfr. E. Bogetti, op. cit.; V. Raeli, La natura 
della responsabilità amministrativa tra modello risarcitorio e sanzionatorio, in Federalismi.it, 2010, 1; 
F. Merusi, Sentieri interrotti della legalità, Bologna, 2007, 161 ss.). Interessante evidenziare che 
l’A. da ultimo citato, dopo aver identificato una deroga alla natura sanzionatoria per quella 
particolare forma di responsabilità amministrativa caratterizzata dall’illecito arricchimento 
(si v. 163-166), ritiene che «se si è deciso di abbandonare, in via derogatoria e sostitutiva, la 
responsabilità per danno e di passare alla sanzione non si può non fare l’ulteriore passo del 
rispetto della riserva di legge» (in particolare si v. 174-175). Marcando la natura necessaria-
mente risarcitoria della responsabilità amministrativa, è stata recentemente stigmatizzata tanto 
la prassi legislativa di iperproduzione di previsioni a carattere sanzionatorio, quanto quella 
giurisdizionale di ricorso ad azioni e condanne meramente “esemplari” (cfr M. Clarich, F. 
Luiso e A. Travi, Prime osservazioni sul recente codice del processo avanti alla Corte dei conti, in Dir. 
proc. amm., 2016, 4, 1283-1284).
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tende a dissuadere da condotte negligenti, senza «deprimere l’efficienza degli 
agenti»37. 

Nell’ambito della tradizionale responsabilità amministrativa a dover 
essere risarcito, infatti, non è necessariamente l’intero nocumento erariale, 
ma soltanto quella posta di danno determinata dal giudice contabile discre-
zionalmente ed equitativamente in relazione alla gravità della colpa e pur 
sempre nel limite massimo del danno arrecato. 

Si può quindi affermare che il concetto di natura sanzionatoria della 
responsabilità amministrativa ordinaria non è affatto intriso di valenze af-
flittive, in quanto esso esclude unicamente la necessarietà della restitutio ad 
integrum. In altre parole, il danno erariale può rappresentare anche soltanto «il 
presupposto per il promovimento da parte del pubblico ministero dell’azio-
ne di responsabilità amministrativa e contabile»38 ed il limite massimo della 
sanzione pecuniaria.

Se questo è il regime della responsabilità dell’agente pubblico, è evidente 
che già sul piano logico, ancor prima che giuridico, sarebbe difficilmente spie-
gabile la legittimazione dell’amministrazione lesa a far valere una concorrente 
responsabilità civile dinanzi al giudice ordinario. Ciò significherebbe ammet-
tere una deroga che non troverebbe alcuna giustificazione alla luce della de-
scritta natura sanzionatoria della responsabilità dell’agente pubblico.

Sennonché, le apprezzabili considerazioni vacillano sotto un profilo di 
coerenza sistematica laddove si consideri che le vicende della responsabili-
tà dell’agente pubblico mutano drasticamente quando del danno da questi 
prodotto in capo a terzi abbia risposto la compagnia assicurativa dell’ammi-
nistrazione. Si tratta di un’evenienza non inusuale proprio nel settore della 
responsabilità sanitaria, benché – stante l’unilateralità dell’obbligo assicurati-
vo, l’aumento del costo delle polizze e il progressivo abbandono del mercato 
da parte delle compagnie assicurative39 – la prassi dimostri come la tendenza 
sia oggi quella del ricorso al regime dell’autoassicurazione40.

37 Così La responsabilità amministrativa ed il suo processo, cit., 8. Sul punto, si v. anche 
quanto chiaramente affermato da E. Bogetti, op. cit., 10-12.

38 Cit. C. cost., 12 giugno 2007, n. 183, in Giur. cost., 2007, 3, 1758 ss. Cfr. Ex multis C. 
conti, sez. giur., Puglia, 16 dicembre 2016, n. 468 e C. conti, sez. giur., Sardegna, 14 maggio 
2015, n. 93 in www.corteconti.it.

39 Come osservato da M. Hazan, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della 
responsabilità medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), in Danno resp., 2017, 1, 86, in capo 
all’impresa assicuratrice non è infatti previsto alcun obbligo a contrarre, a differenza di quanto 
previsto dall’art. 132, d.lgs. n. 209/2005 nel settore dell’assicurazione dei veicoli a motore e 
dei natanti.

40 Facoltà questa oggi sì contemplata dall’art. 10, l. n. 24/2017, ma che nella prospettiva 
legislativa dovrebbe superarsi con il graduale ritorno delle società assicurative. Cfr. I. Partenza, 



enrico guarnieri

- 1062 -

Ebbene in dottrina e giurisprudenza non sussiste alcun dubbio sul fatto 
che l’operatività della polizza assicurativa escluda il configurarsi della respon-
sabilità amministrativa del sanitario e conseguentemente la giurisdizione del 
giudice contabile41; in tal caso, infatti, non si verificherebbe il presupposto 
consistente nel diretto esborso da parte dell’amministrazione delle somme 
pubbliche dovute a titolo di risarcimento. 

Senza che ci si avveda dell’incoerenza, il sistema contempla ed accetta 
quindi che il soggetto danneggiante sia convenibile, con un’azione di sur-
rogazione esercitata dalla compagnia assicurativa ai sensi dell’art. 1916 c.c., 
in un giudizio (ordinario) che non conosce le regole particolari di quello 
contabile. L’ordinamento pertanto accetta una situazione paradossale, nella 
quale, come efficacemente evidenziato da attenta giurisprudenza contabile, 
il danneggiante talora subisce e talaltra trae giovamento da processi giuri-
sdizionali diversi, che si radicano sulla base di «circostanze casuali e talvolta 

L’assicurazione della responsabilità sanitaria post riforma Gelli e le criticità del mercato: una mancata 
risposta ai bisogni reali, in Riv. resp. med., 2017, 1, 50, ove l’A. definisce un pasticcio la scelta del 
legislatore di “legalizzare” l’autoassicurazione, poiché così facendo la legge fissa un’obbliga-
zione “non obbligante” ad assicurarsi. Per una disamina delle scelte operate a livello regionale 
si veda F. Onnis Cugia, Responsabilità civile del medico, responsabilità della struttura sanitaria e con-
tratto di assicurazione dopo la legge Balduzzi, in Resp. civ. prev., 2016, 5, 1776 ss. L’A. evidenzia in 
particolare che hanno optato per un sistema di autoritenzione integrale la Regione Toscana, 
la Liguria e la Basilicata, mentre hanno optato per un sistema misto la Regione Veneto, l’Emi-
lia Romagna e la Lombardia. Sulla legittimità del sistema di autoritenzione del rischio si v. G. 
Romagnoli, Autoassicurazione della responsabilità medica: compatibilità con i principi di diritto interno 
ed europeo, in Danno resp., 2015, 4, 330. È bene evidenziare che la rinuncia all’esternalizzazio-
ne della copertura assicurativa può essere totale o parziale. Nel primo caso vi è un’integrale 
internalizzazione del rischio, con la conseguenza che tutto il contenzioso si svolgerà dinanzi 
alla Corte dei conti. Nel secondo caso, invece, vi è ricorso ad un sistema misto, caratterizzato 
in parte dalla gestione interna e diretta dei sinistri – per una somma pattiziamente prestabilita 
che resta sempre in capo all’ente anche per ciò che concerne la gestione del contenzioso 
con il paziente – e per altra parte dalla stipula di una polizza, generalmente associata ad una 
franchigia aggregata, a copertura dei soli sinistri catastrofali (ovvero quelli che comportano 
un rischio superiore a 250.000 o 500.000 euro). 

41 Cfr. C. conti, sez. III giur. centr. app., 15 dicembre 2016, n. 648 (in www.corteconti.
it) che statuisce che quando «l’amministrazione deve rispondere, nei confronti del terzo del 
pregiudizio arrecatogli dal comportamento gravemente colposo del proprio dipendente, è 
evidente che il pagamento diretto del risarcimento in favore del terzo da parte dell’assicurato-
re, presso il quale l’amministrazione è assicurata per la responsabilità civile, ovvero il rimborso 
da parte dello stesso assicuratore di quanto l’amministrazione ha pagato al terzo, non deter-
mina l’estinzione del c.d. credito da rivalsa dell’amministrazione nei confronti del dipendente 
responsabile, giacché il predetto credito si trasferisce, per successione a titolo particolare, in 
capo all’assicuratore».
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cabalistiche» a lui completamente estranee42. In ragione della diversità del 
solvens – ovvero a seconda che il rapporto di servizio sia instaurato presso 
strutture pubbliche in regime di autoassicurazione integrale o parziale o 
ancora che abbiano stipulato coperture assicurative con o senza franchigie e 
scoperti – l’agente pubblico sarà infatti sottoposto a giudizi la cui disciplina, 
seppur in parte eguagliata nel settore della responsabilità sanitaria (infra § 3.2 
e 4.1), rimane, lo si è detto, profondamente differente. 

Seppur dalla refusione del danno sopportata dalla compagnia assicu-
rativa non derivi alcun un danno erariale – sempre che non si produca un 
danno all’immagine della pubblica amministrazione (infra § 5) o un danno 
da aumento di polizza a causa dei singoli sinistri43 – non è però affatto incau-
to interrogarsi sulla correttezza di un sistema che, all’interno della medesima 
categoria di soggetti, faccia valere le finalità deterrenti e rieducative solo per 
alcuni (quelli che operano presso enti autoassicurati), sottoponendo invece 
gli altri alle normali logiche “afflittive” del risarcimento civilistico. 

Se l’ordinamento concepisse realmente la responsabilità amministrati-
va in quanto responsabilità dell’agente, e non già per l’esclusiva riferibilità 
del danno all’amministrazione, si dovrebbe giungere alla conclusione che, 
pur mutando il solvens, il giudice della “rivalsa” dovrebbe essere sempre il 
medesimo. Dal che dovrebbe derivare la legittimazione dell’assicurazione a 
convenire il danneggiante dinanzi alla Corte dei conti, magari in litisconsor-
zio necessario con l’amministrazione manlevata, sulla quale poi “scaricare” il 
costo economico delle garanzie assicurate dallo Statuto della responsabilità 
amministrativa.

Tale situazione, al netto di eventuali profili di incostituzionalità, rap-
presenta chiaramente la cedevolezza delle ragioni di garanzia che parte della 
dottrina e della giurisprudenza pretendono di porre a presidio del carattere 

42 Così la C. conti, sez. giur., Lombardia, 4 ottobre 2016, n. 163 (in www.corteconti.it), 
con riferimento all’operatività delle franchigie aggregate, definite per questo motivo come 
un “perverso meccanismo”. Cfr. anche M. Hazan e D. Zorzit, Responsabilità sanitaria e assi-
curazione, Milano, 2012, 393-394. In merito alla relazione fra il regime autoassicurativo e 
l’esercizio del potere riduttivo si v. M. Occhiena, Colpa grave e nesso causale nella responsabilità 
amministrativa dei sanitari, in Le responsabilità in ambito sanitario, II, a cura di S. Aleo, R. De Mat-
teis, G. Vecchio, Padova, 2014, 904.

43 Benché in ambito sanitario non sia ancora dato riscontrare utili approdi giurispru-
denziali, significativi spunti di riflessione sono forniti nei seppur isolati casi di richiesta di 
refusione del danno erariale per incremento del premio RCA dovuto a sinistri occorsi per 
l’uso illegittimo di autovettura di servizio in dotazione di enti pubblici (cfr. C. conti, sez. 
giur., Toscana, 19 marzo 2012, n. 145, e C. conti, sez. giur., Basilicata, 15 maggio 2012, n. 94, 
in www.corteconti.it).
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esclusivo della giurisdizione contabile e quindi ad impedimento della legit-
timazione ad agire dell’amministrazione interessata.

Pare evidente l’incongruenza. Da un lato, si conviene che lo “Statu-
to” della responsabilità dei soggetti legati da un rapporto di servizio con 
l’amministrazione sia recessivo rispetto all’esercizio da parte di quest’ultima 
della facoltà di scegliere il regime assicurativo cui accedere. Dall’altro lato, in 
ragione della cogenza e della ineludibilità del regime giuridico di uno “Sta-
tuto” (che in realtà è già derogato), si pretende di escludere l’esercizio di una 
facoltà di azione che ha addirittura copertura costituzionale nell’art. 24 Cost. 

Pare allora corretto ritenere che, una volta che si sia ammesso che il l’a-
gente pubblico possa essere privato delle garanzie assicurategli dallo Statuto 
della sua responsabilità, non si possa poi escludere l’autonoma azione giudi-
ziale della p.a. sulla base del rischio di compromettere l’operatività di quelle 
medesime (e recessive) garanzie. Se ciò è vero, allora, il diniego all’autonoma 
tutela processuale dell’amministrazione lesa non potrebbe giustificarsi sul 
derogabile e derogato principio della giurisdizione esclusiva fondata sull’esi-
genza di non mortificare l’agente pubblico. 

Neppure incontrovertibile sarebbe la tesi che, dalla copertura costi-
tuzionale fornita dall’art. 103, secondo comma, Cost., positivamente rico-
nosciuta dall’art. 1, d.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174, pretendesse di farne 
discendere un collegamento assiomatico (una «corrispondenza biunivoca»44) 
fra l’esistenza di un danno cagionato all’amministrazione e la giurisdizione 
esclusiva della Corte dei conti. La misura della correttezza di siffatta corri-
spondenza, infatti, dipenderebbe dal grado di prevalenza che si voglia accor-
dare ai parametri costituzionali definiti dagli artt. 24 e 103 Cost.

Quale che sia il livello di adesione alle considerazioni sopra svolte – 
che si badi, non mirano a contestare la ragione ultima delle tesi più restrit-
tive, ma soltanto a farne emergere le contraddizioni e le insufficienze45 – si 
deve pur sempre considerare che pressanti sono le voci che si alzano a favore 

44 Cit. La responsabilità amministrativa ed il suo processo, cit., 263.
45 Insoddisfacente pare anche essere la tesi di quanti, pur affermando l’esclusività del 

giudizio contabile, ammettono la sola legittimazione della p.a. a costituirsi parte civile nel 
giudizio penale in ragione dell’operatività dell’art. 538 c.p.p. (si v. P. Simeon, op. cit., 17). Difat-
ti, a norma dell’art. 538 c.p.p., ferma restando la competenza del giudice penale a determinare 
l’an debeatur, sarebbe fatta salva la competenza della Corte dei conti a decidere in merito al 
quantum risarcitorio. Sennonché, così argomentando, le conclusioni paiono essere contrastanti 
con le premesse (l’esigenza di tutelare lo Statuto dell’agente pubblico). La limitazione della 
responsabilità sotto il profilo soggettivo opererebbe infatti in un momento antecedente a 
quello della quantificazione dell’ammontare risarcitorio, ovvero atterrebbe all’an debeatur, la 
cui determinazione rimarrebbe salda nella competenza di un giudice (quello penale) che non 
applica le regole speciali poste dall’art. 1, l. n. 20/94.
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dell’autonoma legittimazione ad agire dell’amministrazione lesa dinanzi al 
giudice ordinario. 

In un recente approdo, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazio-
ne hanno rigettato la tesi della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti 
proprio in relazione ad una domanda di garanzia proposta da un’Azienda 
Ospedaliera nei confronti dei propri sanitari chiamati in via di rivalsa ex art. 
106 c.p.c. 

In tale sede, la Corte ha affermato in particolare che, in ragione del 
doppio binario su cui operano le due giurisdizioni, il giudice ordinario non 
avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a vantaggio 
del giudice contabile, ma avrebbe potuto e dovuto accertare la fondatezza 
nel merito della domanda46. La Corte ha sostenuto, infatti, che i due giu-
dizi, benché inerenti ad un medesimo fatto materiale, sono reciprocamen-
te indipendenti ed assolvono funzioni diverse, perché diverso è «l’interesse 
particolare e concreto» che l’amministrazione intende tutelare in giudizio 
e diverso è l’interesse più generale e «direttamente riconducibile al rispetto 
dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati» che 
il procuratore fa valere nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale47. 
Non ponendosi pertanto un problema di conflitto di giurisdizioni, il doppio 
binario, civile e contabile, è perciò stesso ammissibile. 

Con formula ricorrente nella giurisprudenza favorevole al doppio bi-

46 Così Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2014, n. 26659, in www.italgiure.giustizia.it. Si 
noti, peraltro, che nonostante l’intervento delle Sezioni Unite, in una recentissima pronuncia 
della Corte di cassazione è stato sostenuto che la regola del doppio binario dovrebbe valere 
solo per «il risarcimento dovuto all’amministrazione per i danni direttamente ad essa causati 
dal funzionario in virtù di […] fatti di rilievo penale» e «non per l’azione di rivalsa nel caso 
di condanna in solido di amministrazione e funzionario per i danni causati a terzi» (cfr. Cass. 
civ., sez. III, 21 dicembre 2017, n. 30664 in www.italgiure.giustizia.it).

47 In tal senso si veda anche C. conti, sez. giur., Veneto, 18 novembre 2015, n. 176 in 
www.corteconti.it, ove si è rimarcato che il procuratore contabile, seppur elettivamente pre-
posto a tutelare le ragioni patrimoniali dell’Amministrazione, agisce pur sempre a tutela 
di un diritto che «pur traendo origine dai medesimi fatti, non è identificabile né del tutto 
sovrapponibile con il diritto di credito che l’amministrazione danneggiata può direttamente 
ed autonomamente esercitare nei confronti dello stesso soggetto, autore del fatto dannoso». Si 
consideri che di recente parte della dottrina ha sottolineato la diversità delle funzioni del pm 
contabile e della p.a. parte attrice (nell’ambito però di un’argomentazione favorevole al rico-
noscimento della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti) evidenziando in particolare il 
legame fra l’esclusività dell’azione del procuratore e l’effettività del ristoro del danno erariale: 
difatti secondo P. Simeon, op. cit., 15, «solo un’azione pubblica, da parte di un Pubblico Mi-
nistero indipendente e neutrale, può garantire l’effettività dei recuperi dei danni patrimoniali 
arrecati all’Erario, senza le inerzie e le coperture interne che si possono facilmente prevedere 
lasciando l’iniziativa alle Pubbliche Amministrazioni».
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nario, le Sezioni Unite hanno poi affermato che la concorrenza dei due 
processi potrebbe tutt’al più generare un’interferenza tra giudizi48, con la 
conseguenza che l’unica questione che si porrebbe in concreto è quella del 
divieto del ne bis in idem49. 

In altri termini, quale che sia il giudizio per primo intrapreso, conse-
guita la completa soddisfazione della pretesa creditoria, nel secondo giudizio 
dovrà dichiararsi l’improcedibilità per carenza di interesse della parte attrice; 
con la dovuta precisazione però che, qualora tale statuizione competa al giu-
dice contabile, quest’ultimo non potrà non tenere altresì conto dell’ampiez-
za delle funzioni del procuratore e quindi delle ulteriori finalità che l’azione 
del procuratore può in concreto perseguire50. 

Conclusivamente sul punto, quale rilevanza dare al potenziale con-
trasto con l’art. 3 Cost.51 è questione da risolversi in ragione della diversa 

48 In tal senso anche, C. conti, sez. III giur. centr. app., 14 marzo 2012, n. 228, in www.
corteconti.it; cfr. ex multis Cass. civ., sez. un., 21 maggio 2014, n. 11229, in www.italgiure.giustizia.
it e Cass. civ., sez. un., 4 gennaio 2012, n. 11, in Foro it., 2012, 1, 1083. 

49 Si v. anche C. cost., 7 luglio 1988, n. 773, in Giur. cost., 1988, 4, 3718 ss.; Cass., 
sez. un., 4 gennaio 2012, n. 11 in Giust. civ., Mass., 2012, 1, 5. Cfr. da ultimo C. conti, sez. 
giur., Lombardia, 21 aprile 2017, n. 56, in www.corteconti.it. Rimane fermo che la questione 
dell’eventuale ne bis in idem «dovrà essere affrontata o in sede di esecuzione della sentenza o 
attraverso il ricorso agli ordinari strumenti civilistici di reazione ad adempimenti indebiti» 
(cit. C. conti, sez. giur., Veneto, 18 novembre 2015, n. 176, cit.). Sul punto si v. G. D’Auria, 
Responsabilità dell’amministrazione e responsabilità del funzionario, in Foro amm. – C.d.S., 2008, 
12, 3504 il quale osserva criticamente che la sussistenza di due processi – se non tre, laddove 
la questione del ne bis in idem richiedesse il coinvolgimento del giudice dell’esecuzione – «ap-
paiono difficilmente giustificabili in una logica di efficiente ed economico impiego dei mezzi 
di accertamento delle responsabilità».

50 Cfr. C. conti, sez. giur., Veneto, 18 novembre 2015, n. 176, cit., «il giudizio di respon-
sabilità amministrativa non ha solo la funzione di procurare alla p.a. danneggiata un “titolo 
esecutivo”, che le consenta di ripristinare, a carico di un determinato soggetto, il patrimonio 
leso, bensì anche quella di accertare o escludere la responsabilità (sia essa contrattuale o extra-
contrattuale) di quel soggetto, nella gestione delle risorse pubbliche, con la triplice finalità di 
eventualmente sanzionarne il comportamento mediante le regole proprie della responsabilità 
amministrativa, di offrire alla P.A. elementi di valutazione di quel soggetto nell’ambito degli 
ulteriori rapporti presenti o futuri intercorrenti con quest’ultimo e, infine, di produrre tutti 
quegli ulteriori effetti, anche di status, che l’ordinamento prevede come direttamente con-
nessi ad un pronuncia di responsabilità amministrativa».

51 Merita ribadire, infatti, che l’agente pubblico occasionalmente – ovvero in ragione 
dell’autodeterminazione “difensiva” dell’amministrazione – potrebbe essere spogliato dei be-
nefici accordatigli dallo Statuto della responsabilità amministrativa. L’interprete non può poi 
esimersi dal sottolineare che di trattamento differenziato del sanitario se ne può parlare anche 
sotto il differente e per certi versi più problematico profilo della diversa natura pubblicistica 
o privatistica della struttura sanitaria presso la quale il soggetto operi. Il sanitario, infatti, sog-
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sensibilità con cui l’interprete si accinga a valutare in particolare la segnalata 
deroga imposta dall’operare della polizza assicurativa: pure quest’ultima in-
fatti potrebbe dirsi fonte potenziale di una non dissimile compressione del 
diritto all’uguaglianza. 

3.2. (Segue) La tendenziale uniformazione delle responsabilità sottese alle 
azioni di rivalsa civile e amministrativa

In linea con le conclusioni a cui sono giunte le citate Sezioni Unite, ma 
pur non muovendo dalla testé richiamata pronuncia, parte dei commenta-
tori alla legge Gelli hanno recisamente rifiutato l’idea che la legittimazione 
ad esercitare l’azione di rivalsa civilistica di cui all’art. 9 competa solo alla 
struttura sanitaria privata e non già anche a quella pubblica52. 

La tesi non pare peregrina, ed anzi si potrebbe sostenere che sia proprio 
il rinnovato settore della responsabilità sanitaria a rappresentare un terreno 
fertile per predicare l’ammissibilità di un doppio binario di giurisdizione. 

Seppur nella sinteticità delle considerazioni che si vanno a svolgere, 
si tratta allora innanzitutto di comprendere se e come la legge Gelli abbia 
revisionato la natura della responsabilità da rivalsa civile, il cui tradizionale 
fine risarcitorio si è visto essere il maggiore ostacolo ai fini dell’ammissione 
del doppio binario di giurisdizione. Una volta riconosciuta l’uniformazione 
dei fini delle azioni di rivalsa civile e amministrativa – e quindi in astratto 
ammessa la concorrenzialità di queste ultime – si dovrà poi verificare se in 
concreto l’art. 9 non contenga alcuna espressa preclusione all’esercizio della 
rivalsa civile da parte della struttura pubblica. 

Procedendo con ordine, è sufficientemente chiaro l’intento del legi-
slatore di conferire un carattere tendenzialmente para-sanzionatorio alla 
responsabilità da rivalsa civile del sanitario, con evidente uniformazione al 
regime della responsabilità amministrativa53. La tipica natura risarcitoria di-

giacerebbe a giudizi differenti pur assolvendo la medesima funzione di cura ed in definitiva 
di realizzazione del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., il tutto in possibile contrasto con 
l’art. 3 Cost.

52 Cfr. V. Tenore, L’azione di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti, in La 
nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione, a cura di F. Gelli, M. Hazan e D. Zorzit, Mila-
no, 2017, 479. Allo stesso modo, V. Tenore, Responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare del 
personale sanitario, in Manuale di diritto sanitario, a cura di F. Castiello e V. Tenore, Milano, 2018, 
157-163. Si veda anche E.M. Fabrizio, Il danno indiretto, in Il nuovo processo davanti alla Corte 
dei conti, a cura di A. Canale, F. Freni e M. Smiroldo, Milano, 2017, 1261 ss. 

53 Si consideri quanto affermato dalla Cass., sez. un. del 5 luglio 2017, n. 16601, le 
quali, pronunciandosi sul riconoscimento delle sentenze straniere di condanna ad un risarci-
mento punitivo, hanno statuito che «nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non 
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viene infatti necessariamente recessiva non solo, in ragione del primo com-
ma dell’art. 9, ove la condanna civile in sede di rivalsa è limitata ai soli casi 
di dolo e colpa grave54 (in linea con quanto previsto dall’art. 1, l. n. 20/1994 
per la responsabilità amministrativa), ma anche in virtù del disposto del sesto 
comma laddove è prescritto (al pari di quanto previsto al comma 5 per la 
rivalsa amministrativa) un limite nel quantum sanzionatorio della rivalsa ci-
vile entro il tetto del triplo valore del “compenso economico” del sanitario. 

Dalla creazione di uno statuto giuridico garantista tendenzialmente 
uniforme per la responsabilità del sanitario, che prescinde dalla natura del 
nosocomio presso il quale egli abbia operato, consegue un certo ridimensio-
namento delle preoccupazioni che hanno indotto ad escludere l’autonoma 
proponibilità dell’azione di rivalsa civile da parte della struttura pubblica. 

Rimarrebbe invero il problema dell’assenza in capo al giudice ordi-
nario di un potere riduttivo, peraltro implicitamente richiamato con riferi-
mento al giudizio contabile dall’art. 9, c. 5, laddove è previsto che in quella 
sede si debba tener conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di 
natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l’eser-
cente la professione sanitaria ha operato55.

A tal riguardo, preme notare che la segnalata attitudine para-sanziona-
toria dei giudizi civili di rivalsa non assume una valenza meramente classi-
ficatoria. Anzi, l’eadem ratio che ispira i giudizi lato sensu di rivalsa potrebbe 

è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la 
lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del 
responsabile civile».

54 Si consideri però che il contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005 
prevedeva già, per il personale sanitario dipendente, la limitazione della rivalsa ai soli casi di 
colpa grave e dolo.

55 Si consideri che la previsione, che pare circoscritta alle sole circostanze oggettive 
riferibili alla struttura sanitaria o sociosanitaria, non ha certo valore assorbente rispetto alle 
altre circostanze che legittimano l’esercizio del potere riduttivo. Non così certamente per 
i vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o 
dalla comunità amministrata stante il richiamo fatto all’art. 1, c. 1-bis, l. n. 20/1994. La previ-
sione di cui all’art. 9, c. 5, non vale neppure ad escludere l’elaborazione pretoria che in tema 
di potere riduttivo ha individuato un vasto catalogo di circostanze oggettive e soggettive fra 
cui «le circostanze di tempo, di luogo, le difficoltà inerenti all’esercizio delle funzioni o di 
qualsiasi altra attività, la rilevante mole e la complessità del lavoro, l’insufficienza numerica e 
l’impreparazione professionale del personale, l’urgenza del servizio, l’eccessiva gravosità dei 
compiti disimpegnati [...] le ipotesi di conformità del comportamento del dipendente ad una 
prassi consolidata, gli ottimi precedenti di carriera, la giovane età dell’autore del danno, le 
particolari condizioni personali ed economiche del responsabile del danno, il fatto colposo 
di altri soggetti non coinvolti in giudizio, la mancanza di esperienza personale» (cit. C. conti, 
sez. giur., Veneto, 3 luglio 2013, n. 221, in www.corteconti.it).
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costituire fattore sulla base del quale rivendicare il riconoscimento di un 
potere riduttivo finanche in capo al giudice ordinario (anche ai fini della 
compatibilità con l’art. 3 Cost.); e non appare allora superfluo sottolineare 
che l’art. 7, c. 3, riconosce al giudice ordinario, già in sede di giudizio prin-
cipale, un peculiare potere che, a seconda della condotta tenuta dal sanitario 
ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 590-sexies c.p., può assumere variamente una 
connotazione “punitiva”56 o anche – ma qui qualche dubbio persevera – 
riduttiva. Invero, se la logica complessiva dell’intervento nella parte de qua 
è stata quella di riversare parte del “rischio”, da un lato e seppur in termini 
dubitativi, in capo al danneggiato (art. 7, c. 3) e, dall’altro, qui con maggiore 
certezza, in capo alla struttura (art. 9, c. 1, 5 e 6), non si comprende perché 
doversi escludere il riconoscimento di un potere riduttivo, espressione delle 
medesime finalità, finanche in capo al giudice ordinario. 

Ammessa la configurazione di uno statuto giuridico uniforme della re-
sponsabilità del sanitario, si tratta ora di verificare se da ciò possa conseguir-
ne non solo in astratto, ma anche in concreto, l’ammissibilità di un doppio 
binario di giurisdizione. 

Vi è da segnalare che dalla formulazione dell’art. 9 si potrebbe desume-
re un’implicita presa di posizione del legislatore in senso contrario.

L’assunto non discende, come si potrebbe ragionevolmente pensare, 
da una lettura isolata del quinto comma dell’art. 9, in quanto ad escludere 
l’autonoma proponibilità di un’azione di responsabilità civile del sanitario 
che abbia operato presso la struttura pubblica non è sufficiente il fatto che 
la disposizione ribadisca che «l’azione di responsabilità amministrativa, per 
dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria è 
esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti»; anzi la dispo-
sizione si potrebbe prestare ad una lettura ben più restrittiva, nel senso che 
essa non identificherebbe un peculiare caso di giurisdizione esclusiva sulle 
pretese creditorie dell’amministrazione sanitaria, ma reintrodurrebbe (an-
che) la giurisdizione della Corte dei conti e la legittimazione della Procura 
contabile, espressamente escluse nel d.d.l. n. 224/2016. 

È invece il sesto comma dell’art. 9 a porre il dubbio che il legisla-
tore abbia inteso escludere il doppio binario. Nel regolare la limitazione 
quantitativa della condanna, la disposizione, infatti, riferisce incidentalmente 
l’azione di rivalsa civile alla sola struttura sanitaria o sociosanitaria privata. In 
altre parole, e ragionando per assurdo, se si ammettesse la legittimazione ad 

56 In questo senso, se non si erra C. Scognamiglio, Regole di condotta, modelli di respon-
sabilità e risarcimento del danno nella nuova legge sulla responsabilità sanitaria, in Corr. giur., 2017, 6, 
748 (in particolare, nota 36).
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agire della struttura pubblica, la limitazione quantitativa della rivalsa civile 
esercitata nei confronti del sanitario operante presso il nosocomio pubblico 
non troverebbe alcuna copertura normativa. Difatti, il quinto e il sesto com-
ma riferiscono detto contenimento economico alle condanne conseguen-
ti all’accoglimento rispettivamente, da un lato, dell’azione di responsabilità 
amministrativa esercitata dal procuratore contabile e, dall’altro lato, dell’azio-
ne di rivalsa della struttura privata.

Ciò delineato e a volersi cercare una conclusione, si può affermare che 
l’art. 9 consegna all’interprete persistenti dubbi sull’ammissibilità di un’au-
tonoma legittimazione ad agire della struttura sanitaria pubblica, venendosi 
a contrapporre, da un lato, una chiara uniformazione sanzionatoria delle 
responsabilità – idonea a sostenere conclusioni “estensive” – e, dall’altro lato, 
un’incidentale previsione che potrebbe far propendere per un orientamento 
più restrittivo per il quale la rivalsa civile spetterebbe alla sola struttura pri-
vata e non a quella pubblica: un’interpretazione, quest’ultima, che, se sorretta 
sul solo combinato disposto dell’art. 9, c. 5 e 6, peccherebbe forse di ecces-
sivo rigore, essa potendo essere anche il frutto di una mera disattenzione 
legislativa inserita in un quadro normativo sicuramente non chiaro e che 
«non sancisce testualmente tale distinguo»57. 

4. Identificazione degli aspetti critici dei giudizi di rivalsa

Ammesso che la struttura pubblica conservi tutte le facoltà processuali 
di quella privata in ordine alla scelta di agire per la rivalsa – immediatamente 
nel processo principale o in un autonomo e successivo giudizio civile – si 
pone ora l’esigenza di analizzare quello che si crede essere il dato centrale 
della riforma. 

Come si cercherà di dimostrare nel presente paragrafo, uno degli aspet-
ti più critici del regime giuridico antecedente è stato rappresentato dal pro-
blematico utilizzo nei giudizi di “rivalsa” delle determinazioni stragiudiziali, 
delle pronunce giudiziali e delle prove ivi raccolte, assunte in assenza della 
partecipazione del sanitario; un aspetto questo affatto secondario e sul quale 
il legislatore è intervenuto imponendo un onere de facto in capo alla struttura 
a chiamare in causa (o a invitare alla procedura stragiudiziale) sin da subito 
il sanitario (infra 4.1). 

Prima di identificare le novità legislative che orientano l’interpreta-

57 Cit. V. Tenore, L’azione di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti, cit., 
479. 
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zione nel senso appena descritto, si tratta di inquadrare per sommi capi le 
ragioni dell’intervento riformatore nella parte de qua. 

Nell’ambito delle obbligazioni solidali (e tale è quella che intercorre ai 
sensi dell’art. 2055 c.c. fra la struttura, il sanitario e l’assicurazione), il dan-
neggiato può scegliere di agire contro entrambi i responsabili in solido o, 
come avviene nella maggior parte dei casi da illecito sanitario, contro uno 
solo di essi ed in particolare contro la struttura sanitaria invocandone la re-
sponsabilità di cui all’art. 1228 c.c. Qualora il danneggiato citi in giudizio 
solo il nosocomio, la sentenza del giudice adito che accerti la responsabilità 
del sanitario e che eventualmente definisca la graduazione delle rispettive 
colpe dei condebitori solidali non assume alcuna efficacia di giudicato nel 
successivo giudizio di rivalsa, a ciò ostando il disposto degli artt. 1306 e 
2909 c.c.58. In sede di rivalsa, pertanto, il responsabile in solido che non abbia 
partecipato al giudizio instaurato dal danneggiato potrà opporre qualsivoglia 
eccezione, finanche contestando la sussistenza del proprio illecito, benché 
già accertato in sede di giudizio principale59.

Perché la struttura sanitaria possa avvalersi del decisum giudiziale nei 
confronti del proprio ausiliario ai fini della rivalsa è necessario, come si è 
detto, che quest’ultimo sia previamente chiamato in causa con chiamata in 
garanzia “innovativa” – la cui efficacia esecutiva è però subordinata all’a-
dempimento dell’obbligazione risarcitoria principale60 – o quantomeno con 
chiamata “non innovativa” (supra §3). Laddove ciò non avvenisse, il giudicato 
pronunciato inter alios non farà stato nel successivo giudizio di rivalsa: in altri 
termini – seppur non manchino spunti per una riflessione critica sull’uni-
formità di detto orientamento61 – l’accertamento del fatto pregiudiziale (ov-

58 Si consideri che, ad un livello più generale, il giudice di merito non può sempre e 
comunque pronunciarsi sulla graduazione delle rispettive responsabilità neppure laddove ad 
essere convenuti siano stati tutti i condebitori in solido, giacché tale accertamento presuppo-
ne che «uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, o 
comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione 
interna» (così, Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2017, n. 18969, in www.italgiure.giustizia.it).

59 Cfr. Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2007, n. 19492, cit.
60 In tal senso si consideri il solido orientamento della Corte di cassazione in virtù 

del quale l’estinzione dell’obbligazione risarcitoria non è considerata «condizione dell’azione 
cognitiva di regresso bensì dell’azione esecutiva contro l’altro obbligato» (così Cass. civ., sez. I, 
28 maggio 2010, n. 13087, in Foro it., Mass., 2010, 592, e Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2008, 
n. 12691, in Foro it., Mass., 2008, 715). 

61 Si deve a tal fine fare menzione della disputa che sussiste tanto in giurisprudenza, 
quanto in dottrina in relazione all’applicabilità degli artt. 1306 e 2909 c.c. nell’ambito delle 
ipotesi di responsabilità solidale unisoggettiva (artt. 1228 e 2049 c.c.), essendo controversa 
l’opponibilità della sentenza di accertamento del “rapporto pregiudiziale” al terzo titolare 
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vero dell’illecito sanitario) avverrà nei limiti di cui all’art. 34 c.p.c. e quindi 
incidenter tantum senza l’autorità del giudicato62. 

Se l’accertamento dell’illecito del sanitario contenuto nella sentenza 
pronunciata nei confronti della sola struttura non pone alcun problema di 
efficacia riflessa nel giudizio di rivalsa civile, a fortiori ciò vale per i giudizi di 
responsabilità amministrativa. Il giudice contabile infatti, come già accenna-
to, ha da sempre rivendicato l’autonomia del “proprio” giudizio da quello 
civile e penale (nei limiti degli artt. 651 ss. c.p.p.), finanche nel caso in cui al 
processo civile avesse partecipato il pubblico dipendente quale convenuto in 
solido con l’amministrazione63. 

Ciò precisato, il principio dell’inefficacia in sede di rivalsa delle sen-
tenze pronunciate aliunde ed inter alios ha subito nell’elaborazione pretoria 

del rapporto dipendente che non sia stato parte del giudizio principale (la tesi favorevole 
all’applicabilità dell’art. 1306 c.c. è recentemente sostenuta da E. Zucconi Galli Fonseca, 
Responsabilità solidale e limiti soggettivi del giudicato, in Corr. giur., 2014, 12, 1559 ss.). Il proble-
ma che qui si è posto è diverso, poiché esso è riferito all’efficacia riflessa di giudicato che 
assume ai fini del regresso la sentenza di condanna pronunciata a carico della struttura e che 
contiene (necessariamente) l’accertamento del rapporto pregiudiziale. Che della applicabilità 
del combinato disposto degli artt. 1306 e 2909 c.c. si possa discutere anche in tale ipotesi 
è considerazione sollevata in U. Corea, I profili processuali della nuova legge sulla responsabilità 
medica: note a prima lettura, in www.judicium.it, ove si avverte (prudentemente) di un illustre 
orientamento della Cass. civ., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20929, che ammette l’efficacia 
di giudicato ultra partes della sentenza pronunciata fra l’amministrazione sanzionatrice e una 
società ingiunta del pagamento della sanzione nell’ambito nel successivo giudizio di regresso 
promosso da quest’ultima nei confronti dell’autore dell’illecito. 

62 Così, seppur con riferimento alla per certi versi non dissimile responsabilità civile 
dei magistrati, A. Proto Pisani, La nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Il giudizio nei 
confronti dello Stato, in Foro it., 1988, V, 426. 

63 Cfr. C. conti, sez. I giur. centr. app., 14 gennaio 2014, n. 43 (in www.corteconti.it) se-
condo cui l’autonomia del giudizio contabile si estende al punto da escludere che «la sentenza 
pronunciata nel procedimento civile per il risarcimento del danno, promosso dal danneggiato 
nei confronti della pubblica amministrazione, abbia efficacia di giudicato nel giudizio di 
responsabilità amministrativa, ancorché al giudizio civile abbia partecipato il pubblico dipen-
dente, autore del fatto lesivo, convenuto in solido con l’amministrazione». Autonomia vale-
vole anche (o meglio a fortiori) per le ipotesi di risoluzione stragiudiziale della controversia, 
dovendo la Corte dei conti attentamente scindere fra le ipotesi di colpa grave quelle che sono 
definite tali in virtù di «gestioni affrettate del sinistro da parte delle aziende […] che molte 
volte preferiscono chiudere rapidamente il contenzioso con il paziente con una transazione 
che si tramuta in un’azione contro il medico» (cit. A. Rigoni, L’efficienza nel sistema sanitario 
pubblico e l’evoluzione della responsabilità del medico ospedaliero, in Danno pubblico ed efficienza 
dell’amministrazione, a cura di F. Mastragostino e S. Pilato, Bologna 2016, 171). Sui rapporti tra 
il giudizio penale e quello contabile si veda I. De Francisci, I rapporti tra giurisdizione contabile 
e giurisdizione penale, in loc. ult. cit., 29 ss.
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alcuni rilevanti temperamenti; ed è proprio in ragione di quella “tiepida” 
inefficacia che sono emersi i maggiori elementi problematici relativi alla 
tutela delle ragioni difensive del sanitario convenuto per la rivalsa civile o 
amministrativa. 

Innanzitutto, vi è da rilevare che quando la giurisprudenza esclude l’ef-
ficacia del giudicato, essa in realtà non intende affatto privare di qualsivoglia 
utilità la sentenza emessa nel giudizio principale. È considerazione pacifica, 
infatti, che tanto la giurisprudenza civile quanto quella contabile riconosco-
no valore probatorio alla sentenza inerente al rapporto pregiudiziale accerta-
to incidentalmente; di talché la pronuncia può costituire uno degli elementi 
di valutazione del giudice su cui formare il proprio libero convincimento64. 

Non meno rilevante è il secondo temperamento, che del primo costi-
tuisce un’articolazione. Per consolidato orientamento della giurisprudenza 
civile e contabile, il giudice potrebbe legittimamente assumere, quali argo-
menti di prova, prove acquisite in altro processo, celebrato finanche fra altre 
parti, «atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita 
al processo civile, le parti di quest’ultimo possono farne oggetto di valuta-
zione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa»65. 

Infine, vi è da rilevare il peculiare valore istruttorio che parte della 
giurisprudenza e della dottrina accordano all’argomento di prova. A fronte 
di un orientamento tradizionale che concepisce l’argomento di prova come 

64 Cfr. Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2014, n. 5789, in www.italgiure.giustizia.it, e Cass. civ., 
sez. III, 21 settembre 2007, n. 19492, cit., nelle quali è contenuta la significativa statuizione 
secondo la quale «la sentenza passata in giudicato può, tuttavia, avere la diversa efficacia rifles-
sa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia 
formato oggetto dell’accertamento giudiziale». Per la giurisprudenza della Corte dei conti si 
veda C. conti, sez. giur., Lombardia, 26 luglio 2017, n. 93, in www.corteconti.it, ove si statuisce 
che nulla preclude al giudice contabile «nella sua piena indipendenza ed autonomia, di trarre 
dai giudizi già celebrati dinanzi ad altre giurisdizioni, elementi utili di cognizione ai fini 
dell’accertamento della responsabilità amministrativa, senza, peraltro, che rilevi il passaggio in 
giudicato o meno delle decisioni».

65 Cit. Cass. civ., sez. III, 06 maggio 2016, n. 9242, in www.italgiure.giustizia.it. Si v. altresì 
C. Cass. civ., sez. lav., 05 dicembre 2008, n. 28855, in Giust. civ., Mass., 2008, 12, 1746. Cfr., 
nell’ambito della giustizia contabile, C. conti, sez. III giur. centr. app., 15 dicembre 2016, n. 
648, nonché C. conti, sez. III giur. centr. app., 12 aprile 2016, n. 144 (in www.corteconti.it), ove, 
giudicando in relazione ad un’ipotesi di danno erariale derivante dall’esito di una procedura 
arbitrale alla quale gli appellanti non presero parte, è affermato che «la responsabilità erariale, 
informata al principio acquisitivo di tipo sindacatorio, può basarsi autonomamente su ele-
menti indiziari, o probatori, ancorché atipici, più vari, e, tra questi, può certamente ritenersi 
un elemento probatorio qualificato ed attendibile, quello derivante da una decisione di un 
arbitro, tecnicamente e giuridicamente motivata».
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mero strumento sussidiario di integrazione e di valutazione delle prove66, va 
profilandosi in giurisprudenza un orientamento che al contrario ne ammet-
te un’autonoma efficacia probatoria. Come rilevato da parte della dottrina 
legata alla concezione tradizionale, è oramai dato acclarato che «la giurispru-
denza in materia è – per usare un eufemismo – molto elastica»67, potendo 
considerarsi ampiamente maggioritario l’orientamento giurisprudenziale 
secondo cui l’argomento di prova ha piena efficacia probatoria e può quindi 
essere assunto, anche da solo, a fondamento della decisione finale68.

Il duplice temperamento che accomuna (nelle criticità) i giudizi lato 
sensu di rivalsa e il valore schiettamente probatorio degli argomenti di prova 
sono elementi che hanno costituito oggetto di attenta analisi critica da parte 
della dottrina, la quale ha fatto emergere non infondate perplessità in rela-
zione alla possibile erosione del diritto alla prova e più in generale del diritto 
ad esercitare la difesa in condizione di parità. 

Pur nella diversità dei principi e delle ragioni che giustificano la circo-
lazione delle prove fra processi69, unitario è il timore della causazione di un 
pregiudizio al diritto di difesa in capo a quanti siano chiamati a partecipare 

66 Cfr. G.F. Ricci, Prove e argomenti di prova, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, 1043 ss.
67 Cit. F.P. Luiso, Diritto processuale civile, II, Milano, 2017, 82, ove peraltro provocatoria-

mente sostiene che, in ragione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, può dirsi che 
dell’istruttoria civile «non si butta via nulla».

68 Così M. Taruffo, Considerazioni sulle prove per induzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 
4, 1185 (si v. la giurisprudenza ivi citata). L’A. non esclude la diretta valenza probatoria degli 
argomenti di prova, ma nei limiti del ricorso al contraddittorio e del supporto di idonea 
motivazione, avvertendo che «non si può dire, in realtà, che le preoccupazioni circa il cattivo 
uso che il giudice può fare della sua discrezionalità siano del tutto infondate» (cit. p. 1189). 
In tal senso sembra orientato anche S. Pilato, La formazione delle prove nei giudizi dinnanzi la 
Corte dei conti. L’integrazione del rito contabile con il codice di procedura civile, e con i principi del giusto 
processo, in Riv. Corte conti, 2002, 1, 342, laddove afferma criticamente che la prova acquisita al 
processo contabile diviene vera e propria prova documentale. La tesi dell’efficacia probatoria 
piena degli argomenti di prova è sostenuta anche da A. Giussani, voce Prova (circolazione del-
la-diritto processuale civile), in Enc. dir., Ann., II, 1, Milano, 2008, 948 ove afferma in linea con la 
giurisprudenza dominante che «è congruo attribuire anche alle prove liberamente valutabili 
raccolte nel processo estinto la medesima efficacia di quelle raccolte nello stesso giudizio, 
senza degradarne l’efficacia».

69 Nel giudizio civile, i principi dell’unità di giurisdizione, di libero convincimento, di 
libertà e di non dispersione delle prove (M.C. Vanz, La circolazione della prova nei processi civili, 
Milano, 2008, in particolare 14-26 e di recente L. Querzola, L’efficacia dell’attività processuale 
in un diverso giudizio, Bologna, 2016) e nel giudizio contabile, l’esistenza di una ben marcata 
«gerarchia delle fonti di prova costruita muovendo dalla supremazia della prova documentale» 
(cit. V. Giomi, Il sistema delle prove nei giudizi davanti alla Corte dei conti, Torino, 2011, 299). Si 
veda anche S. Pilato, op. cit., 342, ove si afferma che anche laddove sia rinnovabile la formazio-
ne del mezzo di prova, il giudice contabile dà prevalenza all’acquisizione cartolare.
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ad un contraddittorio “debole”, che non investendo il momento della for-
mazione della prova, ma solo quello della sua valutazione, assume la confi-
gurazione di un mero «diritto di critica»70, peraltro non sempre realizzabile. 
La posticipazione del contraddittorio al momento della valutazione della 
prova impone difatti al convenuto di confrontarsi con prove che comunque 
(ovvero a prescindere dal suo diritto di critica) avranno già fatto ingresso nel 
processo della rivalsa; con il rischio che su detto materiale il giudice possa 
formare il proprio libero (ma condizionato) convincimento, quantunque 
concorra per il convenuto, magari in ragione di fatti sopravvenuti o per l’ec-
cessivo lasso di tempo intercorso, un’impossibilità de facto totale o parziale a 
raccogliere una prova contraria: come è stato efficacemente osservato, infatti, 
«il trascorrere del tempo indubbiamente può incidere, limitandola, la prova 
negativa»71. 

Le criticità emerse con riferimento all’uso delle prove formate aliunde 
e inter alios si rivelano incoerenti in particolare con la pretesa autonomia di 
giudizio da sempre rivendicata da parte dei giudici della Corte dei conti. 
Con una prassi altrove stigmatizzata come priva di coerenza72, il giudice 
contabile, infatti, una volta professata l’autonomia del proprio giudizio da 
quello ordinario – dichiarazione che lascerebbe presupporre anche la vo-
lontà di procedere ad una nuova ed autonoma indagine istruttoria – finisce 
non infrequentemente per ritenere di poter liberamente fondare il proprio 
convincimento sulla documentazione acquisita in altri giudizi o finanche 
sulle risultanze istruttorie poste a base di accordi transattivi ai quali non 
abbia partecipato il convenuto (talvolta respingendo persino le sue istanze 
probatorie73). 

In tal senso si comprende l’allarme sollevato da quanti hanno eviden-
ziato una sistematica violazione del diritto di difesa nel processo contabile74. 

70 Cit. S. Pilato, op. cit., 344.
71 Cit. M.C. Vanz, La prova assunta aliunde nel contesto della nuova legge Gelli/Bianco sulla 

responsabilità medica, in Resp. civ. prev., 2017, 5, 1770.
72 Così A. Oddi, Il «giusto processo» dinanzi alla Corte dei conti, Napoli, 2010, 239-240 

(in particolare nota 7).
73 Cfr. C. conti, sez. giur., Lombardia 29 dicembre 2017, n. 196, in www.corteconti.it; 

C. conti, sez. giur., Lombardia, 26 luglio 2017, n. 93, cit.; C. conti, sez. II giur. centr. app., 10 
febbraio 2017, n. 84, in www.corteconti.it. Si veda anche M. Sciascia, op. cit., 492. 

74 Ampia è la ricognizione giurisprudenziale contenuta in V. Giomi, op. cit. Nell’ambito 
di un’aspra critica al regime probatorio del giudizio di responsabilità amministrativa caratte-
rizzato dall’esistenza di una «gerarchia delle fonti di prova costruita muovendo dalla suprema-
zia della prova documentale» (p. 299), l’A. afferma che «l’introduzione della documentazione 
formata aliunde all’interno del processo contabile dove manca una fase istruttoria dibattimen-
tale completa, può non assicurare alle parti l’esercizio del diritto di difesa» (p. 320, nota 152).
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Il percorso logico seguito dal giudice contabile è inquinato, infatti, da una 
non marginale contraddizione laddove la sentenza del giudice ordinario o 
l’accordo transattivo da “meri presupposti” dell’azione dell’organo requi-
rente, sono divenuti strumenti non solo istruttori, ma anche precludenti 
l’ammissione degli altri mezzi di prova richiesti dal convenuto e quindi in 
definitiva decisionali. 

In un sistema di tal fatta, è evidente, l’ente sanitario avrebbe (rectius ha 
avuto) tutto l’interesse ad ottenere una pronuncia, pur formalmente priva 
dell’efficacia del giudicato, di accertamento della colpa grave del sanitario. 
Stando così le cose, il legislatore, forse erroneamente, non ha scelto di per-
correre un’altra via, ovvero quella di incentivare (rectius obbligare) tanto la 
struttura quanto il sanitario ad assicurarsi presso la medesima compagnia75, 
la quale, dovendo versare in ogni caso le somme a titolo risarcitorio, non 
avrebbe interesse alcuno ad ottenere una diversa parametrazione del grado 
della colpa. Sennonché, stante la differente opzione legislativa non può che 
procedersi ad una lettura delle modifiche introdotte dall’art. 9, l. n. 24/2017.

4.1. (Segue) Il necessario coinvolgimento del sanitario nella definizione della 
lite a pena della piena autonomia dei giudizi

Come anticipato, la soluzione legislativa alle descritte problematiche è 
stata quella di prevedere in capo alla struttura sanitaria il dovere di coinvol-
gere sin da subito il medico nella definizione della lite.

Seppure tale obbligo non trovi un riscontro esplicito nella l. n. 24/2017, 
la sua cogenza è quantunque ricavabile per via induttiva dalle conseguen-
ze processuali discendenti dal suo inadempimento e che, salva l’analisi di 
seguito condotta, possono così essere sintetizzate: autonomia del giudizio 
principale (intercorso fra il danneggiato e la sola struttura) dal successivo 
giudizio di rivalsa; riduzione dei termini per proporre l’azione di rivalsa 
civile; inammissibilità dell’azione di rivalsa civile e amministrativa. 

Innanzitutto, il legislatore si è affidato ad una disposizione dal chiaro 
valore “simbolico”, quasi a voler suggellare l’autonomia fra il giudizio prin-
cipale e quello di rivalsa civile. 

L’art. 9, c. 3, prescrive infatti quanto già ricavabile dall’applicazione degli 
artt. 1306 e 2909 c.c. e cioè l’esclusione nel giudizio di rivalsa civile dell’effi-
cacia di giudicato della sentenza pronunciata nel giudizio principale promosso 

75 Soluzione che avrebbe, però, imposto di superare il regime giuridico dell’unilatera-
lità dell’obbligo assicurativo, così come la facoltà di ricorrere alle forme di autoassicurazione 
(sul punto, supra §3.1, note 39 e 40).
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contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l’impresa di assicurazione 
e del quale il sanitario non sia stato parte. Allo stesso modo è da interpretarsi 
il silenzio “confermativo” serbato in merito al giudizio di responsabilità am-
ministrativa, per il quale rimarrà ferma la regola della sua “piena” autonomia: 
un’indipendenza che peraltro è ben più estesa di quella prevista per il giudizio 
di rivalsa civile, prescindendo essa, per chiara opzione giurisprudenziale, dalla 
partecipazione del responsabile del danno erariale al giudizio ordinario. 

Conseguentemente, ora come allora, è da escludersi che i giudizi di 
rivalsa civile e amministrativa possano fondarsi con un vincolo di presup-
posizione su di una sentenza pronunciata inter alios nell’ambito di un giu-
dizio dove all’accertamento del fatto illecito pregiudiziale hanno concorso 
soggetti che non hanno necessariamente un interesse a tutelare le ragioni 
del sanitario: da un lato, la parte attrice che mira al ristoro del danno subito 
e, dall’altro, la struttura su cui grava potenzialmente il peso economico del 
danno prodotto dal sanitario che ha agito con colpa lieve. 

Nella stessa direzione pare muoversi l’art. 9, c. 4, laddove, in connessio-
ne con quanto prescritto dall’art. 1304 c.c., è stabilito che in nessun caso la 
transazione sia opponibile al sanitario nel giudizio di rivalsa76. 

L’autonomia dei giudizi – intesa come garanzia per il sanitario non 
convenuto nella controversia principale a non subire “passivamente” una 
pronuncia di accoglimento dell’azione di regresso o di responsabilità ammi-
nistrativa fondata su decisioni o prove altrove formate – è poi chiaramente 
affermata all’art. 9, c. 7. 

Con detta disposizione il legislatore si è premurato infatti di escludere 
che né nel giudizio di responsabilità amministrativa né in quello di rivalsa 
civile, possano accedere anche solo quali argomenti di prova – del cui reale 
valore probatorio si è prima argomentato – le prove raccolte nel giudizio in-
staurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o dell’impresa 
di assicurazione se il sanitario non ne è stato parte. La sentenza del giudice 
ordinario e gli accertamenti istruttori ivi compiuti costituiranno al più solo 
il presupposto per l’esercizio dell’azione di regresso da parte della struttura o 
dell’azione della procura contabile: nulla di più. 

Già da quanto si è rilevato pare chiaro che il legislatore abbia indiret-
tamente posto in capo alla struttura sanitaria un onere di fatto a chiamare 
in giudizio il sanitario che non sia stato citato dal danneggiato; vi sono però 
ulteriori disposizioni che depongono a favore della tesi qui sostenuta.

76 Rimane però difficile comprendere il significato dell’espressione “in nessun caso”, 
giacché un’interpretazione letterale comporterebbe l’inopponibilità della transazione anche 
nell’ipotesi in cui ad essa abbia aderito il sanitario.
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Che tale adempimento sia atto “dovuto” è fatto desumibile anche 
dal secondo comma dell’art. 9, in forza del quale se la struttura sanita-
ria vuole beneficiare dell’ordinario termine prescrizionale di dieci anni 
per l’esercizio dell’azione di rivalsa civile, in luogo di quello più breve e 
decadenziale di un anno, deve assicurarsi che il sanitario prenda parte al 
giudizio principale o alla procedura stragiudiziale. Utile notare che, stante 
il silenzio della legge, l’azione di responsabilità amministrativa rimarrà in-
vece sottoposta al termine prescrizionale di cinque anni decorrente dalla 
data dell’avvenuto pagamento del quantum risarcitorio all’attore vittorio-
so77 e ciò a prescindere dal fatto che il sanitario abbia preso o meno parte 
al processo principale78. 

A favore della tesi prospettata milita anche l’art. 13, laddove è introdot-
to un peculiare obbligo per le strutture sanitarie o sociosanitarie e/o per le 
loro assicurazioni. 

77 Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (avente tuttora un certo segui-
to), l’azione di responsabilità amministrativa decorrerebbe dal passaggio in giudicato della 
sentenza di condanna. Cfr. in tal senso, C. conti, sez. riun., 15 gennaio 2003, n. 3 (in www.
corteconti.it), nella quale si è statuito che è solo da quel momento che diviene certo, liquido ed 
esigibile il debito della p.a. nei confronti del soggetto danneggiato. Per l’opposta tesi, cfr. C. 
conti, sez. riun., 28 ottobre 2011, n. 14, in www.corteconti.it. Si noti che parte della dottrina ha 
ritenuto che tale sentenza non conducesse a diverse conclusioni rispetto a quelle raggiunte 
dalla Corte nel celebre precedente del 2003, in quanto nel caso di specie il risarcimento era 
pur sempre intervenuto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza (in questo senso, V. 
Tenore, Il danno erariale c.d. indiretto è configurabile ed azionabile solo dopo il previo giudicato risar-
citorio che condanni la P.A., in www.giustamm.it). Nonostante ciò, la più recente giurisprudenza 
aderisce alla tesi che fissa la decorrenza della prescrizione a far data dall’emissione del titolo 
di pagamento al danneggiato, concordando sul fatto che si deve distinguere il momento del 
perfezionamento dell’obbligazione risarcitoria (fase in cui il credito diventa esigibile) dal mo-
mento in cui il danno diviene certo e attuale (ovvero quando vi è la concreta soddisfazione 
del credito, con conseguentemente depauperamento delle finanze pubbliche). Molto chiara-
mente in questo senso, si veda C. conti, sez. giur., Emilia Romagna, 20 agosto 2015, n. 106, in 
www.corteconti.it. Ex multis C. conti, sez. II giur. centr. app., 21 giungo 2017, n. 401; C. conti, 
sez. III app., 30 gennaio 2017, n. 38; C. conti, sez. giur., Lombardia, 30 novembre 2016, n. 200 
(in www.corteconti.it). In dottrina, L. D’Angelo, Danno erariale indiretto e prescrizione, (nota a sen-
tenza C. Conti Campania Sez. giurisdiz., 26 ottobre 2011, n. 1858), in Corr. mer., 2012, 4, 427 ss.

78 La scelta legislativa che imputa ai due differenti regimi – prescrizionale e decaden-
ziale – la decorrenza del termine per far valere il diritto di rivalsa nei confronti dell’ausiliario 
e ancor più la previsione del diverso lasso temporale, pare giustificarsi sulla natura delle due 
azioni: obbligatoria, quella promossa dalla procura contabile; facoltativa quella azionabile dalla 
struttura sanitaria o sociosanitaria privata. Laddove la promovibilità dell’azione è meramente 
facoltativa ed è quindi rimessa ad una mera volontà di parte, l’intento del legislatore è stato 
quello di stimolare la “reattività” del solvens, all’evidente fine di garantire maggiore stabilità e 
certezza alla posizione giuridica del sanitario.
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Queste infatti entro quarantacinque giorni79 dalla ricezione della no-
tifica dell’atto introduttivo del giudizio promosso dal danneggiato nei loro 
confronti devono dare comunicazione al sanitario della relativa instaurazio-
ne del processo. Ugualmente, qualora fossero avviate delle trattative stragiu-
diziali con il danneggiato, nello stesso termine l’amministrazione o la sua 
assicurazione devono darne comunicazione al sanitario con invito a pren-
dervi parte. 

Che detto adempimento assolva alla funzione sopra ipotizzata di coin-
volgere sin da subito il sanitario nella definizione della lite è ricavabile a 
contrario dalla gravità della misura con cui l’art. 13 sanziona l’omissione, 
la tardività o la mera incompletezza della comunicazione: l’inammissibilità 
delle successive azioni di rivalsa civile e di responsabilità amministrativa. 

È peraltro interessante notare che, per tutti i motivi di cui sopra, sia 
ragionevole ritenere che la comunicazione assumerà nella prassi la forma 
dell’atto di chiamata in giudizio ex art. 106 c.p.c. Qualora si tratti invece 
di mera comunicazione-notizia, essa consentirà comunque al sanitario di 
prendere pronta conoscenza della lite e, quindi, di intervenire nell’ambito 
del giudizio instaurato ex 1228 c.c.80 o di prendere parte alla procedura 
stragiudiziale. 

Tutto ciò premesso, il “sentiero” delle future vicissitudini processuali 
pare ampiamente tracciato: la struttura, privata o pubblica che sia, ha tutto 
l’interesse a chiamare in causa (o ad invitare alla procedura stragiudiziale) 
il sanitario, incorrendo altrimenti in una pluralità di sanzioni processuali 
previste nell’ottica di addossare alla sola struttura l’obbligazione risarcitoria. 
L’intento perseguito così non pare essere stato solo quello di conseguire 
una piena attuazione del principio dell’economia processuale, ma anche e 
soprattutto quello di cercare un’equilibrata composizione fra le concorrenti 
pretese. Da un lato, quella della struttura o dell’erario di veder soddisfatto il 
credito risarcitorio (alla cui refusione si accompagnano le specifiche sanzioni 
previste dall’art. 9, c. 5); dall’altro lato, la domanda del sanitario di veder tute-

79 L’originario termine di dieci giorni è stato così modificato dalla l. 11 gennaio 2018, 
n. 3.

80 In merito alla tempestività dell’intervento, si consideri che secondo la costante in-
terpretazione fornita dalla Corte di Cassazione relativamente all’art. 268 c.p.c., mentre l’in-
terventore può proporre nuove domande fino alla precisazione delle conclusioni, è escluso 
invece che egli possa dedurre nuove prove se intervenuto dopo l’udienza di trattazione di cui 
all’art. 183 c.p.c. Cfr. da ultimo C. Cass. civ., sez. VI, 9 marzo 2015, n. 4657 in www.italgiure.
giustizia.it.; C. Cass. civ., sez. VI, 20 febbraio 2015, n. 3461 in Giur. it., 2015, 8-9, 1888. Sul 
tema cfr. D. Castagno, Le incertezze sulle preclusioni a carico dell’interveniente e l’obiter delle Sezioni 
unite, op. loc. ult. cit.
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lati i suoi diritti di difesa, potendo egli integrare al meglio il contraddittorio 
in vista della migliore definizione della lite. 

4.2. (Segue) Ricognizione di alcune criticità sottese al nuovo regime della rivalsa

A margine degli elementi più innovativi della riforma si vanno a col-
locare alcune non irrilevanti problematicità, dal cui studio saranno tratti utili 
spunti per una conclusiva proposta in merito alla “strategia” processuale che 
dovrebbe essere assunta dalla struttura sanitaria (convenuta ex art. 1228 c.c.) 
nell’ottica di assicurare la partecipazione del medico ed al contempo di porsi 
al riparo da eventuali contestazioni da parte della procura contabile81. 

In primo luogo, l’analisi verterà sulla legittimità delle disposizioni che 
prescrivono forme di limitazione dell’azione della procura contabile in di-
pendenza delle inottemperanze del soggetto pubblico. In secondo luogo, 
verrà svolta una critica agli orientamenti giurisprudenziali che abilitano la 
struttura sanitaria a formulare altre forme di chiamata in aggiunta a quella 
in garanzia. Infine, sarà dedicata una riflessione conclusiva ad una non con-
divisibile interpretazione dottrinale, secondo la quale l’art. 9 precluderebbe 
l’esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti del sanitario già nella sede del 
processo principale. 

Nell’ordine di trattazione, si tratta innanzitutto di evidenziare i dubbi 
di legittimità costituzionale che emergono in relazione all’art. 9, laddove il 
settimo comma introduce nell’ambito del giudizio di responsabilità ammi-
nistrativa una gravosa limitazione all’onere probatorio della procura con-
tabile ed al potere sindacatorio del giudice contabile, i quali per una “ina-
dempienza processuale” non propria – ovvero la mancata chiamata in causa 
del sanitario da parte della struttura – si troveranno preclusa la possibilità 
di acquisire le prove raccolte nel processo principale. Di qui il dubbio che, 
per mantenere la validità della norma e non pregiudicare allo stesso tempo 
le ragioni dell’erario, la giurisprudenza contabile possa definire una nuova 
e peculiare forma di responsabilità amministrativa, magari in capo al vertice 
dell’amministrazione per l’errata strategia processuale. 

La stessa logica argomentativa consente di contestare gli effetti che 
l’art. 13 pretende di imputare sempre in senso derivativo in capo alla pro-
cura contabile in ragione della violazione dell’obbligo di comunicazione da 

81 Per quanto sin qui argomentato, in astratto la struttura sanitaria pubblica potrebbe 
rimanere inerte (fornendo o meno la comunicazione di cui all’art. 13 e senza esercitare la 
chiamata in giudizio) oppure potrebbe chiamare in causa il medico (con chiamata “innova-
tiva” o “non innovativa”).
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parte della struttura pubblica. In tal senso, parte della dottrina non ha esitato 
a rilevare che a condizionare l’azione contabile non possa essere altro che la 
comunicazione del danno erariale, sicché l’omissione della comunicazione 
al sanitario «non può incidere sulla proponibilità dell’azione da parte del 
P.M. presso la Corte dei conti»82.

In terzo luogo, se le comunicazioni di cui all’art. 13 assumeranno, come 
si crede, la forma della chiamata in causa, si potrebbe assistere ad un aggra-
vamento di una litigiosità già esasperata: difatti, onde evitare una pronuncia 
di inammissibilità delle azioni di rivalsa civile e amministrativa, la struttura 
o l’assicurazione potrebbero addirittura eccedere nel dare le comunicazioni 
a (rectius nel chiamare in causa) tutti i medici, potenzialmente o anche solo 
remotamente, coinvolti nel fatto illecito causativo dell’evento di danno.

In secondo luogo, si tratta poi di fare chiarezza sul contenuto della 
chiamata da parte della struttura sanitaria, contemplando l’art. 106 c.p.c., 
oltre alla chiamata in garanzia, anche quella per comunanza di causa, qui da 
considerarsi in particolare sotto il profilo della chiamata del vero legittimato 
passivo o della chiamata in corresponsabilità. 

Ora, se si considera che l’art. 1228 c.c. è una norma che assume valenza 
non solo sostanziale, ma anche processuale, consentendo al danneggiato di 
agire per il risarcimento del danno indifferentemente nei confronti dell’au-
siliario o di colui che dell’ausiliario si avvale, non si comprende come la 
giurisprudenza di merito possa aver talvolta riconosciuto la legittimazione 
della struttura sanitaria o della sua assicurazione a chiamare in causa il medi-
co contestando la propria legittimazione passiva ed identificando il sanitario 
quale unico responsabile o quale soggetto corresponsabile83. 

Deve infatti considerarsi che, a differenza della chiamata in garanzia, la 
chiamata per comunanza di causa comporta l’estensione automatica della 
domanda attorea al chiamato84. Le conseguenze della proposizione di detta 

82 Cit. M.A. Zumpano, Profili processuali della nuova legge sul rischio clinico, in Nuove leg. 
civ. comm., 2017, 3, 491 (ma si veda anche p. 494).

83 Così, Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, 4 luglio 2017, n. 2171, e Trib. Messina, 
sez. I, 7 novembre 2012, n. 2056 (inedite). Critiche in tal senso possono trarsi anche da quanto 
sostenuto da C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2017, 72-73, il quale, 
con argomentazione di portata più generale, dubita dell’interesse del convenuto ad esperire 
la chiamata del vero legittimato passivo.

84 In tal senso da ultimo, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11450 (in www.italgiure.
giustizia.it), ove si è statuito che «se il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legitti-
mazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come vero legittimato, si verifica l’estensione 
automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei 
suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza 
incorrere in vizio di ultrapetizione». Ex multibus, Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010 n. 5057, in 
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chiamata non sono quindi irrilevanti e contraddicono la ratio della responsa-
bilità fondata sull’art. 1228 c.c., ovvero quella di imputare, quantomeno sul 
piano esterno, l’obbligazione risarcitoria a colui che si avvale dell’ausiliario, 
salvo poi, sul piano interno dell’obbligazione solidale, consentirgli di eserci-
tare il diritto di regresso nei confronti del responsabile o del corresponsabile. 

Con l’adozione della legge Gelli le contraddizioni sarebbero poi anche 
ben più irragionevoli. Se l’esercizio di tale facoltà fosse trasposto e ammesso 
nei giudizi civili regolati dalla legge in commento, si creerebbero evidenti 
compromissioni all’operatività dei limiti sui quali la medesima normativa ha 
edificato la nuova responsabilità del sanitario; difatti, il medico, condannato a 
risarcire direttamente il danneggiato in ragione dell’estensione della doman-
da, risponderà anche della colpa lieve e oltre il massimale stabilito dall’art. 9, 
c. 5 e 6, l. n. 24/201785. 

La chiamata in causa del sanitario pertanto potrà avvenire solo ai fini 
della rivalsa e non già anche per estendere la domanda attorea; e d’altronde, 
come affermato dalla Cassazione civile, la domanda di condanna della strut-
tura sanitaria non può essere rigettata in ragione del fatto che essa non abbia 
tenuto nessuna condotta illecita, giacché in ragione dell’art. 1228 c.c. essa 
«è tenuta a rispondere sempre e comunque dell’operato dei medici», salva la 
rivalsa in ragione dei rispettivi gradi di responsabilità86.

In terzo luogo, vi è poi da confutare una recente tesi argomentata con 
precipuo riferimento alla struttura sanitaria privata, ma che per le descrit-
te ragioni di ammissibilità del doppio binario di giurisdizione si mostra 
interessante anche al fine di definire le facoltà processuali del nosocomio 
pubblico.

Secondo una recente dottrina, dall’esegesi del comma secondo dell’art. 
9 si ricaverebbe la preclusione per la struttura sanitaria privata ad esperire 

Giust. civ., Mass., 2010, 3, 310, e Cass. civ., sez. III, sent., 21 ottobre 2008, n. 25559, in Giust. 
civ. Mass., 2008, 10, 1501.

85 Salvo che, come suggerito da attenta dottrina, l’azione di rivalsa ex art. 9 non possa 
considerarsi valevole anche in senso inverso, ovvero esperibile non solo da parte della strut-
tura verso il sanitario, ma anche da parte del sanitario verso la struttura per far gravare su 
di essa le conseguenze dell’illecito commesso con colpa lieve e la maggior somma pagata 
eccedente il massimale stabilito dalla legge (così N. de Luca, M. Ferrante e A. Napolitano, op. 
cit., 770-771.

86 Cit. Cass. civ., sez. III, 26 agosto 2014, n. 18230 (in www.italgiure.giustizia.it). Per 
completezza si evidenzia che il giudizio si fonda su di una controversia nella quale non vi fu 
chiamata in causa del sanitario, ma questo venne convenuto in giudizio assieme alla struttura 
direttamente dall’attore danneggiato. Le conclusioni raggiunte dalla Corte, se non si erra, non 
possono però che valere a fortiori per il caso in cui la partecipazione al processo del sanitario 
si radichi sulla chiamata della struttura per comunanza di causa.
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l’azione di rivalsa (e quindi, si dovrebbe aggiungere, a proporre una do-
manda “innovativa”) nei confronti del sanitario già nella sede del processo 
principale esercitando la facoltà di cui all’art. 106 c.p.c.87; e ciò in quanto 
l’art. 9, c. 2, stabilisce che, qualora il sanitario non sia stato parte del giudizio 
principale, la rivalsa della struttura può essere esercitata solo dopo, e non 
oltre un anno, dall’avvenuto pagamento del risarcimento.

Se non si erra, la tesi pare fondarsi, con eccessiva enfasi, su di una inter-
pretazione meramente letterale del riferimento al caso in cui il sanitario non 
sia stato “parte” del giudizio o della procedura stragiudiziale di refusione del 
danno. 

Detta dottrina cioè pare far impropriamente coincidere il non essere 
stato parte con il non essere stato citato dall’attore danneggiato, laddove 
invece è pacifico che anche il chiamato assuma la qualità di parte del giudi-
zio88. Se così fosse – e cioè se la disposizione potesse essere interpretata nel 
senso che, nel caso di domanda risarcitoria proposta nei confronti della sola 
struttura sanitaria, l’azione di rivalsa potrebbe essere esercitata soltanto in un 
successivo ed autonomo giudizio – sarebbe allora chiara la volontà legislati-
va di escludere la proponibilità della domanda di rivalsa per il tramite della 
chiamata di terzo “innovativa” ex art. 106 c.p.c. 

In assenza di certi indici in tal senso, l’interpretazione non può essere 
condivisa. La qualità di parte a cui si riferisce l’art. 9, c. 2, è pertanto quella 
che assume tanto il soggetto convenuto dall’attore, quanto il terzo chiamato 
in causa. La diretta conseguenza è che la disposizione de qua non introduce 
alcuna preclusione alla proponibilità dell’azione di rivalsa da esercitarsi nelle 
forme dell’art. 106 c.p.c., ma si limiterebbe solo ad apprestare una drastica 
riduzione dei termini per l’esercizio dell’azione di rivalsa. 

In definitiva, la struttura pubblica pare trovarsi stretta in una morsa di 
possibili contestazioni per aver o meno ottemperato all’ordine di chiamata 
in causa implicito al dettato legislativo. Da un lato, infatti, l’inottemperanza 

87 Così A. D’Adda, op. cit., 775, ove si legge che «il secondo comma della disposizione 
esclude – nell’ipotesi in cui l’azione sia introdotta solo verso la struttura – che la domanda di 
regresso possa essere formulata, già nel giudizio in cui la struttura sia stata convenuta, median-
te una chiamata di terzo». Nello stesso senso, V. Almirante, Brevi note sulla legge di riforma della 
responsabilità sanitaria, in www.questionegiustizia.it, «deve tenersi conto che ai sensi della nuova 
disciplina la struttura sanitaria non è legittimata ad agire in rivalsa nel medesimo giudizio 
ove questo sia stato promosso nei soli confronti della struttura posto che l’art. 9 subordina 
l’esercizio del diritto di rivalsa al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stra-
giudiziale».

88 Cfr. F.P. Luiso, Diritto processuale civile, I, cit., 334 e C. Mandrioli e A. Carratta, Corso 
di diritto processuale civile, I, Torino, 2017, 231-233.
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riverserà il pubblico ministero contabile nell’incognita del raccoglimento 
di nuove prove altrimenti acquisibili dal giudizio principale; dall’altro lato, 
la chiamata in garanzia per la rivalsa con domanda innovativa, pur legittima 
nell’ottica della percorribilità del doppio binario di giurisdizione, si pone in 
senso contrario all’onere di buona fede processuale, trattandosi di una scelta 
che espone il sanitario ad un giudizio civile, che almeno esplicitamente non 
prevede il ricorso al potere riduttivo89. 

Volendo allora qui cercare un contemperamento alle opposte esigen-
ze, la soluzione potrebbe essere quella di richiedere alla struttura sanitaria 
pubblica di esercitare una chiamata di garanzia “non innovativa”, di per sé 
inidonea a vincolare il giudice contabile (il quale peraltro potrà fare uso del 
suo potere riduttivo), ma idonea a consentire l’accesso nel medesimo pro-
cesso delle risultanze istruttorie seppur degradate a meri argomenti di prova. 

In realtà, l’impressione è che il nosocomio pubblico abbia di fatto tutto 
l’interesse a far sì che sia la sola procura della Corte dei conti ad attivarsi per 
il recupero delle somme, sussistendo almeno tre possibili vie per imputare 
un gravoso onere probatorio alla struttura sanitaria pubblica che intendesse 
agire autonomamente con l’azione di rivalsa civile (con chiamata di terzo 
“innovativa” o nell’ambito di un autonomo giudizio civile). Difatti, anche a 
non volersi accedere alla tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di me-
rito che configura l’onere probatorio dell’attore della rivalsa in ragione del 
titolo della responsabilità dell’ausiliario nei confronti del paziente90; anche a 
non voler aderire alla tesi della natura extracontrattuale della responsabilità 
del dipendente nei confronti dell’amministrazione lesa; si deve ricordare che 

89 Si consideri poi quanto affermato da parte della dottrina, ovvero che l’atto di eserci-
zio del diritto di agire in via autonoma non deve prescindere da una preventiva ponderazione 
del «giusto rapporto costi-benefici della scelta, onde non incorrere in responsabilità aggiun-
tive, ad esempio per liti temerarie, come è logico che sia secondo i più generali principi 
di buon andamento della pubblica amministrazione stessa» (cit. A. Manzione, I principi del 
giudizio in materia di responsabilità amministrativa, in Il nuovo processo davanti alla Corte dei conti, 
cit., 84).

90 Cfr. Trib. Milano, sez. I, 31 gennaio 2015, (inedita), ove si è statuito che, poiché in ra-
gione dell’art. 3, comma 1, della legge Balduzzi la responsabilità del sanitario si radica sull’art. 
2043 c.c., «il soggetto che agisce in regresso ex art. 2055 c.c. è tenuto a provare gli elementi 
costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al medico, sul quale pretende di riversare in 
tutto o in parte le conseguenze risarcitorie». Contra, Trib. Milano, sez. I, 23 novembre 2016, 
cit., in cui chiaramente l’organo giudicante si dissocia dal precedente indirizzo statuendo che 
«è il danneggiato che deve provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in 
capo al medico, non la struttura che, certamente tenuta contrattualmente verso il paziente/
cliente, rivolge poi la propria pretesa nei confronti del medico. Non è un illecito quello com-
messo dal medico verso la struttura, bensì un inadempimento contrattuale [...]».
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l’art. 9, comma 1, impone alla struttura, che agisca per la refusione di quanto 
pagato, il dovere di dimostrare il dolo o la colpa grave del proprio ausiliario. 

5. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione nei 
casi di malpractice sanitaria

A margine dell’analisi della l. n. 24/2017 e a completamento dello stu-
dio della tutela del sanitario nella vicenda di malpractice, si pone l’esigenza di 
comprendere se il mero illecito del medico commesso a danno del paziente 
possa essere sussunto a presupposto del risarcimento del danno all’immagine 
della pubblica amministrazione91. 

È bene premettere che non vi è una sola risposta all’interrogativo: non 
che essa non possa essere univoca, ma sono due le variabili di cui tenere 
conto nel dare soluzione al problema. Difatti, se sussistono fondate ragioni 
per ritenere ammissibile (o quantomeno per non escludere a priori) il doppio 
binario di giurisdizione, ciò significa che i soggetti in astratto legittimati ad 
agire per il risarcimento del danno all’immagine possono essere due: la pro-
cura contabile e l’amministrazione lesa. 

Vi è allora da comprendere se il limite oggettivo alla contestabilità del 
danno all’immagine valga ugualmente per entrambi i soggetti qui consi-
derati; sicché, definito dapprima l’oggetto in relazione alla legittimazione 
della procura contabile, esso sarà poi analizzato nella “prospettiva” dell’ente 
pubblico-parte attrice. 

Ciò premesso, l’art. 9, c. 5, l. n. 24/2017 prevede che l’azione di respon-
sabilità amministrativa possa essere esperita anche in caso di accoglimento 
della domanda di risarcimento dei danni proposta dal paziente nei confronti 
dell’esercente la professione sanitaria. 

91 La natura sanzionatoria del danno all’immagine è sostenuta da N. Di Modugno, 
Il c.d. risarcimento per danno all’immagine della p.a. come sanzione “nascosta”, in Dir. proc. amm., 
2015, 2-3, 567 ss. La posizione è giustificata su un duplice assunto. Da un lato, la predeter-
minazione legale del quantum sanzionatorio, fissato all’art. 1, comma 1-sexies, l. 20/1994; 
dall’altro, la presa d’atto dell’orientamento del giudice contabile che, a partire dal 2003, 
identifica il danno all’immagine quale danno-evento, che quindi sussiste in re ipsa, derivan-
do in via automatica dalla mera lesione del diritto della personalità dell’amministrazione 
(cfr. C. conti, sez. riun., 23 aprile 2003, n. 10, in www.corteconti.it). Estremamente critico 
rispetto all’interpretazione fornita dalla Corte dei conti è V. Raeli, Il danno all’immagine della 
p.a. tra giurisprudenza e legislazione, in Federalismi.it, 2014, 14, il quale, richiamando quanto 
già affermato in altra sede dalla dottrina civilistica, avverte che si rischia di dare così vita ad 
una sorta «di danno punitivo, la cui ratio non è il ristoro del pregiudizio sofferto, bensì la 
sanzione a carico del danneggiante».
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Se l’interpretazione della risarcibilità del danno all’immagine a cui fare 
riferimento fosse quella propria del diritto privato, già nella norma da ul-
timo richiamata si potrebbe scorgere un implicito richiamo a tale posta 
di danno, oltreché alle altre ipotesi di danno erariale diretto92. Ed invero, 
fino al 2009, il danno provocato al paziente per via di un intervento errato 
del sanitario e la conseguente condanna di quest’ultimo avrebbero potuto 
certamente rappresentare la causa della perdita dell’affidamento e della fidu-
cia degli utenti nel corretto e regolare funzionamento dell’amministrazione 
pubblica: in altre parole, la ragione sulla base della quale fondare la richiesta 
di risarcimento del danno all’immagine della struttura sanitaria. 

Sennonché, la materia è stata radicalmente riformata in virtù del dispo-
sto dell’art. 17, c. 30-ter, d.l. 78/2009, convertito dalla l. n. 102/2009, come 
modificato dall’art. 1, c. 1, lett. c), n. 1, d.l. 103/2009, convertito dalla l. n. 
141/2009. Con detto intervento, infatti, il legislatore ha conseguito l’obiet-
tivo di limitare le azioni di risarcimento del danno all’immagine al ricorrere 
dei soli casi e modi di cui all’art. 7 l. 97/2001. L’ambito oggettivo della con-
testabilità del danno veniva infatti circoscritto, a pena di nullità dell’atto in-
troduttivo, alle sole ipotesi in cui fosse stato commesso dai pubblici ufficiali 
uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti al Capo I, Titolo 
II, Libro II c.p. e sempreché fosse intervenuta una sentenza irrevocabile di 
condanna. 

Con l’adozione del d.lgs. n. 174/2016 “Codice di giustizia contabile”, 
la regolazione della risarcibilità del danno all’immagine ha subito una nuova 
e problematica revisione. 

In estrema sintesi, si tratta di comprendere quale sia il nuovo ambito 
applicativo della fattispecie di danno in commento laddove in particolare la 
lett. g) dell’art. 4 dell’Allegato 3 del d.lgs. 174/2016 ha implicitamente ri-
formato il precedente impianto normativo definito dall’art. 17, c. 30-ter, d.l. 
78/2009. L’intervenuta abrogazione del solo art. 7, l. n. 97/2001 e non già 
dell’intero secondo periodo dell’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009, convertito 
con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102 (che pure conteneva il riferi-
mento al medesimo articolo), lascia aperto infatti il dubbio che l’azione per 
il danno all’immagine sia ora esperibile incondizionatamente. D’altronde, a 
mente del testo normativo, come risultante dalle recenti modifiche, le pro-

92 Si pensi ad esempio al caso in cui un medico sia stato condannato al risarcimento 
dei danni provocati ad un paziente a causa di un’iperprescrizione di farmaci, fattispecie che 
al tempo stesso genera un indebito depauperamento delle finanze pubbliche. Sul tema, G. 
Dammicco, L’attività sanitaria davanti alla Corte dei conti, in Le responsabilità in ambito sanitario, 
cit., 866-868.
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cure della Corte dei conti dovrebbero esercitare l’azione per il risarcimento 
del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti da un articolo di 
legge oggi abrogato. Se così fosse allora anche la commissione da parte del 
sanitario di un reato, o comunque la produzione di un danno, rispetto al 
quale soggetto passivo non sia il nosocomio, ma il paziente, potrebbe rappre-
sentare un legittimo presupposto per il verificarsi del danno all’immagine93. 

La questione in realtà può essere risolta in senso negativo avendo ri-
guardo tanto all’art. 51, c. 7, d.lgs. n. 174/2016, quanto all’art. 1, c. 1-sexies, 
l. n. 20/1994. Nessuna delle citate norme lascia adito ad un’interpretazione 
a tal punto estensiva da ricomprendere nell’alveo del danno all’immagine 
qualsivoglia fattispecie di nocumento che provochi anche solo indirettamen-
te sfiducia nel corretto funzionamento dell’amministrazione di riferimento. 

Recenti pronunce della Corte dei conti invero circoscrivono i pre-
supposti per l’esercizio dell’azione risarcitoria per danno all’immagine alle 
sole ipotesi di condanna con sentenza irrevocabile per i reati commessi in 
danno della pubblica amministrazione, da identificarsi non più con i soli 
reati contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I, Titolo II, Libro II 
c.p. (stante l’abrogazione dell’art. 7, l. n. 97/2001), ma con tutte le fattispecie 
delittuose rispetto alle quali soggetto passivo sia la pubblica amministrazio-
ne94. Sennonché, differente è il presupposto normativo sul quale si fondano 
le conclusioni del giudice contabile. 

In una prima pronuncia95 viene valorizzato il disposto del secon-
do comma dell’art. 4 dell’Allegato 3 del d.lgs. n. 174/2016, a mente del 

93 Sono rinvenibili, già sotto la vigenza dell’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009 ss.mm., 
casi in cui il giudice contabile ha ritenuto responsabili del danno all’immagine i sanita-
ri condannati con sentenza definitiva per reati di violenza sessuale. Sul punto, si veda la 
giurisprudenza citata nella sentenza della C. conti, sez. riun., 19 marzo 2015, n. 8 cit., ove 
in aperto contrasto con detti orientamenti, la Corte affermò che seppure è «indubbio che 
vengano continuamente in evidenza fattispecie odiose di reati, specie contro la persona, che 
reclamerebbero una rimeditazione in termini di discredito che ne discende per la Pubblica 
Amministrazione [...] l’art. 17, c. 30 ter, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei 
conti possono esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine solo per i delitti 
di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale».

94 Contra G. Bottino, op. cit., 298-301, secondo il quale le formule normative – “delitti 
contro la pubblica amministrazione” e “delitti commessi a danno delle pubbliche amministra-
zioni” – contenute rispettivamente nell’abrogato art. 7, l. n. 97/2001, e nell’art. 51, c. 7, d.lgs. 
n. 174/2016, «possono comunque ritenersi [...] del tutto equivalenti» (corsivo dell’autore) in 
ragione dei canoni forniti dall’art. 12 delle Preleggi.

95 Cfr. C. conti, sez. giur., Lombardia, 1° dicembre 2016, n. 201. Conformi, C. conti, 
sez. giur., Piemonte, 30 giugno 2017, n. 56 e C. conti, sez. giur. Lombardia, 12 luglio 2017, 
n. 113, in www.corteconti.it.
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quale quando disposizioni vigenti (quali il dimidiato art. 17, c. 30-ter, d.l. 
n. 78/2009) richiamano disposizioni abrogate dal c. 1 (in specie l’art. 7, l. 
n. 97/2001) il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si inten-
de effettuato alle corrispondenti fattispecie disciplinate nel medesimo d.lgs. 
174/2016. Osservato, quindi, che l’art. 51, c. 6, d.lgs. 174/2016, dispone la 
nullità degli atti introduttivi per violazione dei presupposti di proponibilità 
dell’azione per danno all’immagine e constatata l’assenza di ulteriori speci-
ficazioni in merito, la Corte afferma che detti presupposti debbano essere 
identificati in quel generale richiamo che il successivo c. 7 fa ai delitti accer-
tati con sentenza penale irrevocabile e commessi a danno della p.a.: ovvero 
rispetto ai quali quest’ultima sia stata soggetto passivo. 

In altre sentenze della Corte dei conti, la riespansione dell’ambito og-
gettivo del danno all’immagine, entro i medesimi limiti poc’anzi delineati, è 
affermata invece in modo più apodittico, in ragione dell’elisione della deli-
mitazione legata ai casi e ai modi previsti dall’art. 7, l. n. 97/200196. 

Nell’evidente parzialità di siffatta motivazione, il sostegno normativo 
può e deve essere rinvenuto nell’art. 1, c. 1-sexies, l. n. 20/94, ed in parti-
colare in quel generico riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione 
privo di esplicito richiamo ai reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II c.p.97. 
Questa lettura, rispetto a quella fornita dal primo orientamento, appare ad-
dirittura più aderente al dato normativo stante l’assenza nell’art. 51, c. 7, 
d.lgs. n. 174/2016, di alcun riferimento al danno all’immagine. Alla luce, in-
fatti, dell’intervenuta abrogazione dell’art. 7, l. n. 97/2001, verrebbero meno 
anche le conclusioni fornite dalle Sezioni Riunite del 2015 in ordine alla 
natura e portata dell’art. 1, c. 1-sexies, l. 20/1994. Non più interpretabile 
entro i limiti posti dall’art. 7, l. n. 97/2001, l’art. 1, c. 1-sexies, l. n. 20/1994 
non avrebbe più la sola funzione di definire il quantum sanzionatorio, ma 
circoscriverebbe anche l’ambito oggettivo del danno all’immagine a tutti i 
reati contro la (rectius a danno della) pubblica amministrazione.

Quale che sia la più corretta interpretazione, merita di essere segnalato 
quanto statuito in una recente pronuncia della Corte dei conti, ovvero che 
nel caso di condanna definitiva per reati contro la persona non può ritenersi 

96 Cfr. C. conti, sez. app., Sicilia, 28 novembre 2016, n. 183 e C. conti, sez. giur., Puglia, 
28 giugno 2017, n. 334, in www.corteconti.it. 

97 Sulla base di questa norma infatti, quelle medesime Corti in alcune sentenze an-
tecedenti all’intervento nomofilattico delle Sezioni Riunite del 2015 avevano giustificato la 
sussistenza del danno all’immagine per reati diversi da quelli di cui al Capo I, Titolo II, Libro 
II c.p., ma rispetto ai quali soggetto passivo fosse comunque la pubblica amministrazione. Cfr. 
Cfr. C. conti, sez. app., Sicilia, 30 aprile 2013, n. 132 e C. conti, sez. giur., Puglia, 16 maggio 
2014, n. 388, in www.corteconti.it. 
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integrato il presupposto del danno all’immagine, in quanto diverso è il bene 
giuridico tutelato dalle norme che puniscono i reati a danno della pubblica 
amministrazione. È interessante notare che è proprio con riferimento ad 
un’ipotesi di illecito commesso in ambito sanitario che la Corte ha dichia-
rato l’insufficienza della commissione di uno dei delitti contro la libertà per-
sonale a fondare le ragioni della contestazione del danno all’immagine. Ciò 
in quanto, la commissione di uno dei reati contro la persona non causerebbe 
un’offesa diretta ed immediata al bene giuridico dell’imparzialità e del buon 
andamento dell’attività amministrativa, «tipico dei reati specifici contro la 
pubblica amministrazione, e che si può ravvisare anche in altre fattispecie 
lesive dell’attività amministrativa, come alcuni reati contro la fede pubblica 
o la salute pubblica»98. 

Ciò chiarito, è bene evidenziare che il danno all’immagine fino ad ora 
considerato è quello contestato dal pubblico ministero contabile dinanzi 
alla Corte dei conti, ovvero il danno imputabile a titolo di responsabilità 
amministrativa. 

Per quanto detto in precedenza in ordine alla legittimazione della 
struttura sanitaria ad agire autonomamente dinanzi al giudice ordinario, non 
si può però aprioristicamente escludere la concorrenzialità di un’azione di 
risarcimento del danno promossa ai sensi dell’art. 2059 c.c.

Il rilevato contrasto fra le tesi atte a sostenere o a rigettare l’esclusivi-
tà della giurisdizione del giudice contabile riemerge allora in tutta la sua 
pregnanza anche nella materia de qua, poiché l’adesione all’uno o all’altro 
orientamento potrebbe comportare determinanti conseguenze per il sanita-
rio convenuto in giudizio.

I maggiori benefici per quest’ultimo deriverebbero dall’accoglimento 
della tesi della giurisdizione esclusiva. Il sanitario operante presso la struttura 
pubblica infatti gioverebbe del limitato ambito di contestabilità del danno 
all’immagine da parte del procuratore contabile, l’unico soggetto legittimato 
(secondo la tesi considerata) ad agire per il ristoro del danno. 

Un chiaro indice in tal senso può derivarsi dalla sentenza C. Cost. n. 
355/201099 ove, nel dichiarare la costituzionalità dell’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 
78/2009, è stato escluso che la disposizione intendesse limitare la «giurisdi-
zione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella or-
dinaria». Aderendo senza alcuna riserva alla tesi della giurisdizione esclusiva 
della Corte dei conti, il giudice delle leggi ha infatti escluso la percorribilità 

98 Cit. C. conti, sez. giur., Emilia Romagna, 24 marzo 2017, n. 73, in www.corteconti.it.
99 Corte Cost., 1° dicembre 2010, n. 355, in Giur. cost., 2010, 6, 4948 ss. Si v. anche C. 

conti, sez. riun., 19 marzo 2015, n. 8, in www.corteconti.it. 



enrico guarnieri

- 1090 -

di una concorrente giurisdizione del giudice ordinario sul danno all’imma-
gine: il legislatore avrebbe inteso soltanto circoscrivere oggettivamente il 
suo ambito di contestabilità di talché «al di fuori delle ipotesi tassativamente 
previste […] non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria».

Diverse invece potrebbero essere le conseguenze derivanti dall’ade-
sione all’opposta tesi dell’insussistenza di una giurisdizione esclusiva della 
Corte dei conti100. L’esito del riconoscimento della legittimazione ad agire 
in sede di giudizio ordinario potrebbe infatti essere quello della scissione 
delle normative applicabili e, pertanto, quello dell’ampliamento dell’ambito 
oggettivo di contestazione del danno all’immagine; sicché, laddove ad agire 
in giudizio ai sensi dell’art. 2059 c.c. fosse proprio l’amministrazione lesa, 
essa potrebbe porre a fondamento della propria domanda risarcitoria finan-
che l’illecito da malpractice sanitaria.

Ancora una volta, pertanto, il tema del doppio binario di giurisdizione 
pone l’interprete dinanzi ad un’alternativa: non più solo fra legittimazione e 
preclusione all’azione civile dell’ente sanitario (supra §3), ma anche fra esten-
sione ed equivalenza dei presupposti per giungere alla condanna risarcitoria. 

Sennonché, differentemente dalla soluzione fornita alla questione della 
legittimazione ad agire, la soluzione più corretta in relazione all’ampliamen-
to dei presupposti per l’accoglimento nel merito della richiesta di refusione 
del danno all’immagine sembra dover essere negativa. 

Certamente, potrebbe essere sostenuta l’erroneità dell’estensione al 
giudizio ordinario dei limiti posti da una normativa riferita alla sola respon-
sabilità amministrativa, id est alla responsabilità fatta valere dinanzi al giudice 
contabile. La soluzione più estensiva darebbe però adito ad alcuni dubbi 
di illegittimità costituzionale, in particolare con riferimento alla violazione 
dell’art. 3 Cost.: dubbi ben più rilevanti di quelli evidenziati in relazione alle 
tradizionali differenze intercorrenti – sotto il profilo della differenziazione 
del grado della colpa imputabile e della titolarità del potere riduttivo – fra il 
giudizio contabile e quello civile. Ciò che si esporrebbe criticamente ad un 
sindacato di incostituzionalità per manifesta irragionevolezza è il fatto che 
a subire tali svantaggi sarebbero sempre e comunque, in quanto non conve-
nibili nel giudizio contabile, o gli agenti i cui comportamenti costituiscano 

100 Già la Corte dei conti per la Regione Umbria nel rimettere la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009 alla Corte costituzionale (reg. ord. 
n. 331/2009) aveva ipotizzato quale interpretazione costituzionalmente orientata (ma non 
perseguita per possibile contrasto con gli artt. 3 e 103 Cost.) quella di deferire le richieste di 
risarcimento del danno all’immagine a due giudici differenti: alla Corte dei conti le fattispe-
cie costituenti anche reato e al giudice ordinario ogni altra ipotesi da cui potesse scaturire una 
lesione all’immagine dell’amministrazione.



il regime delle azioni di rivalsa civile e amministrativa

- 1091 -

reato a danno di un soggetto terzo all’amministrazione o, ancor più grave-
mente, quelli i cui comportamenti non integrino affatto alcuna fattispecie 
di reato. 

Peraltro, non pare sussistere alcuna contraddizione laddove all’estensio-
ne dal punto di vista soggettivo della legittimazione non si faccia conseguire 
anche un ampliamento, sotto il profilo oggettivo, del danno contestabile. 
Il che è chiaramente dimostrato in una recente sentenza della sesta sezio-
ne penale della Corte di cassazione, nella quale è stata espressa una chiara 
adesione alla tesi “mediana” qui proposta101. Da un lato, infatti, la Corte ha 
rifiutato l’interpretazione secondo la quale l’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009, 
legittimerebbe la proponibilità della domanda di risarcimento del danno 
all’immagine «solo dinanzi alla Corte dei conti e nell’ambito di un giudizio 
per responsabilità amministrativa […] a discapito di un’altra giurisdizione, e 
segnatamente di quella ordinaria»; dall’altro lato, da tale conclusione la Cas-
sazione non ha fatto seguire l’ampliamento oggettivo della contestabilità del 
danno all’immagine, avendo al contrario valorizzato il disposto dell’art. 17, c. 
30-ter, d.l. n. 78/2009, quale limite della responsabilità, immutabile al variare 
del soggetto legittimato ad agire in giudizio.

6. Brevi considerazioni conclusive

La trattazione induce ad esprimere un seppur cauto apprezzamento per 
l’intervento legislativo recato dalla l. n. 24/2017. 

L’esigenza di contenere i casi di ricorso alla medicina difensiva è stata 
(mediatamente) soddisfatta dal legislatore attraverso una riforma che ha per-
seguito (immediatamente) l’obiettivo di apprestare al sanitario una maggiore 
tutela processuale. 

Tale risultato, come si è detto, non è stato conseguito attraverso la sola 
riconduzione dell’illecito civile del sanitario alla disciplina della responsabi-
lità extracontrattuale, bensì, soprattutto, tramite la revisione della disciplina 
della rivalsa civile e amministrativa; una modifica, quest’ultima, che ha avuto 
il merito di ancorare le rivalse ad un sistema di “preclusioni” (all’azione e 
all’acquisizione del materiale probatorio) che dipendono dall’inottemperan-
za della struttura sanitaria al dovere di coinvolgere sin da subito il medico 
nella definizione della lite.

È sotto questo profilo che sono però emerse alcune rilevanti criticità 
corrispondenti a possibili contrasti fra il medico e la struttura sanitaria pub-

101 Cass. pen., sez. VI, 27 settembre 2017, n. 48603, in www.italgiure.giustizia.it.
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blica: il primo, esposto, in caso di chiamata innovativa, ad un giudizio ordina-
rio che non contempla il ricorso al potere riduttivo del giudice; la seconda, 
potenzialmente passibile di contestazioni da parte della procura contabile, in 
caso di inottemperanza al dovere di chiamata. 

La proposta che si è formulata, al fine di garantire il miglior bilancia-
mento delle rispettive pretese, è che l’ente sanitario effettui una mera chia-
mata “non innovativa”, lasciando alla procura contabile il dovere di esercitare 
l’azione per il recupero delle somme erogate a titolo risarcitorio; il che, va 
aggiunto, contribuirebbe peraltro a risolvere (ma solo sul piano meramente 
fattuale) il problema del doppio binario di giurisdizione ordinaria e conta-
bile. 

Ed è proprio a quest’ultimo riguardo che si pone l’esigenza di formu-
lare una conclusiva considerazione che chiarisca l’estensione e i limiti della 
legittimazione della struttura sanitaria pubblica ad agire nei confronti del 
medico accusato dell’illecito. 

Il tema del doppio binario di giurisdizione ordinaria e contabile è stato 
difatti affrontato non solo con riguardo ai danni erariali indiretti, ma anche 
con riferimento al danno (diretto) all’immagine della struttura sanitaria. Il 
diverso atteggiarsi della legittimazione ad agire del nosocomio può allora 
così conclusivamente sintetizzarsi. 

La legittimazione ad agire per la rivalsa dinanzi al giudice civile può 
essere sostenuta non solo in ragione della forte (seppur non definitiva) uni-
formazione dei giudizi di rivalsa civile e amministrativa scaturita dalla l. n. 
24/2017, ma anche e soprattutto per le delineate incongruenze derivanti 
dall’operatività delle polizze assicurative. 

Diverso invece è l’esito che la normativa di settore induce a sostenere 
con riferimento alla legittimazione ad agire per il risarcimento del danno 
all’immagine; non che si voglia negare in principio tale legittimazione, ma 
la conclusione più corretta pare essere quella di mantenere il limite, sotto il 
profilo oggettivo, della riconducibilità del fatto alle fattispecie di reato com-
messo a danno della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto 
dagli artt. 21-sexies, l. n. 20/94 e 51, c. 6, d.lgs. n. 174/2016. 

Abstract

The article aims at analyzing the most recent legislative reform of the medical 
liability with the purpose of assessing if, in case of medical offences occurred in public 
hospitals, the law no. 24/2017 ensures a wider protection to the doctor involved in 
the malpractice event. Once explained the reasons in support of the “double track” 
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between the civil and the accounting jurisdiction, the article focuses on the new 
regulation of the civil and administrative recourse actions. In particular, the study 
is developed in the belief that the most relevant feature of the reform is the implicit 
duty of the hospital to involve the doctor in the litigation since the very beginning. 
Furthermore, the article provides some concluding remarks linked to the issue of 
the “double track of jurisdiction”, in order to understand if and to what extent 
the public hospital is entitled to bring an action against the doctor for the damages 
caused to its image. 
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FOREWORD

Here are collected the papers presented at the international seminars 
“The implementation of the directive 2014/23/EU: the European perspec-
tive”, organised by the section of Administrative Law of the Law Depart-
ment at the University of Brescia and by the Section of Administrative Law 
of the Department of Administrative and Procedural Law at the University 
of Barcelona. Professor Vera Parisio (Full Professor of Administrative Law at 
the University of Brescia) and Professor Vicenç Aguado i Cudolà (Full Pro-
fessor of Administrative Law at the University of Barcelona) were in charge 
of the scientific direction of the seminars.

The academic events, held at the Law Department of the University of 
Brescia from 31 May until 1 June 2017, were addressed to the Business and 
Law PhD candidates as well as to the Law Department students.

The series of seminars were aimed at examining in depth the im-
plementation of Directive 2014/23/EU in some European countries, in 
order to highlight the similarities and differences. The countries (Italy, Spain, 
Belgium, Denmark, Romania) analysed in the following papers are very dif-
ferent and this represents and will represent a point of further interest. The 
papers, written by authors coming from different European Universities, are 
published in English, the language in which they were presented. They con-
tribute to the extension of the research activity carried out by Professor Vera 
Parisio at the Law Department of the University of Brescia.

ARTICOLI





Vicenç Aguado i Cudolà 

INTRODUCTION
A SHORT OVERVIEW OF THE DIRECTIVE 2014/23/UE 

This introduction is based on the international seminars held at the 
University of Brescia between 31 May and 1 June 2017 about the Directive 
2014/23/UE of the European Parliament and of the Council of 26 Febru-
ary 2014 on the award of concession contracts. 

The seminars were held both in the context of the research activity of 
the University of Brescia’s Legal Department and the research project fund-
ed by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness “Regulation 
and management of services of general interest and public spaces. The chal-
lenge of smart cities” (DER2015-68966-P). The seminars have helped the 
development of a fruitful collaboration within a team of researchers with an 
established track record in the fields of services of general economic interest, 
services of general interest, and public procurement. This research activity 
has been developed through several funded projects. 

The outcomes of this research resulted in several international seminars 
as well as scholarly publications, especially: Parisio, Vera, Aguado i Cudolà, 
Vicenç (Eds.) (2014): Services of general economic interest, administrative courts 
and courts of audit, Milano: Giuffrè; Parisio, Vera, Aguado i Cudolà, Vicenç, 
Noguera De La Muela, Belén (Eds.) (2017): Servicios de interés general, colabo-
ración público-privada y sectores específicos, Torino-València: Giappichelli and Ti-
rant lo Blanch. The papers collected here represent another outcome of this 
research which offers an interesting overview allowing readers to grasp the 
milestones of that directive and understand the complex process by which it 
has been implemented through the legislation of some member states. 

In the process of the creation of the European Union and its single 
market, public procurement has had a prominent role. 

In its origins, European Union Law placed emphasis on fighting dis-
crimination based on nationality for the purpose of guaranteeing the free-
dom of establishment and the freedom to provide services. For this reason, 
original regulations focused especially on the preparation, evaluation and 
award of public procurement’s phases. In this context, the principles of trans-
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parency and non-discrimination become especially significant. At present, 
however, public procurement law also covers the execution phase.

The influence of European Union Law has varied according to the 
legal traditions of the member states, but member states share a significant 
common ground, such as the creation of a ius commune that has been de-
veloped into a series of principles and specific rules of public procurement 
law. European Union law has required that the states that lacked such rules 
must introduce them and those that already had them must modify them 
in compliance with this ius commune. The resulting process is the interaction 
between European Union Law and the legal systems of member states. 

At European level, one can find a wide range of European Union 
legal acts on public procurement: those that regulate public procurement 
in general, those regulating concession contracts, as well as procurement by 
entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors. 
Such diverse instruments respond to the consensus between different trends 
and interests, but they inevitably lead to some redundancy and repetitions. 
In addition, concessions used to be defined in terms of the object of the 
contract–whether it is for specific works or for public services–but now, 
they are defined in terms of remuneration, which includes exploitation, and 
especially the appearance of what has been termed “operating risk”. Simi-
larly, this situation has led to the emergence of strategic public procurement 
or responsible public procurement, which, in addition to the main services, 
works or supplies provided by the contractual, social, environmental and 
innovation aspects, are also taken into account in the different phases of the 
contract. 

The process of implementation explained in the papers presented at 
the seminars held at the University of Brescia has been complex and has 
involved some controversy, due to a number of reasons. Firstly, when the 
seminar took place, not all member states had implemented the fourth legis-
lative package regarding public procurement, which meant that they did not 
fulfil the deadlines established for its implementation. Even if a member state 
does not implement them within the established deadline, the provisions of 
the Directive can be considered “self-executing” once the deadline for im-
plementation has expired, if they are: clear, unambiguous and unconditional. 
Secondly, the adaptation of the legal frameworks of some member states 
resulted in some controversy in relation their legal traditions. Therefore, in 
the Spanish case, the Act 9/2017, of 8 November, on public procurement, 
has resulted in the contentious disappearance of management contracts for 
public services, so that such contracts are now developed through services 
concessions or services contracts according to whether there is an operat-
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ing risk. The main challenge faced by the evolution of the European legal 
framework and its implementation in the member states is finding a balance 
between economy-focused aspects that guarantee the fundamental freedoms 
of European Union law, as well as competition rules, and the general inter-
ests that public powers must serve. 

Abstract

The Author shortly analyses the process of implementation of the directive 
2014/23 EU as explained in the papers presented at the seminars held at the 
University of Brescia. He points out that the main challenge faced by the member 
states in implementing the directive is to find a balance between guaranteeing the 
fundamental freedoms of European Union law and following competition rules.





Roberto Caranta 

AN INTRODUCTION TO THE CONCESSIONS DIRECTIVE 

Summary: 1. The 2014 reform of government contracts. – 2. A directive resulting 
from the tug of war between the Member States and the EU. – 3. Concessions 
and the freedom of the Member States to organise their activities (including 
the provision of SGEIs). – 4. Defining concessions. – 4.1. Legal basis and ratio 
legis. – 4.2. The legal nature of concessions. – 4.3. Concessions and (more or 
less) similar contracts and/or administrative decisions. – 4.4. The exploitation 
risk. – 4.5. PPPs. – 4.6. Water. – 5. A lot of cloning and a ‘light regime’. – 6. 
Short conclusion.

1. The 2014 reform of government contracts

The 2004 EU public procurement law package was made up of two 
directives. Directive 2004/17/EC regulated public procurement in the util-
ities sectors (water, energy, transport and postal services).1 In a number of 
Member States these sectors are characterised by a variable mix of public 
and private involvement which requires the application of some public pro-
curement rules, only somewhat more flexible than those applicable in the 
public sector.2 

Directive 2004/18/EC, the so called classic or public sector directive, 
codified the rules applicable to works, supplies and services procurements 
which were previously found dispersed in three different directives.

Directive 2004/18/EC also regulated the award of works concessions 
while, for the reasons which will be discussed below, service concessions 
were still not regulated by (then) EC secondary law. The 2004 directives had 
to be implemented in the Member States by 31 January 2006 at the latest. 

1 A complete history of the evolution of EU law in this area is provided by S. Ar-
rowsmith, The law of Public and utilities Procurement, 3rd ed., London, 2014, 182 ff; the same 
provides an exhaustive analysis of the new directives; see also M. Steinicke – P.L. Vesterdorf 
(eds.), EU Public Procurement Law – Brussels Commentary (Baden-Baden, 2018).

2 See S. Torricelli, Utilities Procurement, in EU Public Contract Law, M. Trybus, R. Caran-
ta, G. Edelstam (eds), Bruxelles, 2014, 223.
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Later on Directive 2007/66/EC amending the existing directives on rem-
edies3 and Directive 2009/81/EC on procurements in the fields of defence 
and security were approved.4

The Commission was hardly done with the last mentioned pieces of 
legislation when it started work on a new reform package of the 2004 direc-
tives.5 In early 2011 it published the Green paper on The modernisation of EU 
public procurement policy – Towards a more efficient European Procurement Market 
laying down a number of questions which were opened to the consultation 
by stakeholders and the civil society at large.6 A consultation had also been 
previously held on an EU initiative on concessions. Only in this case it was 
not open to the public but specifically addressed to three groups of stake-
holders having interest in concessions: the business community, contracting 
authorities and the social partners.7

The difficult economic and social situation following the financial 
crises which started in the US and swept through much of the world, Eu-
rope included, was what prompted the Commission into action. The already 
mentioned Green paper states that «Obtaining optimal procurement out-
comes through efficient procedures is of crucial importance in the context 
of the severe budgetary constraints and economic difficulties in many EU 
Member States”.8 The same Green paper begins with a reference to the Eu-
rope 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.9 

Late in 2011 the Commission tabled the three reform proposals which, 
with substantial changes, were finally approved early in 2014 by the Euro-

3 See C. Bovis, Remedies, in EU Public Contract Law, cit. above fn. 2, at 368 ff, and, also 
for the implementation of the remedies directives in selected Member States, S. Treumer – F. 
Lichère (eds), Enforcement of the EU Public Procurement Rules, Copenhagen, 2011.

4 The book of reference is M. Trybus, Buying Defence and Security in Europe, Cambridge, 
2014.

5 An initiative in this area was announced in the Communication Towards a Single 
Market Act – For a highly competitive social market economy – COM (2010) 608; works 
for legislation in the area of concessions started even earlier: see M. Burnett, The New Euro-
pean Directive on the Award of Concession Contracts – Promoting Value for Money in PPP Contracts? 
EPPPL, 2014, 2, 1.

6 COM (2011) 15 final.
7 The initiative was also supported by three earlier studies commissioned to academia 

(the College d’Europe) and consultant firms (CSES and Pricewaterhouse Cooper). The ma-
terials are also available at: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_
rules/consultations/index_en.htm; a quite critical comment was penned by T. Kotsonis, Green 
paper on the Modernisation of EU Procurement policy: Towards a More Efficient European procurement 
Market, PPLR, 2011, 3, NA51. 

8 COM (2011) 15 final, at p. 3.
9 COM (2010) 2020.
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pean Parliament and the Council.10 Three new instruments were enacted: 
Directive 2014/23/EU on concession contracts, Directive 2014/24/EU on 
public sector procurement and Directive 2014/25/EU on procurements in 
the utilities sectors.11 The directives lay down the rules which will apply to 
public contracts passed by the covered authorities and entities in the Mem-
ber States. These are huge documents. Taken together, the three directives 
spread through 374 pages of the Official Journal of the EU. The text of 
Directive 2014/24/EU alone, the longest one, runs for 79 pages, including 
138 recitals and 94 articles.12

2. A directive resulting from the tug of war between the Mem-
ber States and the EU

Works concessions had been regulated since Directive 89/440/EEC.13 
The Member States in the Council had however rebuffed the attempts by 
the Commission to bring service concessions under the scope of EU sec-
ondary law.14 Quite often concessions are used to award services of general 
economic interest – SGEIs. While outsourcing the provisions of these ser-
vices, the contracting authorities are still held accountable for their quality 
by users. This involves the need to change the contract to adapt it to chang-
ing demands from the public. Quite often those services to be provided 
according to the universal service principle still require considerable con-
tributions from the public purse.15 In many Member States their providers 
had recently been privatised and privatisation was often only in form, the 
State or any other public law entity still being the major if not the only 

10 The proposals were published as COM (2011) 895, 896 and 893 final.
11 The highlights of the proposals were analysed by G.S. Ølykke, C. Risvig & C.D. 

Tvarnø (eds.), EU Procurement Directives – modernisation, growth & innovation, Copenhagen, 
2012.

12 The most significant novelties are analysed in the works collected by F. Lichère, 
R. Caranta, S. Treumer (eds), Modernising Public Procurement: The New Directive, Copenhagen, 
2014.

13 See Art. 56 of Dir. 2004/18/EC.
14 See R. Noguellou, Scope and Coverage of the EU Procurement Directives, in, EU Public 

Contract Law, cit., above fn. 2, 30 ff; S. Pommer, Public Private Partneships, ivi, 300 ff; C. Risvig 
Hamer, Contracts not covered or not fully covered by the Public Sector Directive, Copenhagen, 2012, 
121 ff.

15 See the results of the research managed by CSES as summarised at page 5 of the 
report available at http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/conces-
sions/cses_en.pdf.
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shareholder. In this situation a good number of Member States, including 
France, rather wanted to keep their hands free when choosing concession-
aires. Unsurprisingly considering that contract notices were rarely advertised 
at EU level, concessions were generally awarded to domestic undertakings.16

Evolving institutional dynamics brought to the enactment of Directive 
2014/23/EU on the award of concession contracts (both works and ser-
vices) by both contracting authorities and contracting entities.17 

In 2000 the jealousy of the Member States was badly shaken by Tel-
austria.18 Telekom Austria, which was at the time wholly owned by the State, 
published on a local newspaper an invitation to submit tenders for a pub-
lic service concession for the production and publication of printed and 
electronically accessible telephone directories. Telaustria and Telefonadress 
took the view that public procurement award procedures should have been 
applied and challenged the procedure followed. The Court of Justice re-
called that the Commission had expressly proposed that ‘public service con-
cessions’ be included within the scope of directive 92/50/EEC. However, 
during the legislative process, the Council deleted all reference to public 
service concessions, in particular because of the differences between the 
Member States as regards the delegation of the management of public ser-
vices and modes of delegation (the French speak of delegation de service public), 
which could create a situation of very great imbalance in the opening-up of 
the public concession contracts.19 

According to the Court of Justice, had the law makers wished to in-
clude concessions within the scope of the directives, they would have done 
so expressly, as they did when including work concessions in the public 
works Directive.20 However, and the reasoning of the Court overthrows the 
line of defence set up by the Member states, the fact that service concessions 
did not fall within the scope of the procurement directives did not rule out 
any relevance of what has in the meantime become EU law. More specifi-
cally, the Court held that, when awarding service concessions, contracting 

16 See the results in the report by the College of Europe available at http://ec.europa.
eu/internal_market/consultations/docs/2010/concessions/college_europe_en.pdf 

17 See generally C. Risvig Hansen, Contracts, cit., 98 ff; M. Steinicke – P.L. Vesterdorf 
(eds.), EU Public Procurement Law – Brussels Commentary, cit., 1055 ff; M. Burnett, The New 
European Directive on the Award of Concession Contracts – Promoting Value for Money in PPP 
Contracts? EPPPL 2014, 2, 1-18, and R. Craven, The EU’s 2014 Concessions Directive, PPLR 
2014, 4,188-200.

18 Case C-324/98 Telaustria [2000] ECR I-10745.
19 Para 48.
20 Para 56.
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entities are «bound to comply with the fundamental rules of the Treaty, in 
general, and the principle of non-discrimination on the ground of nation-
ality, in particular».21 Following the judgment in Unitron Scandinavia, «that 
principle implies, in particular, an obligation of transparency in order to 
enable the contracting authority to satisfy itself that the principle has been 
complied with».22 The Court also felt necessary to give some indication as 
to the content of the obligation of transparency, stating that it «consists in 
ensuring, for the benefit of any potential tenderer, a degree of advertising 
sufficient to enable the services market to be opened up to competition 
and the impartiality of procurement procedures to be reviewed»23. As was 
remarked, «This statement lacks clarity, but not importance»24.

Service concessions were still left outside the regulatory scope of 
the 2004 directives, but the pressure was already mounting on the Mem-
ber States. The Commission had started a sustained campaign against di-
rect awards, some of them having taken place through the award of service 
concessions. In one infringement procedure brought against Germany, the 
Court of Justice had held that Germany had breached EU law when one 
of its municipalities had directly awarded a long terms contract for the col-
lection of waste water.25 The Commission then brought a second infringe-
ment procedure claiming that Germany had failed to comply with the first 
judgment by leaving the contract to stand, being content to write to the 
responsible authority to comply with the rules on the publication of calls 
for tenders when awarding future contracts. According to Germany and 
a number of Member States which had intervened in the procedure, the 
principle of legal certainty, that of the protection of legitimate expecta-
tions, the principle pacta sunt servanda and the fundamental right to property 
among other arguments precluded the termination of the contracts at issue. 
The Court of Justice curtly retorted that those principles might be used 
against the contracting authority by the other party to the contract in the 

21 Para 60; the judgement and the following case law has been thoroughly investigated 
by C. Risvig Hansen, Contracts, cit., 73; see also C. Risvig Hamer, Treaty Requirements for Con-
tracts ‘Outside’ the Procurement Directives, in EU Public Contract Law, cit., above fn. 2, 191-219; 
the analysis is extended to the case law in a number of Member States in the contributions 
collected by D. Dragos and R. Caranta (eds), Outside the EU Procurement Directives – Inside the 
Treaty?, Copenhagen, 2013.

22 Para 61; please refer to R. Caranta, Transparence et concurrence, Droit comparé des Con-
trats Publics, in R. Noguellou and U. Stelkens (dir/eds), Bruxelles, 2010, 154-172.

23 Para 62.
24 S. Treumer, The Discretionary Powers of Contracting Entities – Towards a Flexible Ap-

proach in the Recent Case Law of the Court of Justice?, PPLR (2006), 82.
25 Joined Cases C-20/01 and C-28/01 Commission v Germany [2003] ECR I-3609.
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event of termination, but Member States cannot rely on them to justify the 
non-implementation of a judgment establishing a failure to fulfil obligations 
and thereby evade their own liability under (then) Community law26. This 
judgement put a very high price on direct award, both for the contracting 
authority and its contractor. The stakes were only raised when direct awards 
were listed as a major breach of EU law normally leading to ineffectiveness 
of the contract under Article of Directive 89/665/EEC, as amended by Di-
rective 2007/66/EC27.

Service concessions were just one front in the war against direct awards. 
Abuses of the in house doctrine very much took the centre stage in this 
fight.28 One of these judgments Parking Brixen, involved service concessions 
to in house entity.29 The Court of Justice reaffirmed the applicability of the 
principles of equal treatment and non-discrimination on grounds of na-
tionality and the duty of transparency linked to them to the award service 
concessions.30 This principle has been reiterated a number of times since 
then,31 the case law having specified that this is so when the contract at issue 
present a cross-border interest.32

The freedom the Member States expected from the absence of regu-
lation of service concessions suddenly evaporated. The risk was the devel-
opment of a case law imposing more and more detailed obligations upon 
contracting authorities. Already directly awarded service concession had to 
be terminated to comply with the EU obligations. When given again the 
chance to legislate, the Member States were finally ready to accept the Com-
mission’s proposal for a EU directive on concessions, encompassing both 
works and service concessions whose value exceeds a quite high threshold33. 

26 Case C-503/04 Commission/Germany [2007] ECR I-6153, para 36. 
27 C. Bovis, Remedies, in EU Public Contract Law, cit. above fn. 2, at 387.
28 Case C-29/04, Commission v. Austria [2005] ECR I-9705; Case C-26/03 Stadt 

Halle and RPL Lochau [2005] ECR I-1; Case C-231/03 Coname [2005] ECR I-7287; Case 
C-458/03 Parking Brixen [2005] ECR I-8585.

29 Case C-458/03 Parking Brixen [2005] ECR I-8585.
30 Para 48 ff.
31 E.g. Case C-221/12 Belgacom NV ECLI:EU:C:2013:736, para 28; Case C-347/06 

ASM Brescia [2008] ECR I-5641, para 58 and 59.
32 E.g. Case C-221/12 Belgacom NV [2013] ECLI:EU:C:2013:736, para 31 ff; Case 

C-388/12 Comune di Ancona ECLI:EU:C:2013:734, para 50 ff.
33 See also Rec. 23.



an introduction of the concessions directive

- 1107 -

3. Concessions and the freedom of the Member States to orga-
nise their activities (including the provision of SGEIs)

As a sort of compensation for having to accept EU rules on the award 
of service concessions, the Member States had resounding proclamations 
of the ‘principle of free administration by public authorities’ and of their 
«freedom to define services of general economic interest» in Article 2 and 4 
of Directive 2014/23/EU which were both absent in the Commission pro-
posal and were introduced during the legislative process.34 These provisions 
are mirrored in Article 1(4) of Directive 2014/24/EU.35

The US style managerial reforms of the ’70 have stressed a distinction 
between the responsibility for the service and the actual delivery of the same 
service. This approach allows for transferring the management of the service 
to the private sector – assumedly more efficient than the public sector – 
while the State or another public entity retains the overall responsibility for 
the service public.36 

With Directive 2014/23/EU the Member States wanted to make 
abundantly clear that the new concession directive in no way pushes towards 
the privatisation or externalisation of SGEIs.37 As is well known, Article 345 
TFEU leaves it to the Member States to choose how to structure the system 
of property ownership, including by providing instances of State or pub-
lic ownership. Privatisation is not – and never was – a policy directive in 
the EU and in its predecessors. Along the same lines, Article 2 of Directive 
2014/23/EU has introduced the ‘principle of free administration by public 
authorities’. Provided that Union Law is complied with, national, regional 
and local authorities «are free to decide how best to manage the execution 
of works or the provision of services, to ensure in particular a high level of 
quality, safety and affordability, equal treatment and the promotion of uni-
versal access and of user rights in public services». More specifically, «Those 
authorities may choose to perform their public interest tasks with their own 
resources, or in cooperation with other authorities or to confer them upon 
economic operators». 

All options are therefore left open, and the corresponding choices, in 

34 See A. Sanchez Graells, Comments to Articles 2 & 4, in EU Public Procurement Law – 
Brussels Commentary, cit., 1111 ff, where reference to the case law.

35 See also Rec. 7.
36 See also F. Costamagna, Regulating Public Services and International Investment Law, 

Services of General Interest Beyond the Single Market, in M. Krajewski (ed.), Berlin, 2015, 79 ff, 
37 See generally C. Bovis, Public service partnerships, in Research Handbook on EU Public 

Procurement Law, C. Bovis (ed), Cheltenham, 2016 548.
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line with the subsidiarity principle on which the directive is based, are left 
to the Member States and their competent domestic authorities38.

Specifying Article 345 TFEU, Article 2(2) of Directive 2014/23/EU 
further provides that «This Directive does not affect Member States’ systems 
of property ownership. In particular it does not require the privatisation of 
public enterprises providing services to the public». 

Along the freedom to organise the provision of SGEIs, Article 4 of Di-
rective 2014/23/EU reiterates the competence – read in term of ‘freedom’ 
– of the Member States in defining which services they want to be provided 
as SGEIs to their people, and how they should be provided. Under Article 
4(1) the «Directive does not affect the freedom of Member States to define, 
in conformity with Union law, what they consider to be services of general 
economic interest, how those services should be organised and financed, 
in compliance with the State aid rules, and what specific obligations they 
should be subject to».

This provision is not adding anything to the law – EU law – as enacted 
in Article 14 TFEU and Protocol 26 on services of general interest. Article 
14 TFEU may be considered a cornerstone of the European model of so-
ciety which – unlike the one envisaged by neo-liberalist ideologies – still 
gives a considerable role to the State. Indeed Article 14 TFEU acknowledges 
«the place occupied by services of general economic interest in the shared 
values of the Union as well as their role in promoting social and territorial 
cohesion», giving both the Union and the Member States, each within their 
competencies, the task to make sure that those services may «fulfil their mis-
sions». The legislative powers of the EU in this area, however, do not preju-
dice «the competence of Member States, in compliance with the Treaties, to 
provide, to commission and to fund such services».

Protocol 26 further elaborates the same notions, listing among the 
shared values of the Union in respect of SGEIs both «the essential role and 
the wide discretion of national, regional and local authorities in provid-
ing, commissioning and organising services of general economic interest as 
closely as possible to the needs of the users» and «the diversity between var-
ious services of general economic interest and the differences in the needs 
and preferences of users that may result from different geographical, social 
or cultural situations».

Articles 2 and 4 of Directive 2014/23/EU mostly reiterate and less 
often specify hierarchically higher Treaty provisions. As such they might be 
easily dismissed as redundant. However they bear witness to the worries of 

38 See Recital 87.
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the Member States – which wanted to have them added during the legis-
lative process – that a concession directive might be used to pursue some 
(hidden) privatisation agenda.

Even if Directive 2014/23/EU lacks a recital on the exact lines of 
Recital 5 of Directive 2014/24/EU, the same issues might arise. Recital 5 
reassures the Member States that nothing in the directive obliges them to 
contract out or externalise the provision of services that they wish to pro-
vide themselves or to organise by means other than public contracts; more 
specifically, the provision of services based on laws, regulations or employ-
ment contracts is not covered.39 This provided, the correct qualification of 
the legal act involved may well be problematic and open to possibly abuses, 
with the Member States being possibly tempted to use legislative measures 
instead than contracts to try to evade the application of EU public procure-
ment law.40

4. Defining concessions

4.1. Legal basis and ratio legis

The institutional dynamics and the role plays opposing the Member 
States to the Commission (and the Court of Justice) are not manifest in 
Directive 2014/23/EU.

Directive 2014/23/EU is firmly grounded in internal market consid-
erations,41 just updated with a fashionable reference to SMEs which could 
be somewhat at odds with the particularly high thresholds set in Article 8 
(over EUR 5 million).42 What is peculiar to the concessions directive is that 
the light regulatory approach is explained with reference to the subsidiarity 
principle and Article 5 TFEU.43

39 See also Rec. 6 of Dir. 2014/23/EU; one case seems to be Case C-532/03 Commission 
v Ireland [2007] ECR I-11353; A. Brown, The Commission Loses another Action against Ireland 
Owing to Lack of Evidence: A Note on Case C-532/03 Commission v Ireland, in 2008, PPLR NA92.

40 Please also refer to the discussion in R. Caranta, General Report, in U. Neergaard, C. 
Jacqueson and G.S. Ølykke (eds), Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradox-
es – The XXVI FIDE Congress Publications, vol. 3, Copenhagen, 2014, 87 ff.

41 See, based on the proposal, A. Sanchez Graells, What Need and logic for a New Directive 
on Concessions, Particularly Regarding the Issue of their Economic Balance?, 7 EPPPL, 2012, 94-109, 
at 98 and 103.

42 See Rec. 1 of Dir. 2014/23/EU.
43 Rec. 78; one could well make the point that the principle in question should also 
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The recitals to Directive 2014/23/EU very much stress the necessity 
to do away with the legal uncertainties related to possible divergent inter-
pretation of the Treaty principles.44 Uncertainties are indeed a risk inherent 
in a case law based regime,45 and the recital avow that the case law has «only 
partially addressed certain aspects of the award of concession contracts».46 In 
line with the subsidiarity principle which is expressly referred to in Recital 
87, Directive 2014/23/EU is designing a procedurally light regime. Recital 
8 in turn refers to the need of «a minimum coordination» of award proce-
dures. Indeed much of the directive is taken by provisions defining its scope 
of application. The procedural rules are quite basic.47

As already remarked, the Member States have been pushed by the 
combined efforts of the Commission and the Court of Justice to accept EU 
secondary law rules on concessions as a lesser of two evils when compared 
with judicial legislation often prompted by the Commission by way of in-
fringement procedures.48 However – as a compromise – the rules actually 
enacted are quite vague and place limited constraints on contracting au-
thorities or entities. To the point that one could doubt whether the obliga-
tions flowing from the treaties have been really clarified. Another question 
is whether this discretion will be left undisturbed by future judgments. Leg-
islation does not always put institutional dynamic to rest. Indeed, and this 
is the most potent engine of EU law, competitors might still be willing to 
challenge the exercise of discretion by the buyers, and national courts might 
well be willing – and in some cases bound – to ask the Court of Justice for 
more clarifications. Even if the EU legislator has shown much restraint, an 
increase in the number of the rules on the award of concessions might yet 
be in the cards.49

While the opportunity to have a separate legal instrument specific to 

apply with reference to the other directives: S. Arrowsmith, Modernising the European Union’s 
public procurement regime: a blueprint for real simplicity and flexibility, PPLR (2012) 3, at 72.

44 See Rec. 1, 2 and 4.
45 See with specific reference to our topic A. Sanchez Graells, What, cit., 94.
46 Rec. 4, emphasis added.
47 See also below § 5.
48 The outcome was long seen coming: U. Neergaard, Public Service Concessions and 

related Concepts – the Increased Pressure from Community Law on member States, Use of concessions, 
PPLR, 2007, 398 ff.

49 See also R. Craven, The EU’s, cit., 197; see also the reading of Case C-388/12 Co-
mune di Ancona ECLI:EU:C:2013:734 and its discussion by Sanchez Graells at http://howtoc-
rackanut.blogspot.co.uk/2013/11/cjeu-kicks-new-concessions-directive-in.html; more generally and 
in the same vein A. Semple, A Practical Guide to Public Procurement, Cambridge, 2015, para 1.82.
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concessions has been challenged,50 those contracts have specific character-
istics such as high value (which by the way means they are of cross-border 
interest), long duration and the related necessity of adjustments from time 
to time of the relevant contract terms which for sure make it necessary to 
have some rules which are somewhat different from those applicable to 
procurement contracts.51 In principle the regime of award procedures laid 
down in Directive 2014/23/EU leaves more freedom of choice to contract-
ing authorities.52 It has however been rightly stressed that the characteristics 
of concessions require enhanced flexibility in the management phase, while 
the case for more flexible procedures is dubious to say the least.53

4.2. The legal nature of concessions

The need to rethink the rules on concessions also arose because uncer-
tainties extending to the same definition of a concession.54 This not so much 
concerning its classification as either a contract or a (unilateral) administra-
tive decision. Whatever the classification of this or that identically denom-
inated legal acts in this or that Member State, Art. 1(d) Directive 89/440/
EEC already made clear that, not unlike public procurement, ‘concession is 
a contract’.55

The classification of concessions as ‘contracts’ went against the tradi-
tions in a number of Member States, even if it is fair to say that the word 
‘concession’ was applied to a multifarious set of different arrangements.56 
However, there was some consensus on the idea that concessions generally 
implied the transfer of (some) official power to the concessionaire. Such 
transfer was in most cases seen as the result of an administrative decision 
rather than a contract. However, what was then the EEC obviously needed 
to downplay this element to avoid that the Member State might claim im-
munity from what has become EU law under what is now Art. 51 TFEU 
concerning the right of establishment, which is also applicable to the right 

50 E.g. A. Sanchez Graells, What, cit., 95 ff.
51 See again A. Sanchez Graells, What, cit., 96 ff; M. Burnett, The New, cit., 6 ff.
52 See below § 4.1.
53 M. Burnett, The New, cit., 7 ff.
54 See also Rec. 18 of Dir. 2014/23/EU; see C. Risvig Hansen, Defining a Service Con-

cession Contract – Will the Proposed New Definition of Service Concessions Contracts Increase Legal 
Certainty in the Field of Concessions?, in EU Procurement Directives, cit., 237 ff; see also R. Craven, 
The EU’s, cit., 192 ff.

55 S.A. Van Garsse, Concessions and public procurement, in C. Bovis, Public, cit., 597 ff.
56 S.A. Van Garsse, Concessions and public procurement, in C. Bovis, Public, cit., 594 ff.
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to provide services thanks to the renvoi in Art. 61 TFEU. This article, un-
changed since the early days of the EEC, provides that the provisions on the 
right of establishment «shall not apply, so far as any given Member State is 
concerned, to activities which in that State are connected, even occasionally, 
with the exercise of official authority».

«In view of the increasing importance of concession contracts in the 
public works area» – as the recitals to Directive 89/440/EEC put it – what 
was then EEC law could not leave the Member States such an easy way out 
of the harmonised rules on public procurement. Under EU law a concession 
is a contract and has been such since 1989.

Directive 2014/23/EU had however to add some clarification to the 
law to avoid that the EU-specific characterisation of concessions were to 
impinge in the freedom of organisation of the Member States, as reaffirmed 
in Art. 2. Article 1(4) indeed provides that Agreements, decisions or other 
legal instruments that organise the transfer of powers and responsibilities for 
the performance of public tasks between contracting authorities or con-
tracting entities or groupings of contracting authorities or contracting enti-
ties, and which do not provide for remuneration to be given for contractual 
performance, are considered to be a matter of internal organisation of the 
Member State concerned and, as such, are not affected in any way by this 
Directive. The provision recalls the judgement by the Court of Justice in the 
Irish ambulances case,57 but loudly calls for further clarification from the case 
law. It is submitted that the characteristic element here is not ‘remuneration’, 
but ‘remuneration to be given for contractual performance’. If so, we are back 
to square one, the problem being to classify any given arrangement as con-
tractual or not. As in Asemfo, freedom – or the lack of – to enter into the 
‘arrangement’ should be the distinguishing element.58

It is however true that the judgments just mentioned are not based on 
Art. 51 TFEU and that the case law giving application to that Treaty provi-
sion is not really linear. The distinction between contracts and authoritative 
measures does not always run according to substantive requirements, the 
Court of Justice often being happy with the form adopted by the Member 
State.59 Other times, however, when assessing whether official authority has 
been exercised, the Court seems very demanding.60

57 Case C-532/03, Commission / Ireland ECLI:EU:C:2007:801.
58 Case C-295/05 ECLI:EU:C:2007:227; see also the analysis by S.A. Van Garsse, Con-

cessions and public procurement, in C. Bovis, Public, cit., 604.
59 For discussion and references please refer to R. Caranta, General Report, in U. Neer-

gaard, C. Jacqueson and G.S. Ølykke (eds), Public, cit., 87 ff.
60 See again Case C-160/08 Commission v Germany [2010] ECR I-3713, para 73 ff.
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In the end the all distinction between public contracts and arrange-
ments shifting official duties from one (or more) public law entity/ies to 
another still needs to be clarified, even if the Court of Justice in Remondis 
has indeed clarified a few important points.61

4.3. Concessions and (more or less) similar contracts and/or administrative 
decisions

Concessions being contracts has not meant an end to all questions 
about what arrangements are concessions and what are not, thus falling out-
side the scope of application of Directive 2014/23/EU.

Recent cases, which are not based on Art. 51 TFEU, read in conces-
sions an obligation for the beneficiary to pursue the activity transferred.62 
The same criterion has crept in Directive 2014/23/EU. Under Recital 14 
thereof acts such as authorisations or licences, whereby a public authority 
thereof establishes the conditions for the exercise of an economic activity, 
including a condition to carry out a given operation, granted, normally, on 
request of the economic operator and not on the initiative of the contract-
ing authority or the contracting entity and where the economic operator 
remains free to withdraw from the provision of works or services, should not 
qualify as concessions.

The more recent case law – focusing on licences for horse-race betting 
operations – has held that the award of ‘simple authorisation schemes’ falls 
outside from the scope of application of EU public contract law.63 

According to the same Recital 14, «concession contracts provide for 
mutually binding obligations where the execution of the works or services 
are subject to specific requirements defined by the contracting authority 
or the contracting entity, which are legally enforceable». It is questionable 
whether this is really relevant in setting concession contracts apart from 

61 Case C-51/15 ECLI:EU:C:2016:985; see also the conclusions by AG Mengozzi.
62 Case C-221/12 Belgacom NV ECLI:EU:C:2013:736, para 27; see critically on the 

reference to ‘obligation’ R. Caranta, in U. Neergaard, C. Jacqueson and G.S. Ølykke (eds), 
Public, cit., 99 ff., and, to a more limited extent, but still referring to the possibility of abuses, 
S. Arrowsmith, The law, cit., 393 ff. and 596 ff.

63 Case C-203/08 Sporting Exchange [2010] ECR I-4695; Case C-470/11 Garkalns 
SIA ECLI:EU:C:2012:505; see the discussion in J. Wolswinkel Concession Meets Authorisation: 
New Demarcation Lines under the Concession directive?, EPPPL, 2017, 4, 399 ff; G. S. Ølykke, Is 
the granting of special and exclusive rights subject to the principles applicable to the award of concessions? 
Recent development in the case law and their implication for one of the last sanctuaries for protectionism, 
PPLR, 2013, at 8 ff.
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authorisations. The need to differentiate between «a condition to carry out 
a given operation» from a «mutually binding obligation» is sure to raise diffi-
culties and increase litigations as contracting authorities may see in it an easy 
way to escape from rules of the public contracts directives.64

It is submitted that the distinguishing element is whether the contract-
ing authorities has ‘acquired’ or not, for itself or for the benefit of the general 
public (or individual members thereof), some work, good or service. This is 
what is really missing from ‘simple authorisation schemes’.

Divergences in the definitions however followed from the decision 
to have a separate directive on concessions. ‘Acquisition’ is the new added 
defining element of public procurement contracts. Instead ‘acquisition’ is 
not really part of the definition of concession under Directive 2014/23/EU. 
This cannot be explained away simply by recalling that in most service con-
cessions (but works concessions are already a different story) the service is 
rendered to the end users rather than to the contracting authority or entity. 
In service procurements too end users may be the beneficiary of the services 
procured by the contracting authority or entity. 

In any case, the distinction between procurement and concession does 
not depend on the final beneficiary of the contract. It depends, as it will be 
shown, on the transfer of the exploitation risk. Indeed, ‘acquisition’ could 
well have been a defining element for concession, as it is shown by Recit-
al 16 of Directive 2014/23/EU. This recital indicates that agreements that 
grant rights of way covering the utilisation of public immovable property 
for the provision or operation of fixed lines or networks intended to provide 
a service to the public fall outside the scope of application of the directive 
«in so far as those agreements neither impose an obligation of supply nor 
involve any acquisition of services by a contracting authority or contracting 
entity to itself or to end users». The latter test would alone be enough to 
distinguish concessions from other legal acts, such as licences, authorisations, 
but also «certain agreements having as their object the right of an economic 
operator to exploit certain public domains or resources under private or 
public law, such as land or any public property».65 

The notion of ‘acquisition’ also distinguishes easily procurement and 
concessions contracts on the one hand and grants on the other. The recit-
als to the directives feel the need to underline that grants fall outside their 
scope of application even if there is «an obligation to reimburse the amounts 

64 This may already be happening considering the cases analysed by B. Doherty, The 
United Kingdom, in U. Neergaard, C. Jacqueson and G.S. Ølykke (eds), Public, cit., 769 f.

65 Rec. 15 of Dir. 2014/23/EU.
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received where they are not used for the purposes intended». This is because 
of the fixation with ‘obligation’ as a defining element, but the point is quite 
simply that grants normally benefit the recipient, while nothing is ‘acquired’ 
by the contracting authority or entity.66

‘Selectivity’ is needed beside ‘acquisition’ to define a public procure-
ment or concession contract. This is why arrangements where all operators 
fulfilling certain conditions are entitled to perform a given task, without any 
selectivity, such as for instance customer choice and service voucher systems, 
fall outside the scope of application of the public contracts directives. The 
economic operators actually providing the service to any of the end user 
will indeed be chosen by the user him/herself rather than by the contracting 
authority. The latter will simply act as a gatekeeper, allowing any econom-
ic operator meeting the relevant requirements to be part of the scheme.67 
Otherwise, the rules on framework agreements should be used by analogy.

Selectivity may as well be present in some authorisation schemes 
without necessarily implying the application of public procurement rules 
in the absence of any ‘acquisition’ on the part of the contracting authority. 
This is the case for instance with licences to operate gambling and betting 
schemes.68 Directive 2006/123/EC on services in the internal market might 
rather be the applicable law to the granting of some licences or authorisa-
tions.69 In any case the general principles of the TFEU will normally apply 
as well to these situations.70

66 Rec. 12 of Dir. 2014/23/EU; Rec. 4 of Dir. 2014/24/EU; for the discussion of the 
travaux préparatoirs J. Wolswinkel Concession, cit., 401 ff.

67 Rec. 13 of Dir. 2014/23/EU; Rec. 4 of Dir. 2014/24/EU; unfortunately the word-
ing of the recitals is somewhat different, the latter not mentioning ‘continuous access’; but 
there is no reason why this requirement should not apply to the classic sector as well.

68 In this perspective, Rec. 35 of Dir. 2014/23/EU simply clarifies the legal position, 
without adding anything to the rules.

69 See also Rec. 14 of Dir. 2014/23/EU; see J. Wolswinkel, Concession, cit., 403 ff.; 
A. Di Giovanni, I servizi di interesse generale tra poteri di autorganizzazione e concessioni di servizi, 
Torino, Giappichelli, 2018, 38 ff.; on Dir. 2006/123/EC see the contribution collected by 
U. Neergaard, R. Nielsen, L.M. Roseberry (eds) The Services Directive, Copenhagen, DJØF, 
2008, 65; see also C. Barnard, Unravelling the Services Directive, CML Rev. 2008, 323.

70 Case C-470/11 Garkalns SIA ECLI:EU:C:2012:505, para 42 ff; see F. Wollen-
schläger, Deutschland, in U. Neergaard, C. Jacqueson and G.S. Ølykke (eds), Public, cit., 416 ; 
see also, of the same Author, Verteilungsverfahren: die staatliche Verteilung knapper Güter: verfas-
sungs- und unionsrechtlicher Rahmen, Verfahren im Fachrecht, bereichsspezifische verwaltungsrechtliche 
Typen- und Systembildung, Tübingen, 2010, spec. 379 ff., and C.J. Wolswinkel, De verdeling van 
schaarse publiekrechtelijke rechten. Op zoek naar algemene regels van verdelingsrecht, Den Haag, 2013.
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4.4. The exploitation risk

The old directives focused the notion of concession on the right of 
the concessionnaire to exploit the works or services. This was in due time 
translated by the case law in the existence of an exploitation risk.71 

The Court of Justice however then somehow – and to which ex-
tent it is debatable – retraced it steps. The contract at issue in Eurawasser 
concerned the distribution of drinking water and the disposal of sewage.72 
On account of the application of the rules governing the sector of activity 
concerned, the supply of this service normally involves very limited finan-
cial risks, even in the event that that service is provided by the contracting 
authority. Somewhat surprisingly the Court of Justice rejected the argu-
ment that it is necessary that the risk transferred to the concession holder is 
significant. According to the Court, it is not unusual that certain sectors of 
activity, in particular sectors involving public service utilities, are subject to 
rules «which may have the effect of limiting the financial risks entailed»73. 
In such a case, it would be enough to have a concession that the contracting 
authority transfers to the concession holder «all, or at least a significant share, 
of the operating risk which it faces, in order for a service concession to be 
found to exist»74. 

In the end, we could have a concession when a significant share of a 
very limited – possibly insignificant one could think – risk was transferred. 
This approach was affirmed in Norma-A which also reiterated the indica-
tions from a (then) recent precedent judgment as to the relevant risks.75 
According to the Court of Justice, the risk linked to such an operation must 
be understood as the risk of exposure to the vagaries of the market «which 
may, in particular, consist in the risk of competition from other operators, 
the risk that supply of the services will not match demand, the risk that 
those liable will be unable to pay for the services provided, the risk that the 
costs of operating the services will not be met by revenue or also the risk of 

71 Case C-458/03 Parking Brixen [2005] ECR I-8585, para 40; see also Case C-234/03 
Contse and Others [2005] ECR I-9315, para 22; see the analysis by S.A. Van Garsse, Concessions 
and public procurement, in C. Bovis, Public, cit., 606 ff.

72 Case C-206/08 Eurawasser [2009] ECR I-8377.
73 Para 72.
74 Para 77; see also Case C-274/09 Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler, 

para 33 ff.
75 Case C-348/10 Norma-A SIA [2011] ECR I-0000; see the analysis by C. Risvig 

Hansen, Defining in EU Procurement Directives, cit., 241 ff.; the precedent is Case C-274/09 
Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler [2011] ECR I-0000.
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liability for harm or damage resulting from an inadequacy of the service».76 
On the contrary, risks such as those linked to bad management or errors of 
judgment by the economic operator are inherent in every contract, whether 
it be a public service contract or a service concession.77

Article 5(1) of Directive 2014/23/EU is expected to reinstate a more 
rigorous understanding of ‘risk’. Not only the concessionaire shall be trans-
ferred demand or supply risk or both,78 The concessionaire shall be deemed 
to assume operating risk where, under normal operating conditions, it is not 
guaranteed to recoup the investments made or the costs incurred in oper-
ating the works or the services which are the subject-matter of the conces-
sion. The part of the risk transferred to the concessionaire shall involve real 
exposure to the vagaries of the market, such that any potential estimated loss 
incurred by the concessionaire shall not be merely nominal or negligible.79

It would seem therefore that when the applicable legislation insulate 
the service provider from all significant risk only a procurement contract 
may be awarded.80 This makes sense considering that the thresholds for ser-
vice procurement and concessions are very different, and the procedures 
for awarding the latter much less structured, so that contracting authorities 
might be easily tempted to award concessions.81

It should be stressed that, as it is apparent from many of the reports 
included in this book, the emphasis on the exploitation risk sets the EU 
notion of ‘concession’ aside from the notions traditionally used in the legal 
order of many Member States. This also means that the EU notion of con-
cession is not immediately and directly translatable into the arrangements 
known in international construction law such as build–operate–transfer 
(BOT) or build-own-operate-transfer (BOOT).82

76 Para 48.
77 Para 49.
78 See also Rec. 20.
79 See generally Sanchez Graell, Comment to Article 5, in M. Steinicke – P.L. Vesterdorf 

(eds.), EU Public, cit., 1122 ff.; C. Bovis, Public, cit., 560 ff.
80 See also Rec. 19. It has however been pointed out that the new directive, which did 

not keep the requirement of a substantial risk transfer which was present in the proposal, still 
leaves a number of question marks: M. Burnett, The New, cit., 10 ff., including because of the 
absence of a definition of ‘operating risk’: R. Craven, The EU’s, cit., 193.

81 See M. Burnett, The New, cit., 13 ff.
82 For an overview M. Chrisney, Directory of Innovative Financing, available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2377024, and, more recently, M.A. Rashed, M.M. Alam, and T. 
Mohd Ekhwan, Considerable Issues for Sustainable Public-Private Partnership (PPP) Project, in Res 
Manageria, Vol. 2 (4), 57, also available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2941532; see also C. 
Bovis, Pubblic, cit., 572 ff.
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4.5. PPPs

Concessions have been around in Europe for centuries and possibly 
more.83 The Eiffel Tower itself was built based on a concession.84 US style 
New Public Management brought about the somewhat wider notion of 
Public Private Partnership or P85 The boundaries are however blurred. As it 
was recently claimed, «Concessions have been given a lot of attention over 
the past years as instruments for the implementation of public-private part-
nerships»86. Moreover, because of the EU specific emphasis on transfer of 
risk, PPPs may be classed either as procurements or as concessions87.

The coverage of the new Concessions Directive could have been wid-
er. Institutional public private partnerships – IPPP, which are characterised 
by the incorporation of a company jointly held by the contracting authority 
and the private partner, fall outside its scope and contracting authorities will 
continue to have reference to the soft law guidance provided by the Com-
mission with its Communication on the application of Community law 
on Public Procurement and Concessions to Institutionalised Public-Private 
Partnership88.

4.6. Water

There is a significant resistance to the privatisation of the water services 
in some Member States and in some political quarters.89 So much so that 
the first successful European citizens’ initiative was a petition on water.90 As 
it was already shown, the public contract directives are not about privatisa-
tion. As already recalled, Article 2 and 4 of Directive 2014/23/EU, as added 
during the legislative process, go out of their way to stress the freedom of 
Member States to organise themselves and the way services of general eco-
nomic interest are provided to the public. This was not enough to satisfy 
water rights proponents and in the last stage of the legislative processes the 

83 X. Bezançon, Histoire du droit concessionnaire en France, in Entreprises et histoire, 2005/1, 
24.

84 S.A. Van Garsse, Concessions and public procurement, in C. Bovis, Public, cit.,, 593 f.
85 C. Bovis, Public, cit., 554 ff.
86 S.A. Van Garsse, Concessions and public procurement, in C. Bovis, Public, cit., 593.
87 On the allocation of risks again C. Bovis, Public, cit., 555 f and 571.
88 COM (2007) 6661 def.
89 A. Semple, A Practical, cit., para 1.47; R. Craven, The EU’s, cit., 191 ff.
90 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003; 

see P. Thielbörger The Right(s) to Water, Berlin – Heidelberg, Springer, 2014, 33 ff.
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Commission accepted to drop water from the to be concession directive.91 
Article 12 of Directive 2014/23/EU now foresees a specific exclusions in 
the field of water because, as Recital 40 now puts it, «concessions in the 
water sector are often subject to specific and complex arrangements which 
require a particular consideration given the importance of water as a public 
good of fundamental value to all Union citizens».92

The provision may well have a placebo effect, but it will not change the 
regime of water concession. If a contracting authority decides to outsource 
its water services and the ensuing contract has a cross-border interest, that 
authority will still have to comply with the general principles of the TFEU, 
meaning it will have to devise an award procedure all in all the same as if it 
had to comply with Article 30 of Directive 2014/23/EU. 

When the Commission in 2019 will report to the European Parlia-
ment and the Council on the economic effects on the internal market of 
the exclusion set out in Article 12, as required under Article 53 of Directive 
2014/23/EU, it will probably have found out that the effects are very lim-
ited in so far the recalled general principles are indeed respected. It will also 
probably report that negative effects flows from the additional legal uncer-
tainty coming from the exclusion brought in Article 12.93

5. A lot of cloning and a ‘light regime’

As already recalled, the wisdom of having a specific directive on con-
cessions has been challenged. Too often Directive 2014/23/EU is simply 
reproducing or, and worse, lightly changing for no apparent reasons, the 
same rules to be found in Directive 2014/24/EU. This is the case for in-
stance for the definition of contracting authorities and contracting entities, 
for most of the exclusions from the scope of application of the directive, 
for qualification and so on. The pertinence of this copycat approach is not 
always manifest.94

What is somehow new is the ‘light procedure’ for the award of conces-

91 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/docs/speeches/20130621_wa-
ter-out-of-concessions-directive_en.pdf; see document betrays evident frustration at making the 
legal position clear to people who just do not want to listen.

92 See also Rec. 84.
93 See A. Semple, A Practical, cit., para 1.47 and 1.82; see also R. Caranta, The Ghost of 

Cochabamba Comes to Brussels: Of Water, Concessions and Arbitration, in Lohse – Poto (eds), Best 
practices for the protection of water by law, Berlin, Berliner Wissenschafs-Verlag 2017, 103.

94 S.A. Van Garsse, Concessions and public procurement, in C. Bovis, Public, cit., 626.
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sions. Generally speaking, the new directives have considerably changed the 
approach to award procedures to respond to a ‘great need’ for contracting 
authorities to have additional flexibility to choose a procurement procedure, 
which provides for negotiations.95 The award rules in Directive 2014/23/
EU are even scantier than those regulating competitive dialogue or the 
new competitive procedure with negotiations now provided in Directive 
2014/24/EU.

Art. 30 of Directive 2014/23/EU, on general principle, moves again 
from an affirmation of the freedom of the Member States (or, rather, but 
this might well be discussed, of their contracting authorities and entities): 
«The contracting authority or contracting entity shall have the freedom 
to organise the procedure leading to the choice of concessionaire subject 
to compliance with this Directive».96 Art. 31 lays down the most basic pro-
cedural safeguards indicating that «Contracting authorities and contracting 
entities wishing to award a concession shall make known their intention 
by means of a concession notice».97 More such safeguards are provided in 
Art. 37, which provides that publicity must be given to the «minimum re-
quirements to be met» and to «the envisaged organisation of the procedure 
and an indicative completion deadline to all participants». In this context it 
goes without saying, but it is anyway expressly provided in Art. 37(6), that 
the «The contracting authority or contracting entity may hold negotiations 
with candidates and tenderers. The subject-matter of the concession, the 
award criteria and the minimum requirements shall not be changed during 
the course of the negotiations». Finally, Art. 41 on award criteria gives con-
tracting authorities and entities much freedom in drafting those criteria 
and even some possibility to depart from them were they to receive «a 
tender which proposes an innovative solution with an exceptional level of 
functional performance which could not have been foreseen by a diligent 
contracting authority or contracting entity».98

95 See S. Treumer, The Discretionary, cit., 12 f. The different issues surrounding nego-
tiations in contract award procedures are analysed by S. Treumer, Flexible procedures or Ban 
on Negotiations? Will More Negotiations Limit the Access to the Procurement market? and, with 
reference to a specific procedure, by C.D. Tvarnø, Why the EU Public Procurement Law should 
contain Rules that allow Negotiation for Public Private Partnerships, both in G.S. Ølykke, C. Risvig 
& C.D. Tvarnø (eds.), EU Procurement Directives,135 and 201 respectively.

96 See C. Bovis, Comment to Article 30, in M. Steinicke – P.L. Vesterdorf (eds.), EU 
Public, cit., 1159 ff.

97 See C. Bovis, Comment to Article 31, in M. Steinicke – P.L. Vesterdorf (eds.), EU 
Public, cit., 1162 ff.

98 See C. Bovis, Comment to Article 30, in M. Steinicke – P.L. Vesterdorf (eds.), EU 
Public, cit., 1183 ff.



an introduction of the concessions directive

- 1121 -

In the end, award rules for concessions are so basic one might wonder 
whether the obligations in terms of non-discrimination and transparency 
flowing from the treaties have been really clarified so that further cases are 
not to arise.99 Moreover, these principles will still be directly relevant with 
reference to below the threshold concessions of cross-border interest. Hard-
ly a purely theoretical situation, given the high threshold used in Directive 
2014/23/EU.100

An even more serious concern is how flexibility is going to play with 
State aids rules.101 Will contracting authorities having complied with the 
public contract directives still having to notify the award as a State aid in 
very many – if not in most – cases? This is clearly unsatisfactory but nei-
ther Article 4(1) of Directive 2014/23/EU nor Article 1(4) of Directive 
2014/24/EU do anything more than reaffirm the full rigour of State aid 
rules.102 Similar considerations apply to the structuring of award criteria, the 
public contract directives being much less demanding than State aids rules.103

As is well known, an entire section of the Communication of the 
Commission On the application of the EU State aids rules to compensation grant-
ed for the provision of SGEIs is devoted to the selection of the provider.104 The 
starting point is that not every award procedure provided for in the public 
contracts directives will satisfy State aid rules. Indeed «a public procurement 
procedure only excludes the existence of State aid where it allows for the 
selection of the tenderer capable of providing the service at ‘the least cost 
to the community’».105 Procedures like competitive dialogue or negotiated 
procedure with prior publication «confer a wide discretion upon the adju-
dicating authority and may restrict the participation of interested operators. 
Therefore, they can only be deemed sufficient to satisfy the fourth Altmark 
criterion in exceptional cases». Finally, the negotiated procedure without 
publication of a contract notice is considered unsuitable to select a tenderer 
capable of providing those services ‘at the least cost to the community’.106 

99 See R. Craven, The EU’s, cit., 197.
100 S.A. Van Garsse, Concessions and public procurement, in C. Bovis, Public, cit., 623.
101 See M. Burnett, The New, cit., 17.
102 See however, in a sense strengthening the specific merits of State aid rules, A. 

Sanchez Graells, Public procurement and state aid: reopening the debate?, PPLR, 2012, 6, 209 ff.
103 These concerns are not shared by S. Arrowsmith, The law, cit., 310 ff.
104 2012/C 8/02; see also for the discussion of the case law C. Bovis, Pubblic, cit., 482 ff.
105 Point 65; specific and more elaborate guidance is provided by the Communication 

from the Commission Framework for state aid for research and development and innovation 
– C(2014) 3282.

106 Point 66.
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It is not farfetched to see situations in which the ‘light procedure’ 
might fall shorts of the requirements from State aids law.

6. Conclusion

Directive 2014/23/EU has not fully achieved its aims of clarifying the 
law of the EU concerning concessions. The EU developed a distinct notion 
of concession, which sits uncomfortably with those traditionally used in 
many Member States (or, considering the primauté principle, the other way 
round).107 

Still, what makes a concession different from other legal instruments 
such as for instance authorisations or PPPs has not been defined clearly. 
This is unfortunate and does not help in clarifying the legal regime in the 
Member States, a number of whose have different and uncoordinated pieces 
of legislation regulating concessions and PPPs. This is the case for instance 
in Romania and Poland.108

Moreover, the wide discretion left to the Member States and to 
their contracting authorities and entities is for sure bound to create ad-
ditional uncertainty and the ensuing need for judicial intervention. It is 
true that the Member States could have seized the opportunity to lay 
down more detailed rules on award procedures, putting some flesh on 
the general principles recalled in Articles 3 and 41 of Directive 2014/23/
EU. Most Member States have instead followed a cut and paste approach, 
not going beyond the scant provisions in the directive. This is the case 
for instance in Denmark,109 Germany110 and in Poland111. Romania is 
rather an exception in that national legislation provides for the use of 
open or restricted procedures or competitive dialogue as the only award 
procedures allowed to choose the concessionaire,112 while Italy opted 

107 But not in Germany, where no discrete notion of concession was developed: Krön-
ke, Public Private Partnerships and Concessions in Germany, in M.P. Bogdanowicz, R. Caranta, P. 
Telles (eds), PPPs and Concessions, Chetelham, Elgar, 2019 – forthcoming.

108 See respectively D.C. Dragos, B. Neamtu, R. Vornicu, Concessions and PPP in Ro-
mania, and M.P. Bogdanowicz, Public private partnerships and concessions in Poland, both in M.P. 
Bogdanowicz, R. Caranta, P. Telles (eds), PPPs and Concessions, cit.

109 C. Risvig Hamer, Concessions and PPPs in Denmark, in M.P. Bogdanowicz, R. Ca-
ranta, P. Telles (eds), PPPs and Concessions, cit.

110 Krönke, Public Private, cit.
111 M.P. Bogdanowicz, Public private, cit.
112 D.C. Dragos, B. Neamtu, R. Vornicu, Concessions, cit.
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for a partial cross-reference to the rules concerning the award of public 
procurement contracts.113

It is easy to foresee that the Court of Justice will soon be called to 
clarify the provisions of Directive 2014/23/EU,

Abstract

The essay focuses on the most critical aspects of the directive 2014/23/EU on 
concession contracts, starting from the identification of the concept of concession, which 
is very different from those traditionally accepted in many Member States. The Author 
points out the lack of identification of elements suitable to distinguish the concession 
from other legal instruments, such as the authorization. Some considerations are made 
concerning the transposition of the Directive in the Member States, where it is noted 
that the timid approach used in implementing the principle of free administration of 
national authorities is mostly the one of not going beyond the limited provisions of 
the EU legislator.

113 Art. 164 d.lgs. 18 April 2016, n. 50.
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cessionary relationship. – 6. The concession between contract and adminis-
trative act.

1. Premise

The code of public contracts addresses for the first time ever the con-
cession contracts in an organic manner1. 

The concession constitutes an instrument used since the early years of 
the unified Italian State in order to grant a private company the construc-
tion of public works in keeping with their line of business2.

The concession has had to be weighed against European law, which has 
been concerned with preventing an instrument that originated as a means 
to allow private companies to replace public administrators in the com-
prehensive realisation of works under their remit, from transforming itself 

* I would like to thank Dr. Pasquale Pantalone for helping me in writing and review-
ing the article.

1 On concessions, the legal literature is very broad. Ex multis, v. R. Alessi, In tema di 
concessioni di esercizio di pubblici servizi, in Giur. compl. cass. civ., 1948, II, 147 ss.; F. Gullo, Provve-
dimento e contratto nelle concessioni amministrative Padova, 1965; V. Caianello, Concessioni (Diritto 
amministrativo), in Nss. D.I., Appendice, II, 1980, 234 ss.; M. D’Alberti, Le concessioni ammini-
strative, Napoli, 1981; Id., Concessioni amministrative, in Enc. giur., VII, 1988; R. Cavallo Perin, 
La struttura della concessione nel servizio pubblico locale, Torino, 1998; R. Villata, Pubblici servizi, 
Milano, 2002; F. Fracchia, voce Concessione amministrativa, in Enc. dir., Annali, 2007, 250 ss.; F. 
Fracchia, L. Gili, Ordinamento dell’Unione europea, mercato, risorse pubbliche e contratti della pubblica 
amministrazione. Profili sostanziali e processuali, Napoli, 2013, 92 ss.

2 See O. Ranelletti, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative, pt. I, 
Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., XLVI, 1894, IV, 7 ss., 
ora in E. Ferrari, B. Sordi (a cura di), Scritti giuridici scelti, III, Napoli, 1992, 35 ss.
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into a means to avoid the more rigid European norms about public tender 
procedures. 

The law thus progressively and tendentially equated concession with 
contract (in particular, this has been the case for building-only concessions).

The concession of public works or services has been traditionally char-
acterized by the entrustment (in the form of compensation) of management 
(“gestione”), and, within the framework of code discipline, by the transferral 
of risk (which is not taken by the issuer of the call for tender): in sum, this is 
a mechanism for the externalisation of risk. 

The distinction between contract (“appalto”) and concession is based 
precisely on the already mentioned profile of the transferral of risk3.

The European Commission, with an interpretive communication is-
sued on April 12th, 20004, had already specified that in in European Union 
law the peculiar nature of works concession was constituted by the trans-
ferral to the concessionaire of the risk of exploiting the works that are the 
subject of the contract5. 

2. The definition of concession in the Italian code of contracts

In keeping with art. 3 of the code of public contracts, the “concession 
of works” is a contract for pecuniary interest stipulated in writing and in 
virtue of which one or more Public authorities entrust the execution of 
the works, or the project of execution and the execution itself, or is the de-
finitive project, the project of execution and the execution of the works to 
one or more economic operators, recognising as payment solely the right to 
manage the works that constitute the subject of the contract, or that right in 
conjunction with a price, with the subject of the concessionaire taking on 
the operating risk connected with the management of the works.

The “concession of services” is instead defined as a contract for pecu-
niary interest stipulated in writing in virtue of which one or more public 
authorities entrust to one or more economic operators the furnishing and 
management of services other than the execution of the works, recognising 
as payment solely the right to manage the services that constitute the subject 

3 Cons. Stato, sez. VI, n. 682/2012 and Cass. sez. un., n. 9965/2017.
4 G. Guccione, La comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto 

comunitario, in Giorn. dir. amm., 2000, 1253 ss.; F. Leggiadro, Comunicazione interpretativa della 
Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario, in Urb. a, 2000, 1071 ss.

5 Cfr. ECJ, 10 September 2009, C-206/08 and 10 March 2011, C-274/09.
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of the contract, or that right in conjunction with a price, with the subject 
of the concessionaire taking on the operating risk connected with the man-
agement of the services6. 

The concessionaire shall be deemed to assume operating risk where, 
under normal operating conditions (absence of unforeseeable events), it is 
not guaranteed to recoup the investments made or the costs incurred in 
operating the works or the services which are the subject-matter of the 
concession.

The risk may be limited, but not eliminated, and must entail real expo-
sure to the fluctuations of the market7. 

Operating risk may regard demand, offer, or both. 
“Demand risk” is linked to the various volumes of demand of the ser-

vice that the concessionaire must satisfy, that is, of the risk connected to the 
lack of user base.

This kind of concession, implying a trilateral relation, is called “hot 
works concession”, since the contract has the capability to generate a cash 
flow which would be sufficient to cover and remunerate private investments. 

Contractual breaches by the operator, or reasons of force majeure are 
not within the remit of operating risk, though they are disciplined in every 
contract in the section relative to breach of contract. 

We have also mentioned management (gestione). Views are not unani-
mous on this concept. Furthermore, the matter is often further complicated 
by the fact that within the same relationship there often develop more than 
one concessionary deals: the public authority may for example simultane-
ously entrust the construction and management of infrastructures and the 
exercise of public services connected to the use of those goods. The building 
and management concession has been considered by scholars and jurispru-
dence alike as comprehensive of different activities «that range from the 
simple maintenance of the work to the more complex activity necessary to 
allow for the work to be used towards its desired end», without presenting 
the profile of service provision8. Management must thus be distinguished 
both from its “use”, and from the “exercise” of public services connected to 

6 F. Mastragostino, Le concessioni di servizi, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli 
(a cura di), Trattato sui contratti pubblici, vol. I, I principi generali. I contratti pubblici. I soggetti, Mila-
no, 2008, 277 ss. On the difference between concession and contract (“appalto”) of services, 
S.R. Masera, Appalto pubblico di servizi e concessione di servizi nella giurisprudenza comunitaria, in 
Urb. a, 2008, 579 ss.; See also Cons. Stato, sez. V, 21/03/2018 , n. 1811.

7 See F. Goisis, Rischio economico, trilateralità e traslatività nel concetto europeo di concessioni 
di servizi e di lavori, in Dir. amm., 2011, 737 ss.

8 Cons. Stato, sez. VI, n. 561/1996.
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the use of the works: in the first instance the maintenance of the work pre-
vails, and in the latter two cases the profile of the manager’s is preeminent. 
The latter may consist of services towards third parties, that is the provision 
of public services to users (concession of public services in the strict sense) 
who hold the title to the rights to the fulfilment of certain services. 

Coming back to the Legislative Decree n. 50/2016, provided that a 
risk is transferred, it applies also to public services concessions, as attested 
also by the fact that the above-mentioned notion of demand risk explicitly 
references users. 

We shall see, however, that alongside concessions that entail a trilat-
eral relation which includes users (“hot”), there are bilateral concessions 
(so-called “cold”) in which the ‘bilateral’relation exists only between the 
conceding party and the concessionaire. At any rate, even in that case, risk 
transferal must occur. 

The code instead does not apply to a number of relevant specific in-
stances, such as, for example, concessions in the water sector9, the non-eco-
nomic general interest services sector; it also does not apply to measures 
through which the administration, following the request of an economic 
operator, authorises the execution of an economic enterprise that may un-
fold also through the use of public goods10; to measures the object of which 
is the lease of property or regarding rights over said property (e.g. entrusting 
state assets such as ports, airports, beaches, to privates; see art. 17); to trans-
port-by-air services; to lottery services, and to concessions granted by the 
granting agents for the exercise of their activities in a third-party country 
(art. 18). Special norms are also present with regard to motorway conces-
sions, partially with the aim of ending the awarding of contracts without 
prior call for tender. 

9 According to Recital 40 of Directive 2014/23/EU, «Concessions in the water sector 
are often subject to specific and complex arrangements which require a particular consider-
ation (…). The special features of those arrangements justify exclusions in the field of water 
from the scope of this Directive. The exclusion covers works and services concessions to 
provide or operate fixed networks intended to provide a service to the public in connection 
with the production, transport or distribution of drinking water or the supply of drinking 
water to such networks. Concessions for the disposal or treatment of sewage and for hydraulic 
engineering projects, irrigation or land drainage (provided that the volume of water to be 
used for the supply of drinking water represents more than 20% of the total volume of water 
made available by such projects or irrigation or drainage installations) should also be excluded 
in so far as they are connected with an excluded activity». See, in similar terms, Art. 12 of 
Legislative Decree no. 50/2016.

10 Tar Roma, sez. II, 14 settembre 2018, n. 9344.
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3. Concessions and “cold works”

The time has come to better analyse the cases in which operating rev-
enues originate from the rate recognised by the concession granter, the con-
cession is “reabsorbed” within the discipline of public-private partnership as 
per the already cited art. 180.

These are the so-called ‘cold works with rate’, or, in any case, works in 
which the main payer is the public authority which acquires the services; the 
norm adds to this the case in which revenues originate from any other form 
of economic offset received by the concessionaire even in the form of direct 
income from managing the external user-base service; this profile may be 
placed alongside that of a main payer administration.

In essence, following the European model (Manual on Government 
Deficit and Debt), concessions in a strict sense must be distinguished from 
the “Public-Private Partnership”11, within which the “cold works with rate” 
must instead be included. 

Due to the presence of public payment, it is harder to identify with 
regard to the latter a “risk transferral” to the subject to which the admin-
istration turns to receive services or avail itself of certain assets. In other 
words, after the general emphasis placed on the concept of risk, regarding 
these operations we instead witness a downsizing of this aspect’s relevance, 
at least in the sense that what matters is rather the risk on the side of offer, 
which can be understood as availability risk, linked to the concessionaire’s 
capacity to provide the agreed-upon contractual services, both in terms of 
the anticipated volume and quality standards.

In essence, public contributions are not automatically transferred to 
the concessionaire, but are instead subordinated to the actual suitability of 
the works in terms of guaranteeing the agreed-upon services, according to 
pre-determined criteria, standards, and volumes: in this sense, it is possible to 
speak of the so-called risk on the side of offer. 

Alongside concessions for “cold works” (where there is no user 
charged with remunerating the operation itself, and there is no trilateral 
relation including a user-base), the ‘PPP’ also includes availability contracts 
and financial leasing of public assets. Also in partnership agreements, in par-
ticular, there must be (otherwise we move into the sphere of tendering) the 

11 Cfr. M.P. Chiti, Partenariato pubblico-privato, in M. Clarich, G. Fonderico (a cura di), 
Dizionario di diritto amministrativo, Milano, 2007, 495 ss.; A. Travi, Il partenariato pubblico-privato: 
i confini incerti di una categoria, in A. Botto, G. Fidone, G. Bottino (a cura di), Negoziazioni pub-
bliche. Scritti su concessioni e partenariati pubblico-privati, Milano, 2013, 10 ss.
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transferral of an operating risk (art. 3, c. 1, lett. eee), which however takes 
on specific characteristics. In particular, the concessionaire is in this case the 
object of the transferral of building risk and of the already-cited availability 
risk, linked to the capacity on the part of the concessionaire to provide the 
agreed-upon contractual services, in terms of both the expected volume and 
quality standards. 

It will be primarily up to the contract clauses to establish a model 
which allows for the actual transferral of risk (as in the case of concessions, 
here too the profile of economic-financial balance is very important). 

Precisely because these are operations that are ‘unexposed’ to market 
dynamics, the legislator has reduced the flexibility enjoyed by the public 
authority12: no provision is made for the liberty of administration in ad-
ministering the call for tender, nor in freely conducting negotiations with 
candidates and bidders (with regard to these aspects, see infra). Provisions 
are instead made (art. 181) for the choice of the economic operator to take 
place through administrative procedures, including via the so-called ‘com-
petitive dialogue’. 

On the other hand, the concessions discipline includes those conces-
sions – both bilateral and trilateral (characterized by the presence of a user) 
– which feature the transferral of a risk. Without risk, it must be repeated, 
the case is instead included in tendering discipline. 

4. Concessions and “hot works”: financial and economic plan-
ning and management

Returning to the concessions (related to hot works) located outside 
the “PPP”, the transferral of risk justifies the need to arrange for an adequate 
economic and financial plan (precisely in order to guarantee the correct al-
location of risk). This explains the reference to management for the duration 
of the concessions: the majority of revenues derive in fact from management 
and must be sufficient to cover the risk on the basis of a correct financial 
and economic plan. 

As per art. 3, by “economic and financial balance” we mean the simul-
taneous presence of conditions of economic convenience (the capacity of 
the project to generate value over the course of the duration of contract and 
to generate a level profitability that is adequate with respect to the invested 

12 M. Ricchi, L’architettura dei Contratti di concessione di Partenariato Pubblico Privato nel 
nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in Riv. giur. mezzogiorno, 2016, 811 e ss.
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capital) and financial sustainability, understood as the capacity of the proj-
ect to generate sufficient cash-flow to guarantee the reimbursement of the 
loan. The majority of the concessionaire’s operating revenues originate from 
selling the services provided to the market (art. 165); however, for the ends 
solely of achieving the above-mentioned balance, during the call for tender 
the contracting authority may also set a price consisting in a public contri-
bution or in the transfer of property. In any case, the potential recognition of 
the price, added to the value of any public guarantees or further financing 
devices on the part of the public authority, may not consist of more than 
49% of the entire investment, including potential borrowing costs.

The code also generally dictates (without reproducing the 5-year limit 
set by EU 2014/23 Directive) that the duration of concessions is limited 
and determined in the call for tender by the contracting authority depend-
ing on the works or services required of the concessionaire. The duration is 
commensurate to the value of the concession, as well as to the organizational 
complexity of its object: it cannot be greater than the period of time neces-
sary to the recuperation of the investments by the concessionaire, together 
with a remuneration of invested capital. In any case, art. 74 excludes any 
possibility of extending concessions. 

This being said, with regard to the awarding procedures, the code lays 
down that the dispositions relative to tendering contracts be applied – when 
compatible – with regard to the exceptions, modalities and procedures of 
entrustment, modalities of publication and drafting of calls and notices, to 
general and exceptional requisites, to the modalities of communication to-
wards candidates and bidders, to economic operators’ qualifications requi-
sites, to the terms of reception of requests to participate in the concession 
and of the offers, to the modalities of execution. 

The rationale of the code has thus been that to recall the main princi-
ples governing contracts (art. 164), integrated with rules set down explicitly 
for concessions. 

However, art. 166 ensures and guarantees the relevant capability on 
the part of public authorities to «organize the procedure for the choice of 
the concessionaire», though always in keeping with the norms included in 
the section of the code dedicated to concessions. This rule, which allows for 
example to structure the call for tender in such a way as to widen the com-
petition, may be added to prescription that the procuring entity may freely 
conduct negotiations with candidates and bidders (though the object of the 
concession, the adjudicative criteria, and the minimal requirements may not 
be modified over the course of the negotiations: art. 171, u.c.). This “nego-
tiating variable” multiplies the flexibility enjoyed by the public authority. 
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It must be noted that the tendering of public works entrusted by con-
cessionaries which are contracting authorities (i.e. in relations following the 
concession) are regulated, except via explicit dispensation, by the disposi-
tions of the code. Concessionaires of public works that are not contracting 
authorities, for the tendering of works entrusted to third parties, are instead 
only require to observe the norms contained in Part III, and of a few specific 
dispositions from the other Parts. 

Among the further specificities detailed by articles 164 and following 
we find the norm according to which the procuring entity lists the adjudi-
cating criteria in order of decreasing importance, and the rule according to 
which, if the procuring entity receives an offer which proposes an innovative 
solution with an extraordinary level of functional services which would not 
have been foreseeable following ordinary diligence, it may, by way of excep-
tion, modify the order of the adjudicating criteria to take account of such 
an innovative solution. 

5. Modifying the concessionary relationship 

There is furthermore a meticulous discipline on modifying concessions. 
This is a highly relative subject due, on the one hand, to the fact that precisely 
in virtue of its typical characteristics and the exposition to the fluctuations of 
demand and of the market, concessions often require “adjustments” over the 
course of their execution; and because, on the other hand, this has in the past 
occasionally led to evasions of the principles of competition.

Art. 175, which regards the so-called ius variandi, indicates in which 
cases concessions may be modified without requiring a new adjudication 
procedure; we can mention, among others, foreseeable cases (where mod-
ifications must however have been anticipated with clear, precise, and un-
ambiguous clauses included in the documentation of the call for tender; 
these clauses may in any case not effect alterations which may modify the 
general nature of the concession or include extensions) and unforeseeable 
cases (using ordinary due diligence: however the modification may not alter 
the general nature of the concession), the sudden arise of needs for further 
works or services and the requirement of subjective modifications on the 
part of the concessionaire within strictly indicated circumstances (e.g. the 
universal succession of a new operator to the position of concessionaire). 
Non-essential modification are also admitted. 

Art. 176, instead, covers “cessation, revocation, dissolution due to 
breach or takeover”.
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The concession may be annulled as an act of self-tutelage, and, due to 
inherent vices or issues that developed at a later date, but which must clearly 
indicated, it ceases when: a) the concessionary should have been excluded 
due to a lack of general requisites; b) when the procuring entity violated EU 
law regarding the procedure of adjudication; c) the concession underwent a 
modification which would have required a new procedure of adjudication.

The concession may also be dissolved due to a breach on the part of 
the contracting authority, or it may be revoked for reasons of public interest. 

It is also possible to dissolve the concession due to causes imputable 
to the concessionaire, referencing art. 1453 of the Italian civil code on the 
dissolution of contract due to breach (only in this case the concessionary 
does not have the right to continue in the management of the work until 
after payment of the sums owed by the successor).

Unlike in the above-mentioned instances (where there is only space 
for economic reparations), there is in this last case a further possibility for 
resolution: the financing entities may indicate an economic operator which 
may succeed to the concession, having technical and financial characteristics 
in keeping with or analogous to those set out in the call for tender or in the 
documents under which the concession was entrusted. 

6. Concession between contract and administrative act

The provision, not mentioned by the European directive, which gives 
permission to the administration to revoke the concession for reasons of 
public interest, seems to distance this figure from the area of the contractual 
field and instead draw it closer to that of “administrative agreements” (art. 
11, l. 241/1990) given that the continuation of the contractual relationship is 
exposed to the consequences deriving from the variation of public interest13. 

The object of revocation is the entire concession; this revocation is 
furthermore possible not merely due to unforeseen occurrences, but is ge-
nerically allowed for reasons of public interest. 

Concretely, a number of traits traditionally associated with concessions 
seem to re-emerge, even though transfigured or bearing different empha-
ses within the new juridical framework produced by European directives: 
rather than the profile of privilege accompanied by the substitution of the 

13 G.D. Falcon, Convenzioni e accordi amministrativi: I) Profili generali, in Enc. giur., IX, 
1988; F. Fracchia, L’accordo sostitutivo: studio sul consenso disciplinato dal diritto amministrativo in 
funzione sostitutiva rispetto agli strumenti unilaterali di esercizio del potere, Padova, 1998.
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concessionary in a public task, the code discipline picks up on the profile of 
management and substitution in “risk” (whilst, as anticipated, those aspects 
regarding the presence of a user base or of a public service become second-
ary), with the further and not at all secondary consequences that operations 
cease to appear in the balance of administrations – they go off balance. 

The circumstance by which it is impossible to arrange for a concession 
of public supply (which is not contemplated by the code), however, indirect-
ly confirms the fact that the moment of “substitution” endures in a juridical 
dimension removed from common juridical circulation. The presence of 
a relevant ‘preliminary’ organizational moment which defines that ‘dimen-
sion’, on the other hand, is reiterated by the rule according to which it is 
necessary to safeguard the freedom of the contracting authorities to orga-
nize the fulfilment of their duties, managing them directly or activating the 
procedure for the choice of a concessionaire (art. 2 EU Directive 2014/23). 

According to art. 166, they are free to determine the best way of man-
aging the carrying out of the works and services in order to guarantee, in 
particular, an elevated level of quality, safety, and accessibility, equal treat-
ment, and the promotion of universal access and of the rights to use in 
public services. 

As already said, from the perspective of the market (that to which looks 
the European law from which the code derives), with regard to the complex 
matter of concession (wherein an administration, instead of directly man-
aging its duties, relies on an operator from the market), it primarily focuses 
on the profile of the transferral of risk, rather than more “domestic” aspects.

Abstract

The Author analyses the most important aspects of the organic discipline 
provided for in the “Code of public contracts” concerning concession award, starting 
from the legal definition of concession. The analysis puts the focus on the concessions 
in the sector of the “cold works” and in the “hot works”, with specific reference to the 
aspects of planning, financial and economic management. The Author also proposes a 
reconstruction of the Italian legislation concerning the modification of the concession 
relationship. Finally, some considerations are made regarding the particular discipline 
of the revocation of the concession, which seems to bring the contract closer to an 
administrative agreement.
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1. Introduction

As we know, the water sector falls outside the scope of the Directive 
of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 no 23 
(2014/23) (“Concessions Directive”, hereafter called “the Directive”)1, as 
provided for in art. 122, in light of “the importance of water as a public good 
of fundamental value to all Union citizens”3. Anyway, if public authorities 
decide to outsource the water service (with a cross-border interest) they will 
award it through a public tender, in compliance with European principles of 

1 In light of recital no 87 of the Directive, at www.eur-lex.europa.eu, its objective is to 
coordinate laws, regulations and administrative provisions of the member states, which apply 
to concessions. This objective cannot be reached in a satisfactory way at member states level, 
but it requires, according to article 5 TEU, the action of the Union. The latter, in accordance 
with the principle of subsidiarity, does not go beyond what is strictly necessary to achieve the 
mentioned objective also in compliance with the principle of proportionality. On this point 
see, G. Greco, La direttiva in materia di concessioni, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 2015, 1098.

2 This exclusion should be temporary in compliance with recital 84 and with art. 53 of 
Directive 2014/23. Read also recital no 7 of Directive 2014/25. See also D. Scalera, Il recepi-
mento delle nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni. Focus sui settori idrico-ambientali, 
at www.amministrazioneincammino.luiss.it.

3 Recital no 40 of Directive 2014/23.
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transparency, equal treatment, non-discrimination, proportionality, provided 
for at art. 3 and 30 of Directive 2014/234. 

It is significant that this Directive, enabling Law no 11 of 2016 under 
the letters hhh), in addition to the aim of harmonisation and simplification 
of the existing provisions, refers to the adoption of an organic framework 
for the water sector concessions, which takes into account the outcome of 
the recall referendum of 20115. This organic framework is still missing in 
our legal order. 

The Integrated Water Service (IWS) management is connected to 
many difficult questions, such as the so-called water resources “privatisa-
tion”, although art. 144 of Legislative Decree (L.D.) no 152/2006, establish-
es that water resources are of a public nature and their resulting public legal 
status, governed by a set of public law rules. 

However, it is natural to ask whether the indications that can be drawn 
from Directive 2014/23, with special reference to the services of general 
economic interest (SGEIs)6 direct management – and our analysis is limited 

4 See R. Caranta, L’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ed i principi del diritto 
dell’Unione europea (con specifico riferimento al servizio idrico), at this review, 2017, 3, 617 et seq.

5 To demonstrate once again the peculiarities connected to the integrated water ser-
vice, it has to be noted that IWS fell outside the scope of the draft of the Legislative Decree 
(L.D.) “Testo unico dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”. This draft, 
after the ruling of the Constitutional Court no 251/2016 (at www.cortecostituzionale.it), has 
never been published in the Gazzetta Ufficiale and the authorisation for its issuing, in Law 
no 124 of 2015, has expired. See at www.dirittodeiservizipubblici.it.

6 About the notion and the function of the services of general economic interest, see 
Cort. Cost. 3 November 2010 no 325 (at www.cortecostituzionale.it). The Italian Constitutional 
Court has clarified that the national notion of local public service of economic importance 
corresponds to the European notion of service of general economic interest, but also that 
the notion of service of general economic interest has an objective character, consisting in 
the economic method used to manage the service, i.e. in order to balance the costs with the 
profits. For some critical remarks on this ruling see V. Cocozza, Una nozione oggettiva di “rile-
vanza economica” per i servizi pubblici locali, at this review 2011, 1, 237-243 and M. Cecchetti, 
L’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel contenzioso costituzionale tra Stato e 
Regioni, 5 December 2012, at www.federalismi.it.

See also Council of State (C.S.) sec. V, 23 October 2012 no 5409, Id. 11 August 2010 
no 5620 and 790/2010, Id. 15 April 2004 no 2155, at www.giustizia-amministrativa.it.

Ex multis, see, also for the bibliography, D. Sorace, I servizi «pubblici» economici nell’ordi-
namento nazionale ed europeo alla fine del primo decennio del XX secolo, in Diritto amministrativo, 
Milano, 2010, G. Napolitano, Regole e mercato dei servizi pubblici, Il Mulino, Bologna 2005, spec. 
33 et seq; L. Bertonazzi and R. Villata, Servizi di interesse economico generale, in Trattato di diritto 
amministrativo europeo, curated by M.P. Chiti and G. Greco, II ed., Tomo IV, Milano, 2007, 
1792 et seq.; D. D’Orsogna and M. Occhiena, I servizi pubblici a rilevanza economica e sociale: un 
bilancio, in this review, 2013, 321-335. 
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only to the most relevant example of direct management – have a general 
significance. For example it is natural to ask if article 17 on the manage-
ment requirements of in-house companies – later transposed into L.D. no 
50/20167, subsequently supplemented and amended by L.D. 56/2017, and 
now strengthened by L.D. no 175/20168- can also directly affect the man-
agement of all services of general economic interest, included the IWS, in 
particular when the service is not outsourced. 

In the Italian legal order, the IWS has always been considered of an 
undoubted special nature that justifies a separate framework from the one of 
the other services of general economic interest 

Article 149 bis of L.D. no 152 of 2016, as developed further below, in 
giving the essential provisions on IWS management, among others, statues 
that (only) companies which are entirely state-owned, having the qualifi-
cations required by the European framework on the in-house model man-
agement, which are however owned by local authorities located within the 
“Best Territorial Division” (BTD), can benefit from a direct award. 

This article is really significant in that it makes express reference to the 
direct award to the in-house company whose capital is wholly public and 
to be obtained from entities chosen (only) from the same BTD (ATO = 
Ambito Territoriale Ottimale). This provision, on a purely literal level, is not 
clear, mainly as it makes reference in an overly generic way to the require-
ments provided for at the European level for the in-house company. The 
question is: given that the water sector does not fall in the scope of Direc-

Lastly, allow me to mention V. Parisio, La directiva “concessiones” 2014/23 y la gestion de 
los servicios de interes economico general en Italia: entre la flexibilidad y la limitacion de la discrecionali-
dad, in Servicios de interes general, colaboracion publico-privada y sectores especificos, direction V. Pari-
sio, V. Aguado Y Cudola, B. Noguera de la Muela, Torino, Giappichelli, Tirant lo Blanc, 2016, 
129-159 and to Id., Services of general economic interest: the administrative court and the court of audit 
as guarantors of competition in the Italian experience, in V. Parisio e V. Aguado y Cudola, curated by, 
Services of general economic interest, administrative courts and courts of audit, Milano, 2014, 47-71.

7 In the only implementing decree, the Italian Government has transposed the public 
procurement and Concessions Directives and reorganised the current regulations on public 
contracts for works, services and supplies and concession contracts, in compliance with the 
principles of simplification, streamlining and reduction of the rules on this matter, and in light 
of the principle of prohibiting “gold plating”, i.e. the prohibition, during the transposition, of 
the introduction of a more stringent regulation than the one of the Directives, also provided 
for by article 1 letter a) of the enabling law.

8 See A. Massera, Le società a partecipazione pubblica, at Il governo dell’economia. In ricordo 
di Vittorio Ottaviano nel centenario della nascita, Torino, Giappichelli, 2018, 135 et seq. On L.D. 
175/2016 with a special focus on “mixed company” model for SGEIs management, read also 
S. Antoniazzi, Società miste e servizi pubblici locali. Esperienze nazionali e modello europeo, Edito-
riale Scientifica, Napoli, 2017, 224-252.
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tives 2014/23, can the in-house company model set out in the Directive (as 
well as in Directive 2014/24 and 25) be considered as the general model of 
reference for the enforcement of art. 149 bis? If so, is it compatible with its 
provision of a wholly public company, apparently with no possibility at all 
for the entrance of private partners in the capital? Is it compatible with the 
restriction according to which municipalities participating in the in-house 
company capital must be included in the Best Territorial Division? 

To answer these questions and the more generic one concerning the 
impact of Directive 2014/23, and its transposition by L.D. 50/2016 on the 
IWS direct management, special attention will first be given to the role and 
nature of the SGEIs, focusing first on the SGEIs direct management, and 
then to the IWS in-house management in order to point out its peculiarities 
in the Italian legal system.

Another aspect of great interest and relevance is the one of the confor-
mity of article 192 of L.D. no 50/2016 with the principle of equal dignity 
between the in-house model management of SGEIs and the outsourcing, 
and with the principle of the prohibition of gold-plating in the enforcement 
of European law. In particular, article 192 – which will be better developed 
later – provides for a reinforced motivational obligation, not mentioned in 
the Directive, when the local authority chooses the in-house model for 
SGEIs management.

Before outlining the IWS it is important to remember that this matter 
has to be developed in light of the more general topic of the SGEIs man-
agement, moving from the perspective of the enforcement of the principle 
of the free administration of the public administrations9.

In compliance with this principle, each member state is free to decide 
the methods of management of the SGEIs10, in particular, to choose be-
tween direct management11 (self-handling) or outsourcing, on the basis of 
its discretionary assessments, and to set the quality of services and their pric-

9 See G. Greco, La direttiva in materia di concessioni, cit., 1098 et seq. See R. Caranta, 
L’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, cit., 617 et seq.

10 See art. 2 of Directive 2014/23 and among the ECJ line of cases: 9 June 2009, 
C-480-06, at www.curia.eu. See also the line of cases of the Italian Constitutional Court in 
which the free administration principle of public administrations in the SGEIs manage-
ment is strongly established. Corte Cost. 17 July 2012 no 199; 12 January 2011 no 24 and 
325/2010, cit. You can read all at www.cortecostituzionale.it.

11 For a good definition of self-handling, see C.S., sec. VI, 11 February 2013 no 762, 
Id. sec. V, 27 May 2014 no 2716, Id. 26 January 2011 no 552; Tar (Tribunale Amministrativo 
Regionale-Regional Administrative Court) Toscana, sec. I, 27 April 2011 no 739. You can 
read all at www.giustizia-amministrativa.it.
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es12. Each member state is also free to decide to perform its public interest by 
the cooperation with other authorities. SGEIs direct management, indeed, 
does not breach the competition protection in the European market as no 
undertaking is put in a dominant position in comparison with the others. 

It should be noted that it is possible to find, among the direct man-
agement “genus”13, different organisational types. First of all, the “in economia” 
direct management which consists in the use of structures and staff of the 
local authority for carrying out the service. As at the present time it is not a 
very widespread model, it will not be analysed in this work. 

Secondly, the management through the creation (or acquisition of 
shareholdings) by the local authority of an “in-house company”, that is, of a 
company with its own legal personality under private law, but completely 
controlled by the local authority, as will be seen later. Finally, in the “genus” 
of direct management we can also include the special undertaking (azienda 
speciale), an instrumental entity of the local authority, with a public nature. 
This kind of management is not regulated by European law, and, at the mo-
ment, it has a very marginal value compared to the creation of “in-house” 
companies.

In order to understand the direct management, especially the “in-house” 
company model, the most common in the Italian system, this must be an-
alysed keeping in mind the continuous liberalisations-monopolies debate, 
which has always characterised the matter of local public services manage-
ment14, especially in light of article 43 of the Constitution.

European law does not lead the in-house management to a precise or-
ganizational form, but alludes to all those solutions that actually lead to the 
completion of the service within the organization of the public body, first of 
all the one carried out with a special body-company.

The direct management15 of the SGEIs means that the services are 

12 This principle can be also found in article 166 of L.D. no 50 of 2016, available at 
www.normattiva.it. Read F. Fracchia, I servizi pubblici nel governo dell’economia, at S. Licciardello, 
curated by, Il governo dell’economia. In ricordo di Vittorio Ottaviano, cit., 161 et seq.

13 Very keenly A. Romano Tassone, La società in-house dall’“eccezionale eccezionalità” alla 
“anomala normalità”, in Scritti in onore di Ernesto Sticchi Damiani, curated by, G. De Giorgi 
Cezzi, G. Greco, G. Morbidelli, P. Portulari, F.G. Scoca, vol. I, Napoli, 2018, 739 et seq. An 
interesting example of direct management in the form of the “gestione in economia” can be 
found in C.S., sec.V, 27 May 2014 no 2716, cit.

14 See M. Calcagnile, Monopoli e privative nei servizi di interesse economico generale, at Gior-
nale di diritto amministrativo, 2017, 5, 634-644.

15 About the debate around self-production and outsourcing, G. Piperata, I servizi pub-
blici locali tra rimunicipalizzazione e demunicipalizzazione, at this review, 2016, 1, 5-14 and Id., 
Tipicità ed autonomia nei servizi pubblici locali, Milano, 2005, 369 et seq. Lastly, about the direct 
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not put on the market by the local authority, which, on the other hand, 
provides the service in different ways, developing the so-called “escape from 
the market”. 

The Italian constitutional charter, art. 43, allows the law to reserve the 
management of certain services, with specific characteristics, to the State 
or other public bodies. The Directive on concessions 2014/23, moreover, 
does not interfere on this point, but, in consideration of the principle of free 
administration (art. 2) and in light of the notion of “special right” provided 
in art. 5 no 11, affects however the ability of economic operators to obtain 
the service16.

2. SGEIs “in-house” management in the Italian legal order

Article 4 and article 106, paragraph 2, of the TFEU provide specific 
protection for services of general economic interest, while article 36 of the 
Charter of Fundamental Rights states that access to SGEIs is a fundamental 
right, but without giving a definition, as in article 1 of the protocol no 2617. 
These are therefore activities which each member state wants to provide to 
its citizens, as they are considered as fundamental for their socio-economic 
development, by delivering them in compliance with the principle of equal-
ity, transparency, continuity, quality, safety, non-discrimination, proportion-
ality, essential to ensure the social cohesion among citizens, but at the same 
time to protect companies’ economic competitiveness. These are activities 
provided or likely to be provided in a market, in return for a payment, and 
which would not be ensured without public intervention or would be in 
different forms. Therefore, except from cases where the legislator directly 
gives a service the qualification of general economic interest, in all the oth-
ers the presence of different elements must be verified (activity carried out 
in a real or potential market, regarded as necessary by the public body for 
the welfare of citizens and management modes in compliance with equality 
of treatment, transparency, non-discrimination, etc.) in order to include an 
activity within the SGEIs, from which results the necessary application of 
the principles developed at European level for their management.

management opposed to the outsourcing, which can be found in the in-house companies, A 
Romano Tassone, cit., 739 et seq. 

16 See A.M. Calcagnile, Monopoli e privative, cit., 5, 634-644. 
17 Read protocol no 26, at www.eur-lex.europa.eu.
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General services without economic importance18 must be understood 
as those services that place the person and not the market at the centre of 
their management, – excluding the police, justice and social security, which 
are duties (funzioni), even more than non-economic services – and that do 
not fall in the scope of the “Concessions Directive” in light of the provisions 
of article 4, paragraph 219.

It should be noted that the “Concessions Directive”, in article 4, para-
graph 1, does not limit the discretion, which is actually wide, of the member 
states to give a service the qualification of general economic interest, in 
compliance with European regulations. The assessment carried out by each 
member state can’t be scrutinised by the European Union, unless it is clearly 
illogical or there is a manifest error of assessment. 

The distinction between the two types of services is still fluid. Only 
the SGEIs can create a real or potential market, which means that it is not 
so much the activity itself, its intrinsic content, but rather the modes of its 
management that determine the belonging to one or the other type, as also 
pointed out by the Italian Constitutional Court in the ruling no 325 of 
2010.

As already noted, the qualification of an activity – resulting from a 
discretionary decision, but not arbitrary, by each member state, on the basis 
of an eminently political assessment – as SGEI has important consequences, 
as it requires the application of the general provisions for the management 
of this type of service. 

In particular, at the moment, the management of the SGEIs, from 
which should be excluded the integrated water service and those services 
that are governed by sector regulations20, after a difficult succession of leg-

18 About the notion of service without economic importance, see Corte cost., 27 July 
2004, no 272 at www.cortecostituzionale.it and ex multis, Tar Lombardia, Milano, Sec. IV, 15 
October 2015, no 2176, C.S., sec. VI, 18 February 2012, no 6488, and Id. sec. V, 30 August 
2006, n. 5072, all at www.giustizia-amministrativa.it and, in particular about social services, see 
R. Finoccchi Ghersi, Servizi sociali, in S. Cassese, directed by, Dizionario di diritto pubblico, VI, 
Milano, 2006, 5536-5544; A. Albanese, Servizi sociali, in G.F. Cartei, D.U. Galetta, coordinated 
by, Trattato di diritto amministrativo europeo, IV, II Ed., Milano, 2003, 1897-1921.

19 Article 4: “Freedom to define services of general economic interest” provides for: “[…] 2. 
Non-economic services of general interest shall fall outside the scope of this Directive”.

20 The integrated water service (L.D. no 152/2006); the integrated waste management 
service (L.D. no 152/2006); the local public transport (L.D. no 422 of 1997), the electricity 
and gas distribution service (L.D. no 79 of 1999 and Law 239/2004) and to the pharmaceu-
tical service (Law no 475 of 1968).
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islative interventions21, partly annulled also by the Constitutional Court22, 
takes place on the basis of European rules. 

Therefore the local authority can choose between different forms23: 
the outsourcing of the service, awarded to a public or private entity chosen 
with public tender; the constitution of a joint enterprise (an example of an 
institutional PPP) where the private partner, according to article 17 of the 
L.D. no 175/2016 must hold at least 30% of the share capital. The private 
partner, who cannot be a mere lender, is chosen through a double object 
tender, which concerns both its subjective characteristics and the concrete 
operational tasks to fulfil24. Finally, the constitution of an “in-house” company, 
with the shapes that we will see later. 

We cannot exclude, in the abstract, the management “in economia” and 
the special undertaking (azienda speciale), which will be discussed shortly, as 
already mentioned.

The discretion of the local authorities in the choice of the manage-
ment of the service25 is, however, fully expressed in the technical-economic 
report which, according to article 34 paragraph 20 of the Decree-Law (D.L.) 
no 179 of 2012, is the basis for the choice of the management model of the 
SGEIs, which will be discussed shortly. 

Anyway, local authorities are obliged to carry out network SGEIs on 
the basis of the Best Territorial Division, in light of D.L. 179/ 2012. 

In light of the principle of free administration mentioned in Directive 
2014/23, direct attribution and outsourcing are placed at exactly the same 
level: each member state chooses whether to outsource26, also taking into ac-

21 Well summarised by G. Piperata, Il lento incerto cammino dei servizi pubblici locali dalla 
gestione pubblica al mercato liberalizzato, at this review, 2011, 1, 33-68 and Id., I servizi pubblici 
locali, cit. 5-14. Read also V. Parisio, La gestione del servizio idrico (integrato), valorizzazione della 
specialità e vuoto normativo, in Trattato di diritto dell’ambiente, curated by P. Dell’Anno and E. 
Picozza, vol. II, Discipline ambientali di settore, CEDAM, Padova, 2013.

22 The reference here is to the ruling of the Constitutional Court no 199 of 2012, at 
www.cortecostituzionale.it.

23 Well summarised in Tar Lombardia, Brescia, sec. II, 9 May 2016 no 639, at www.
giustizia-amministrativa.it. It is interesting to see C. Marzuoli, Gli enti territoriali e la scelta del 
modello di gestione dei pubblici servizi locali, at this review, 2011, 1, 143-158.

24 See C.S., A.p., 21 October 2008 no 1; Id., Sec. VI, n. 4603/2009, and Id., Sec. V, 13 
February 2009, no 824, at www.giustizia-amministrativa.it.

25 C.S., sec. II, 11 February 2013 no 762; Tar Liguria, Genova, sec. II, 1 February 2012, 
no 225; C.S, sec. V, 8 February 2011, no 854 at www.giustizia-amministrativa.it.

26 Concerning the discretion left to the member state, see C.S., Sec. V, 30 April 2018, 
no 2256, C.S., sec. V, 15 March 2016, no 1034, Id. sec. V, 11 December 2015, no 5655; Id. sec. 
III, 23 November 2015, no 5306; Tar Lombardia, Milano, sec. IV, 5 April 2018, no 1332; Id., 
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count local specificities, and freely determines the quality and characteristics 
of the services to be provided. 

This principle has definitively established that any restrictions on the 
use of the “in-house” model, which appeared in the previous legislation27 
were the result of a discretionary choice of the Italian legislator. They were 
not imposed by European law, although it must be considered that Europe-
an law as a whole promotes the harmonious growth of the various national 
economic systems through the market and more generally the protection of 
competition. 

As will be pointed out, “in-house” management is in fact an “escape 
from the market” and could, in the long term, lead to the consolidation of 
monopolies contrary to the founding principles of the European Union 
system.

2.1. The discretionary choice of the management models

Under article 34, paragraph 20 of Decree-Law no 179 of 2012, con-
verted into Law 221/2012, as we have said, the attribution of the service 
following one of the three models described above takes place on the basis 
of a “techno-economic” report 28, i.e. a technical and economic evaluation 
prior to any decision on attribution29, made public through the publication 
on the website of the municipality. 

This report indicates the reasons of the chosen model, focusing on 
those ones that satisfy the requirements laid down by the European Law, 
the equal treatment of economic operators as well as the adequacy of in-

Brescia, sec. II, no 639/2016, cit.; Id., 17 May 2016 no 691 and Tar Liguria, sec. II, 8 February 
2016 no 120, all at www.giustizia-amministrativa.it.

27 In the previous legislation, in particular article 23 bis of Decree-Law no 112/2008, 
repealed by the 2011 referendum, and because of the annulment of article 4 of Decree-Law 
no 138/2011, which took place with a ruling of the Constitutional Court no 199/2012, 
the objective was very clear: making the use of the in-house management model of SGEIs 
exceptional, subjecting it to particular restrictions, motivated by the fact that these were im-
posed by European law. The Constitutional Court, first with ruling 325 of 2010, then with 
no 46 of 2013, made it clear that it falls within the autonomy of each member state, regard-
less of the division of tasks between the State and the region, to establish areas that favor the 
outsourcing of services.

28 About this report, see S. Sorrentino, La scelta del modello di gestione dei servizi, at this 
review, 2, 2016, p. 489 et seq.

29 Lastly, see G. Caia, Economicità ed efficienza nei servizi pubblici di trasporto regionale e 
locale, at www.federalismi.it, 2018, who notes that actually this report was already provided for 
in Law Giolitti (no 103 of 1903). 
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formation to the community. In addition to all this, the report must provide 
both the specific contents of public service and universal service obligations, 
indicating the economic compensation provided for, in order to avoid any 
undue burden which would be qualified as State aids. The report must men-
tion the economic financial plan, certified by a qualified entity, with the 
projection for the entire duration of the attribution.

In the report it is necessary to include a comparative analysis of the 
various detailed costs associated with the different management models of 
the service that can theoretically be proposed, in order to make clear that 
the chosen model is the most appropriate30. The criterion of cost-efficiency 
is therefore an absolute priority, in which the presence of ancillary services, 
particularly useful for the local authorities entrusting the service, can be 
valued, as the case law says31. 

In the in-house model, unlike the tender system, it may be considered 
quite logical and legitimate for a local authority to prefer a globally and 
moderately higher price when in the service contract and in the specifica-
tions are contained elements allowing a better development of the authority 
that entrusts the services32.

For local public services of economic interest, in order to ensure an 
adequate information to the reference community, the report is published 
on the website of the authority entrusting the service. In so doing the popu-
lation, but especially the operators potentially interested in carrying out the 
service, are aware of the control operations of the characteristics of an “in-
house” company, and also of the identification process of the most efficient 
and economical model in light of all public and private interests involved33.

The report is a manifestation of technical discretion. Therefore, in 
practice, Administrative Courts will review it according to the known pa-
rameters, aimed at verifying the presence of a suitable motivation of the act 
of the service attribution.

The most common defects of the service attribution are, indeed, the 
lack of motivation, although the motivation could be contained “per relatio-
nem” in the report.

It should first be noted that administrative courts carry out a review 

30 About the effectiveness of the management of public services, see M. Dugato, Effi-
cienza e responsabilità nelle società a partecipazione pubblica, at this review, 3, 522 et seq.

31 See Tar Abruzzo, Pescara, sec. I, 29 November 2018 no 357, Tar Lombardia, Brescia, 
sec. II, no 40/2018, cit.

32 Read C.S. , sec. I, 10 October 2018 no 2583 at www.giustizia-amministrativa.it 
33 See Tar Lombardia, Brescia, sec. I, no 269/2018 and Id., sec. II, no 691/2016, cit., 

Tar Abruzzo, Pescara, 14 August 2015, no 349, at www.giustizia-amminsitrativa.it.
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limited to the mere legality of the decision of attribution and therefore also 
of the report which excludes the assessments about the appropriateness or 
the benefits of the made choice. Courts only annul the cases of manifest lack 
of logic and/or distortion of the facts. In addition, case law also points out 
that the lack of logic must be abnormal and/or macroscopic34. 

It cannot be ruled out that, in compliance with article 67 of the Code 
of Judicial Administrative Procedure (c.j.a.p.), administrative courts will re-
quest a technical expertise35 to a private or public body, or a verification (art. 
66 c.j.a.p.) in order to conduct a full investigation, after which, for example, 
the unreasonableness of the choice will appear. 

Until now administrative courts have been rather timid in the review 
of the legality of the technical-economic report, which is an essential com-
ponent of the decision of attribution of the service36.

Today the respect for the constraints of public finances37 is becoming 
more stringent than in the past, and it takes into account, even before the 
defect of misuse of power, the one of violation of the law. It cannot be 
ruled out that an unreasonable choice of a management model rather than 
another can cause a loss of revenue, i.e. a damage to the assets of the local 
authority, from which results the liability of local government officials, that 
can be enforced before the Court of Auditors. We could also consider a 
specific damage to the image of the local authority, which is also a source of 
administrative liability.

2.2. The influence and the role of Directive 2014/23

The principle of free administration, therefore, as we have seen, has 
definitively established that at European level the choice to outsource the 
SGEIs is totally equivalent to the one of self-handling.

The Directive, or rather its transposition, has pushed the case law to 
recognise very clearly that the in-house model is an ordinary model of man-
agement and no longer exceptional.

The model of the “in-house” company, after the historical phase (ar-
ticle 23 bis of Decree-Law No. 112/2008) during which it was considered 

34 See C.S. sec. V, no 5655/2015, cit.
35 A very interesting case, concerning the adequacy of water tariffs, in which the 

Council of State has requested a technical expertise, can be read in C.S., sec. VI, ord. 14 Oc-
tober 2015, no 4745, at www.giustizia-amministrativa.it.

36 See lastly C.S., sec. V, 30 April 2018, no 2259, at www.giustizia-amministrativa.it.
37 See T. Tessaro, Services of general economic interest and public finance constraints, in V. Pari-

sio and V. Aguado i Cudolà, curated by, Services of general economic interest, cit., 105.
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exceptional, fully becomes an ordinary way of management of the SGEIs38. 
This principle has also had the effect of refocus on the management through 
the special municipal agency, which can be a valid alternative to the joint 
enterprise or the in-house company, as it will further developed.

Directive 2014/23 has therefore the merit of having brought clarity 
to this fundamental point. The in-house management cannot be penalised 
with the provision of particularly burdensome requirements motivated on 
the basis of a supposed obligation at European level. This does not mean, 
however, that at national level there cannot be other discretional provisions 
which, for public spending reasons, discourage the set up of costly in-house 
companies or provide incentives for local authorities to outsource services. 
These possible choices in favour of outsourcing appear legitimate and, once 
again, a manifestation of the discretion of the member state in implementing 
EU legislation. 

The legislator, in the transposition of Directive 2014/23, in L.D. no 
50/2016, as already mentioned, has tightened the provisions encouraging 
the outsourcing, also considering that often the constitution of in-house 
entities was a way to bypass public finance constraints. 

The neutrality recognised at European level, therefore, is set out in this 
way at national level, with the provision of an increased motivational obliga-
tion if it is decided to opt for the direct management.

Finally, art. 192 of L.D. 50/2016 provides for an increased motivational 
obligation for the choice of direct management (“in-house company”). It 
must be carried out with a motivated act in which the reasons for outsourc-
ing are stressed, and also that this choice is not comparatively more disadvan-
tageous for citizens, in light of the principle of optimal use of State resources 
as well as the principles of universality, sociality and efficiency.

The Directive has played an important role where it has finally codified 
rules and principles that were established only by case law, i.e. the manage-
ment through companies that, due to their structural characteristics and type 
of activities, really become an extension of the public administration.

Directive 2014/23, as well as its transposition, led to the codification of 
the general in-house company management model, a model that can also be 
used for the management of the water service, which means that the special 

38 See C.S., sec. I, 10 October 2018 no 2583, C.S., sec. V, 15 March 2016, no 1034; Tar 
Lombardia, Brescia, sec. I, 12 July 2018, no 269, and Id sec. II, 18 January 2018 no 40 at www.
giustizia-amministrativa.it, following Court of Justice of the European Union’s case law see 
CJEU, ruling 6 June 2006, C-410/14, at www.curia.eu.
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rules of article 149 of L.D. no 152 of 2016 will be read in accordance with 
the principles of the EU, as it will be developed later.

2.3. The “in-house” company

Art. 17, of Directive 2014/23, as well as art. 12 of Directive 2014/24, 
codifies the “in-house” model requirements, transposed in articles 5, 192, 
and 193 of the L.D. no 50/2016, and subsequent amendments and addenda, 
and also in article 16 of the L.D. no 175 of 2016; and finally in the guidelines 
of the ANAC (number 7).

The Court of Justice case-law had gradually defined the fundamen-
tal characteristics requirements of the in house management model of the 
SGEIs. 

They were based on the following elements: a) whole public capital 
participation in the company; b) the existence of a control which is similar 
to that which the authority, that has set up the company, exercises over its 
own departments; c) the activities are mostly carried out with the contract-
ing authority (authorities). 

The Directive focuses firstly on innovating, although not in a radical 
way, and secondly on limiting the three elements previously mentioned, 
which must all be present at the same time39.

The most significant new element is the provision which allows pri-
vate entities participation in the capital of the “in-house” company, if their 
participation is made compulsory by national legislative provisions in con-
formity with the EU Treaties, as long as the participation is non-controlling 
and non-blocking and does not confer a decisive influence on the decisions 
of the controlled legal person, as stated also in recital no 4640.

The concept of “similar control” is better outlined when the contract-
ing entity has a decisive influence over the strategic objectives and signifi-
cant decisions of the controlled legal person. Furthermore, the control can 
be exercised by a different legal person, which is controlled in the same way 
by the contracting authority or by the contracting entity41. 

39 See article 17 of Directive 2014/23. On the in-house company characteristics in 
light of L.D. 175/2016, read G. Morbidelli, Gli enti strumentali di oggi, at S. Licciardello, curated 
by, Il governo, cit., 122 et seq.

40 See recital no 46 of Directive 2014/23.
41 See article 17 of Directive 2014/23. “[…] (i) the decision-making bodies of the controlled 

legal person are composed of representatives of all participating contracting authorities or contracting 
entities. Individual representatives may represent several or all of the participating contracting authorities 
or contracting entities; (ii) those contracting authorities or contracting entities are able to jointly exert 
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In particular, it is specified that the similar control is met when the 
decision-making bodies of the controlled legal person are composed of rep-
resentatives of all the participating contracting authorities or entities; these 
representatives are able to jointly produce a decisive influence on the strate-
gic objectives and the most important decisions of the controlled legal per-
son; the controlled person does not pursue any interests which are contrary 
to those of the controlling authorities or contracting entities42.

The notion of main activity is quantified, meaning that the “in-house” 
company carries out a percentage of activities exceeding 80% of the total 
that has been carried out, in favour of the contracting authority or with 
the authority controlled by the contracting authority. The Directive finally 
quantifies the elements to be assessed to determine the mentioned percentag-
es (80% and 20%): the total average turnover is taken into account, or a suit-
able alternative measure based on the activity, such as the costs incurred by the 
contracting legal person concerning works, services and supplies covered by 
the concession, during the three years preceding the award of the concession.

Moreover, with article 16 paragraph 3 bis, inserted by L.D. no 100 of 
2017, an additional requirement was added in the Italian system, which was 
not provided for by European framework, in line with the tightening of 
the European legislation, meaning that the production in excess of the 80% 
turnover limit is only permitted if this allows to achieve economies of scale 
or efficiency gains on the whole of the company’s main activity.

Article 17 finally codifies the cooperation between public entities, 
which falls outside the scope of application of the Concessions Directive 
2014/23. In order to exclude the application of Directive 2014/23, it is 
necessary that all the three requirements are met together a) a corporation 
is established in order to achieve common objectives, in the performance of 
the services; b) the cooperation that is established is governed exclusively by 
the protection of the public interest; c) the participating contracting entities 
perform on the open market less than 20% of the activities involved in the 
cooperation.

The Directive allows the “in-house” management by various contract-
ing entities, establishing the requirements of the joint control, transposed in 
art. 5 of L.D. no 50 of 2016. In particular, following the Court of Justice’s 

decisive influence over the strategic objectives and significant decisions of the controlled legal person; and; 
(iii) the controlled legal person does not pursue any interests which are contrary to those of the controlling 
contracting authorities or contracting entities”. For case law, see C.S. sec. V, 28 July 2015, no 3716, 
at www.giustizia-amministrativa.it.

42 See C.S., sec. V, 15 march 2016, no 1034 and 14 January 2014, no 5080 and Id. 13 
March 2014, no 1181, at www.giustizia-amministrativa.it.
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case law43, it is stated that if the company’s capital is shared between various 
public shareholders, the similar control must be exercised jointly by these 
authorities. It is not essential that the control is carried out individually by 
each member as it is not possible in the case of very small participation in 
the capital. It is sufficient that through suitable legal instruments, ex. share-
holders’ agreements, each entity is able to influence the most important 
decisions related to the management part concerning its territory44.

The L.D. 50/2016, article 5, as well as the ANAC’s guidelines no 745, 
closely follow the wording of provisions of article 17 of Directive 2014/23, 
making them more stringent, and, in particular, article 192 provides that a 
list of the contracting authorities and contracting entities that operate through 
direct attributions to their own “in-house” companies is established at the 
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)46. The registration in the list, con-
dition for the legitimacy of the “in-house” attribution, takes place only after 
the ANAC has verified the presence of the requirements and this registra-
tion allows contracting authorities and contracting entities to carry out, under 
their own liability, direct attributions to instrumental entities. Moreover, such 
registration in the list has no constitutive value and is merely a verification.

Article 192 of L.D. 50/2016, as already mentioned, legitimately “tight-
ens” the provisions of Directive 2014/23, as it falls within national discre-
tion, and establishes that in the cases of services available on the market 
open to competition, the contracting authorities must verify the benefits, 
more precisely the cost effectiveness, of the offer of the “in-house” entities, 
after the assessment of the object and the value of the service, and always 
motivate the act of entrustment with particular regard to the reasons of the 
lack of recourse to the market, in addition to the universal, social, economic 
objectives, etc. … of the service.

2.4. The special municipal undertaking for the management of SGEIs

The issue on the management of the SGEIs through a special munic-
ipal undertaking (“azienda speciale”), a subsidiary entity to the local entity, 
successor of the former municipality agency (“azienda municipalizzata”) – 

43 See CJUE, Chamber III, 29/11/2012 no 182/11, Id., 11 May 2006 C340/2004 at 
www.curia.eu.

44 This is the position of the Tar Lombardia, Brescia, sec. II, 18 January 2018 no 40 and 
Id. 23 October 2013, no 780 at www.giustizia-amminsitrativa.it.

45 See at www.anac.it.
46 About the functioning of the ANAC see www.anac.it.
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see article 114 of L.D. 267/2000 – is not universally accepted47, as the EU 
legal order does not provide expressly for that model.

The special undertaking initially fully regulated by Law no 142 of 
1990, then by Consolidated Law (Testo Unico) no 267 of 2000 and subse-
quent additions and amendments, is a model of direct management of the 
service, since the award of latter is not subject to a tender on the market. The 
local authority, in fact, provides for the management of the service creating a 
legal person with business autonomy, with its own statute, approved, togeth-
er with the fundamental economic and financial acts by the local authority, 
according to article 114 par. 8 of L.D. no 267/2000.

Article 114 and 115 of L.D. 267/2000 outline the special (municipal) 
undertaking as an instrumental entity of the local authority, which has to 
carry out its public service activity for the management of which this un-
dertaking was created, through capital allocation by the local authority. The 
latter establishes the guidelines, supervises and controls the management. 
The management of the special undertakings must meet the requirements of 
the principles of public accounting and of the civil code. However, as it has 
been pointed out, they are a structure organically organised in the broader 
public organisation of the local public authority, which exercises powers of 
direction and control of a public law nature48. 

The special undertaking is entirely of a public law nature, being fully 
controlled by the local authority, but it is different from the “in-house” com-
pany, because only the latter has a private company form. 

Since the EU law principles regulating the management of the in-
tegrated water service do not preclude the use of such an organizational 
model, it must be considered that, even in the absence of a specific “ad hoc’ 
internal regulation, the establishment of special undertakings is acceptable49.

The principle of free administration of public authorities established 
in Directive 2014/23 has contributed to focus on the model of the special 
(municipal) undertaking which had lost its attractiveness in the late nineties, 
as shown by article 35 of Law 448/2001. This article made compulsory, by 

47 It should be remembered that in the draft of the L.D. on services of general eco-
nomic interest, which has never been published (Schema di decreto legislativo recante testo 
unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale), this model was allowed 
only for services that were not organised in networks.

48 See C.S. sec. V, 22 September 2017, no 4435, at www.gistizia-amminsitrativa.it.
49 L. Longhi, Brevi considerazioni sulla possibilità della gestione del servizio idrico integrato 

attraverso aziende speciali, in Giustizia amministrativa – Rivista di diritto pubblico, no 8/2012. But 
such an option is discarded by G. Caia, Finalità e problemi dell’affidamento del servizio idrico inte-
grato ad aziende speciali, in Foro amm. – Tar, Milano, 2012, 2, 495 et seq.
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30 June 2003, for the existing special undertakings to transform their legal 
form into that of a joint-stock company, establishing the central role of the 
company model for the management of SGEIs.

At the moment, the special (municipal) undertaking is used in the 
Italian system mainly for the services without economic importance, with 
only minor exceptions.50

The need to contain public spending leads to look positively at the 
creation of corporate municipal undertakings rather than costly in-house 
companies, and above all at the aspiration of the local authority to wide-
ly influence the performance of the service management activity. Also the 
outcome of the referendum held in 2011 (i.e. the repeal of article 23 bis of 
L.D. 112/2008) have brought back the attention to this special undertaking.

This is also pointed out by the administrative case law, which admits, 
despite article 2500 septies of the Civil Code does not provide for it, the 
transformation (called the “regressive shift”, completely opposite to the one 
regulated by article 35 of Law 448/2001) of a limited company in a spe-
cial (municipal) undertaking 51. The motivation considers the transformation 
compatible with civil law, as both entities have cover pools to ensure credi-
tors and third parties, and with public law provisions.

It is even possible that at the present time the special undertaking mod-

50 Among those exceptions you find “Acqua bene comune” (Water common good) 
which is a special municipal undertaking (azienda speciale) that provides the integrated water 
service in the district of Naples. It was created following the transformation of Arin s.p.a. 
(where the municipality of Naples was the only shareholder) in a special undertaking, there-
fore an instrumental entity of the municipality of Naples, which took place in April 2013. It 
is the first case in which, as the law is silent, can be found the shift from a management of a 
private nature (company limited by share), to a special undertaking of a public nature. 

In the undertaking statute, water is expressly defined as a common good, from which 
results the pursuit of a corporate mission for its protection and prices restraint. According 
to article 36 of its statute, in fact, any profits made during the accounting period year are 
used for setting up a reserve fund and for the renewal of the equipment. In accordance with 
article 25 of ABC’s statute, the management of the special undertaking is inspired by criteria 
of cost-effectiveness, efficiency and solidarity, and complies with the obligation of budgetary 
balance. The latter is achieved by balancing costs and revenues, including transfers, as well as 
financial balance. “ABC Napoli” is an example of good public management. Since its estab-
lishment, it has always closed the budget with profits, also ensuring the prices restraint.

51 See C.S., sec. V, 27 June 2018, no 3946 and Tar Campania, Napoli, sec. V, 5 April 
2017, no 1836, at www.giustizia-amministrativa.it. In this case, the Council of State has decided 
the transformation of a limited company in charge of the water service into a special consor-
tium company. See the report of the Corte dei conti, “sec. autonomie, no 2 of 2014. See on 
this point E. Rivola, L’azienda speciale per la governance dei servizi pubblici alla luce della recente 
giurisprudenza del Consiglio di Stato, at AziendItalia, 2018,10, 1276.
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el could be preferred to the “in-house “companies, as the results of these 
companies have not been impressive for the shareholders public authorities 
and, often, they were a way to bypass public finance constraints. 

3. The integrated water service (IWS) management between 
natural monopolies and competition

In the Italian legal order, the wording “integrated water service”, in-
troduced for the first time by the “Galli Act” (L. 36/1994) covers the public 
services of catchment, intake and supply of water for civil uses, and sewerage 
and depuration of waste water52.

Over the last decades, water supply service has undergone important 
interventions53, carried out by the legislators and by the case law of the 
Supreme Courts, especially the European Court of Justice, and the Admin-
istrative Courts, mainly the Council of State. 

52 The “Galli Act” aimed at rationalising the use of the resource, industrialising the 
entire sector and gathering all the production segments, until that moment managed sepa-
rately. In this way the plurality of water services became the “integrated water service”, see 
A. Fioritto, Servizi idrici, in I servizi idrici dalla legge Galli al Codice dell’ambiente, in Aa.Vv., 
Codice dell’ambiente, Milano, 2008, 1111 et seq. See also V. Parisio, The management, cit. 103 
et seq.

53 For the bibliography and a comprehensive overview on the water service see F. 
Caporale, I servizi idrici. Dimensione economica e rilevanza sociale. Franco Angeli, Milano, 2017, 
256-330; Aa.Vv., Acqua, servizio pubblico e partecipazione, M. Andreis, curated by, Milano, 2016; 
E. Boscolo, Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custo-
diale, pianificazioni e concessioni, Milano, 2012; N. Lugaresi, Diritto all’acqua e privatizzazione del 
servizio idrico, in L’Acqua e il diritto, curated by, G. Santucci, A. Simonati, E.F. Cortese, Uni-
versità degli Studi di Trento, 2011, 43-72; G. Piperata, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici 
locali, Milano, 2005, 312 et seq.; A. Fioritto, I servizi idrici, in S. Cassese edited by, Trattato 
dir. amm. – dir. amm. spec., II, Milano, 2003; M.A. Sandulli, Il servizio idrico integrato, at www.
federalismi.it; F. Scalia, Le modalità di affidamento del servizio idrico integrato: l’evoluzione normativa 
e le novità delle recenti riforme, at www.federalismi.it, 2016, 8; V. Parisio, La gestione del servizio 
idrico (integrato), valorizzazione della specialità e vuoto normativo, in Trattato di diritto dell’ambiente, 
curated by P. Dell’anno and E. Picozza, vol. II, Discipline ambientali di settore, Cedam, Padova, 
2013. Id. Acqua, servizio idrico, liberalizzazioni, in Foro amm. – C.d.S., Milano, 2007, 4, 1289 et 
seq.; Id., La gestione del servizio idrico integrato tra diritto interno e diritto dell’Unione Europea, in 
V. Parisio (curated by), La fruizione dell’acqua e del suolo e la protezione dell’ambiente tra diritto 
interno e principi sovranazionali, Milano, 2010, 107 et seq.; Id., Concurrence, régulation publique et 
service intégré de l’eau en Italie, in V. Parisio (curated by), Demanio idrico e gestione del servizio idrico 
in una prospettiva comparata: una riflessione a più voci, Milano, 2011, 129 et seq.

For a comparative perspective see, V. Parisio, La gestione del servizio idrico in Francia: prime 
considerazioni, at D.P.C.E. 2012,2,623 et seq.
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As in this field the balance between competition protection and main-
tenance of monopolies is very significant, we went through alternate phases 
in which this service showed “ad hoc” regulation or shared the same regu-
lation as the other SGEIs. This happened with article 23 bis of Decree-Law 
112/2008, transposed into Law 133/2008 and partially modified in 2009 by 
the so-called “Ronchi’ Decree. Then art. 23 bis has been repealed by the 12 
and 13 June 2011 referendum, so from that moment the legal regulation on 
water service has become specific again, separating itself from the general 
rules on services. 

A special focus must be put on the fact that the water service develops 
in a “natural (or factual) monopoly” situation. The field of water, in fact, is 
characterised by inalienability of the good and its requirements of appropri-
ation and public allocation. It is also inevitably influenced by the territorial 
structure and by the limited availability of the resource, as well as by the 
non-duplicability of the network at an affordable cost.

Unlike other sectors, provided for by the legislator, the IWS has not 
undergone a process of liberalisation54, especially in light of this situation of 
“natural (factual) monopoly”.

The principle of public property of water resources was established 
since 1933, at art. 1 of Royal Decree no 1775/1933 (the so-called “Consoli-
dated law on waters”), later the Civil Code in article 822 and 823 attributed 
water resources to the so-called necessary public domain, with a special 
status. Public domain resources are inalienable and cannot be the subject 
of rights in favour of third parties, except for the cases established by the 
relevant laws, and they are subject to the surveillance of the State or the 
Regions, to assure their correct public use. 

Aqueducts and networks are considered public, as well, and are part 
of the so-called incidental domain. It means that these goods can belong to 
municipalities or other public bodies thanks to a “political” evaluation car-
ried out by the legislator and not for their intrinsic nature55. 

Also art. 144 of the Environmental Code, L.D. 152/2006, provides for 
the public status of water resources, recalling the provisions of the “Galli Act”, 
now repealed, which is the first organic law on use and management of water 
resources. Art. 1 of the “Galli Act” provided that all surface and ground waters, 

54 On this point see M. Calcagnile, Monopoli e privative, cit., 634-644.
55 See V. Parisio, The management, cit, 104 et seq.On the subject of networks and their 

separate management from the service, see Constitutional Court, 30 November 2011, no 
320, at www.cortecostituzionale.it. See C.S., sec. V, 14 June 2017, no 1433 at www.giustizia-am-
ministrativa.it
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albeit not yet extracted, were public, and it added that they were a resource to 
be safeguarded and used according to solidarity criteria. 

Directive 2014/23, however, clearly excludes interferences on the 
choices of each country, which are widely discretionary, about the extension 
or the contraction of the policies of liberalisation56.

The Italian Constitution does not mention water as a fundamental 
right57, however, such a right can find an implicit protection in other regu-
lations, such as article 258 or article 32 .

At European level the Water Framework Directive, no. 2000/6059, un-
doubtedly represents the essential starting point for every in-depth analysis 
in the matter of water resources, while at national level the “Environmental 
Code”, which sets out specific regulations on water resources and on the 
integrated water service in articles 147 to 158, is the main source of law.

However, the management of the water service – and this is certainly 
one of its peculiarities – straddles the matter of environment and ecosystem 
protection and the one of competition protection, both being part of the 
state exclusive legislative competence, in light of art. 117 of the Constitu-
tion. The profiles which are not covered by the above mentioned subjects 
will merge into the exclusive regional legislative powers in the field of local 
public services management60. 

IWS, in compliance also with the Italian Constitutional Court case 
law61, is a public local network service considered to be a service of general 
economic interest, because it can “create a market”, as the Constitutional 
Court clarified with the quoted judgement no 325/2010. All the services 
that can be supplied in a competitive market and in such a way that guar-
antees to the provider at least the compensation of the invested capital must 
fall in that category. 

56 See recital no 7 Directive 2014/23 «Nor should it entail the liberalization of services 
of general economic interest, reserved to public or private entities, or the privatization of public entities 
providing services».

57 For the concept of the right to water and its relationships with the fundamental 
rights see R. Louvain, Aqua Aequa. Dispositivi giuridici, partecipazione e giustizia per l’elemento 
idrico, Torino, Giappichelli, 2018, 16-225; F.R. Di Martino, L’acqua come diritto fondamentale e 
la sua gestione pubblica, at this review, 2017, 64 et seq. For a comparative perspective, read T.E. 
Frosini, L. Montanari, Il diritto all’acqua. Alcune riflessioni in prospettiva comparata, in D.P.C.E. 
2012, 2. 

58 See T.E. Frosini, Dare un diritto agli assetati, in Analisi giuridica dell’economia, Acqua. 
Superior stabat lupus, a cura di A. Nuzzo e P. Valensise, 2010, 1, 31 et seq.

59 At www.eur-lex.europa.eu.
60 See Constitutional Court, 20 April 2011, no. 128, at www.cortecostituzionale.it.
61 Corte cost., no 325/2010, cit. See V. Parisio, The management, cit. 103 et seq.
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3.1. The “Galli Act” and the provisions of L.D. 152/2006

As already mentioned, the “Galli Act” was repealed, but its basic ele-
ments were transferred in L.D. 152/2006. The “Galli Act” was the first sec-
toral regulation which aimed at harmonising the management of the water 
service with the protection of the territory, to better preserve water resourc-
es for future generations.

The “Galli Act” created a regulation, based on the principles of efficacy, 
efficiency and cost effectiveness, aiming at reorganising the administrative 
functions through the unification of the various water services and at redis-
tributing them into super-municipal territorial areas called “Best Territorial 
Division”. The BTD were designed inside the hydrographic catchments, in 
compliance with the restrictions coming from the soil rehabilitation plans – 
L. 183 of 18 May 1989 – with the regional plans for aqueducts and with the 
various exploitation restrictions of the territory. 

Inside every BTD normally a sole provider was allowed to work and 
for the whole cycle a single tariff was established.

In the “Galli Act” the most important point was the unification of the 
various phases of the water service, that were once separated, thus restat-
ing the compulsoriness of the service; the territorial entity (municipality, 
province) carried out a control activity in the form of local regulation and, 
through the contract for services, which is formally a private-sector act, 
controlled the provider’s activity. 

In compliance with the “Galli Act”, the IWS award was based on the 
management models provided for in L. 142/1990, that is to say: direct man-
agement (gestione in economia) carried out by the departments and the per-
sonnel of the municipality itself; management through constitution of a spe-
cial municipal undertaking with legal personality (“azienda speciale”) or of an 
undertaking without legal personality (“istituzione”) but the latter only for 
activities without economic importance. The award to third parties (“conces-
sione”) or to a public-private partnership company (with either a minority 
or a majority public participation) was possible as well.

The main principles of the “Galli Act” can be found also in L.D. 
152/2006 where, the articles from 147 to 158 give life to a body of rules 
concerning the water service.

They define in first place its territorial organisation, which must be 
necessarily carried out on the basis of the BTD defined by the regional gov-
ernments, that today corresponds to the provincial districts’ borders, on the 
grounds of a principle of mere administrative organisation. Normally a sole 
provider is allowed to work (unicity of the IWS management).
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Moreover, the “Environmental Code” established the Best Territorial 
Division Authority (BTDA, in Italian AATO) as the apical organisational 
and managing figure of the BTD, provided with legal personality, set up 
in every Best Territorial Division. Such entities managed the IWS on the 
entire territory of the local governments falling within the BTD, except 
for the municipalities with up to 1000 inhabitants included in the moun-
tain municipalities’ territory. In these small municipalities the management 
of IWS was carried out directly by the municipality (direct management) 
or through a wholly public company controlled by the municipality itself. 
BTDA, however, exercised functions of regulation and control on such man-
agement. 

The local governments were obliged to participate in the BTDA, to 
which they transferred all their powers in the matter of management of 
water resources. This function was exercised through the adoption of the 
Best Territorial Division Plan, an instrument in which the infrastructural 
interventions, the managing and organisational model of the service and the 
business plan were established. 

The ways to award the IWS in L.D. 152/2006, originally made refer-
ence to the ones provided for at art. 113 L.D. 267/2000, amended by art. 
23 bis L.D. 112/2008, repealed by the referendum in 2011. Originally the 
service had to be awarded on the basis of a public tender, ruled by EU prin-
ciples and regulations; or on the basis of a public-private partnership com-
pany whose private partners had to be chosen through a public tender (with 
either a minority or a majority public participation). On a residual basis, the 
model of the “in-house” company could be used under the condition that 
the capital of the in-house company was owned only by the public body 
(or bodies) that was part of the Best Territorial Division; that the participa-
tion was direct and, finally, that there was a particularly detailed motivation 
intended to justify such a choice on the grounds of technical and economic 
reasons. 

Nowadays after the 2011 referendum, the different models to award 
the IWS have to be found in art. 149 bis of L.D. 152/2006. Art. 150 of 
the same L.D. was not repealed but it appears substantially deprived of its 
meaning, since its reference regulation contained in article 113 of L.D. no 
267/2000 is not any longer in force.

In light of art. 149 bis, the different ways to award the IWS have to be 
found in the European legal order, where outsourcing and self-handling are 
both possible in compliance with the principle of free administration, as we 
have already pointed out.

At the present time, the IWS runs according to efficiency, effective-
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ness and cost-effectiveness principles, in compliance with national and 
European rules (article 141 paragraph 2 L.D. 152/2006). It is still organised 
in Best Territorial Divisions, outlined by the regions, who have to identi-
fy government bodies that have replaced the former authorities for Best 
Territorial Divisions (BTDA). If government bodies, that may have various 
legal forms, don’t carry out the tasks that have been assigned to them, they 
are replaced by the President of the region. Among each Best Territorial 
Division, that usually coincides with the province, only one operator is 
allowed to work.

The government body of the Best Territorial Division monitors the 
activity of the operator (which can be an in-house company or other) and 
can replace the operator if the tasks assigned in accordance with the contract 
are not carried out, in order to make sure that the service will be performed 
in any event62.

On 12 and 13 June 2011, the repealing referendum took place, regard-
ing the aforementioned article 23 bis and part of article 154 of the “Envi-
ronmental Code”, that is to say the reference to the “remuneration of the 
invested capital”.

The result of the referendum63 was that the methods of management 
of the local public services, including the integrated water one, had to be 
found only in the EU legislation and principles, as well as in the specific 
statutes regarding the services not covered by article 23 bis (gas, electricity, 
pharmacies management and regional transport). 

When art. 149 bis L.D. 152/2006 was inserted, the in-house company 
model was not yet codified in its essential elements by law, as it happened 
afterwards with the 2014 EU Directives.

Its requirements were based only on the principles deriving from the 
European Court of Justice’s judgements (the so-called “similar control”, and 
the essential part of its activities in favour of the controlling public author-
ity or authorities). The Court of Justice had specified that, in order to have 
“similar control”, the company had to be subject to a whole public control, 
which was not possible if a private undertaking had a shareholding, even a 

62 See F.R. Di Martino, L’acqua, cit., 184.
63 See V. Parisio, The management, cit. 103 et seq. Few months after the referendum 

and the presidential decree (D.P.R.) no 113 of 18 July 2011, which stated the repeal of the 
provisions following the outcome of the referendum, article 4 of Decree-Law no 138/2011 
intervened on management methods of SGEIs in compliance with the regulation repealed by 
the referendum. However, the integrated water service was excluded from such new regula-
tion. Constitutional Court, judgement no 199/2012, repealed art. 4 for being a violation of 
article 75 of the Constitution, since it merely reproduced the previous art. 23 bis. 
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minority holding, in the capital of the company64; this means that the public 
capital had always to be kept in this way. 

Indeed, article 150 of the “Environmental Code”, already expressly 
repealed only in its paragraph 1, cannot be implemented while it has been 
superseded by article 23 bis of Decree-Law 112/2008, also repealed later on.

At the present time, the integrated water service shall be managed in 
light of art. 149 bis, in compliance with the principles and rules established 
by the European Union (articles 14 and 106 T.F.E.U.)65. In compliance with 
these rules all the following methods are allowed: outsourcing of the ser-
vices; direct assignment to mixed companies where the private partner has 
been chosen through a double-object tender as well as the self-production 
by public bodies, that is the direct management for small-entity services 
and the direct assignment to “in-house providing” companies (or to special 
municipal undertakings).

If outsourcing is chosen, which is a minority choice up to now in the 
integrated water service field, the EU principles concerning tenders, trans-
posed into the Italian legal system by L.D. 50/2016, will be implemented.

3.2. IWS and tariffs

Against the payment of the tariff, the user should receive various ser-
vices, including the management of the resource, the provision of sewerage 
and depuration services, a guarantee that a part of the tariff is saved for the 
network and aqueducts maintenance and for the maintenance of the re-
source quality.

Art. 9 of the “water frame” Directive 2000/60 and its recital no 38 
establishe the principle of the full recovery of costs of the water service, 
which in turn is linked to the general “polluter-pays principle”. The tariff 
for the water service, therefore, should be able to cover the costs to restore 
the resource in case of pollution. 

Art. 154 of the “Environmental Code” accurately reproduced the text 
of art. 13 of the “Galli Act”. The repealing referendum held on 12 and 13 

64 See European Court of Justice, Third Chamber, 29 November 2012, Econord, S.p.a., 
C-182/11 and C-183/11; 10 September 2009, Soc. Sea, C-573/07; Grand Chamber, 8 April 
2008, European Commission, C-337/05, at www.curia.eu.

65 See A. Lucarelli, I modelli di gestione dei servizi pubblici locali dopo il decreto Ronchi. Verso 
un governo pubblico partecipato dei beni comuni, in A. Nuzzo (edited by), Acqua, in Analisi giuridica 
dell’economia, Bologna, 2010, 127 et seq. According to the Author’s opinion, only IWS public 
direct management (public local undertaking or in house-company) can be allowed in light 
of the special nature of water resources.
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June 2011 cancelled (only) the reference to the return on invested capital in 
art. 154. The deletion of that clarification caused some problems66.

The Constitutional Court, in judgement no 26 of 26 January 201167, 
stated that the deletion to the reference to return on invested capital does 
not imply the transformation of the water service from a service with an 
economic importance to a service without this importance. Indeed, in order 
to continue to have the economic importance, it is only required to pursue 
the activity with an economic method. This means that such an activity 
must be managed at least with the purpose of covering the costs, at a given 
time, through the revenue, of whatsoever nature, including public funds. 

Furthermore, the scenario has changed following the deletion of the 
Best Territorial Division Authorities, in charge of fixing the tariffs, and of 
the “National Agency for both regulation and vigilance of water services” (a 
sort of independent authority, abolished with Law no 214 of 22 December 
2011, a few months after its constitution!).

After the 2011 repealing referendum, there was the conviction that 
if the direct public management is chosen (management through a special 
municipal undertaking with legal personality – azienda speciale – or through 
an “in-house” company), the tariffs could be maintained artificially low, al-
though without taking care of the network and of the conservation of water 
as a good for future generations68. Now this conviction should be denied by 
the fact that the way of calculating IWS tariff falls in the competence of an 
independent Authority, the Italian regulatory authority for energy, networks 
and environment (IRAENE), and the final result depends on the assessment 
done by the regulatory authority on the Best Territorial Division.

The Prime Minister’s Decree of 20 July 2012 has devolved to the Ital-
ian regulatory authority for energy, networks and environment the powers 
that had initially been exercised by the Best Territorial Division Author-
ities for both regulation and vigilance of water services69. This regulatory 

66 See V. Parisio, The management, cit. 116 et seq. Read D. Scalera, Il recepimento delle 
nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni. Focus sui settori idrico-ambientali, cit.

67 At www.cortecostituzionale.it.
68 See V. Parisio, The management, cit. 116
69 It is an independent body, originally established under Law no 481 of 14 Novem-

ber 1995, to regulate and control the electricity and gas sectors. Later on, this authority was 
given other competences (on water management and environment). The IRAENE task in 
the electricity, gas, water sectors and environment is essentially to guarantee the promotion 
of competition and efficiency and to ensure adequate service and quality standards. It enjoys 
a good degree – of autonomy from the government in the exercise of its regulatory pow-
ers, which include the setting up of tariffs and prices and the definition of services’ quality 
standards, together with technical and economic conditions governing access to services and 
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Authority has the function of defining the cost components of the tariff 
and all the criteria to determine the water tariffs to maintain a reliable and 
transparent tariff system70. Once the “tariff method”71 has been chosen, this 
Authority approves the tariffs proposed by the competent local authorities. 
The result is that the method to calculate tariffs is the same, while the final 
extent varies in the different BTD, in compliance with their different char-
acteristics.

4. Conclusions

The provisions of Directive 2014/23 , in particular the ones concern-
ing the characteristics of the in-house company, through the transposition 
in L.D. 50/2016, and in light of L.D. 175/2016, will also influence the IWS 
management, which enjoys special rules within the SGEIs legal category.

The provisions of article 149 bis of L.D. 152/2006 concerning the 

interconnections between services networks. Read S. Lucattini, Per uno studio sull’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Rileggendo Vittorio Ottaviano, at S. Licciardello, curated 
by, Il governo, cit., 211 et seq. To analyse the relationships between protection of competition 
and the role of independent Authorities, see F. Merusi, La tormentata vita della concorrenza nei 
servizi pubblici locali, at this review, 2011, 2, 413-426. The IRAENE acts are reviewed by Ad-
ministrative Courts (art. 133 administrative judicial procedure act). See C.S., sec. VI, 14 June 
2017, no 1433, at www.giustizia-amministrativa.it.

70 According to some authors the powers given to the Authority in the IWS tariff 
calculation will contribute to challenge the widespread conviction that only a public model 
of IWS management can guarantee low tariffs. See F. Fracchia and P. Pantalone, The governance 
and independent regulation of integrated water service in Italy: commons, ideology and future generations, 
at www.federalismi.it, 28 May 2018.

71 See also S. Marotta, Dall’“adeguatezza della remunerazione del capitale investito” al “full 
cost recovery”. Il settore dell’acqua diventa un mercato regolato, at this review, 2017, 3, 751 et seq. and 
Id., Le tariffe del servizio idrico integrato dopo il referendum, at this review, 2012, 3, 657 et seq., R. 
Micalizzi, La tariffa idrica, at Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2015,2. The cost of the 
investment associated with the use of own capital should be considered in the “costs” and not 
in the return on the capital, repealed in art. 154 by the 2011 referendum. 

See S. Vaccari, Il metodo tariffario del servizio idrico integrato alla luce del primo conten-
zioso, at this review, 2014, 2, 208 et seq. See also the interesting case law of C.S., sec. VI, 26 
May 2017, no 2481 and Tar Lombardia, Milano, sec. II, 26 March 2014, no 779 and Id. 26 
March 2014, no 780 at www.giustizia-amministrativa.it. The C.S. says that the tariff regulation 
introduced by the Authority excludes the guarantee of an insured return for inefficient 
managers and minimises the burden on all these users, this is in compliance with the result 
of the referendum and the European principle of the “full cost recovery”. Read also A. 
Travi, La disciplina tariffaria nel servizio idrico integrato, at Rivista della regolazione e dei mercati, 
2014, 126 et seq. 
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presence in the in-house company of only public shareholders belonging to 
the same “Best Territorial Division”, is not contrary to article 17 of Direc-
tive 2014/23, as this article, as well as article 5 of L.D. 50/2016 and art. 16 of 
L.D. 175/2016 provide for the possibility, and not the obligation, also of the 
presence of private shareholders, within the limits already mentioned, on the 
basis of a legislative provision allowing it. 

In the case of article 149 bis, it is the law that rules out – more precisely 
it seems to rule out, as art. 149 bis literally says “can” and not must – the 
private shareholder, because of the particular characteristics of the service. In 
any case, it is quite unusual that a private shareholder intends to enter into an 
in-house company for the management of the water service without having 
any real possibility to influence the governance of the company and with 
the real perspective of investing huge amount of money for the modernisa-
tion of the water network. 

Last but not least, after the 2011 referendum, the IWS tariff must be 
fixed without calculating the return on invested capital. All this should dis-
courage the presence of a private partner.

Also the provisions of art. 149 bis L.D. 152/2006 establishing that the 
public shareholders have to belong to the same “best territorial division” is 
a further clarification of the general model, provided for at art. 17 of the 
Directive 2014/2372, which is motivated, once again, for the IWS specific 
shape. The content of article 149 bis, therefore, does not undermine the 
general model of the in-house company set out on the basis of the Directive 
2014/2373 and its further transposition, on the contrary they are one of the 
possible manifestations of this model.

As regards, more generally, the question of the possible breach of the 
gold-plating principle provided for in article 192 of L.D. no 50/201674, 
which refers without distinctions to all the SGEIs, it is considered to be an 
expression of the discretion of each member state for the implementation of 
the principle of free administration. 

72 See D. Scalera, Il recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni. 
Focus sui settori idrico-ambientali, cit.

73 As pointed out by some authors very recently, see R. Miccù and M. Francaviglia, Le 
società pubbliche e i servizi di interesse economico generale: l’impatto del d.lgs.175/2016 sull’affida-
mento e sulla gestione del servizio idrico integrato, at www.federalismi.it, 2018.

74 See Tar Liguria, Genova, ord. 15 November 2018, no 886, at www.giustizia-
amministrativa.it. The principle of free administration, in compliance with the advice of the 
Council of State no 1075/2016 on the draft of the Legislative Decree (L.D.) “Testo unico dei 
servizi pubblici locali di interesse economico generale”, admits a higher degree of protection 
of the competition through the outsourcing of the SGEIs.
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As outsourcing and self-handling are on the same level, as set out in 
Directive 2014/23, each member state is free, on the basis of its territorial 
characteristics, to request other requirements for the different SGEIs man-
agement models. This would be different if the Directive had imposed the 
self-handling model as the preferred one. Only in this last case, other specific 
provisions concerning in-house management model set out by the member 
state, such as the ones concerning the reinforced motivation, would have 
been a form of the forbidden gold-plating.

Abstract

The Author analyses the influence of Directive 2014/23 on the management 
of services of general economic interest, stressing the impact of the free administration 
principle. The Author gives special attention to the integrated water service (IWS) 
direct management, although IWS does not fall in the scope of Directive 2014/23. A 
focus is put on the in-house company and on the special local undertaking. Anyway, the 
provisions of art. 149 bis of L.D. 152/2006 establishing that the public shareholders 
have to belong to the same “best territorial division” are a further clarification of the 
general model, provided for at art. 17 of Directive 2014/23. This is motivated by 
the IWS specific characteristics. The content of article 149 bis, therefore, does not 
undermine the general model of the in-house company set out on the basis of the 
Directive 2014/23 and its further transposition: on the contrary, they represent one 
of the possible manifestations of this model.



Francisco Hernández González

THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2014/23/EU IN SPAIN: 
THE NEW SERVICE CONCESSION

Summary: 1. Introduction: the different meanings of “concession”. – 2. Delimiting 
the public service concession from other public contracts: the public service 
criterion. – 3. The traditional concept of concession: a contract at the con-
cessionaire’s “risk and cost”? – 4. The late introduction of the EU concept 
of “service concession” into Spanish law. – 4.1. The concept of service con-
cession prior to the 2014 Directive. – 4.1.1. First phase: remuneration of the 
concessionaire by users. – 4.1.2. Second phase: transfer of operating risk to the 
concessionaire. – 4.2. The introduction of EU case law into Spanish law. – 5. 
The concept of service concession in the 2014 Directive: characteristics of 
operating risk. – 6. The implementation of the Concessions Directive in Spain. 
– 6.1. The direct effect of the Directive. – 6.2. The Public Procurement Bill.

1. Introduction: the different meanings of “concession”

As with other Member States, in Spain the term “concession” has many 
meanings. It currently applies to three very different legal arrangements: 
public service concession, public works concession and public domain concession. The 
first two categories are both contractual in nature (they are both public con-
tracts), while a public domain concession is administrative property law, and 
is therefore excluded from public procurement law.1 

After some initial, uncertain steps, the contractual nature of public ser-

1 Amongst the abundant literature on this subject, the best study of the origins of 
concessions was that written by J.L. Villar Palasí, “Concesiones administrativas”, in Nueva 
Enciclopedia Jurídica, ed. Seix, T. IV, Barcelona, 1952, 684-770. Specifically, on service 
concessions, see D. Blanquer Criado, La concesión de servicios públicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2012. As far as public works concessions are concerned, mention should be made of the 
works of A. Ruiz Ojeda, La concesión de obra pública, Thomson-Civitas, Madrid, 2006, and P. 
Valcarcel Fernández, Ejecución y financiación de obras públicas, Thomson-Civitas, Madrid, 2006. 
On the interconnection between the two arrangement types, see J.L. Villar Ezcurra, Servicio 
público y técnicas de conexión, CEC, Madrid, 1980, and A. González Sanfiel, Un nuevo régimen 
para las infraestructuras de dominio público, Montecorvo, Madrid, 2000.
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vice concessions has been accepted without discussion, at least since the – still 
in force – Local Authorities Service Regulation (Reglamento de Servicio de 
las Corporaciones Locales, RSCL), approved by the Decree of 17 June 1955, 
which properly codified the way in which local public services are managed. 
A concession is thus conceived as one of the forms of indirectly managing 
public services, alongside the “agreement” (concierto), “interested provision” 
(gestión interesada) and “mixed capital entity” (empresa mixta). All these forms 
of delegation fall under the common category of public service management 
contract (contrato de gestión de servicios públicos), which is regulated by public 
procurement legislation (which prevails over local legislation);2 this legis-
lation is contained primarily in the Consolidated Text of the Public Sector 
Procurement Law (Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
TRLCSP), approved by Royal Legislative Decree 3/2011, of 14 November.

The public works concession has followed a different path. Also configured 
as a public contract, this contract type has lived for decades in the shadow 
of the public service concession. Under the public works legislation of the 
second half of the nineteenth century, the public works concession and the 
service concession were different facets of the same reality (at that time, the 
works and service concession).3 However, as of the 1955 RSCL, the old public 
works concession was subsumed by the public service concession, which 
could include both the mere exploitation of a public service and the execu-
tion of works or facilities necessary for the provision of the service (Article 
114.2 RSCL). This meant that the public works concession became a public 
service concession with works in the Public Procurement Law of 1965.4 
This situation remained unchanged until 2003, when the need to attract 
new private capital to stimulate the construction of large infrastructures led 
to the reappearance of the public works concession in Law 13/2003, of 23 
May, giving it separate legal status (this time, under the protection of EU 

2 Article 85.2(b) of Law 7/1985, of 2 April, regulating local government (Ley reguladora 
de las bases de régimen local, LBRL).

3 1845 Instruction of Public Works and 1877 Law. Throughout the 19th century, works 
and service concessions were the almost exclusive formula for the implementation of major 
public services (railways, trams, road transport, water, electricity and gas supply, telephone 
service, etc.) in need of significant capital investment, which the public administration lacked. 
They were, therefore, contracts of great technical complexity, high cost and long duration, 
such that during their execution they were subject to numerous contingencies (which is why 
they are called “incomplete contracts” in the economic literature).

4 Although the public works concession was maintained in some sectoral legislation, 
as in the case of toll roads and motorways, until the first half of the 1970s, at which point it 
finally became a public service concession with works (Law 8/1972 on toll motorways, and 
Law 51/1974 on roads).
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legislation, which now had embryonic regulation in place for works con-
cessions).

With the 2003 Law, the public works concession recovered a significant 
part of the prominence that it had held before the public service concession, 
and was included in the group of contracts that are specifically regulated in 
the TRLCSP. These are known as typical or nominate public contracts and are 
as follows: 1. public works contract; 2. works concession; 3. public service 
management contract, comprising the four aforementioned contract types 
(concession, gestión interesada, concierto and empresa mixta); 4. public supply 
contract; 5. public service contract; and 6. public-private partnership agree-
ment (Articles 5-17).5

By contrast, as we have already mentioned, the TRLCSP excluded 
from its scope the public domain concession and contracts to exploit public 
property, which were regulated by specific legislation, except in cases of 
express reference to public procurement legislation (Article 4.1(o)). This 
specific legislation was contained, firstly, in sectoral legislation (water, coun-
tryside, coasts, etc.) and, secondly (if absent or insufficient) in Law 33/2003, 
of 3 November, on Public Administration Assets (Ley del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, LPAP).

At the same time, and by way of introduction, it is also important to 
point out that, unlike other Member States of the European Union (where 
a concession is seen as a delegation of public authority, which can only be 
granted intuitu personae on the basis of reciprocal trust), Spanish legislation 
guarantees the application of the principles of equality in access, advertising 
and competition in the award of public service concessions; direct awards are 
exceptional. Without having to go too far back in time, local legislation has 
held it thus since the 1950s, requiring calls for public tender, in which anyone 
who is not banned from entering into a contract may participate.6

2. Delimiting the public service concession from other public 
contracts: the public service criterion

In Spain, a concession has historically been considered a form of indi-

5 The remaining public sector contracts were classified according to the applicable 
rules of administrative law or of private law (Article 7.2).

6 In particular, Articles 116 and 122 RSCL, which refer, in aspects for which there 
is no provision, to the application of the Regulation on Local Authority Procurement (Re-
glamento de Contratación de las Corporaciones Locales), approved by Decree of 9 January 1953). 
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rect management (through a private party) of public services (“public ser-
vice utilities”). Its fate therefore is closely linked to the concept of public 
service and with the ongoing political debate around the outsourcing of 
that service.7

Thus, the delimiting criterion between a service concession and a pub-
lic service contract will be determined by how the service is provided and, 
therefore, also by whom the service is provided to: it is a concession when 
management of a public service is entrusted to an individual; and a service 
contract when the purpose of that contract are services that do not warrant 
technical classification as “public” and that an individual provides to the 
contracting authority.8 Therefore, where there is no public service, there can 
be no concession.

The problem arises insofar as the legal system does not have a single 
concept of public service. Thus, local legislation traditionally adopts a broad 
concept of public service, equivalent to “services of municipal competence”, 
which may be managed through a concession provided that this does not 
entail the exercise of authority.9 This has led to, for example, a contract for 
the construction and operation of a public car park or a municipal swim-

7 The liberalisation of the main public economic services, starting in 1997 as a result of 
the implementation of EU policies and their transformation into a service of general economic 
interest (SGEIS) entailed the replacement of the public service concession by a system of 
authorisations and even of prior communications or responsible declarations. This mainly affected 
major services based on networked infrastructures (telecommunications, electricity, gas or 
transport), but also other economic activities subjected to public service obligations by the 
State (port and airport services, postal services, etc.). In this way, the concession procedure is 
mainly relegated to the sector of regular passenger transport by road and, to a greater extent, 
to local public services which, for the moment, were outside the scope of the European 
Union (this phenomenon is described in S.E. Franco Escobar, La autorización administrativa 
en los servicios de interés general, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017). However, as is practically the 
case throughout Europe, there is a profound debate about the remunicipalisation or insourcing 
of certain public services, which is particularly acute in the case of supplying water to the 
population (see, in general, Mignone, Pericu, and Roversi-Monaco (eds.), Le esternalizzazioni, 
Atti del XVI Convegno degli amministrativisti italo-spagnoli, Bononia University Press, Bo-
logna, 2007; L. Ortega Álvarez (ed.), Crisis y externalización en el sector público: ¿crisis o problema?, 
INAP, Madrid, 2011; and T. Font I Llovet and J.J. Díez Sánchez (eds.), Los servicios públicos 
locales. Remunicipalización y nivel óptimo de gestión, Actas del XXI Congreso de la Asociación 
Italo-Española de Profesores de Derecho Administrativo, Fundación Democracia y Gobierno 
Local-Iustel, 2017).

8 As described in the Report of the State Administrative Procurement Advisory Board 
(JCCA) No. 37/95 of 24 October 1995.

9 Article 114.3, in relation to Article 69.1 RSCL; and Articles 25.1 and 85.1 and 3 of 
Law 7/1985, regulating local government (LBRL).
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ming pool qualifying as a public service concession. Whereas a strict concept 
of public service prevails in the legislation regulating major public economic 
services, a concept resulting from the combination of two elements: a) the 
importance of the service to society; and b) the “publification” (publicatio) of the 
activity, with the consequent reservation of ownership to the Administra-
tion.10

This links the public service concession to public ownership of the activity.11 
Notwithstanding the fact that different criteria can be combined (form of 
remuneration, recipients of the service, etc.), the defining aspect is the fact 
that the Administration has assumed ownership of the activity.12 This state of af-
fairs is upheld by the Report of the State Administrative Procurement Advi-
sory Board (Junta Consultiva de Contratación Administrativa, JCCA) No. 10/07, 
of 26 March 2007 (reiterated in later reports), concerning municipal service 
contracts for funeral parlours, child care, drinking water, street cleaning and 
museums. The reports contends that all these services may be classified as 
public service concession contracts when “the City Council has previously 
determined the basic legal status of the respective service and when this is an 
obligatory minimum or has been assumed as such service by the City Council, in 
accordance with Articles 25 and 26 of Law 7/1985, of 2 April, regulating 
local government”.13

10 As stated in the Opinion of the Office of the State Legal Service No. 3/01 of 30 
July 2001, which classified the procurement of the news coverage services of the State Ad-
ministration as a service contract.

11 A concession does not require there to be a monopoly or the exclusion of private 
initiative, and can operate in so-called “shared public services”, as is the case in social and 
health services, where it is an instrument for the construction and operation or solely the 
operation of public centres that assist special sectors of the population (minors, the disabled, 
the sick, etc.), alongside free private initiative (see J.M. De La Cuétara, La actividad de la Ad-
ministración, Tecnos, Madrid, 1983, 134-136; and F.J. Villar Rojas, La concesión como modalidad 
de colaboración privada en los servicios sanitarios y sociales, in Revista de Administración Pública, No. 
172, 2007, 141-188).

12 As set forth in article 132 TRLCSP. This led the legislature to exclude concessions 
from services of general economic interest (SGEIS), inasmuch as they are liberalised activities, oper-
ating in a market system and will therefore be subject to authorisation or, where appropriate, 
prior communication or responsible declaration.

13 Consequently non-compulsory, unfit or optional services, which fall under munic-
ipal responsibility, were excluded from the concession. This was so at least in theory, since in 
practice, concessions have been used to procure services of this nature, such as, inter alia, the 
operation of car parks, nursery schools, sports medicine services, centres for the elderly, care 
for the disabled, home help, animal welfare, women and victims of gender violence (as set 
down in the audit report of 30 December 2014, prepared by the Audit Chamber of Madrid, 
on the management and control of existing public service concessions and public works 
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The main difference between a public service concession and a public 
works concession lies in the purpose of the contract. Following the reap-
pearance of the public works concession contract in 2003, the construction 
and financing of public works may be substantially implemented through 
three contract types: a) through an administrative works contract; b) through an 
administrative works contract under the modality of total payment of the price (with 
prior financing of the contractor and payment deferred by the Administra-
tion); or c) under a public works concession regime.14 For its part, a service con-
cession may only include those works that are indispensable for the operation 
of the service; in case of doubt, the corresponding legal system will be that 
of the most significant benefit from an economic point of view.15

3. The traditional concept of concession: a contract at the con-
cessionaire’s “risk and cost”?

In keeping with our legal tradition, Article 277 of TRLCSP 2011 de-
fined a public service concession as a contract by which “the entrepreneur 
will manage the service at their own risk and cost (riesgo y ventura)”. This 
element, together with the ownership of the assets, allowed for the conces-
sion to be differentiated from the other forms of indirect – contractual – 
management of public services (agreement, interested provision, and mixed 
capital entity).16

However, if this formula led us to conclude that in a public service 
concession the concessionaire bore all or a significant part of the risks of 
operating the service, nothing could be further from the truth. Two obser-
vations should be made in this regard:

concessions in 2012 in the municipalities of the Community of Madrid with a population of 
between 75,000 and 250,000 inhabitants).

14 Explanatory memorandum and Articles 6 and 130.2 LCAP 1995, amended by Law 
53/1999.

15 See TACRC Decision No. 229/2015 of 13 March, in relation to the tender of a 
contract for the construction and operation of a waste facility.

16 The concierto (agreement) is the form of indirect management that is most difficult to 
distinguish from a concession and requires there to be a public service together with private 
enterprise (so it is more typical of welfare and health services); in interested provision, the Ad-
ministration and the contractor share operating profits and losses; while the mixed capital entity 
is an institutional public-private partnership, in which the public administration participates, 
by itself or through a public entity, in the establishment of a company governed by private 
law, alongside individuals or legal entities (in other words, a joint venture between the public 
and private sectors).
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First, “risk and cost” is a feature of all public contracts and is thus not 
unique to concessions (as already set down in Article 57 of the 1953 Reg-
ulation on Local Authority Procurement (Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, RCCL).17 This clause was originally intended to estab-
lish the difference between direct and indirect (or contractual) management 
of public services. Therefore, the mere allusion to the fact that the contract 
is executed at the risk and cost of the contractor does not necessarily mean 
that it is a concession.18

And, second, in practice, a public service concession is a contract with-
out economic risk (or with very little risk), which can be remunerated in 
whole or in part by the Administration. This is so inasmuch as the risk and 
cost principle is conditioned by classical public services theory, which con-
tends that the continuity and regularity of its provision is an essential ele-
ment thereof (hence the prevalence of service continuity over the intangibility of 
the contract). This is confirmed by the financial-economic structure of the 
concession, regulated by the RSCL (Articles 126.2(b), 127.2 and 129.3) and 
governed, in general terms, by two major principles:

a) The principle of adequate remuneration, which means that the compen-
sation received by the concessionaire must cover the cost of establishing the 
service, operating expenses and the normal industrial profit. Accordingly, 
the concessionaire’s remuneration may consist of the fees paid by users, the 
subsidies granted by the Administration (in the case of free services), or both 
(fees and subsidies).

b) The principle of economic and financial balance of the contract, whereby 
the contracting authority is obliged to compensate the concessionaire for 
the greater cost incurred as a result of exercising the power of unilateral 
modification of the contract (ius variandi), of changes imposed by general 
administrative measures that are external to the contract (factum principis), by 
unforeseeable circumstances (theory of unforeseeable risk) or by force majeure.

As the judgment of the Supreme Court of 30 October 1995 (RJ 
1995/7714) states, the economic structure of the concession is characterised 
by the following four elements:

- First, the remuneration of the public service concessionaire (made up 

17 See E. García De Enterría, Riesgo y ventura y fuerza mayor en el contrato administrativo, 
in Revista de Administración Pública, No. 2, 1950, 83-108; and G. Ariño Ortiz, Teoría del equiva-
lente económico en los contratos administrativos, IEA, Madrid, 1968. A complete analysis of risks 
in public procurement may be found in Th. Pez, Le risque dans les contrats administratifs, LGDJ, 
Paris, 2006.

18 Reports of the State JCCA Nos. 65/08 of 31 March 2009 and 16/12 of 27 Sep-
tember 2012.
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of special contributions, fees, and jointly, or exclusively if the service is free, 
subsidised by the Administration) must always be calculated in such a way 
that, through good and orderly management, it repays the cost of establishing the 
service during the term of the concession and covers operating expenses and 
normal industrial profit (known as the principle of adequate remuneration).

- Second, this economic remuneration of the concessionaire, in all cas-
es and according to the necessary repayment of the cost of establishing the 
service, must remain balanced during the term of the concession, both with respect 
to said cost and to the operating expenses and normal industrial profit.19

- Third, maintenance of the economic balance of the concession is an obli-
gation of the contracting authority, which must review the fees and the subsidies 
when, even without modification in the service, unforeseeable circumstances 
cause, in any way, the economic balance of the concession to be disrupted.

- And, fourth, this balance in the economic remuneration of the con-
cessionaire must always be a priority in keeping with the grounds on which the 
concession has been granted. The term “grounds” does not refer to the tender 
specifications, but to the civil law premise of “grounds of business” which ap-
plies specifically to cases of altered circumstances.20

This means that, by virtue of one principle or another, a public ser-
vice concession is generally an economically guaranteed contract, in which 
the only risk borne by the concessionaire is basically the risk arising from 
mismanagement, lack of foresight or miscalculation attributable to said con-
cessionaire (this is specified in the “risk and cost” clause).21 So, from this 
perspective, there are very few differences when compared to other public 
contracts.

This understanding of a public service concession (which mainly dif-
fers in the way in which the service is provided) remained unchanged until 

19 This generally translates into a public guarantee of the investments made by the 
concessionaire, ensuring a minimum income to cover the operating costs of the service and 
a profit margin, in order to make operation of the service attractive to private enterprise.

20 Judgment of the Supreme Court of 20 December 1986 (RJ 1987/1175), which 
specified the meaning of “grounds” in Article 126.2(b) RSCL: «here ‘grounds’ shall mean 
declarations of the interested parties, at the time of the conclusion of the contract, on the 
existence of certain basic circumstances for the decision. In terms of what now matters, the 
disappearance of the grounds of business must lead to the modification of the elements of the tender 
specifications precisely to make continuity of the service provision viable».

21 G. Ariño Ortiz, Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos, ob. cit., 
131-132 and 162-163; by the same author, Las tarifas de los servicios públicos. Poder tarifario, poder 
de tasación y control judicial, Instituto García Oviedo, No. 41, 1976, Sevilla, 70 and 120. Also F.J. 
Villar Rojas, La concesión…, loc. cit., 141-188.



the implementation of directive 2014/23/eu in spain

- 1171 -

recent times, when it began to fracture under the influence of the case law 
and regulations of the European Union.

4. The late introduction of the EU concept of “service conces-
sion” into Spanish law

4.1. The concept of service concession prior to the 2014 Directive

As is well known, until the adoption of the new Directives of 2014, the 
concession contract was dealt with in two ways by European Union law: ser-
vice concessions were excluded from secondary legislation (and therefore only 
had to abide by the fundamental principles of the Treaty); by contrast, public 
works concessions were subject to certain specific provisions set down, first, in 
the directives regulating public works contracts (Directives 71/305/EEC 
and 93/37/EEC), and then in the Public Procurement Directive (Directive 
2004/18/EC). This dual system meant that two types of contract had to be 
delineated in order to determine the legal status and, of equal importance, 
access to the special appeal in public procurement.

The European Commission contributed to this task with the adoption 
of an Interpretative Communication in 2000,22 and in particular, the case 
law of the EU Court of Justice (CJEU) on which the interpretation of the 
2004 Directive was based. In any case, the concept of service concession that 
first saw the light of day has evolved over time, in line with a fluctuating 
case law that has remained on the sidelines of national legislation. This has 
led to a subversion of the traditional criteria delimiting service concession 
from service contract.

Thus, prior to the 2014 Concessions Directive, it was possible to dif-
ferentiate two phases or stages. The first reference was held to be the mode 
of remuneration of the concessionaire and, a few years later, the exploitation 
risk.23

22 Interpretative communication on concessions under Community law, 29.04.2000 (C121/12). 
Shortly afterwards the Communication on Public-Private Partnerships and Community Law on 
Public Procurement and Concessions of 15.11.2005 (COM/2005/569 final) was passed, recog-
nising that the 2000 Interpretative Communication “failed to spell out in a sufficiently clear 
manner the implications of EC Treaty principles for the award of concessions” (section 3.2).

23 For a closer analysis, see F.J. Hernández González, La construcción del contrato de 
concesión en el Derecho de la Unión Europea», in J.Mª. Baño León (ed.), Memorial para la reforma 
del Estado. Estudios en homenaje al Profesor Santiago Muñoz Machado, T. III, CEPC, Madrid, 2016, 
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4.1.1. First phase: remuneration of the concessionaire by users

During the first stage, which lasted practically until 2008, the core 
element of the service concession, which differentiated it from the public 
service contract, was the remuneration of the contractor by the users of the 
service.

In the period prior to the 2004 Public Procurement Directive, the 
CJEU sought to resolve conflicting cases through recourse to an easily im-
plemented criterion. Preferential attention was paid to the concessionaire’s 
remuneration method: it should, in a concession, correspond mainly to ex-
ploitation of the service, which signifies remuneration by users.24 This same 
criterion is also reflected in the 2000 Interpretative Communication, where 
there is an exploitation risk «when the operator bears the risk involved in 
operating the service in question (establishing and exploiting the system), ob-
taining a significant part of revenue from the user, particularly by charging 
fees in any form». Conversely, there is no concession when this remuneration 
depends solely on the payment of a price by the contracting authority (in 
these cases, it may be a public service contract or a public-private partner-
ship, depending on the contract).

In line with the 2000 Interpretative Communication, Directive 
2004/18/EC on the coordination of procedures for the award of public 
works contracts, public supply contracts and public service contracts (also 
known as the General Directive) defined a service concession as a contract 
of the same type as a public service contract, except for the fact that the 
consideration for the provision of services consists either solely in the right 
to exploit the service or in this right together with payment (paid by the con-
tracting authority). According to this definition, the essential element that 
differentiates the service concession from the public service contract is the 
right to exploit the service.25

In the years following the 2004 Directive, the CJEU remained faithful 
to the criterion of the form of remuneration. This was so at least until 2008, 
although reference was still made to Directive 92/50/EEC in cases that 

2449-2480; and by the same author, The Evolving Concept of Works and Service Concessions in 
European Union Law, in Public Procurement Law Review (PPLR), No. 2, 2016, 51-60.

24 This had already been recognised in the CJEU, 10 November 1998, Case C-360/96, 
Arnhem (EU:C:1998:525); and reiterated, two years later, in the judgment of the CJEU, 7 
December 2000, Case C-324/98, Telaustria, (EU:C:2000:669).

25 The nature of the service (a public service) takes a back seat, for although – as the 2000 
Communication acknowledges – concessions normally involve activities that constitute pub-
lic services, this is not a determining factor. 
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were prosecuted. This was the case, for example, in the judgment of 13 Oc-
tober 2005, Case C-458/03, Parking Brixen GmbH (EU:C:2005:605), which 
qualified operation of a public pay car park as a service concession, stating that 
this type of remuneration «means that the provider takes the risk of operat-
ing the services in question and is thus characteristic of a public service con-
cession» (paragraph 40). Conversely, the judgment of 27 October 2005, Case 
C-234/03, Contse SA (EU:C:2005:644) qualified the provision of health 
services of home respiratory treatments as a public service contract, as it was a 
service paid for by the Spanish health administration (paragraph 22).26

This reductionist conception of the service concession enabled the 
CJEU to subject the greatest possible number of contracts to secondary 
law – with certain guarantees – leaving out of the scope of the Directive 
only those contracts for the provision of services for which remuneration 
depended to a significant extent on the payment of fees by users of the ser-
vice (and not payments made by the Administration). This ultimately meant 
denying the possibility of using the concession to manage public services 
that are free for users.

4.1.2. Second phase: transfer of operating risk to the concessionaire.

In spite of its simplicity, or perhaps precisely because of it, the criteri-
on of remuneration proved to be clearly insufficient to solve the many and 
various situations arising from the economic-financial complexity of many 
contracts.27 This forced the CJEU to focus on who bore the exploitation risk, 
giving this element a new meaning. The traditional criteria relating to the 

26 The judgment of the Court of Justice of 13 November 2008, Case C-324/07, Codi-
tel Brabant (EU:C:2008:621) again applies the criterion of the concessionaire’s remuneration, 
to qualify the award of the operation of a municipal cable television network to an inter-mu-
nicipal cooperative society as a service concession (paragraph 24).

27 The problem arose mainly with the contracts for the provision of free public servic-
es, which were paid by the Administration (as was customary in some Member States) and 
which, according to the thesis outlined above, could not be considered service concessions. 
This led them to be classified as public-private partnerships, an arrangement not regulated 
by the 2004 Directive. So was it set down, for accounting purposes, in Eurostat Decision 
No. 18/2004 of 11 February 2004 on the treatment of public-private partnerships; the same 
criteria were maintained in the new European System of National and Regional Accounts 
(ESA2010), enforceable by Regulation (EU) No. 549/2013, of 21 May, sections 20.279 and 
20.280 (see EUROSTAT, Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA2010, 
2016, Luxembourg, 324). In the doctrine, S. Arrowsmith maintains this position in The Law of 
Public and Utilities Procurement. Regulation in the EU and UK, Vol. 1, 3rd ed., Sweet & Maxwell, 
Thomson-Reuters, London, 2014, 440-442.
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nature of the service and the source of the remuneration gave way to a new 
idea, that of transferring to the contractor the risk associated with exploiting 
the services, as neither the investment nor the costs of the service could be 
guaranteed (this is what was later called operating risk).28

This criterion was upheld by the judgment of 18 July 2007, Case 
C-382/05, Commission v Italy (EU:C:2007:445), which – also in relation to 
Directive 92/50/EEC – qualified as public service contracts the direct award 
of four agreements for the treatment of urban waste in the region of Sicily, 
which, on the one hand, guaranteed a minimum annual quantity of waste 
and, on the other, provided for an adjustment of the royalty to ensure the 
financial equilibrium of the agreement (paragraphs 33-46).29

This new conception of risk was interpreted as a risk of exposure to 
market uncertainties, acknowledging, however, that it may be a very limited risk 
(as in the case of public services). The important element is the transfer to the 
concessionaire of all or at least a significant part of the operating risk (which does 
not occur when the investment and the operating costs are guaranteed).30

The fact that it depends on the vagaries of the market requires said risk 
to be different from the risks inherent in all types of contract (such as risk 
arising from mismanagement or errors of foresight by the concessionaire). 
Examples of what may be considered operating risk include the risk of 
competition, supply not matching demand, operating expenses not being 
fully covered or liability for harm or damage resulting from inadequacy of 
the service.31

The application of this new criterion entailed an added difficulty, inas-

28 Provision of a public service and remuneration of the contractor by the users are 
evidence, but they are not a guarantee that the contract is a concession. In fact, it could be said 
that the basic element of the concession, the right of exploitation, remains unaltered. What does 
change is the way that this element is interpreted: from remuneration of the concessionaire 
by users to transfer of operating risk.

29 As regards Directive 93/37/EEC, the judgment of the Court of Justice of 13 No-
vember 2008, Case C-437/07, Commission v Italy (EU:C:2008:624), qualified as a public works 
contract the direct award of a contract for the design and construction of a municipal tramway, 
in which the Ministry of Transport paid 60% and the service operator the remaining 40%, 
thus covering the total cost of the works. The CJEU therefore ruled that there was no transfer 
of operating risk (paragraph 31).

30 Judgment of the Court of Justice of 10 September 2009, Case C-206/08, Eurawasser 
(EU:C:2009:540), paragraphs 67-77, relating to Directive 2004/17/EC. See R. Caranta, La 
Corte ie giustizia ridimensiona la rilevanza del rischio di gestione, in Urbanistica e appalti, No. 3, 
2012, in particular, 291-297.

31 Judgment of the Court of Justice of 10 March 2011, Case C-274/09, Privater Ret-
tungsdienst,(EU:C:2011:130), paragraphs 37 and 38.
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much as it required a detailed and individualised economic analysis of each 
contract to verify where the operating risk lies. This further complicated the 
task of demarcating the service concession from the public service contract.

4.2. The introduction of EU case law into Spanish law

Although it was aware of this case law, Spanish law kept its distance 
from this controversy for a long period of time, for two fundamental rea-
sons: on the one hand, due to the contractual nature of service concessions 
(which are subject to the same rules as the rest of public contracts, with 
some exceptions); on the other hand, due to the traditional acceptance of 
free public service concessions.

This explains why it was that the concept of public service conces-
sion in Spain remained totally separate from the criterion of remuneration by 
users. Consequently, contracts to manage free public services, such as street 
cleaning, urban waste collection, firefighting or the operation of a nursery 
school, inter alia, were classified as service concessions. Likewise, there was 
also some resistance to the incorporation of the EU operating risk criterion, 
which – in the first instance – would be wrongly identified with the tradi-
tional “risk and cost” clause.

However, this discrepancy between national and EU concepts was not 
a real problem, since, as we have already discussed, the award of concessions 
was subject to a public tender procedure, which – at least in theory – guar-
anteed the EU principles of advertising, competition, equality and non-dis-
crimination.

The situation began to change as a result of the entry into force of Law 
30/2007, on public procurement (Ley de contratos del sector público, LCSP); 
Article 257 linked the concessionaire’s remuneration – which may be re-
ceived directly from the users or from the Administration – with the use of 
the service (currently, Article 281 of TRLCSP 2011). This meant that the 
concession of public services required an uncertain outcome in its man-
agement. Thus, the definition of a public service concession does not make 
reference to the operating risk, while retaining the classic “risk and cost” 
formula (Article 277 TRLCSP).32

The first attempt to integrate the EU criterion of the transfer of oper-

32 By contrast, we find the reference to operating risk in relation to the public works 
concession (Articles 112.2(f) and 229(b) LCSP; and in Articles 128.2(f) and 246 TRLCSP); 
and to availability risk and demand risk in the regulation of public-private partnership agree-
ments (Articles 120(b) LCSP and 136(b) TRLCSP).
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ating risk into national law is found in the National JCCA report No. 22/09, 
of 25 September 2009, although it does not completely disassociate itself 
from the “risk and cost” clause, which it provided in an original reformula-
tion.33 Its contents may be summarised in the following points:

1. The essential requirement for the indirect public service manage-
ment arrangement to be considered a concession is that the entrepreneur 
manages the service at their own risk and cost. This expression «may only 
be understood in the sense that the entrepreneur bears the risk of losses that 
may derive from the management of the service, just as it is inherent to the 
system that the entrepreneur receives the profits derived from said manage-
ment» (in a clear allusion to operating deficit). Nothing could prevent the 
remuneration to the concessionaire being paid by the body that awarded 
the concession.

2. Only services that can make a profit (or correspondingly, losses) for 
the entrepreneur who manages them may be subject to indirect manage-
ment. Therefore, the hypothetical contract transferring management of the 
service to an individual without bearing the associated risk must be consid-
ered a service contract (therefore, where it exceeds the EU threshold it must 
be considered subject to harmonised regulation).

3. To qualify a legal relationship as an administrative public service con-
cession «it is not necessary for the income received by the concessionaire 
to come from the users of the service, but that the concessionaire bears 
the risk resulting from its management. This means that the result of the 
management offers such a degree of uncertainty that it is not possible, in advance, 
to guarantee the concessionaire’s income. The essential requirement for this, of 
course, is that the income resulting from the management of the service to 
be received by the concessionaire does not depend exclusively on the extent 
of its compliance with the obligations imposed in the concession. The risk 
is that the income arising from management of the service depends on facts or 
circumstances beyond the will of the employer».

4. Conversely, «there is no concession when the volume of the entre-
preneur’s income depends exclusively on whether the entrepreneur, wheth-
er in compliance with their obligations or not, provides a better or worse 
service or, to put it differently, whether or not they comply with certain 

33 Previously, State JCCA Report No. 65/08, dated 31 March 2009, acknowledged 
that «the mere allusion to the circumstance that the contract is executed at the risk and cost 
of the contractor does not necessarily mean that it is a concession, since it is necessary to 
distinguish between the assumption of the risk of operating the service when it is managed as a 
concession and the general risk assumed by any contractor when executing a contract.»
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quality control standards or indicators in their provision, but when their 
remuneration depends on the returns for operation. It is, of course, immaterial 
whether these returns come directly from the users of the service or from 
the contracting authority».34

The application of the criterion of the transfer of operating risk was 
reinforced, as of 2013, with the doctrine of the administrative courts of con-
tract appeals, which needed to differentiate between service contract and 
service concession in order to decide on the admissibility of special appeals 
in the field of public procurement (modifying the classification as given by 
the contracting authority).35 Thus, for example, the Decision of the Central 
Administrative Court for Contract Appeals (Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales, TACRC) No. 80/2013 of 20 February, classified 
a contract for the diagnostic imaging service of the public health system 
of La Rioja as a service contract. The Court considered that it is not possible 
to assess the extent to which the contractor has borne the operating risk, 
insofar as the provision of the service is universal, «which guarantees a high 
level of demand for services, at levels that can be presumed close to the estimates 
set down in the technical specifications as a parameter for calculating the 
price». This makes it impossible to assess the true extent to which the risk 
has been borne.

By contrast, TACRC Decision No. 76/2014, of 5 February, qualified a 
contract to manage an adapted municipal transport service as a service conces-
sion, because – although the service was remunerated by the Administration 
– the successful tenderer did not only bear the final risk of a reduction in 
the annual number of users receiving the service;36 it also, in turn, accepted 

34 JCCA Report No. 12/2010 of 23 July reiterated the same line of argument, giving 
rise to a consolidated doctrine that reappears in subsequent reports. It stated that the contract 
under which an individual is entrusted with the management of a service that falls within 
the competence of the Administration cannot be classified as a service concession if the 
concessionaire does not assume the operating risk, which requires that their remuneration 
is established according to the level of use of the service by users. However, in order for the 
service concession to be classified as a public service management contract (according to 
the provisions of the TRLCSP), it is essential that the public service be specified as such in 
current regulations.

35 In addition to contracts subject to harmonised regulation, the Spanish legislature 
subjects to special appeal public service management contracts (which includes service con-
cessions) in which the expenses budget for initial establishment, excluding Value Added Tax, 
is higher than EUR 500,000 and the term longer than five years (Article 40.1(c) TRLCSP).

36 In reality, this is a very limited risk, because the contractor only assumes the risk 
arising from an increase in demand of up to 15% in regular transport, as well as the risk of 
sporadic service, for there to be a critical situation.
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the obligation to acquire eight vehicles that then had to be assigned to the 
public service, the ownership of which corresponded to the contracting 
authority.

As with the JCCA, the TACRC also linked the operating risk with the 
use of the services (i.e. with the demand risk). Thus is it explained in TACRC 
Decision 346/2013, of 4 September:

«while in the service concession the concessionaire bears the operating risk, such 
that its remuneration shall always depend on the use of the service by the ben-
eficiaries, in the service contract the entrepreneur’s remuneration is fixed in the 
contract and does not depend on any circumstance linked to the use of the 
service.»37

This confirms, therefore, that if only the construction risk or availabil-
ity risk were transferred, it would not be an administrative concession but a 
private-public partnership agreement.38 In spite of everything, it is possible 
to find numerous conflicting cases.

5. The concept of service concession in the 2014 Directive: 
characteristics of operating risk

As we already know, Directive 2014/23/EU harmonised the rules ap-
plicable to works and service concessions. Apart from the wide range of 
exceptions, all works and service concessions that exceed the EU threshold, 
currently set at EUR 5,225,000 (excluding VAT), are included within its 
scope. One of the main objectives of the EU legislature is to put an end to 
the serious problem of legal uncertainty arising from the lack of precision in 
the definition of a concession contract. For this reason, it has made tackling 
the task of clarifying the concept of concession a priority; indeed, this is the 
purpose of recitals 18 to 20 and the controversial contents of Article 5(1).

37 This same Decision stated that, although part of the remuneration will depend on 
the quality of the service, this variation cannot mean the transfer of the operating risk to the 
contractor: «performance of the contract with the quality specified in the bidding documents 
is an essential obligation, and the fact that the contractor’s remuneration may be reduced by 
up to 6% in case of poor performance of the contract cannot mean that the contractor bears 
the risk of the contract, since a decrease in remuneration is only a consequence of poor qual-
ity in the performance of the contract and not of external factors like the use of the service 
by citizens».

38 JCCA Report No. 22/09 of 25 September 2009, mentioned above, pronounced 
along the same lines.
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At first glance, the EU legislature seems to be limiting itself to giving 
positive effect to the case law of the CJEU. However, a closer reading reveals 
some notable differences, which tend to make the case-law criterion of the 
transfer of operating risk more flexible, and which, in turn, gives rise to 
new questions. As we have already indicated in a previous paper,39 the new 
directive takes a qualitative approach to the concept of concession, adopting 
an economic view of risk, which is based on the idea of operating risk and is 
based on five characteristics.

a) Economic nature:
The crucial element of the definition is the transfer to the conces-

sionaire of an economic operating risk related to the exploitation of works or 
services. To this end a presumption is established: the concessionaire shall be 
deemed to bear this risk where «under normal operating conditions, it is not 
guaranteed to recoup the investments made or the costs incurred in operating 
the works or the services which are the subject-matter of the concession» 
(recital 18 and Article 5).40

Consequently, the fact that the service is intended directly for use by 
individuals or that it is they who remunerate the concessionaire directly be-
come secondary – or complementary – elements when qualifying a contract 
as a concession. Beyond classifying the activity as a public service, what is 
really decisive is verifying that the contractor really bears the operating risk; it is 
not, therefore, a question of the risk related to the potential returns, but the 
risk that the investment or the operating costs will not be recouped (known 
as “operating deficit”).41

This does not mean that the Directive breaches a traditional principle 
of the concession relationship – the principle of adequate remuneration – by 
impeding a return on investment.42 When regulating the duration of the 
concession, it establishes that it must be calculated according to the services 

39 F.L. Hernandez González, The evolving concept, cit., 56-59; and in La construcción del 
contrato de concesión, cit., 2469-2477.

40 The investments to be taken into account will be both initial and further invest-
ments deemed necessary to operate the concession, including expenditure on infrastructure, 
copyrights, patents, equipment, logistics, hiring, training of personnel and initial expenses 
(recital 52).

41 In the doctrine, R. Craven, The EU’s 2014 Concessions Directive, in Public Procurement 
Law Review, 4, 2014, 193; also G. Pellisier, Définition de la concession de services et catégories 
juridiques existentes en droit français, in Bulletin Juridique des Contrats Publics, No. 95, 2014, 248.

42 This is echoed by J.L. Meilán Gil, Un meeting point de los ordenamientos jurídicos sobre 
contratación pública, in Revista de Administración Pública, No. 198, 2015, 68.
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being procured, allowing the concessionaire to recoup the investment made 
to operate the service on top of a return on the invested capital; in no event 
may it exceed the time limit deemed reasonable to achieve this goal, to 
prevent it from becoming an obstacle to competition (recital 52 and Article 
18).43

In this regard, the preamble to the Directive helps to clarify cases of 
operating risk, stating that:

- There is no concession where «the contracting authority or contracting 
entity relieved the economic operator of any potential loss, by guaranteeing 
a minimal revenue, equal or higher to the investments made and the costs that 
the economic operator has to incur in relation with the performance of the 
contract» (recital 18); or where «sector-specific regulation eliminates the risk by 
providing for a guarantee to the concessionaire on breaking even on invest-
ments and costs incurred for operating the contract» (recital 19).

- Conversely, there is a concession, even when remunerated exclusively 
by the contracting authority or entity, where the recoupment of the in-
vestments and costs incurred by the operator for executing the work or 
providing the service depends on the demand for or the supply of said works 
or services (recital 18).

b) Linked to demand and/or supply: 
Risk transferred to the concessionaire should entail a real exposure to the 

vagaries of the market, which may involve a demand risk, a supply risk, or both 
together (Article 5).44 The definition of both types of risk is contained in 
recital 20. According to this recital, demand risk should be understood as «the 
risk on actual demand for the works or services which are the object of the 
contract»; and supply risk as “the risk that the provision of the services will 
not match demand”.

The wording as set forth by the EU legislature leaves room for specu-
lation as to whether the “supply risk” actually refers to availability risk, a term 
used both in the Proposal for a Directive45 and in the European System of 

43 In this regard, a reference period of 5 years is established, which seems to be too 
short in the case of strategic services requiring major investment, as this can make the services 
more expensive.

44 This clarification stems from amendments 65 and 84 proposed by the Committee 
on Internal Market and Consumer Protection of the European Parliament (Session document 
of 1 February 2013, 56-57 and 66).

45 The EU legislature replaced the terms set out in the Proposal for a Directive, which 
included the risk related to the use of the works or the demand for the provision of the service (actual 
use by end users) and the risk related to the availability of the infrastructure (volume and qual-
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National and Regional Accounts (ESA95 and ESA2010).46 As RICHER 
pointed out, in this respect the Directive is far from clear.47 As has been the 
case so far, the resolution of this conflict will depend on the criteria that 
will ultimately be adopted by the CJEU, which has been setting the tone in 
recent years.48 However, from a doctrinaire point of view, it should be noted 
that, according to the economic literature, demand risk should be linked to 
the use of the service, while supply risk should include construction risk and 
availability risk. Thus understood, the Directive affords greater flexibility to 
case law on operating risk (which, as we have seen, is linked exclusively to 
the result of operation).

This raises the question of whether a concession would be possible 
without demand risk. The answer is found in the text of the Directive it-
self, which also includes within its application works or service concessions 
which are exclusively remunerated by the contracting authority or entity 
(“cold infrastructure”). The Directive states that these arrangements «should 
qualify as concessions where the recoupment of the investments and costs… 
depends on the actual demand for or the supply of the service or asset» (recital 
18 in fine)49.

ity). See COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on the award of concessions contracts. Non-paper from the Commission 
services, Brussels, 17 February 2012, 6626/12, 9.

46 According to accounting standards, public-private partnership assets are calculated as 
non-public assets and are therefore accounted for in the balance sheet of the private partner 
when it bears the construction risk (investment, financial costs, delays…) and at least the avail-
ability risk (quantity and quality achieved in the provision) or demand risk (number of users), 
or both, as established in the contract. “Bearing a risk” is understood to mean that it bears 
the “majority of the risk” involved in this type of operation (see Eurostat Decision 18/2004, 
of 11 February 2004, Treatment of public-private partnerships). The same criteria were maintained 
in the new European System of National and Regional Accounts, enforceable by Regula-
tion (EU) No. 549/2013, of 21 May (see EUROSTAT, Manual on Government Deficit and 
Debt. Implementation of ESA10, 6th ed., 2013, 283-284; and EUROPEAN PPP EXPERTISE 
CENTRE, Risk Distribution and Balance Sheet Treatment. Practical Guide, 2nd ed., 2014).

47 L. Richer, La concession en débat, LGDJ, Paris, 2014, 188 et seq.
48 The case law subsequent to the Concessions Directive does not provide an answer 

to this question. In a case in which the classification of the contract is discussed, the judgment 
of 6 November 2014, Case C-42/13, Cartiera dell’Adda (EU:C:2014:2345), the two types are 
merely noted (it is either a public service contract or a service concession), with a reminder 
that it is for the referring court to assess its true nature (paragraphs 37 to 49).

49 The Directive therefore makes it possible for concessions to include all types of 
purely contractual public-private partnership, including those in which the contractor’s re-
muneration does not take the form of charges paid by the users of the service, but of regular 
payments by the public partner.
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According to this reading, in concessions paid through user fees (or-
dinary or pure concessions), the relevant element is demand variability (de-
mand risk); while for concessions paid exclusively by the Administration 
(“cold” or free concessions), the element to be taken into account is as-
set availability (supply risk)50. The latter is the case when operating health 
centres, educational centres, penitentiary establishments and, in general, the 
provision of all free services for citizens (which fall outside the definition of 
concession). It is also important to note that, from the point of view of pub-
lic accounts, neither of the two service concessions is considered a public 
asset, and are therefore not factored into public deficit, inasmuch as – in this 
case – regulations only require that, together with construction risk, there is 
at least demand risk or availability risk.

c) Not merely nominal or negligible: 
Classifying a contract as a concession does not require the contracting 

authority or entity to transfer to the concessionaire all of the operating risk. 
It is enough that a part of the risk is transferred, thus allowing the contract-
ing authority or entity to continue to bear the other part (as specified in 
recital 18). We are therefore talking about a risk that is shared with the con-
tracting authority.

The extent of the risk to be borne by the concessionaire is determined 
in terms that are imprecise. Unlike CJEU case law (which spoke of “a sig-
nificant part of the risk”) or the Proposal for a Directive (which referred to 
the “substantial” nature of the transferred risk), the Directive simply states 
that exposure to risks that are not “merely nominal or negligible” is enough 
(Article 5).

Nor does the fact that the risk is limited from the outset, because of the 
rules of public law governing it, preclude it from being considered a con-
cession, provided – as we have already mentioned – it does not cover all the 
costs and investments borne by the concessionaire. The same is true, for ex-
ample, in sectors with regulated tariffs; or when the contractual rules provide 

50 Thus has it been interpreted by most of the Italian doctrine: inter alia, C. Contesa, 
Le concessioni nella nuova Direttiva europea, in Contesa and Crocco (eds.), Appalti e concessioni. 
Le nuove Directtive Europee, Dei, Rome, 2015, 166-170; M. Ricchi, Osservazioni sulla nuova 
direttiva concessioni: definizioni, rischio operativo e impatto sulla normativa vigente, available at www.
osservatorioappalti.unitn.it, last consulted on 24/07/2017; A. Lupo, La concessione di servizi, in 
Saitta (ed.), Appalti e contratti pubblici. Commentario sistematico, Chapt. XIII, 2016, note 1324; 
V. Ferraro, La concessione e il Diritto europeo: il complesso equilibrio tra la tutela della concorrenza e 
la “specialitá” del regimen dei contratti della pubblica amministrazione, in Rivista Italiana de Diritto 
Pubblico Comunitario, No. 1, 2016, 274-276.
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partial compensation including compensation in the event of early termination 
of the concession for reasons attributable to the contracting authority or 
entity or for reasons of force majeure (recitals 17 and 19).

d) Uncertain (beyond the control of the parties):
Both the Directive and, previously, case law, also require operating risk 

to derive from external factors beyond the control of the parties and, therefore, 
to be unrelated to the conditions under which the concessionaire executes 
the contract51. In other words, uncertain risk, detached from the “bad manage-
ment” of the business. This means that operating risk is different to the risks 
that are common to all public contracts.

This is how recital 20 of the Directive now defines it, confirming 
that risks related to bad management, to contractual defaults by the economic 
operator or to instances of force majeure are not decisive for the purpose of 
classifying the contract, since said risks are inherent in every contract. In any 
case, it is a non-exhaustive list that admits other cases52. 

e) Foreseeable:
This final characteristic stems from the fact that operating risk is trans-

ferred under “normal operating conditions” (as laid down in Article 5 of 
the Directive). This means that the transfer of risk is compatible with main-
taining the financial and economic balance of the concession in unforeseeable 
situations53. This interpretation is reasonable inasmuch as the concessionaire 

51 The EU legislature does not go as far as the CJEU has done, in judgment Pri-
vater Rettungsdienst (Case C-274/09), in identifying some of those external factors, understood 
as risks resulting from: a) competition from other operators; b) supply of the services not 
matching demand; c) those liable being unable to pay for the services provided; d) the costs 
of operating the services not fully being met by revenue; and (f) liability for harm or damage 
resulting from an inadequacy of the service (paragraph 37); although all these assumptions 
are linked to demand risk.

52 The unofficial Document prepared by the Commission services states that the risk 
“must be of an economic nature and can refer either to the variability of demand (demand risk) 
or to the availability of the asset (availability risk). It is therefore clear that certain risks such as 
a purely financial risk (related to increase of the cost of the capital borrowed), regulatory risks 
(related to changes in the regulatory environment), construction risks (common to public 
works contract), management risks (bad management or errors of judgment by the economic 
operator) can not be considered as ‘operating risk’” (Council of The European Union, Propos-
al for a Directive of the European Parliament and of the Council on the award of concessions contracts. 
Non-paper from the Commission services, cit., 9).

53 The JCCA Aragón Report No. 24/2013, of 25 November, pronounced along these 
lines, stating that the concept of operating risk is compatible with compensation of the con-
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cannot be exposed to risks not related to market performance, as the CJEU 
states. This is why the Directive allows for modification of the contract to 
offset the risks that stem from unforeseen circumstances (Art. 43.1(c)). However, 
as we have already mentioned, this balance should not be interpreted as the 
possibility to compensate the concessionaire for all potential loss, guarantee-
ing minimum income equal to or higher than the investment and the costs 
of the contract.

In short, the concession contract requires there to be the five charac-
teristics outlined above. Therefore, whatever the legal classification that it 
has in national law, all contracts that do not involve the transfer of operating 
liability to the concessionaire in the terms set forth will not be considered 
a concession and will therefore be excluded from the scope of Directive 
2014/23.

6. The implementation of the Concessions Directive in Spain

6.1. The direct effect of the Directive

The political situation in Spain, marked by two general elections in six 
months (December 2015 and June 2016) meant that it was not possible to 
transpose the Concessions Directive within the legally established period. 
On 17 April 2016, the government drew up a preliminary draft bill for the 
Public Procurement Law, to transpose Directives 23 and 24 into Spanish law, 
which is in the process of going through parliament.54 In any event, failure 
to transpose in time does not preclude the direct effect of the new Directives 
on procurement procedures subject to harmonised regulation which com-
mence after 18 April 2016 (with preference over any internal rules which 
contradict it).55

cessionaire in case of ius variandi, factum principis, unforeseeable risk and error of the Administra-
tion in drawing up the documentation.

54 On the same date, a draft bill on procurement procedures in the water, energy, trans-
port and postal services sectors was also presented, transposing Directive 2014/25/EU, which 
finds itself in the same situation. Nevertheless, the Spanish legislature has ruled out drafting a 
different Law for each one of the Public Procurement Directives.

55 Several documents analyse the impact of the direct effect of the 2014 Directives 
on national public procurement legislation; in this regard, it is worth mentioning the Rec-
ommendation of the JCCA of 16 March 2016, and the Document approved by the Admin-
istrative Tribunals of Public Procurement on 1 March 2016 on “the legal effects of Public 
Procurement Directives before the deadline for transposition without a new Public Sector 
Procurement Law”.
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It thus happens that implementation of the Directive will not leave 
anyone indifferent. Aside from its uncoupling from public services (which is 
a break with Spanish legal tradition), the concept of concession contained 
within the Directive lends itself to a double interpretation:

- The first requires that the remuneration of the concessionaire always 
depends on the level of use of the service by the users (in line with the 2000 
Interpretative Communication and the case law of the CJEU). This reduces 
the relevance of the distinction between demand risk and supply risk.

- The second, more in keeping with the literal nature of the Directive, 
makes it possible to differentiate between demand risk and availability risk, 
linking the former with concessions paid by users (ordinary or pure conces-
sions) and the latter with concessions paid by the Administration.

This second interpretation of the Directive would mean that the award 
of a contract to provide services to citizens that was remunerated by the Ad-
ministration, based on not the actual number of end users but the availability 
of the service according to quantity and quality standards determined in the 
contract, qualifies as a service concession, provided that the price paid by the 
Administration to the concessionaire does not guarantee recoupment of the 
investments and of the operating costs.56

However, the administrative courts for contract appeals seem mainly to opt 
for the first thesis, insisting that remuneration of the concessionaire be based 
on the use of the service, which (as we have already seen) they have been doing 
since 2013, without the direct effect of the Directive leading to any change 
in this doctrine.57

This was the tenor of, for example, TACRC Decision 58/2017 of 20 
January 2017, handed down during the tender for the award of a conces-
sion to manage a municipal drinking water supply and sewage service. In 
response to questions raised about whether the contract had been correctly 

56 This could be the case, for example, of the award of a contract for the provision of 
home respiratory therapy and other assisted breathing therapies, having fixed the price paid 
by the Administration according to the potential user population of the service (availability 
risk) and not the actual use of the services (State JCCA Report No. 34/13, of 21 March).

57 Prior to the end of the transposition period, the administrative courts used the 
principle of interpretation in accordance with the Directive to maintain that there is no op-
erating risk where: a) the administration pays the concessionaire a fixed amount, irrespective 
of the level of use of the service (TACRC Decision 280/2015); b) there are no investments 
or expenses for initial establishment and the number of users fluctuates very little (TACRC 
Decision 146/2015); c) The payment from the Administration is for services rendered, but a 
level of users is guaranteed (TACRC Decision 602/2015); and d) the risk is not significant, as 
the Administration pays back 78% of the contract (TACRC Decision 560/2015).



francisco hernández gonzález

- 1186 -

classified, the administrative court maintained – reiterating its previous doc-
trine – that:

«(…) the central element in reference to which it is possible to determine 
whether the risk has been transferred to the contractor is the form of remu-
neration of the contractor, since while in the service concession, the concession-
aire bears the operating risk, such that its remuneration shall always depend 
on the use of the service by the beneficiaries, in the service contract the entre-
preneur’s remuneration is fixed in the contract and does not depend on any 
circumstance linked to the use of the service».
 
This leads it to conclude, with respect to the contract in question, 

that «there is no transfer of risk, since remuneration of the successful tenderer 
consists not only in the fees approved by the City Council but also in the 
subsidies that may be necessary to maintain the economic balance of the 
contract, which means that, although it is stated literally that the contract 
shall be governed by the principle of risk and cost, the truth is that the suc-
cessful tenderer is guaranteed economic balance. This means that there is no 
real transfer of risk, so the contract must be qualified as a service contract». Nothing 
is said in the aforementioned Decision on the recoupment of investments, 
taking into account the fact that the concessionaire also had to cover the ex-
ecution and financing of the construction works for the new infrastructure 
required for the service, in addition to improvements in existing facilities 
and infrastructures, renovations and technological improvements.

By contrast, TACRC Decision 417/2017 of 12 May qualified as a ser-
vice concession the leasing of several business premises for catering activity 
at the Barcelona-El Prat airport (which was classified by the contracting 
authority as an asset-based contract relating to legally private real estate, 
excluded from the scope of the TRLCSP). From the extensive explanatory 
statements of this decision, the following may be summarised:

- The new Directive opts for a broad concept of service concession contract 
which is not linked to the nature of the service but to the transfer of oper-
ating risk to the contractor, a distinguishing feature of the service contract.

- In the case of catering contracts in airport spaces, Directive 2014/23/EU 
makes clear what is to be considered a service concession contract (recital 
24).

- The real purpose of the contract is to regulate the conditions of the 
provision of a service offered to passengers to contribute to the smooth operation 
of the facilities considered normal at an airport.

- The bidding documents do not establish any remuneration for the contractor, 
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but rather an amount that it will have to pay AENA to lease the business 
premises in which the catering activity is to be conducted.

The examples given above are a good example of the “revolution” 
that the implementation of the EU concept of service concession means 
for Spanish law (in both cases, the court corrected the classification of the 
contract awarded by the contracting authority). However, this impact does 
not occur as a direct consequence of the implementation of the Concessions 
Directive (as a result of the new regulation that it introduces), but of the 
application of the economic criterion of operating risk linked to use of the 
service by users, in keeping with the line taken by the CJEU. It therefore re-
mains to be seen what impact the new definition of concession as contained 
in the Concessions Directive will have on doctrine and case law.

6.2. The Public Procurement Bill

A final comment should be made on the Public Procurement Bill, which 
transposes Directives 23 and 24 into the Spanish legal system, and which 
has revived the debate on the delineation of the concept of service con-
cession58. The Official Gazette of the Spanish Parliament (Boletín Oficial de 
las Cortes Generales – Senado) No. 155, of 4 October 2017, introduced three 
major developments in relation to this issue:

First, the Bill incorporates – with certain nuances – the EU definition 
of service concession (Article 15), merely reiterating the characteristics of oper-
ating risk as set forth in the Directive, without any other clarification (Article 
14.4). However, in regulating the economic consideration to which the con-
cessionaire is entitled, it maintains the reference (contained in the TRLCSP) 
to the fact that the remuneration will be fixed according to the use of the service, 
and may be received directly from the users or from the Administration itself 
(Article 289). These considerations may then be reviewed to maintain the 
economic-financial balance of the concession in the terms provided in the 
legal text (Article 290). This means that the Spanish legislature keeps linking 
the service concession only with the demand risk (regardlees of who remu-
nerates the concessionaire), excluding thus the supply risk (or the availability 
risk), against the literal purport of the Concessions Directive59.

58 This draft law regulates in separate sections the works concessions (Article 247-283) 
ante the service concessions (Article 284-297), endowing them with their own character-
istics.

59 By contrast, the same does not true in the works concession (Article 267), which the 
remuneration of the concessionaire can be based either to the variability of demand (demand 
risk) or to the availability of the asset (availability risk).
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Second, it eliminates two contractual arrangements: a) the public-private 
partnership agreement, the object of which will be essentially absorbed by the 
“new” concession contract; and b) the public service management contract and, 
therefore, also regulation of the different modes of indirect management, 
which will be considered service concession or public service contract, ac-
cording to the criterion of the transfer of operating risk.60

The elimination of the public service management contract is a mea-
sure that was met with conflicting opinions61 and challenged by the Coun-
cil of State,62 with amendments tabled by the main opposition group.63 
The result is that public service management contracts in which there is no 
operating risk shall be considered public service contracts. However, this change 
in classification does not entail a change in the structure of the legal rela-
tionships resulting from this contract: the entrepreneur will manage a service 
owned by a Public Administration, and the relationships will be established 
directly between the entrepreneur and the user of the service. Therefore, if 
the nature of the service is the same, the service provision must be similar 
regardless of the classification of the contract.64 Thus, Article 312 applies 
the rules governing the substantive arrangements of a public service (from the 
now-defunct public service management contract) to service contracts for 
provision of a public service. This is the case, for example, in the determina-
tion of the legal, economic and administrative aspects related to provision of 
the service; checks on the seizure of the relevant assets; takeover or interven-

60 This is without prejudice to the freedom of the public authorities to provide for 
themselves certain categories of services, namely services known as services to persons, such 
as certain social, health and educational services; and to organise them in such a way that it 
is not necessary to execute public contracts, for example by simply financing these services 
or by granting licences or authorisations to all economic operators who fulfil the conditions 
previously laid down by the contracting authority, without limits or quotas, provided that this 
system guarantees sufficient advertising and is in accordance with the principles of transpar-
ency and non-discrimination.

61 This issue has been examined in F.L. Hernández González, La controvertida supresión 
del contrato de gestión de servicios públicos, in El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 
No. 60, 2016, 50-57.

62 Opinion of the Council of State No. 116/2015 of 10 March.
63 This is the case of amendments 446-449 presented by the Socialist Parliamentary 

Group in Congress, which proposed to maintain the public service management contract and 
introduce a new modality for non-public service concessions. As a whole, the Bill received a 
total of 1,080 amendments in Congress and 252 in the Senate.

64 J.Mª. Gimeno Feliu, La remunicipalización de servicios públicos locales: la necesaria depu-
ración de conceptos y los condicionantes jurídicos desde la óptica del derecho europeo, in Cuadernos de 
Derecho Local (QDL), No. 43, 2017, 62.
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tion in the public service; the rescue thereof; or the exercise of police powers 
in relation to the proper functioning of the public service in question.65

And, third, in line with Directive 2014/23/EU, the new legal text does 
not limit the objective scope of the service concession to the management of 
public services. Consequently, a differentiated regime is established accord-
ing to whether they are concessions that operate in the public service sector 
or that provide services that do not qualify as public. Only the former are 
subject to public service rules, the purpose of which is to ensure the conti-
nuity and smooth running of public services (Article 284.2).

As a final reflection, it should be noted that the planned reform brings 
with it a new crisis in service concessions, with potentially even greater im-
pact than the liberalisation of the major public economic services, which led 
to concessions being replaced by other arrangements (authorisations, prior 
communications and responsible declarations). The impact is such that it 
will cause most current public service management contracts – whether or 
not they are subject to harmonised regulation – to become service contracts. 
This change will affect all interested provision contracts (gestión interesada) and 
probably also almost all agreements (conciertos), as well as most current public 
service concessions.

Will the new regulation mean checkmate for service concessions? Even 
if that is not the will of the EU legislature, an overly restrictive interpretation 
of the Directive by the Spanish legislature may lead to an unwanted effect. 
However, regardless of what events hold in store for us, for a long period of 
time the new system will have to coexist with the old public service con-
cessions, which will be governed by the regulations in force at the time of 
their award until the date of their termination66.

Abstract

The service concession has a long legal tradition in Spain. It is seen as a form 

65 Those contracts which, under the previous legislation, were public service man-
agement contracts and which, under the new Law, have become service contracts are called 
“service contracts involving direct benefits for citizens”.

66 At the time of publication, Law 9/2017, of 8 November, on Public Sector Pro-
curement had already been approved. However, the approved text of the law maintains the 
precepts analysed in this chapter. Regarding developments in public service concessions and 
the new regulation of the service concession contract in Spain, this is a topic that we look at 
in much greater depth in a forthcoming publication, La nueva concesión de servicios (estudio del 
riesgo operacional), Thomson Reuters-Aranzadi, 2018.
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of public service management contract that lends itself to the “risk and cost” of the 
contractor, whose remuneration may come from both users and the Administration. 
However, this traditional configuration will be radically altered by the incorporation of 
the concept of service concession that prevails in the European Union, which was first 
introduced by the case law of the Court of Justice and, more recently, by the 2014 
Concessions Directive. The implementation of the new Directive in Spain has led 
to a drastic reduction in service concessions (while there is a boom in public service 
contracts) and the abolition of the public service management contract (in the new 
Public Procurement Law).
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On the whole, we can assert that Belgium loves Europe. But when it 
comes to transposing a directive, things change a little. Belgium is always late 
– … or, at least, almost always –. 

Unfortunately, we must confess that it is once again the case with the 
directive 2014/23 of the European Parliament and of the Council adopted 
on the 26th of February 2014 relating to the award of concession contracts1.

Two months later on European demand, the Belgian law, which trans-
poses the directive, was sanctioned – to be precise: the 17th of June 20162 
– and it was published in the Belgian Official Journal – the Moniteur belge – in 
the weeks that followed3. Up till that point, it is not too grave. But – and this 
is more problematic – the new Belgian regulation only entered into force 
on the 30th of June 2017, namely fourteen months later4.

1 Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 Febru-
ary 2014 «on the award of concession contracts», O.J. L 94 of 28 March 2014.

2 Law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
3 Moniteur belge of 14 July 2016.
4 See art. 77 of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux règles 

générales d’exécution des contrats de concession», Moniteur belge of 29 June 2017.

Munus, n. 3, 2018 – issn 2240-4732 – doi 10.26321/munus/3_2018
Editoriale Scientifica srl



david renders, kevin polet

- 1192 -

1. The concessions under discussion

We must start by specifying that the Belgian law is applicable to the 
works concessions and to the service concessions5.

In this respect, the law of 17 June 2016 endorses the European defini-
tion of the service concession and of the works concession.

In article 2, 7°, a), the aforementioned law defines the works conces-
sion as:

«[…] a contract concluded in writing and for pecuniary interest by which one 
or several contracting authorities entrust work performance to one or several 
economic operators, the consideration consisting either solely in the right to 
exploit the work that is the subject of the contract, or in that right together 
with payment»6.

For its part, letter b) of the same provision stipulates that the service 
concession is:

«[…] a contract concluded in writing and for pecuniary interest by which 
one or several contracting authorities entrust the provision and the manage-
ment of services other than work performance to one or several economic 
operators, the consideration consisting either solely in the right to exploit 
the service which is the subject of the contract, or in that right together with 
payment»7.

The Belgian law is not applicable to the domain concessions, which 
have also been excluded by the concessions directive8.

In Belgian administrative law, the doctrine generally defines the do-
main concession as: 

«[…] un contrat administratif par lequel l’autorité administrative concédante 

5 Art. 3, § 1, sub. 1, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
6 Free translation from French.
7 Free translation from French.
8 Recital 15 of the preamble of the directive 2014/23/EU makes it possible to consid-

er the possibility of exclusion, as it stipulates that: «certain agreements having as their object 
the right of an economic operator to exploit certain public domains or resources under 
private or public law, such as land or any public property, in particular in the maritime, inland 
ports or airports sector, whereby the State or contracting authority or contracting entity 
establishes only general conditions for their use without procuring specific works or services, 
should not qualify as concessions within the meaning of this Directive».
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permet à un usager déterminé, soit d’occuper temporairement une parcelle du 
domaine public de manière exclusive, soit d’utiliser une parcelle du domaine 
public à des fins auxquelles il n’est pas immédiatement destiné, de manière 
durable, mais de façon précaire et révocable, et, en principe, moyennant le 
paiement d’une redevance»9.

The Belgian legislator confirms that the domain concession as defined 
above does not fall within the scope of the law of 17 June 2016. However, 
a contract will fall within the scope of the law of 17 June 2016 in case the 
domain concession at stake is an inseparable and accessory part of a contract 
that consists of the contracting authority entrusting the implementation of 
the works or services meeting the requirements laid down by said authority 
and of which it can require or impose execution, in exchange for the right 
to exploit the work or services.

Concretely, this means that, with regard to the domain concessions, 
there are still, in Belgium, no specific written rules for governing these con-
cessions. There are only general rules or principles such as equality in the 
procedure to award the concession or transparency and, so, motivation of 
the decision awarding the concession to a tenderer rather than to another10.

Domain concessions are not the only concessions excluded by Belgian law. 
It is also appropriate to mention that, on the basis of the directive, the 

concessions awarded in the water sector11, in the lottery sector12 and, as far as 
a specific regulation has been set up, the transport concessions13, escape the 
application scope of the Belgian law on concessions. 

2. The method of transposition and the objectives pursued by 
Belgian law

The elaboration of the Belgian law on the concessions has been guided 
by three main objectives: ensuring a faithful transposition; not going further 
than what has been strictly required by the directive; and, as far as possible, 
ensuring the simplification of the legal regime14.

9 D. Renders, Droit administratif général, 2nd ed., Brussels, Bruylant, 2017, 412, n° 742.
10 D. Renders, Droit administratif général, 2nd ed., Brussels, Bruylant, 2017, 412, n° 742.
11 Art. 3, § 1, sub. 1, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
12 Art. 4, 3°, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
13 Art. 5, § 1, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
14 Documents parlementaires, Chambre des représentants, ordinary session 2015-2016, 

n° 54-1708/001, 6.
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In this regard, we can observe that:
- A single legal system is set up. The rules and principles, which form 

part of this legal system, form a consistent whole, a sort of corpus, applicable 
to all the concessions falling within the scope of the law, both in the classical 
sectors – including defence and security domains –, and in special sectors 
whose the activities – especially in matters of energy, transport and postal 
services – are listed in an annex to the Belgian Law15.

- Each time the directive gives room for manoeuvre to the Member 
States, Belgium decides to bring the concessions legal system as close to the 
public procurement legal system required by the directive 2014/2416 and the 
directive 2014/2517, adopted at the same date as the concessions directive.

- Not only does Belgium set up the rules related to the award of 
concession contracts, Belgium also lays down several basic rules in matters 
of contract execution, which were completed by a set of regulatory rules18.

- Lastly, the provisions related to motivation, information and appeal 
enacted by the concessions directive are not transposed by the law which 
has been mentioned till now. There are transposed by another, more recent, 
law19. The reason is that all of the provisions regarding motivation, informa-
tion and appeal in matters of public procurement contracts are located in 
a different law, amended in order to complete the set at issue with specific 
demands connected to concessions20.

To summarise, we so can count three Belgian laws implementing the 
European directives on both public procurement and concession contracts: 
one law regarding public procurements; a second law related to concessions 
whose objective is the most simple it can be and – in that perspective – 

15 It concerns the activities referred to in annex II of the law of 17 June 2016 «relative 
aux contrats de concession».

16 Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 Feb-
ruary 2014 «on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC», O.J. L 94 of 28 
march 2014. 

17 Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 Feb-
ruary 2014 «on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal 
services sectors and repealing Directive 2004/17/EC», O.J. L 94 of 28 march 2014.

18 See the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux règles générales 
d’exécution des contrats de concession».

19 Law of 16 February 2017 «modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, 
à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés 
de travaux, de fournitures et de services», Moniteur belge of 17 March 2017.

20 Law of 17 June 2013 «relative à la motivation, à l’information et aux voies de re-
cours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services», Moniteur belge of 21 June 2013.



the enforcement of the directive 2014/23/eu in belgium

- 1195 -

which looks like the law on public procurements; and a third law designed 
in order to lay down all the arrangements about motivation, information 
and appeal in matters of both public procurements and concessions.

3. The application scope of Belgian law

Turning now to the crux of the issue, we can say that the Belgian law 
on the works and service concessions is, broadly speaking, a copy paste of 
the European directive on concessions.

Without prejudice to the fact that we now know that works conces-
sions and service concessions are only concerned by the law we have to 
describe, apart from some exceptions, here are a few precisions about the 
application scope of this law in matters of works concession (A), then in 
matters of service concessions (B).

3.1. The works concessions

The Belgian law is applicable to the awarding as well as to the execu-
tion of the works concession whatever its estimated value, namely the esti-
mated turnover of the concessionaire during the contract period evaluated 
at the time of contract conclusion21. It means that the European threshold 
– established to 5.548.000 euros22 – will only be useful in order to deter-
mine whether the works concession at stake has to be subject to a European 
publicity23.

The preparatory documents leading to the adoption of the Belgian law 
highlight that the threshold of 5.548.000 euros reflects, on the basis of re-
cital 23 of the concessions directive24, the «clear cross-border interest» of the 

21 Art. 35, sub. 1, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
22 Art. 4, sub. 1, of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux règles 

générales d’exécution des contrats de concession».
23 Documents parlementaires, Chambre des représentants, ordinary session 2015-2016, n° 

54-1708/001, 23.
24 Recital 23 of the directive 2014/23/EU provides that «This Directive should apply 

only to concession contracts whose value is equal to or greater than a certain threshold, 
which should reflect the clear cross-border interest of concessions to economic operators 
located in Member States other than that of the contracting authority or contracting entity. 
Consequently, the method of calculating the estimated value of a concession needs to be set 
out, and should be identical for works and services concessions, as both contracts often cover 
elements of works and services. The calculation should refer to the total turnover of the 
concessionaire in consideration of the works and services being the object of the concession, 
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concessions for the economic operator located in the other Member States 
than the one in which the contracting authority is settled25.

In other words, it is not excluded that certain concessions, whose es-
timated value is lower than 5.548.000 euros, can present a «cross-border 
interest». In such cases, these concessions should be preceded by a publicity 
at the European level and be awarded in compliance with the general prin-
ciples established by the Treaty, namely: free movement of goods; freedom of 
establishment; freedom to provide services; but also the principles deriving 
therefrom such as equality of treatment, non-discrimination, mutual recog-
nition, transparency and proportionality26.

3.2. The service concessions

In terms of service concessions, the Belgian law is exclusively applica-
ble to the concessions whose value is equal or greater than the threshold of 
5.548.000 euros27.

We immediately add that what we explained in the preceding point 
related to the so-called «clear cross-border interest» in matters of works 
concessions equally applies in matters of service concessions28. As a conse-
quence, it is not excluded that a concession whose estimated value would 
not pass the European threshold can have a «cross-border interest» and has 
to be awarded in compliance with the rules and principles of the Union 
primary law, and, so, notably by being subjected to a public tendering pro-
cedure at the European level29.

Furthermore, it is necessary to emphasise that, if the service concession 
whose value is lower than the European threshold meets the Belgian admin-
istrative law definition of the public service concession, it will have to be 
awarded in compliance with the rules and principles applicable in Belgian 
administrative law anyway, such as equality of treatment and the obligation 
of providing a formal motivation to each unilateral administrative act30.

as estimated by the contracting authority or the contracting entity, excluding VAT, over the 
duration of the contract».

25 Documents parlementaires, Chambre des représentants, ordinary session 2015-2016, n° 
54-1708/001, 23.

26 Ibidem, 24.
27 Art. 3, § 1, sub. 2, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
28 Documents parlementaires, Chambre des représentants, ordinary session 2015-2016, n° 

54-1708/001, 23.
29 Ibidem, 24.
30 Ibidem, 24.
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In this regard, it needs to be specified that, by «public service conces-
sion», Belgian administrative law means: 

«[…] le contrat administratif par lequel une autorité concédante – l’autorité ad-
ministrative – charge un particulier, personne physique ou personne morale, ou 
une société d’économie mixte ou même une autre personne publique, de gérer 
un service public à ses frais, risques et périls, selon les modalités fixées par l’au-
torité concédante, et moyennant le paiement d’une rémunération perçue par 
le concessionnaire, laquelle rémunération est à charge des usagers du service»31.

This definition does not strictly coincide with the European definition 
provided in article 5, 1), a), of the directive 2014/23/EU.

As a matter of fact, if Belgian and European definitions display certain 
identical characteristics, such as the transfer of operating risks, they mainly 
vary by their object. In European Union law, concessions can concern any 
kind of services, with the exception of the exclusions designated by the 
directive 2014/23/EU. In Belgian administrative law, in contrast, public ser-
vice concessions only concern the contracts whose object corresponds to a 
public service32. 

4. The principles relating to the awarding procedure in Bel-
gian law

With regard to the awarding procedure itself, Belgian law incorporates 
all the principles enshrined in the concessions directive. In other words, it is 
about: equality of treatment; non-discrimination; conflicts of interest prohi-
bition; and prohibition of acts distorting competition33.

Two particularities have to be pointed out since they do not form part 
of the directive but do form part of the Belgian law: the principle of the 
fixed price on the one hand (A) and the principle of the service done and 
accepted on the other (B).

4.1.The fixed price principle

As concerns fixed price, the Belgian law incorporates this principle, 

31 D. Renders, Droit administratif général, 2nd ed., Brussels, Bruylant, 2017, 421, n° 754.
32 Documents parlementaires, Chambre des représentants, ordinary session 2015-2016, n° 

54-1708/001, 13.
33 See art. 24 to 26 of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
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which is applicable to the public procurement contracts, but by adapting it 
to concession field34.

The principle of fixed price is justified by the fact that the concession 
feature – in comparison with the public procurement – lies in the transfer 
of operating risks at the expense of the concessionaire35.

The flexibility, which has the necessity to be recognised to the conces-
sion contracts – quite complex by definition – led Belgium to permit some 
exceptions as far as these exceptions are duly motivated in the concession 
contract documents36.

It is important to underline that the fixed price principle is only es-
tablished as regards the price paid by the contracting authority37. On the 
contrary, the contracting parties are completely free to determine, in the 
contract provisions, the fixed – or unfixed – nature of the potential fee con-
tractually charged to the concessionaire for the benefit of the contracting 
authority38.

It must be added that the principle under examination shall not pre-
clude to a downward or to an upward price revision,39 the detailed rules of 
which being laid down in article 63 of the Royal Decree of 25 June 201740. 

4.2. The principle of the service done and accepted

With regard to the principle of the service done and accepted, the Bel-
gian legislation adopts the same rule as the rule established in the framework 
of public procurement41.

34 Art. 28 of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
35 Documents parlementaires, Chambre des représentants, ordinary session 2015-2016, n° 

54-1708/001, 52.
36 Art. 28, § 1, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
37 Documents parlementaires, Chambre des représentants, ordinary session 2015-2016, n° 

54-1708/001, 52.
38 Ibidem.
39 See, in this respect, the cases listed in article 28, §§ 2 et 3, of the law of 17 June 2016 

«relative aux contrats de concession».
40 The King has not been able to enforce the case provided for by article 28, § 2, of 

the law of 17 June 2016. The Report to the King preceding the adoption of the “Royal De-
cree” of 25 June 2017 rightly explains that the case referred to in paragraph 3 of the above 
provision – concerning the concession revision in case of upheaval of the initial contractual 
balance – is not fit for implementation since awarding a concession contract always implies 
the transfer of operational risks inherent in operation of works or services onto the economic 
operators.

41 Art. 29 of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
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The principle of the service done and accepted basically means that 
the contracting authority is liable to pay its counterpart only when the ser-
vice has been carried out and accepted42.

Consequently, prepayments are not allowed43. However, a Belgian 
Royal Decree is required to list the exemptions to this rule, quite broadly, 
since concessions are generally complex contracts, which demands flexibil-
ity44.

In this perspective, the Royal Decree of 25 June 2017 confirms the 
principle that, when a concession contract includes payment, the latter must 
be made in a single sum after execution of the contract tasks or by down 
payments. However, according to the above-mentioned Royal Decree, it is 
permissible to proceed by paying in alternative ways, on the condition it is 
stipulated in the concession contract documents45.

As required by the law of 17 June 2016, the Royal Decree of 25 June 
2017 sets out the cases in which prepayments can be made to the conces-
sionaire46.

5. Two light regimes

The concession awarding procedure that we can find in Belgian law 
is very similar to the procedure that every European citizen can read in the 
directive. 

Having said that, it should be highlighted that Belgium has specified 
several aspects of this procedure and, notably, developed two light regimes: a 
light regime for the social services and other specific services (A) and a light 
regime for works concessions which do not exceed the amount laid down 
by the Royal Decree (B).

5.1. A light regime for the social services and other specific services

The directive stipulates that a legal light-regime should be put in place 

42 D. Renders, Droit administratif général, 2nd ed., Brussels, Bruylant, 2017, 446, n° 792.
43 Art. 29, sub. 1, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
44 Art. 29, sub. 2, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
45 Art. 57, § 1, of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux règles 

générales d’exécution des contrats de concession».
46 Art. 57, § 2, of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux règles 

générales d’exécution des contrats de concession».
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for the social services as well as for a range of services listed in one of the 
annexes to the directive47.

For example, this is the case for hotels and restaurant services, com-
pulsory social security services, postal services, certain legal services, services 
related to prison administration, certain public security services and emer-
gency services or even investigation and security services.

In this particular regime, there is – at least in principle – no obligation 
to publish a concession notice48.

However, the contracting authority is obliged to publish a prior in-
formation notice, which serves to indicate the intentions of the contracting 
authority49.

The contracting authority is also liable to publish an award notice50 
and, prior to that, as far as possible, to consult several operators51. Failing 
that, the authority should motivate the reason why it didn’t do it52.

In this particular regime, the contracting authority also has to check 
that no tenderer is any cause of exclusion53.

In principle, since the contracting authority is entitled to consult the 
operators of its choice – or even one single operator –, it is via the identifi-
cation of these operators itself that the qualitative selection is based54.

However, it is not prohibited to the contracting authority to provide 
for qualitative selection criteria in its invitation to submit, except for the 
circumstances in which only one operator has been consulted55.

Still in the framework of this particular regime, the awarding procedure 
is freely organised by the authority, but definitely subject to the observance 
of the provisions enacting the main principles, namely equality of treatment, 
non-discriminatory attitude, proportionality and transparency, non-distor-

47 Art. 19 of the directive 2014/23/EU and its annex IV. See also the list for social 
services and other specific services set out in Annex V of the law of 17 June 2016 «relative 
aux contrats de concession».

48 Art. 34, § 1, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
49 Art. 12 of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux règles 

générales d’exécution des contrats de concession».
50 Art. 13 of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux règles 

générales d’exécution des contrats de concession».
51 Art. 34, § 2, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
52 Documents parlementaires, Chambre des représentants, ordinary session 2015-2016, n° 

54-1708/001, 58-59.
53 Art. 34, § 2, 2°, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
54 Documents parlementaires, Chambre des représentants, ordinary session 2015-2016, n° 

54-1708/001, 59.
55 Ibidem.
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tion of competition, interest conflict prohibition, confidentiality, fixed price 
and service done and accepted56.

The contracting authority is required to award the concession contract 
on basis of the award criteria it set out in the concession documents57.

The authority is also allowed to conduct negotiations in compliance 
with the principle of equal treatment58. However, these negotiations cannot 
have the effect of amending the concession object, but also cannot have the 
effect of amending the award criteria59.

In exceptional circumstances, the contracting authority can, during the 
negotiation procedure, modify the potential minimum requirements it set-
tled as far as it respects the equality of treatment between all of the tenderers 
and the afferent transparency60. 

In that respect, the authority is obliged to communicate the minimum 
requirements amended towards each tenderer and to invite them to bid on 
this basis, giving them a reasonable period to do so61.

5.2. A light regime for works concessions, which do not exceed the amount laid 
down by Royal Decree

A facilitation regime is also set up for the works concessions, which do 
not exceed the amount laid down by Royal Decree 62, namely 1.750.000 
euros63.

In further details, the specific procedure corresponds to the procedure 
we just described for the social and other specific services64. However, we 
notice, here, that the contracting authority is required to publish a conces-
sion awarding notice at the Belgian level, in accordance with the provisions 
specifically mentioned in the Belgian law65.

One should not confuse the case under examination with the works 
concessions whose estimated value is over 1.750.000 euros and does not 

56 Art. 34, § 2, sub. 1, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
57 Ibidem.
58 Art. 34, § 2, sub. 3, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
59 Ibidem.
60 Ibidem.
61 Documents parlementaires, Chambre des représentants, ordinary session 2015-2016, n° 

54-1708/001, 60.
62 Art. 43, § 1, 1°, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
63 Art. 5 of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux règles géné-

rales d’exécution des contrats de concession».
64 See supra, n° 12 à 18.
65 Art. 43, § 2, in fine, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
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exceed 5.548.000 euros, namely the threshold from which a European pub-
licity is required. The latter do not benefit from the light regime under anal-
ysis. Consequently, they are subject to a concession notice published in an 
annex to the Belgian Official Journal – the Bulletin des Adjudications –, without 
prejudice to the contracting authority’s capacity to publish this notice in the 
Official Journal of the European Union, too66. 

6. The Belgian possibility to conduct a prior consultation

Putting aside the two light-regimes we just described in matters of 
social services and works concessions not exceeding the amount laid down 
by Royal Decree, one thing, which is not provided for by the directive, but 
that we can find in the Belgian law, lies in the possibility, on the part of the 
authority, to conduct a prior consultation of the market in keeping with 
certain conditions67.

Belgium considers the fact that the market prior consultation is not 
governed by the directive as not meaning that this prior consultation would 
be forbidden.

According to the preparatory documents leading to the adoption of 
the Belgian law, this kind of consultation must even be strongly encour-
aged due to the complex character, which often follows the pattern of the 
concession and, above all, regarding because of the difficult estimation of its 
duration and of its value68.

These prior consultations should equally allow the authority to better 
define the awarding procedure and to keep abreast of all kinds of innova-
tions in order to establish the technical and functional specifications, but 
equally the contractual and financial clauses in order to conclude a con-
cession contract in conformity with its needs and, at the same time, which 
would be profitable on the part of the concessionaire, under penalty of not 
obtaining any bids69.

It goes without saying that this prior consultation must precede the 
launch of the awarding procedure and cannot lead to a prior negotiation 
with certain economic operators.

66 Art. 7, § 2, of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux règles 
générales d’exécution des contrats de concession».

67 Art. 39 of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
68 Documents parlementaires, Chambre des représentants, ordinary session 2015-2016, n° 

54-1708/001, 68.
69 Ibidem.
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7. A set of Belgian specifics in the field of procedural guarantees

A set of specifics is provided for by the Belgian law in the field of pro-
cedural guarantees.

It is stipulated that, if the contracting authority observes that the ten-
derer’s bid to whom the authority envisages to award the concession con-
tains concrete violations of criminal provisions relating to social law, labour 
law or environmental law, the authority is obliged not to award the conces-
sion to this tenderer70.

This clause must not be confused with the related facultative exclusion 
clause: it is a complementary clause in order to fight against the social dumping71.

Furthermore, Belgium recalls the necessity – mentioned in the conces-
sions directive – of mentioning the selection conditions in the concession no-
tice. It is even more important when it is about a procedure divided into two 
steps, in which, on the basis of the concession notice, candidates are submitted 
for the purpose of a qualitative selection and the further invitation to bid72.

Under the procedural guarantees granted by Belgian law, it is worth 
emphasising:

The existence of a «document de preuve provisoire» (DPP)73. The gen-
esis of this specific document is that the directive 2014/23/EU leaves the 
Member States entirely free to set out the evidence rules and the verification 
procedure concerning both exclusion grounds and selection conditions.

Article 48, § 4, of the law of 17 June 2016 empowers the Belgian King 
to enact these aspects, while at the same time requiring the contracting au-
thorities, with regard to selection conditions, to impose a provisional mode 
of proof. On the basis of this legislative power, the Royal Decree of 25 June 
2017 provides, in its annex 6, a standard form intended for economic opera-
tors concerning exclusion grounds designated in articles 50, 51 et 52 of the 
law of 17 June 201674, along with selection conditions and criteria provided 
for in the concession contract documents.

- Article 16 of the Royal Decree of 25 June 2017 lays down the mini-
mal content of the concession contract documents, which have to include in 

70 Art. 46, § 1, sub. 2, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
71 Documents parlementaires, Chambre des représentants, ordinary session 2015-2016, n° 

54-1708/001, 74.
72 Ibidem, 76.
73 See, in this respect, art 2, 13°, 34 and 39 of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif 

à la passation et aux règles générales d’exécution des contrats de concession».
74 The grounds for exclusion are set out by art. 31 to 33 of the Royal Decree of 25 June 

2017 «relatif à la passation et aux règles générales d’exécution des contrats de concession».
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particular: the concession object; the identity of the contracting authority; the 
contract duration; the minimal requirements that bids are required to meet as 
well as the minimal requirements related to other regularity of bids conditions; 
the description of the awarding procedure; the awarding criteria and the de-
tailed rules related to them; the execution conditions of the concession, such 
as general obligations – notably, and above all, the obligations in matters of 
environmental, social and labour laws –, but also specific obligations for each 
different concession, operating procedure for executing works or services, per-
formance bonds to be provided by the concessionaire – for example, the sure-
ty bond –, provisions concerning breach of contract and their sanctions; …

- Article 46, § 1er, 1°, of the law of 17 June 2016 goes beyond what 
was required by the directive 2014/23/EU, since it provides that concessions 
can only be awarded to a tenderer whose bid is lawful. For its part, the direc-
tive only requires to award a concession to a tenderer who has submitted a 
bid in compliance with the minimal requirements stipulated in the conces-
sion contract documents. 

Article 30 of the Royal Decree of 25 June 2017 lays down a system 
to ensure the tendering procedure regularity, which is almost similar to the 
system applicable in matters of public procurement contracts.

8. The conclusion of the concession contract in Belgian law

As regards the conclusion of the concession contract in itself, we also 
can mention different specifics that we do not find in the European directive 
provisions75.

The contracting authority has to determine, in the concession docu-
ments, the procedure for the concession conclusion76. For instance, the con-
tracting authority may stipulate the contract is concluded by the notification 
of the successful tenderer bid’s approval, or by the signature or even by the 
entry into force of the contract.

Belgian law also says that completing an awarding concession contract 
procedure does not imply the obligation of either awarding or concluding 
the contract. The contracting authority may either renounce to award or to 
conclude the contract at issue, or even may re-launch the procedure, if need 
be in another way77.

75 Art. 56 of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
76 Art. 56, sub. 1, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
77 Art. 56, sub. 2, of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
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In case the concession is divided into different lots, the contracting author-
ity has the right to only award certain lots or, if any, to decide that the other lots 
will be subject to one or several concession contracts, possibly in another way78.

9. The execution of the concession contracts in Belgian law

The rules in matters of execution of the concession contracts are laid 
down in a royal decree on the basis of a legislative provision79.

The preparatory documents leading to the adoption of the Belgian 
concessions law express the reason why the Belgian legislation has decided 
to proceed in such a way. We can read:

«La présente disposition prévoit une délégation large au Roi. Cette façon de 
procéder diffère légèrement de celle adoptée pour les chapitres précédents, où 
il a été opté pour une intégration de la plupart des dispositions de la directive 
2014/23/UE dans le cadre légal et de donner uniquement au Roi la possibi-
lité de fixer les modalités complémentaires. 
Toutefois, pour l’exécution des concessions, le législateur européen n’a repris 
que quelques dispositions relatives à la sous-traitance, la modification et la 
résiliation. Ces dispositions sont certes importantes et visent à faire écho à la 
jurisprudence de la Cour de Justice en matière de modifications substantielles 
et de principe de légalité des marchés.
Ces dispositions impliquent des modifications importantes aux règles géné-
rales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics 
reprises dans l’arrêté royal du 14 janvier 2013, en particulier celles relatives aux 
modifications et aux incidents d’exécution. L’exécution des concessions fera 
dès lors l’objet d’un arrêté royal spécifique qui reprendra en les adaptant les 
dispositions applicables de l’arrêté royal du 14 janvier 2013»80.

As a consequence, the execution concession contract rules are subject 
to a Royal Decree, which has already been mentioned – the Royal Decree 
of 25 June 2017 –.

More specifically, the concession contract execution rules are provided 
for by articles 45 to 74 of the aforementioned Royal Decree. 

It can be highlighted that the law of 17 June 2016 not only empowers 
the Belgian King to set out the rules related to concession contract execu-

78 Ibidem. 
79 Art. 57 of the law of 17 June 2016 «relative aux contrats de concession».
80 Documents parlementaires, Chambre des représentants, ordinary session 2015-2016, n° 

54-1708/001, 94.
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tion. Article 58 of this Decree contains various specifics on the concession 
contracts execution conditions. This provision stipulates that the contracting 
authorities have to specify, in the concession documents, the execution and 
exploitation conditions of the works and services, which form the contract 
objects. However, the travaux préparatoires leading to the adoption of the 
law suggest, in this respect, to refer to the provisions contained in the Royal 
Decree of 25 June 2017, too81.

As referred to in article 57 of the law of 17 June 2016, the Royal De-
cree of 25 June 2017 transposes the provisions of the directive 2014/23/
EU concerning subcontracting82, concession contracts amendments in the 
course of performance83 and contract termination84.

With regard to subcontracting, it needs to be emphasised that the 
Royal Decree establishes the general principle whereby the fact that the 
concessionaire subcontracts, in whole or in part, the concession contract 
execution does not abrogate its responsibility and contractual commitments 
vis-à-vis the contracting authority85. This principle already existed under 
the old legislation but it is reaffirmed since subcontracting has now become 
more regulated. 

The Report to the King preceding the adoption of the Royal Decree 
of 25 June 2017 provides, in this respect, an example in which the con-
tracting authority is allowed – or even, in some cases, required – to assess 
whether an exclusion ground applies to the subcontractor. 

However, these rights and obligations of the contracting authority do 
not in any way limit the concessionaire responsibility. 

As is known, in accordance with article 43 of the directive 2014/23/
EU, the cases in which concessions can be modified without launching a 
new awarding procedure fall into two categories: those provided for by the 
concession contract documents – namely sunset clauses – and those direct-
ly provided for by the legislation. The Royal Decree of 25 June 2017, of 
course, follows this logic. 

81 Documents parlementaires, Chambre des représentants, ordinary session 2015-2016, n° 
54-1708/001, 95.

82 Art. 43 and 49 to 56 of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et 
aux règles générales d’exécution des contrats de concession».

83 Art. 61 to 68 of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux règles 
générales d’exécution des contrats de concession».

84 Art. 73 of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux règles 
générales d’exécution des contrats de concession».

85 Art. 49 of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux règles 
générales d’exécution des contrats de concession».
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It should be noted that the same Royal Decree governs both the 
amendments unilaterally imposed by a contracting authority and those in-
tended by the contracting parties. This feature finds its rationale in Belgian 
administrative law, which recognises the principle of the administrative con-
tracts alienability that allows the administrative authority to modify an ad-
ministrative contract unilaterally, for the purpose of the general interest but 
in exchange for fair compensation, if needed. 

Let us further specify that the procedure for doing so is not laid down 
in the provisions of the Royal Decree of 25 June 2017. It results from the 
Report to the King preceding the adoption of the latter that the concession 
contract documents can lay down this procedure. Failing that, the modifica-
tion should be made by means of an endorsement signed by the contract-
ing parties. It also could be made through an exchange of correspondence, 
agreed upon and signed by the parties.

With regard to concession contract termination, beyond the three cas-
es set out in article 44 of the directive 2014/23/EU, the Royal Decree of 25 
June 2017 stipulates that a contracting authority can terminate a concession 
where a ground for exclusion applies to the concessionaire, without preju-
dice to regularisation or eventual corrective actions.

To these cases must be added a specific regime referred to in article 71 
of the Royal Decree of 25 June 2017. In substance, it is about empowering 
the contracting authority – among other ex officio measures – to terminate 
the concession unilaterally in the case of serious contractual failure on the 
part of the concessionaire. The implementation of this measure requires the 
contracting authority to observe a strict procedure.

The Royal Decree of 25 June 2017 stipulates, furthermore, other as-
pects of the concession contract execution, which are not covered by the 
directive 2014/23/EU. For example: 

- Measures or securities, which guarantee the proper performance of 
the concessionaire obligations86;

- Detailed rules and deadlines87, along with the late payment88 of the 
potential concession price;

- 10-year warranty in matters of works concessions89;

86 Art. 48 of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux règles 
générales d’exécution des contrats de concession».

87 Art. 57 and 58 of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux 
règles générales d’exécution des contrats de concession».

88 Art. 59 of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux règles 
générales d’exécution des contrats de concession».

89 Art. 69 of the Royal Decree of 25 June 2017 «relatif à la passation et aux règles 
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- …
Another Belgian feature should be noted, which is referred to in article 

70, § 1, of the Royal Decree of 25 June 2017. This provision empowers the 
contracting authority to make applicable to their concessions, in whole or 
in part, the regime designed for public work contracts by the Royal Decree 
of 14 January 2013 «établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics»90.

10. The concession contract awarding litigation in Belgian law

The concession contract awarding litigation has been transposed – as 
we mentioned – in other laws whose purpose is to extend the legal regime 
applicable to the public procurement contract awarding litigation to the 
concession one91.

The best proof of this is that, in order to incorporate concessions, the 
title of the law of 17 June 2013 has been changed as follows: «Loi relative à 
la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de 
concessions»92.

Consequently, since 30 June 2017, the concepts of waiting period, sus-
pension appeals, annulation appeals, declaration of contract ineffectiveness, 
substitutive sanction and so on… , are applicable in matters of Belgian con-
cession contracts93.

In addition to the applicable appeal procedures, and just as in matters of 
public procurement contracts, each concession award now has to be subject 
to a motivated decision and also has to be communicated to the relevant 
participants, applicants and tenderers, under specific terms.

As mentioned above, Belgium already had an important litigation sys-

générales d’exécution des contrats de concession».
90 Moniteur belge of 14 February 2013.
91 See supra, n° 4.
92 Art. 2 of the law of 16 February 2017 «modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à 

la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services».

93 See art. 48 of the Royal Decree of 22 June 2017 «modifiant l’arrêté royal du 14 jan-
vier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics et fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 16 février 2017 modifiant 
la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services», 
Moniteur belge of 27 June 2017.
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tem in matters of public procurement contracts under the law of 17 June 
2013. The key result of the law of 16 February 2017 is to make this system, 
in its entirety, applicable to the concession contracts, which fall within the 
scope of the law of 17 June 2016 and whose estimated value exceeds the 
threshold set for the European publicity.94 In doing that, the Belgian legisla-
tor conforms to articles 46 and 47 of the directive 2014/23/EU.

Furthermore, a facilitation litigation regime – similar to the one ap-
plicable in matters of public procurement contracts – is laid down for con-
cessions whose estimated value does not exceed the threshold fixed for the 
European publicity and falling within the scope of the law of 17 June 201695.

* * *

In conclusion, the overview we just provided about the transposition 
of the directive 2014/23/EU in Belgian law leads us to formulate various 
observations. 

First of all, Belgium ensures a faithful transposition of the directive. 
However, we can observe certain specificities proper to Belgian law where 
the directive leaves room for manoeuvre to the Member States of the Eu-
ropean Union. 

This is also true as concerns concessions below the thresholds set for 
the European publicity, since the Belgian legislator provides a facilitation 
range of rules applicable in these cases, except for service concessions96.

Furthermore, we can highlight the Belgian legislator’s willingness to 
bring the concession contract legal regime as closely as possible to the one 
applicable in the public procurement contracts field.

However, the rules laid down in this field are not purely and simply 
duplicated. The Royal Decree of 25 June 2017 acknowledges that a certain 
degree of flexibility is necessary for the awarding and the execution of con-

94 Art. 8, 2°, of the law of 16 February 2017 «modifiant la loi du 17 juin 2013 relative 
à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services».

95 Art. 36, 2°, of the law of 16 February 2017 «modifiant la loi du 17 juin 2013 relative 
à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services».

96 However, the award of service concessions whose value is below the threshold of 
5.548.000 € shall be concluded in compliance with rules and principles applicable in Belgian 
law, such as equality of treatment principle as well as the obligation of formal motivation of 
individual administrative acts (Documents parlementaires, Chambre des représentants, ordi-
nary session 2015-2016, n°54-1708/001, 23).
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cession contracts, which are, by essence, complex and long term contracts. 
In the Report to the King preceding the adoption of the Royal Decree of 
25 June 2017, we can read in this respect that:

«[…] cette flexibilité doit se marquer tant dans la procédure de passation que 
dans les règles encadrant l’exécution des concessions pour permettre aux ad-
judicateurs de concevoir et rédiger des documents de concession adaptés à la 
complexité, à la nature des concessions et aux spécificités de chaque conces-
sion particulière».

Lastly, it is certainly good that concession contracts are now governed 
by a uniform legal framework. 

In Belgian law, this is something new since 30 June 2017.
It is worth repeating that with regard to concessions that do not fall 

within the scope of the law of 17 June 2016, Belgian administrative law con-
tinues to govern the concession contract awarding, without being bound by 
European law, except for the application of the general principles of Union 
primary law along with the relevant rules, when the concession at issue is of 
«cross-border interest».

Abstract

The Authors noted first the delay of Belgium in the transposition of concessions 
directive 2014/23/EU by the Law of 17 June 2016. They analyse the discipline in 
the matter of works and services concessions and the principles relating to the purchase 
procedure. Then they describe the two light schemes for social services and other specific 
services for works concessions, which do not exceed the established amount. They also 
analyse the possibility to make preliminary consultations and the rules governing the 
conclusion of the contract. In conclusion, it is clarified that the concessions not included 
in the law of 17 June 2016, are governed by Belgian administrative law. This type 
of concessions are not bound by European law, except for the application of general 
principles set by the EU, together with the relevant rules, when the concession is of 
cross-border interest.
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choices made in Denmark. – 5. Conclusions.

1. Introduction 

The new rules on concessions entered into force in Denmark in Janu-
ary 2016.1 Overall the new rules ensure that before a contracting authority 
can enter into larger concessions contracts such contracts must be advertised 
at EU level and a limited number of rules must be followed beforehand. 
Concessions are a form of cooperation with the private sector where the 
receiver of the service is not the contracting authority but the public. A typ-
ical characteristic of a concession is that the concessionaire receives payment 
from the users of the service. 

Almost 2 years since the new rules on concessions entered into force, 
the rules have in Denmark been used approx. 10 times2 ranging from can-
teen services, advertising-bearing city equipment to a few larger works con-
cessions. The very low use of concessions in Denmark should probably be 
seen in the light that many contracts, which could be defined as concessions 
contracts instead, are defined as a regular contract and entered into by fol-
lowing the Danish Procurement Act, which implements the Public Procure-
ment Directive.3 The reason for this shall probably be found in the fact that 
Denmark does not have a long tradition of using concessions as well as the 

1 By Order No. 1625 of 15 December 2015 on the award of concession contracts 
(hereinafter referred to as the Danish Concession Order) implementing Directive 2014/23/
EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of 
concession contracts, OJ L 94, 28.3.2014, 1-64 (hereinafter referred to as the Concessions 
Directive). 

2 Search done in Tenders Electronic Daily (TED) September 2017. 
3 Act No. 1564 of December 2015, the Procurement Act, implementing Directive 
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risk attached to defining a concession correctly as these can later be declared 
ineffective. 

This Chapter explores the background of the new rules (Section 2). 
Section 3 analyses the definition of a concession in light of the Concession 
Directive, the Case law from the CJEU and the limited practise in Denmark. 
Section 4 will explore and analyse the rules on Concessions with emphasis 
on how the Concession Directive has been implemented in Denmark. Fi-
nally, Section 5 states the Conclusion of this Chapter. 

2. The background for the rules of concessions 

It is the first time that concessions contracts are regulated in one sep-
arate Directive at EU level. Where works contracts also prior to the new 
Concessions Directive was covered by the procurement rules, it is the first 
time that service concessions contracts are regulated at EU level.

The European Commission had long been wanting to regulate service 
concessions contracts at EU level and already in 1991, the Commission’s 
proposal for the Public Service Directive included a provision on service 
concessions.4 However, the Council decided not to include service conces-
sion contracts by the Service Directive. The reasons for this decision were 
as follows: «[T]he differences in established practice between the Member 
States as to the legal forms used to achieve the delegation of public service 
provision. This led to a concern that the provisions would not produce a 
symmetrical impact across the Member States and would, in particular, fall 
to cover forms of delegated provision of services which rely on administra-
tive decision rather than on concession contracts, (…)».5 Service concessions 

2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public 
procurement and repealing Directive 2004/18/EC. 

4 The original proposal for a Directive relating to the Coordination of Procedures on 
the award of public service contract COM(90)72 OJ C23/1. Also the Commission’s Amend-
ed Proposal COM(91)322 final AL, OJ C250/4 contained provisions on service concession 
contracts.

5 Communication from the Commission to the European Parliament regarding the 
Council’s common position on the proposal for a Directive coordinating the procedures 
on the award of public service contracts, March 5, 1992, SEC (92) 406 final, paragraph 9. 
See also Opinion of Advocate General Fennelly delivered on May 18, 2000 in the Case 
C-324/98, Telaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH v. Telekom Austria AG, [2000] 
ECR I-10745, footnote 15, with reference to Council document No 4444-92-ADD-1 of 
25 February 1992.



the (non)-use of concessions in denmark

- 1213 -

contracts were not covered by the 2004 Procurement Directive, where Arti-
cle 17 explicitly states that the Directive does not cover service concessions.6 

Even though service concessions contracts were not covered by the 
previous procurement directives, case law from the CJEU had shown that 
contracting authorities were required to follow the principle of the TFEU 
when entering into such contracts, which meant that contracting author-
ities for contracts with a certain cross-border interest should ensure «… a 
degree of advertising sufficient to enable the services market to be opened 
up to competition and the impartiality of procurement procedures to be 
reviewed.»7 Or put in other words the contracting authority must have en-
sured transparency regarding the concession in order to ensure equal treat-
ment of potential tenderers have taken place. 

The case law from the CJEU regarding concessions is rather com-
prehensive and it is in this context the new Concessions Directive should 
be seen, which aims to ensure «An adequate, balanced and flexible legal 
framework for the award of concessions would ensure effective and non-dis-
criminatory access to the market to all Union economic operators and legal 
certainty, favouring public investments in infrastructures and strategic ser-
vices to the citizen.»8 Thus, the EU legislator wished to create legal certainty 
regarding which rules to follow in order to also ensure uniform interpreting 
of the rules across the Member States. However, it is difficult to see the need 
for a separate Directive,9 as the rules in the concessions Directive in many 
ways are similar to the Public Procurement Directive. Thus, the rules could 
have been included in the Directive for example in a separate Chapter like 
the social services (light-regime).10 The simple answer to why a separate 
Directive was adopted is that two different departments in the Commission 
each had responsibility for one of the Directives and that the two Directives 
in Parliament as well as In the Council was negotiated separately. Thus, even 

6 Regarding the development of rules on concessions at EU level see R. Caranta, The 
changes to the Public Contract Directives and the story they tell about how EU law works, in Common 
Market Law Review, 2015, No. 52, 391-460 and C. Risvig Hansen, Contracts not covered, or not 
fully covered, by the Public Sector Directive, Copenhagen, Djøf Publishing 2012, Chapter 3.

7 Case C-324/98. Telaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH v. Telekom 
Austria AG, para 61-62.

8 Recital 1 of the Concessions Directive. 
9 See also A. Sànchez Graells, What Need and Logic for a New Directive on Concessions, 

Particularly Regarding the Issue of their Economic Balance?, EPPPLRev., 2012, 94.
10 For further on the light-regime see e.g. C. Risvig Hamer, Indkøb af sociale og andre 

specifikke tjenesteydelser (light-regimet), in S. Treumer (edt.), Udbudsloven, Copenhagen, Ex Tuto 
Publishing, 2016.
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though several Member States wanted to include the rules in one Directive 
it ended up with two separate Directives instead. 

Denmark did not have rules on concessions prior to the Concession 
Directive, which means that from a Danish perspective the new rules did not 
require mayor changes in existing regulation, but moreover the adoption of 
a whole new set of rules. The new Concessions Directive is implemented by 
an order existing of 9 articles in total. 

3. The definition of a concession contract 

The definition of service concession contracts can be found in Arti-
cle 5 (1) litra b, which defines a service concessions as «… a contract for 
pecuniary interest concluded in writing by means of which one or more 
contracting authorities or contracting entities entrust the provision and the 
management of services other than the execution of works referred to in 
point (a) to one or more economic operators, the consideration of which 
consists either solely in the right to exploit the services that are the subject 
of the contract or in that right together with payment.» Thus, a concession 
contract first of all includes the same characteristics as a regular contract,11 
but with the difference that the consideration for the service consists in the 
right to exploit the service, solely or together with a payment.12

One essential condition which defines a concession is that the eco-
nomic operator must undertake a certain risk. The reason for including a risk 
element in concessions contracts can be seen in Recital 18, which states that 
«The application of specific rules governing the award of concessions would 
not be justified if the contracting authority or contracting entity relieved the 
economic operator of any potential loss, by guaranteeing a minimal revenue, 
equal or higher to the investments made and the costs that the economic 
operator has to incur in relation with the performance of the contract». The 
requirement for an economic operator to undertake a certain risk derives 

11 For further on the concept of a contract in the Procurement Directive see C. Risvig 
Hamer, The concept of a ‘public contract’ within the meaning of the Public Procurement Directive, UrT 
2016, No. 3, available at https://www.urt.cc/sites/default/files/UrT_2016-3-Risvig_Hamer.pdf.

12 Which is in line with the case law from the CJEU, see e.g. C-348/10, Norma-A, 
para 41, C-206/08, Gotha, para 24. For further on the CJEU´s interpretation of the defi-
nition of a concession see C. Risvig Hansen, Defining a Service Concession Contract Will the 
Proposed New Definition of Service Concession Contracts Increase Legal Certainty in the Field of 
Concessions?, in G. Ølykke, C. Risvig And C. Tvarnø (Eds.), EU Procurement Directives: Modern-
ization, Growth & Innovation, Copenhagen Djøf Publishing 2012.
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from the case law from the CJEU, which has dealt with numerous judg-
ments regarding concessions. Already in the Arnhem case, Advocate General 
Pergola stated that «This is connected with another important feature of ser-
vice concessions in the Community context, namely that the concessionaire 
automatically assumes the economic risk associated with the provision and 
management of the services that are the subject of the concession.»13 See 
also the Commission Interpretative Communication on Concessions under 
Community Law (2000/C121/02) (regarding works) which states that: «the 
definition of a concession allows the State to make a payment in return for 
work carried out, provided that this does not eliminate a significant element 
of the risk inherent in the exploitation.» Thus, the risk element has always 
been present when defining a concession at EU level, and is considered the 
most important element in a concession contract.14 However, it is not always 
an easy task to establish whether an economic operator has undertaken a 
sufficient amount of risk. 

In all contractual relationships, the economic operator will undertake 
some risk that the contract it has entered into is not profitable. However, the 
form of risk, which must be present in a concession contract is not a regular 
contractual risk. Thus, it is not relevant, as also pointed out by the CJEU to 
take into consideration «… risks such as those linked to bad management 
or errors of judgment by the economic operator are not decisive for the 
purposes of classification as a public service contract or a service concession, 
since those risks are inherent in every contract, whether it be a public ser-
vice contract or a service concession».15 

The type of risk the economic operator must undertake in a con-
cession contract, must according to the CJEU arise from the exploitation 
of the service or right granted to the economic operator, and in this case, 

13 Opinion of Advocate General La Pergola delivered on 19 February 1998 in Case 
C-360/96 – Gemeente Arnhem and Gemeente Rheden v BFI HoldingECLI:EU:C:1998:71, 
see paragraph 26. 

14 See also S. Arrowsmith, Public Private Partnerships and the European Procurement rules: 
EU Policies in Conflict?,  in Common Market Law Review, 2000, No. 37, 709-737. U. Neergaard, 
The Concept of Concessions in EU Public Procurement Law Versus EU Competition Law and Na-
tional Law, in S. Treumer and R. Nielsen (eds.), The New EU Public Procurement Directives, Djøf 
Publishing 2005, M. Burnett, A new EU Directive on Concessions – the Right Approach for PPP?, 
EPPPL, 2008, No. 3, 107.  

15 C-274/09, Privater Rettungsdienst, para 38. A similar wording is also used in Recital 
20 of the Concessions Directive, which states «Risks such as those linked to bad management, 
contractual defaults by the economic operator or to instances of force majeure are not de-
cisive for the purpose of classification as a concession, since those risks are inherent in every 
contract, whether it be a public procurement contract or a concession.»
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it is necessary that the economic operator enjoys «… a certain economic 
freedom to determine the conditions under which that right is exercised 
since»16. This means that part of the risk, which takes place in a concession, 
must occur as a consequence of operating the service, meaning the risk must 
be linked to the execution and performance of the concession contract. This 
type of operating risk, should be understood as «… the risk of exposure to 
the vagaries of the market».17

The Concession Directive also uses the wording operating risk and 
that such an operating risk is related to the «… risk in exploiting those 
works or services encompassing demand or supply risk or both.»18 The Di-
rective refers here to both a demand risk meaning the risk on actual demand 
for the works or services which are the object of the contract, as well as a 
supply risk meaning the risk on the provision of the works or services which 
are the object of the contract, in particular the risk that the provision of the 
services will not match demand.19 The Concessionaire will, according to Ar-
ticle 5(1) undertake such operating risk «… where, under normal operating 
conditions, it is not guaranteed to recoup the investments made or the costs 
incurred in operating the works or the services which are the subject-matter 
of the concession. The part of the risk transferred to the concessionaire shall 
involve real exposure to the vagaries of the market, such that any potential 
estimated loss incurred by the concessionaire shall not be merely nominal 
or negligible». An operating risk should stem from factors which are outside 
the control of the parties.20

The risk of exposure to the vagaries of the market may, according to 
the CJEU21 in particular, consist in the risk of 

- competition from other operators, 
- the risk that supply of the services will not match demand, 
- the risk that those liable will be unable to pay for the services pro-

vided,
- the risk that the costs of operating the services will not be met by 

revenue or 
- also the risk of liability for harm or damage resulting from an inad-

equacy of the service.

16 C-300/07, Hans & Christophorus Oymanns GbR, para 71.  
17 C-348/10, Norma-A, pr. 48. See also Eurawasser, paragraphs 66 and 67.  
18 The Concession Directive Article 5(1). 
19 See Recital 20 of the Concessions Directive. 
20 See the Concession Directive Recital 20. 
21 C-348/10, Norma-A, pr. 48.
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It will always be necessary with a concrete assessment of the case in 
question to measure whether the economic operator undertake an operat-
ing risk. 

In Denmark, there is no further interpretation element in the Danish 
legislation as well as there is no direct case law relating to the definition of a 
concession contract. In a case before the Danish Complaints Board for Pub-
lic Procurement from December 15, 2015, Wind People mod Energistyrelsen, 
the Complaints Board discuss the timing in the contracting authority´s as-
sessment of whether the economic operator undertakes sufficient risk. The 
Board found that the discretion of the contracting authority to define a 
contract as a concession must be a fair (objective) assessment and that by 
doing so the assessment must be a careful assessment. In the concrete case, 
the concessionaire’s operating risk was limited due to the fact that the con-
tracting authority would guarantee the concessionaire a minimum price. 
The question of risk was depending on what the other economic operator 
would bid for the contract, and the Complaints Board found that in such 
a case it was not possible, before the tender had taken place, to determine 
whether an operating risk was present. Thus, the Complaints Board indi-
cates in the case, that a new assessment must be made after the acceptance 
of the tenders. This is not a long-lasting solution as this indicates that after 
having conducted a procurement procedure, perhaps with several tenderers 
involved, negotiations and so on, it turns out that due to the tenders received 
the contract is not classified as a concession, but a regular contract. This 
should not be the case, and the definition of a concession contract should 
not depend on the tenders received. 

There are no rules in the Concession Directive, which requires stricter 
procedures or requirements than the Concessions Directive. This means that 
even though the definition of concession contract is present, the contracting 
authority is free to follow the rules in the regular procurement Directive, 
and in the light of the above-mentioned case before the Complaints Board, 
it is perhaps not surprising that many Danish contracting authorities does 
not define contracts as concessions. However, If the contracting authority 
defines a concession wrongly, and follows the Concessions Directive, where 
it was not entitled to do so, the contracting authority risk that the contract 
can be declared ineffective as this could be considered as direct award of a 
contract.

3.1. Free-Choice systems in Denmark 

In Denmark, many types of free choice systems take place and in some 
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countries, such as Norway22 these types of arrangements are considered con-
cessions. 

A free choice system23 is a broad term for various opportunities that 
citizens are given to choose between different providers of public benefits. 
In Denmark, these free-choice systems exist in areas of health care (free 
choice of hospital), children (day-care, school, youth education) and elderly 
(personal or practical home care and aids). Characteristic of a free choice 
system is that most often will be private suppliers, which the individual 
citizen can choose freely between. As a company, it would therefore be ap-
propriate to have knowledge of how to be accepted or chosen supplier in a 
given area. Free choice systems are often introduced because of a wish from 
the contracting authority to promote competition and facilitate the private 
suppliers to offer their services on the same terms as the local municipality. 

Characteristic by a free choice system is that it is the citizens who 
choose the supplier to perform the service involved, but it is the municipal-
ity who will pay for the service (or depending on the type of contract in-
volved grant an aid to the citizen, often by a voucher). A free choice system 
is typically established in one of the following ways:

1) The municipality enters into a contract with two or more suppliers.
2) The municipality offers the recipients of the service a free choice 

voucher 
3) A person who is entitled to help or support, can choose to desig-

nate a person to perform the tasks. The appointee must be approved by the 
municipality, which then must enter into an agreement with the relevant 
person about the scope and content of the tasks

It is mainly the first situation, which has been the subject of disputes 
in Denmark due to its resembling as a public contract. From this case law,24 
it can be concluded that only in cases where the municipalities are released 
from an administrative duty, or when the municipalities become owners of 

22 See e.g. the guidance on purchasing social and health services: https://www.an-
skaffelser.no/verktoy/veileder-kjop-av-helse-og-sosialtjenester or this Report: http://www.ks.no/
contentassets/ed2522b3ef124587844eb9601f7b09ea/2_klugerappoert-kjop-av-helse_-og-sosialtjen-
ster-til-enekltbrukere.pdf.

23 Free choice systems are also called customer choice and service voucher system as 
in Recital 5 of the Public Procurement Directive.

24 This case law is elaborated on in C. Risvig Hamer, The concept of a ‘public con-
tract’ within the meaning of the Public Procurement Directive, UrT 2016, No. 3, available at 
https://www.urt.cc/sites/default/files/UrT_2016-3-Risvig_Hamer.pdf.
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the products involved, can it be said that the municipalities have an econom-
ic interest in the case (and hence a public contract is involved). However, in 
situations where the municipality only supports a service or similar by grants 
or aid, such as loans without interest, the contracting authority will not have 
an economic interest in that case, and those situations does not constitute a 
public contract. Furthermore, in those cases where it is the citizen who be-
comes owner of a given product the contract involved will not be a contract 
for pecuniary interest.

Since a concession contract also needs to have the elements as a regular 
contract, these free choice systems have in Denmark not been classified as 
concessions even though many of the characteristics of a concession is often 
present. This namely involves the risk factor, as the economic operator in 
many cases will bear the risk related to exposure to the vagaries of the mar-
ket may, such as e.g. competition from other operators. 

4. The rules for entering into a concession contract – emphasis 
on choices made in Denmark 

The Concession Directive consist of 55 Articles and 88 recitals. In 
Denmark, this Directive has been implemented using the Telle quelle ap-
proach in the sense that the Directive is applicable directly in Denmark. 
In other words, the Directive has not been transposed into a separate legal 
Act, but an Order of a total of 9 Articles states which rules are applicable.25 
Denmark has a tradition for implementing procurement rules this was, and 
also the Defence and Security Directive and the Utilities Directive is imple-
mented this way. 

Before the 2014 Public Procurement Rules, also the 2014 Directive 
was implemented this way. In that regard, an implementing act26 stated 
merely the choices the Danish legislator has made relating to the voluntary 
options in the Directive. However, the new 2014 Directive is instead imple-
mented by a new separate Act, the Procurement Act,27 consisting of almost 
200 articles. 

The Concession Directive can in many way be considered as a legal 

25 By Order No. 1625 of 15 December 2015 on the award of concession contracts 
(hereinafter referred to as the Danish Concession Order). 

26 Bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011. 
27 Act No. 1564 of December 2015, the Procurement Act, implementing Directive 

2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public 
procurement and repealing Directive 2004/18/EC.
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frame for the award of concession contracts, where the obligations stated 
in the Directive in many ways stems from the general principles of equal 
treatment, transparency and proportionality. Overall, many of the rules on 
concessions can be said to constitute examples as to how the principles of 
the Treaty can be ensured in an appropriate way, whereas other provisions 
are inspired by the general Public Procurement Directive. 

The threshold for a concession contract is 5186000 Euro and in Den-
mark no further national rules for concessions below this threshold exists. 
The threshold in the Concessions Directive indicates that above the thresh-
old the concession contract is of certain cross-border interest, and below 
the threshold the contract can be of cross-border interest, but it will still be 
necessary for contracting authorities to make a concrete evaluation of the 
contract in question to determine whether the contract is covered by the 
principles of the Treaties. In a case before the Danish Complaints Board for 
Public Procurement from March 10, 2015, Esbjerg Maritime Service ApS V. 
Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn, the complaints board found that 
a service concession contract with a duration of 4 years and an estimated 
value of 27,5 mill. DKK (approx. 3,6 mill. Euro) did not have cross-border 
interest. The Board referred in the case to the new Concession Directive and 
the threshold stated therein and that this threshold was «… sat to reflect the 
clear cross-border interest of concessions».28

The rules in the Concession Directive requires a publication of a no-
tice in the official Journal, but does not contain any requirements as to 
specific procedures to use and the contracting authority is for example free 
to choose a procedure with negotiation.29 Many of the provisions in the Di-
rective is voluntary for Member States to implement. In Denmark, certain 
provisions have been implemented by referring to the more or less identical 
provisions in the Danish Procurement Act, which implements the regular 
procurement Directive. This include for example the rules on exclusion of 
tenderers, ESPD and documentation requirements. Thus, the Danish Con-

28 My translation from the Danish wording «… fastsat med henblik på at afspejle 
koncessionernes tydelige grænseoverskridende interesse.» For further on cross-border interest 
see C. Risvig Hansen, Contracts not covered, or not fully covered, by the Public Sector Directive, 
Copenhagen, Djøf Forlag 2012, C. Risvig Hamer, Kravet om»klar grænseoverskridende interesse«i 
udbudssager – er kravet egentlig klart?, U 2015B.200.

29 For further on the specific rules in the Concession Directive see also M. Steinicke, 
Regulation of concessions – a new territory for the Public Procurement Directives, UrT, 2014, No. 1, A. 
Graells, What Need and Logic for a New Directive on Concessions, Particularly Regarding the Issue 
of their Economic Balance?, EPPPLRev., 2012, s. 94, R. Craven, EU’s 2014 Concessions Directive, 
Public Procurement Law Review, 2014.
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cession order refers to a few rules in the Danish Procurement Act, which 
also must be observed when entering into a Concession Contract. 

One provision which the Concession Order refers to in the Danish 
Procurement Act is Article 160. This article contains an obligation for the 
contracting authority to publish its evaluation method in the Procurement 
Documents. A similar provision is not found in the Public Procurement 
Directive. When the Danish Public Procurement Act entered into force, this 
provision was one of the most debated. Overall, the provision ensures that 
the contracting authority is required to describe its evaluation method and 
the important features of how the contract will be awarded. Article 160 must 
be considered to be a stricter rule than what is required in the Concession 
Directive, where some flexibility is given in e.g. Recital 73 of the Concession 
Directive where it is stated that «In exceptional cases where the contracting 
authority or contracting entity receives a tender which proposes an inno-
vative solution with an exceptional level of functional performance which 
could not have foreseen by a diligent contracting authority or contracting 
entity, the contracting authority or contracting entity should, exceptionally, 
be able to modify the order of the award criteria to take into account the 
new possibilities brought about by that innovative solution, provided such a 
modification ensures equal treatment of all actual or potential tenderers by 
issuing a new invitation to tender or, where appropriate, publishing a new 
concession notice».

Finally, it should be mentioned that the Remedies Directive30 is ap-
plicable for Concessions Contracts in the same was as regular contracts, 
meaning that the rules on standstill must be ensured as well as the relevant 
sanctions such as annulment, ineffectiveness and damages can occur. In Den-
mark, the Concession Order merely states that the Danish Act, implement-
ing the remedies Directive is applicable. 31 

5. Conclusions 

The use of concessions in Denmark has so far been very limited. Den-
mark does not have a long tradition for using concessions and the fact that 

30 Directive 2007/66/EC of the European Parliament and the Council of 11 Decem-
ber 2007 amending Council Directives 89/665/EEC with regard to improving the effec-
tiveness of review procedures concerning the award of public contracts, [2007] OJ L 335/31.

31 The Concession Order § 8 (1). Regarding the Danish system om remedies See C. 
Risvig Hamer, Håndhævelsesloven med kommentarer, Copenhagen, DJØF Publishing 2015. 
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it can be difficult to define a contract correctly as a concession also leads to 
the situation where contracting authorities end up defining their contracts 
as a regular contract instead and hence follow the Danish Procurement Act 
instead. Taking the uncertainty there is by classifying a contract correctly as 
a concession into consideration as well as the rather small added flexibility 
of applying the new rules on concessions, it is not surprising that many con-
tracting authorities merely follows the Procurement Act instead.

As long as the rules are not clear as to what a concession contract ac-
tually is, there will probably not be many procurement procedures after the 
Concessions Directive, and it leaves the question of whether the new regu-
latory framework for concessions is unnecessary in its present form.

Abstract

The essay analyses the definition of concession in the light of the directive 
2014/23/EU and of the CJEU jurisprudence and notes the limited use of this legal 
instrument in Denmark. In addition, the Author analyses the legal order on concessions, 
in light of the implementation in Denmark of the European directive. Lastly, it is 
highlighted that Denmark does not have a long tradition of using concessions. The 
uncertainty set up by the directive concerning the notion of concession does not help to 
increase the number of procurement procedures in the country.
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THE TRANSPOSITION OF THE CONCESSIONS DIRECTIVE 
IN ROMANIA

Summary: 1. Introduction. – 2. The conceptual background: a brief historical over-
view. – 3. The previously applicable regime. – 4. The transposition of the Con-
cessions Directive in Romania.

1. Introduction

It is already well known that the Concessions Directive (Directive 
2014/23/EU on the award of concession contracts1) was adopted in Febru-
ary 2014 as part of the EU’s public procurement modernisation package,2 
which introduced for the first time a legislative instrument regulating this 
type of public contracts.3 The enactment of a separate legislative instru-
ment for concessions was one of the biggest innovations of the 2014 EU 
reform package and the Directive’s main rationale laid in ‘the need to avoid 
risk of legal uncertainty related to divergent interpretations of the principles under the 
Treaty as regards the award of concessions contracts’.4 However, many criticized 
the Directive for being superfluous and not fit for its purpose,5 i.e. that 

1 Directive 2014/23/EU on the award of concession contracts 26 February 2014, OJ 
L94 of 28 March 2014, 1-64.

2 Directive 2014/24/EU on public procurement repealing Directive 2004/18/EC on 
public works, 26 February 2014, OJ L94 of 28 March 2014, 65-242, Directive 2014/25/EU 
on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sector 
repealing Directive 2004/17/EC, 26 February 2014, OJ L94 of 28 March 2014, 243-374.

3 On the key points of the Concessions Directive see M Farley and N Pourbauix, The 
EU Concessions Directive: Building (Toll) Bridges between Competition Law and Public Procurement, 
2015, 6, in Journal of European Competition Law & Practice, 15-25

4 See Recital (4) of Directive 2014/23/EU.
5 See critically A.S. Graells, What Need and Logic for a New Directive on Concessions, Par-

ticularly Regarding the Issue of their Economic Balance?, 2012, EPPPL, 94-109. In the same vein 
see H. Hoepfner, L’exécution des marches public et des concessions saisie par la concurrence : requiem 
pour la mutabilité des contrats administratifs de la commande publique, in Contrats et marches Public, n. 
6, Juin, 2014, dossier 16. See another A. Sanchez Graells contribution in which he critically 
argues that: «Unfortunately, however, the Concessions Directive is basically unnecessary piece of EU 
legislation that creates significant red tape and muddles an already complicated area of EU Economic 
Law. As I had anticipated, 5 most of the general provisions of the Concessions Directive are a copy (or 

Munus, n. 3, 2018 – issn 2240-4732 – doi 10.26321/munus/3_2018
Editoriale Scientifica srl
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of creating a more flexible and legally certain background for concession 
contracts, which, with respect to classic public sector contracts are more 
complex and long lasting and therefore tend to thrive where and if the reg-
ulatory approach is less rigid.

Albeit not regulated under the previous procurement regime, (except 
for works concessions), this type of contract did receive increasing interest 
from the Commission and the Court of Justice in years previous to the 
reform, with the main worry being the legal uncertainty around how the 
Treaty principles were applied to concession contracts throughout the EU.6 
However, now that the Directive has been transposed into the legal orders of 
Members States, one might find many reasons to argue that the Directive’s 
main objective, – creating legal certainty – has not been achieved, particularly 
in those Member States that have a previous history of concession contracts, 
which can be either activity concessions (license, authorizations) or domain 
concessions (rights to use and exploit plots of land or infrastructure that 
belonged to the state).7 

This is the case of Romania, that has a tradition in concession contracts 

a’Frankenstein copy’) of provisions already available in other procurement Directives and, mainly, in Di-
rective 2014/24 on public sector procurement. Such duplication makes me think that the EU legislator 
would indeed have been better off by just including a limited set of specific provisions dealing with con-
cession contracts within Directive 2014/24. By not doing so, it has created unnecessary duplication and 
complication», A.S. Graells, The continuing relevance of the general principles of EU public procurement 
law after the adoption of the 2014 Concessions Directive, in University of Leicester School of Law Re-
search Paper, No. 15-12, available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2581683 
(last accessed December 2017).

6 See commission staff working paper, executive summary of the impact assessment 
accompanying the document proposal for a directive of the european parliament and of the 
council on the award of concession contracts executive summary of the impact assessment of 
proposal for a directive on the award of concession contracts, available here http://ec.europa.
eu/DocsRoom/documents/21821/ (last accessed 2017). See also recital 4 of the concessions 
directive: «The award of public works concessions is presently subject to the basic rules of Directive 
2004/18/EC of the European Parliament and of the Council (1); while the award of services con-
cessions with a cross-border interest is subject to the principles of the Treaty on the Functioning of the 
European Union (TFEU), and in particular the principles of free movement of goods, freedom of estab-
lishment and freedom to provide services, as well as to the principles deriving therefrom such as equal 
treatment, nondiscrimination, mutual recognition, proportionality and transparency. There is a risk of 
legal uncertainty related to divergent interpretations of the principles of the Treaty by national legislators 
and of wide disparities among the legislations of various Member States. Such risk has been confirmed 
by the extensive case law of the Court of Justice of the European Union which has, nevertheless, only 
partially addressed certain aspects of the award of concession contracts».

7 See A.S. Graells, blogpost, some thoughts on the transposition of the concessions directive after 
a comparative conference in brescia, available here http://www.howtocrackanut.com/blog/2017/6/2/
some-thoughts-on-the-transposition-of-the-concessions-directive-after-a-comparative-conference-in-brescia.
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of more than 100 years, being one of the most widespread instruments for 
public domain exploitation. It was imported into our legal system from 
French law and was intensely used in the interwar period, when scholarship 
and judicial bodies debated over its legal nature, i.e. whether a public con-
tract, a private contract or an instrument of a sui generis legal nature. 

After a short hiatus in its legal use throughout the communist peri-
od, its popularity increased again after the change of the regime but in a 
rather unintelligible and chaotic fashion, since the concession contract was 
regulated in various uncoordinated legal instruments. However, this lack of 
legislative coordination and poor regulatory technique was not isolated in 
the field of concession contracts but rather a characteristic of the transition 
period from one political and legislative regime to another in our country.

After its accession to the EU, Romania implemented the previous gen-
eration of procurement directives through a single legislative instrument, i.e. 
Emergency Government Ordinance 34/2006 on the award of public procurement 
contracts, public work concession contracts and services concession contracts.8 This act 
transposed Directive 2004/18/EC,9 Directive 2004/17/EC10 and Direc-
tive 89/665/EEC11 and, as it can be seen from its title, it went beyond the 
scope of the EU acts by regulating both works and service concessions (the 
national value threshold was also smaller that the European one). 

Under the previously in force Ordinance 34/2006 as well as under the 
currently applicable Law 100/2016 on concession contracts (transposing 
Directive 2014/23/EU),12 the regime applicable to concessions is very sim-
ilar to that of general public sector contracts and the rules applicable to the 
tender procedures or modification of contracts have not at all been adapted 
to the specificities of concession contracts, i.e. long term, complex contracts with 
high and many business risks for the investor.13 This can be considered a failure 

8 Published in the Official Gazette 418 as of May the 15th, 2006;
9 Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 

2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public sup-
ply contracts and public service contracts, OJ L 134, 30.4.2004, 114–240.

10 Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 
2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, 
transport and postal services sectors. Official Journal L 134, 30/04/2004 P. 0001 – 0113.

11 Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the 
laws, regulations and administrative provisions relating to the application of review proce-
dures to the award of public supply and public works contracts, OJ L 395, 30.12.1989, 33–35.

12 Published in the Official Gazette no. 392 as of May the 23rd;
13 See an opinion on the negative impact of inflexible procurement rules on competi-

tion in A.S. Graells, What Need and Logic for a New Directive on Concessions, Particularly Regarding 
the Issue of their Economic Balance?, 2012, EPPPL, 94-109; also see R. Vornicu, The Rules on Per-
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of the Romanian legislator, since the national legal regime applicable to 
concessions is even more inflexible that the European one and there is no 
regulatory suppleness, which, as mentioned above, is to be desired when it 
comes to concession contracts. For instance, article 2181 under the previ-
ously in force Ordinance 34/2006 expressly mentioned that the contracting 
authority could only award concession contracts through procedures that 
would allow a superior degree of transparency and competition, namely 
the open procedure, restricted procedure or competitive dialogue. Under 
the currently in force law, the national legislator established that concession 
contracts can only be awarded through open procedure or competitive dia-
logue.14 We will go into further detail on this aspect under section 3, dealing 
with the description of the national legislative measure implementing the 
concessions directive, i.e. Law 100/2016. In this article I will first make 
some conceptual clarifications on the use of concession contracts in Roma-
nia and its normative manifestations in areas that go beyond the scope of the 
Directive (section 2); I will then briefly present the status quo prior to the 
implementation of the new EU reform package (section 3) and move on to 
the last section where I go through the rationale for Law 100/2016 on con-
cession contracts and that of the national reform (beyond implementation 
of the EU reform package), as well as the main national provisions that go 
beyond what is required in the Directive.

2. The conceptual background: a brief historical overview

The concession contract’s origins can be traced back to Roman law 
but is generally seen as a ‘French legal product’ that started to be used more 
intensely after the French Revolution and was ‘exported’ to other jurisdic-
tions.15 Romanian law has been intensely influenced by French law and as 
far as administrative law is concerned, many French doctrines and theories 
have been developed and adapted into Romanian administrative law par-
ticularly during the interwar period. The concession contract has therefore 

formance of the Concession Contract under the 2014 Concession Directive and the Triangle of Rights: 
A Brief Dialectic, EPPL 3/2016, 159 – 167. 

14 Article 50 under Law 100/2016, published in the Official Gazette 392 as of May, 
the 23rd, 2016.

15 See P. Godfrin, M. Degoffe, Droit administrative des biens. Comaine, travaux, expro-
priation, 8eme edition, Sirey, Paris, 2007, 196. In Romanian also see A.S. Ciobanu, Regi-
mul Contractelor de Concesiune, editura Universul Juridic, București, 2015 și C.G. Dinu, 
Contractul de Concesiune, ed. A 2a, Ed. C.H. Bec
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penetrated the Romanian legal system and, at the beginning of the 20th 
century, it was defined as: ‘(i) a contract concluded by the administration in view of 
exploiting a public service in which a private entity takes over the risks of exploiting 
and managing the public service in exchange of the right to perceive payment for the 
service it provides.’ 16 The first post-communist legislative act on concession 
contracts was Law 15/1990 on the reorganization of state economic departments 
as public utilities and private companies17 which regulated public service con-
cessions but also ‘the concession of economic activities’, as well as domain 
concessions. Provisions on work concessions, activity concessions and do-
main concessions were at the same time spread around other legislative acts, 
like Law 50/1991 on constructions,18 Law 35/1991 on foreign investment,19 Law 
134/1995 on oil 20 and Mining Law 61/1998,21 as well as the Law on the build-
ing and exploitation of roads. 

The first comprehensive and specific legislative act on concession con-
tracts was Law 219/1998 on the regime applicable to concession contracts22 which 
remained in force for 8 years, until repealed by Emergency Ordinance 34/2006 
transposing the 2004 public procurement directives. This 1998 law read that 
concession contracts could have as objects assets, works or activities in the 
following fields: public transportation, highways, bridges and tunnels, infrastructure 
of any kind, the building and exploitation of hydro-electric power plants, public do-
main assets (beaches), thermic and electric power infrastructure, public water supply 
networks and distribution services, electric power infrastructure and distribution, oil 
and gas distribution, medical services as well as medical laboratory services and the 
units and buildings functioning as hospital and medical laboratories, waste collection 
services, exploitation of historical monuments and any other relevant assets or activities 
if not prohibited by law. The scope of Law 219/1998 was therefore very wide 
and included domain concessions, activity concessions but also contracts 
that would today qualify as concession contracts in the sense of Directive 
2014/23/EU; this statutory act created therefore the regulatory background 
for what became a very frequently used type of contract – the concession. Law 
219/1998 established that concession contracts should be awarded by public 
authorities pursuant to an open or restricted procedure; this was the rule; 

16 See in Romanian P. Negulescu, Tratat de Drept Administrativ. Principii Generale, 6th 
edition, Institutul de arte grafice, E. Marvan, Bucuresti 1934. 

17 Published in the Official Gazette no. 98 as of the 8th of August 2016. 
18 Published in the Official Gazette 163 as of August the 7th, 1991.
19 Published in the Official Gazette no. 73 as of the 10th of April 1991. 
20 Published in the Official Gazette no. 301 as of December the 29th, 1995. 
21 Published in the Official Gazette no. 113 as of March, the 16th, 1998. 
22 Published in the Official Gazette no. 113 as of March the 16th, 1998. 
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the exception was direct award and article 26 read that the contract could 
only be awarded directly when the competitive tender ended without the 
selection of a winning bidder. The transposition of European rules there-
fore came on the background of a legal culture that integrated the rule of 
competitive award of concession contracts; this was an instrument to obtain 
value for money and non-discrimination between bidders as well as an in-
strument for fighting corruption in the award of public contracts. 

After the entry into force of Emergency Ordinance 34/2006 transposing 
the European legislation, service and work concessions were regulated by 
the same instrument as the general public-sector contracts. Later the same 
year, the Government issued another Ordinance regulating domain conces-
sions, namely Government Emergency Ordinance 54/2006 on domain concessions, 
which draw a distinction between concession contracts regulated by the 
general rules on procurement (Ordinance 34/2006) and domain conces-
sions. This brought clarity to the legal regime applicable to concessions. 
The provisions under the Ordinance regulating domain concessions were 
coordinated with article 220 under Ordinance 34/2006 on public sector con-
tracts and concessions which mentioned that the latter act should not be ap-
plied to domain concession, except for the situation when the contracting 
authority wishes to acquire the execution of a work or the performance of 
a service, which would determine that contract to be qualified either as a 
public procurement contract or as a concession contract within the meaning 
of Ordinance 34/2006.23 Government Ordinance 54/2006 on domain conces-
sions is still in force today so the distinction between domain concessions 
and the ones regulated by Directive 2014/23/EU (transposed through Law 
100/2016 on concessions) is clear. Thus, the Romanian domestic legislation 
complies with the provision under Recital 15 of the Concessions Directive 
stipulating that:

In addition, certain agreements having as their object the right of an econom-
ic operator to exploit certain public domains or resources under private or 
public law, such as land or any public property, in particular in the maritime, 
inland ports or airports sector, whereby the State or contracting authority or 
contracting entity establishes only general conditions for their use without 
procuring specific works or services, should not qualify as concessions within 
the meaning of this Directive. This is normally the case with public domain 
or land lease contracts which generally contain terms concerning entry into 
possession by the tenant, the use to which the property is to be put, the obli-

23 Article 220 c) under Emergency Government Ordinance 34/2006, published in the 
Official Gazette no. 418 as of May the 15th, 2006.
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gations of the landlord and tenant regarding the maintenance of the property, 
the duration of the lease and the giving up of possession to the landlord, the 
rent and the incidental charges to be paid by the tenant. 

3. The previously applicable regime 

As mentioned above, prior to transposing the EU reform package, in 
Romania there was a single legislative instrument regulating public sector 
contracts, utilities contracts as well as concession contracts, i.e. Emergency 
Government Ordinance 34/2006. This act defined service concessions and 
works concessions in the same manner as the directives and as per Roma-
nian general administrative law, they were considered (and still are) admin-
istrative contracts and therefore, also regulated by the general administrative 
law, i.e. Law 554/2004 on judicial review of administrative action.24 This meant 
that all the disputes concerning both the legality of the award procedure as 
well as disputes on the performance of a concession contract have been and 
are still brought before specialized administrative courts. 

Government Emergency Ordinance 34/2006 contained very little de-
tail on concession contracts (13 articles) and further details were provided 
by Rules for the Implementation of Government Emergency Ordinance 
34/2006 (approved through Government Decision no. 71/200725). The 
rules on award procedures, principles and remedies were mimetic to the 
ones applicable to public sector contracts. However, Government Emergency 
Ordinance 34/2006 established that contracting authorities will take deci-
sions to award concession contracts and reason such decision based on rules 
established through the Rules for Implementation of Ordinance 34/2006. 
These Rules read that award procedures for concession contracts would 
only be organized pursuant to a prior feasibility study, drafted by a spe-
cial committee appointed by the contracting authority (external consultants 
could also be appointed). The feasibility study was then approved through 
a decision of the authority whose legal nature was that of an administrative 
act. This meant that interested partied could bring a claim for judicial review 
before the administrative courts against such studies. The new Rules for the 
Implementation of Law 100/2016 o concessions establish have the same 
approach. 

Concessions under the form of contracts for delegation of a public 

24 Published in the Official Gazette no. 1154 as of December, the 7th, 2004. 
25 Published in the Official Gazette mo. 98 as of February the 8th, 2007.
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service are widely used in the Romanian public contracts market. They 
are of French inspiration as well and are in fact quite similar to the French 
contracts of delegation de service public. Even prior to the transposition of 
Directive 2013/23/EU, a special legislative instrument regulated this type 
of contracts, ie. Law 51/2006 on public and community utility services. This law 
defined the public service delegation contract as ‘the contract whereby the public 
authority delegates for a given period to a licensed operator, on the latter’s risk and 
responsibility the rights and obligations deriving from the performance of a certain 
public service, including the right to manage and exploit the infrastructure relevant in 
exchange of a paid fee’. These contracts have been considered by both scholars 
and courts as a special type of concession contract, prior as well as after the 
entry into force of Law 100/2016 implementing the Concessions Directive. For 
instance one Court of Appeal in Romania explained the relation between 
concessions contracts and public service delegation contracts in a decision 
rendered in 2004. The case concerned an action for annulment of the con-
tracting authority’s decision to cancel the procedure. The contracting au-
thority had applied the provision under the Law 51/2006 on public and com-
munity utility services which stipulated that the contracting authority has the 
obligation to cancel the procedure if there were less than 3 offers submitted. 
The claimant argued that such a provision was not stipulated under the gen-
eral public procurement legislative act and thus, the decision to cancel the 
procedure was illegal. The Court of Appeal held that: 

«The Court finds against the appellant. Whilst it is true that Government 
Emergency Ordinance 34/2006 stipulates under article 209 the conditions 
under which a contracting authority can cancel the award procedure, it is 
also true that this is the general legislative act on public procurement and it is 
applicable as long as there are no special derogatory provisions.
In the given case however, the legislator has created through Law 51/2006 a 
special legislative framework applicable to delegation of public service con-
tracts. Therefore, the relationship between the provisions under the general 
procurement legislation and this act is that of specialia generalibus derogant».26

However, previous to 2016, Law 51/2006 did contain a series of provi-
sions that were in breach of EU procurement law. Article 29 under this Law 
established a set of rules for the award of public service delegation contracts 

26 Decision no. 134/2014, rendered by the Constanta Court of Appeal, unpublished, 
available on the Idrept.ro database; on delegation of public service contracts see also See more 
in Romanian in C.G. Dinu, The Influence of the Directive 2014/23/EU Regarding Concessions on 
the Romanian National Law, in Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 2 (39)/2016, 73-87.
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that were different and parallel to those under the general procurement 
legislative act, these rules were to be established by the National Author-
ity for Community and Public Utility Services. The contracts covered by 
these derogatory and parallel procedures were contracts having as object the 
delegation of a service for water supply, waste water treatment, evacuation of pluvial 
waters, waste management and public lightning. The provisions under this special 
procedure of award were obviously not corelated with the general rules on 
procurement or with the provisions under the 2004 procurement Direc-
tives or the Remedies Directive. They were specifically inconsistent with 
the rules regarding the duration of contracts and the access to remedies. 
The Commission therefore began the infringement proceeding by setting 
an EU Pilot tool.27 As a consequence, Law 51/2006 was amended and the 
special/parallel rules on award procedures for these contracts have now been 
repealed. It is clear under the currently in force regime that the delegation of 
a public service contract is a special type of concession and it must therefore 
comply with the rules for the award of the contract stipulated under the 
national act implementing the Concessions Directive.

In addition to this inconsistency, the previous public procurement leg-
islative regime was very fragmentary and unpredictable. Emergency Gov-
ernment Ordinance was modified 20 times as of its entry into force and in 
addition to this Ordinance, other 52 secondary statutory acts (like Rules for 
Implementation of the provisions under the Ordinance as well as instruc-
tions and orders issued by the National Public Procurement Authority) were 
applicable. The national legislative framework therefore, not only needed 
adjusting to the European context, but needed to be simplified and clarified, 
notwithstanding the EU reform. However, one parallelism present in the 
previous regime still survives and this is related to the Law on concessions 
transposing the Directive and the Law on Public Private Partnerships. This 
Law (233/2016) entered into force in November 2016 and defines the pub-
lic private partnership under article 1 as being the partnership having as 
object: ‘the creation of an asset or the realisation of works or that will belong to the 
public partner that are of public use or are destined for public use.’ When it entered 
into force, Law 233/2016 created a lot of uncertainty as it did not clarify 
(i) the need for a special normative act on PPPs, (ii) the clear differences 
between the PPPs regulated under Law 233/2016 and normal concessions, 
(iii) the difference in regimes. A recently introduced amendment however 

27 EU Pilot nr. 5981/13/MARK. On the topic see in Romanian the travaux prépara-
toires for the legislative act amending Law 51/2006, available here http://sgg.gov.ro/new/
wp-content/uploads/2016/09/nf-1.pdf.
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specifies that the Law on PPPs will only be applicable if the feasibility study 
shows that the works/asset will be paid mainly by the public partner or 
other public entities.28 The Romanian legislator thus distinguishes between 
concessions PPPs (where the final user pays the private partner directly) and 
contractual and institutional PPPs, both regulated under Law 233/2016.

4. The transposition of the Concessions Directive in Romania

The Concessions Directive was transposed into Romanian law through 
an independent instrument, i.e. Law 100/2016 on concession contracts, adopt-
ed as part of the EU reform transposition package. The package included 
Law 98/2016 on public procurement,29 Law 99/2016 on utilities,30 Law 
100/2016 on concession contracts and finally, Law 101/201631 on remedies 
in public procurement matters. Although the latter instrument’s preamble 
mentions that Law 101/2016 is meant to transpose Directive 89/6665/EC, 
the directive had been previously transposed through Emergency Government 
Ordinance 34/20006 on public procurement contracts, works concessions and service 
concessions. However, the new law on remedies does entail a reform and 
contains several novelties like the fact that the complaining bidder now has 
a right to choose between starting the judicial review procedure before the 
complaint board or before the administrative court (there was no such right 
under the previous regime). Furthermore, the choice of 4 separate legis-
lative instruments, and more importantly, an independent instrument for 
remedies is welcomed and should bring additional legal certainty given the 
specificities of public procurement law. The reform also includes provisions 
on the creation of special public procurement panels and this is also to be 
welcomed. 

The Romanian Government issued in 2015 a Decision (901/2015) 
approving the national strategy on public procurement. Decision 901/2015 
lays down some of the reasons behind the reform at the EU level but also 
mentions problems and issues of the national procurement market that 
needed to be tackled. The decision adopting the national strategy mentions 
that public procurement is one of Romania’s national priorities because in 
2013 alone, the value of the public procurement market reached 13,3% of 

28 Amended by Government Emergency Ordinance 104/2017.
29 Published in the Official Gazette 390 as of May the 23rd, 2016. 
30 Published in the Official Gazette 391 as of May the 23rd, 2016.
31 Published in the Official Gazette 393 as of May the 23rd, 2016.
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the GDP, with 9,46% from state budget (14.250 million EURO) and ap-
proximately 33,87% (5.491 million Euro) EU funds. The National Strategy 
also mentions that Romania’s low rate of EU funds is mainly due to public 
procurement procedures, the bureaucratic barriers they entail as well as the 
failure in obtaining value for money.

Other barriers that are systemic problems and are related to traditional 
or inertial approaches in the Romanian administration are inventoried in 
the Decision on the adoption of the national public procurement strategy 
– for instance the fact in Romania, there is much emphasis put on legality, 
legal provisions and ex ante as well as ex post controls without a strategic 
vision of a public procurement market; such a strategic vision ought to 
include for example concrete supply of operational support, monitoring 
the markets, establishing and implementing policies for supervising the sys-
tem. Another issue mentioned by the Decision on national public procure-
ment strategy is the lack of mechanisms for coordination and control of 
the existing functions leaving the system open to redundant and segregated 
functions, as well as the fact that there is no general indicator for function 
performance or a system efficiency monitoring mechanism. The Decision 
on national public procurement strategy also deplores the fact that during 
the ex-ante control the contracting authorities needed to go through very 
encumbering justification procedures for whenever they award the contract 
using the MEAT criterion which led them to almost universally apply the 
lowest prince criterion and thus fail to develop strategic policies. Other is-
sues include the lack of efficient internal control and the fact that the system 
almost exclusively relies on external control as well as the need of profes-
sionalization of employees responsible with public procurement working in 
contracting authorities and as the fact that there are no systems to monitor 
and statistically assess the quality of the performance of the public procure-
ment contract or to statistically evaluate the presence of foreign bidders 
in our country which leaves the Romanian public procurement market as 
unreliable and unattractive. 

The objective of this national procurement strategy was therefore the 
improvement of the public procurement system through the enactment of 
4 legislative instruments that are both supple and coherent but also an in-
stitutional reform of the National Public Procurement Agency that now 
has strategic and coherent functions; the national strategy also included the 
implementation of professionalization programs for civil servants dealing 
with public procurement; this includes the creation of a new type of profes-
sion: the public procurement specialized civil servant. The National Public 
Procurement Agency has already been reorganized but the specialization 
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of judges and the creation of a new public procurer profession still need to 
be implemented; they are both undoubtedly welcomed measures. However, 
they are not matters of national specific, since the improvement professional 
skills and competences, of the people conducting or participating in tasks 
related to procurement is also one of the Commission’s objectives, having is-
sued in 2017 a Communication called ‘on professionalization of public pro-
curement’.32 This Communication is meant to encourage the development 
and implementation of professionalization policies in the Member States, by 
offering a reference framework for consideration.33

The Law on concessions 100/2006 very faithfully transposes the con-
cessions Directive although there are some additional provisions that are 
either supposed to increase legal certainty (through the inclusion of various 
definitions) or to regulate matters of national specificity. 

One national specificity is the introduction of the principle of ac-
countability in addition to all the other EU procurement law principles 
(regulated under article 2 (2) f) of Law 100/2016). This additional pub-
lic procurement principle is also regulated under article 2 (2) f) of Law 
98/2016 on public procurement. This national specific public procurement 
law principle entails the appointment and identification of the people con-
ducting or participating in tasks related to procurement as well as their exact 
tasks; its aim is to guarantee the impartiality, independence and probity of 
those involved in the procurement procedure. The principle also entails the 
evaluation commission’s full accountability for the procurement decisions, 
irrespective of the opinions expressed by the bodies in charge of the ex-an-
te or ex-post control. The principle therefore entails that the members of 
the evaluation commission should be those which have procurement skills 
and it also entails that the persons with management tasks and powers of 
decision should be mentioned in the tender documentation (article 63(1) of 
Law 98/2016 on public procurement). It also implies that the members of 
the commission should declare that they are not in a situation of conflict of 

32 C(2017) 6654 – Commission Recommendation on the professionalisation of pub-
lic procurement: Building an architecture for the professionalisation of public procurement, 
available here http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25614.

33 See critical comments on the Commission’s Recommendation in P. Telles ‘The 
Commission’s recommendation on professionalisation of public procurement’, blogpost 
available here http://www.telles.eu/blog/2017/10/10/the-commissions-recommendation-on-profes-
sionalisation-of-public-procurement as well as A.S. Graells, The european commission’s recommendation 
on procurement professionalisation: show me the money, blogpost, available here http://www.how-
tocrackanut.com/blog/2017/10/12/the-commissions-recommendation-on-professionalisation-of-pub-
lic-buyers-show-me-the-money.
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interests, and it encourages a higher degree of responsibility for the decisions 
taken throughout the procurement procedure. 

In 2009, the Romanian Ministry of Finance, in partnership with the 
National Public Procurement Agency drafted a Guide for the Implementa-
tion of Service and Works Concessions,34 which underlined the importance 
of the accountability principle. This guide mentions that the contracting au-
thority (through its director/manager) is entirely accountable for the award 
of the concession contract and enlists the main attribution of the authority’s 
director, inter alia: establishing the object of the concession contract, evaluating its 
personal capacity an deciding to contract external consultants that can be either tech-
nical, legal or economical, appointing a coordinating and supervisory commission, ap-
proving the Feasibility study, establishing through an administrative act the duration 
of the concession contract (allowing thus for the possibility to have this decision judi-
cially reviewed), appointing the members of the Evaluation Committee and approving 
the tender documentation, approving the justifying note for the decision to use the 
competitive dialogue procedure as well as signing the concession contract.

Unlike the Concessions Directive, Law 100/2016 expressly recognizes 
competition as one of its principles, laying down under article 2 (1) that the 
objective of this law lies in (i) guaranteeing competition between economic 
operators; (ii) efficient use of public resources and (iii) guaranteeing integ-
rity in the award procedures of concession contracts. Sanchez Graells has 
criticized the European legislator’s failure to expressly recognize the princi-
ple of competition in the Concessions Directive.35 Our national legislator 
did give competition a normative embodiment, as an objective rather than a 
principle. I do not see however any consequence deriving from this sort of 
normative concretization as competition. Whether expressly recognized as 
an objective or a principle. it will still be a legal rule of principle legal force 
and relevance.

Law 100/2016 also includes definitions that are additional to those 
included in the Directive. For instance, article 5 (1) e) defines an offer as 
the legal act through which an economic operator expresses its will to be bound 
legally in a concession contract, which includes the financial and technical offer, and 
which, together with the relevant provisions of the tender documentation represents 
the conditions under which the contract is concluded. Law 100/2016 also defines 

34 Available here http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/PPP/GHID_CONCES_
PUBLICE.pdf.

35 A.S. Graells, The continuing relevance of the general principles of EU public procurement law 
after the adoption of the 2014 Concessions Directive, in University of Leicester School of Law Research 
Paper, No. 15-12, available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2581683 (last 
accessed December 2017).
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the subcontractor as ‘any economic operator that is not a party to the concession 
contract and that performs certain services or parts of the works that are object of 
the concession contract, who is liable to the concessionaire for how this is performed.’ 
Other additional definitions include concepts like ‘initial investment costs’ 
or ‘total turnover’.36 All these definitions provide additional legal certainty 
and they are welcomed.

Article 50 establishes that the concession can be awarded through an 
open procedure or a competitive dialogue procedure. The open procedure, 
should, as a general rule, have only one step but article 52 reads that the con-
tracting authority/entity may decide to structure the open procedure in two 
steps with the first step being the submission of offers as per the tender doc-
umentation and the second step of the procedure consisting of negotiation 
on the improvement of admissible offers and the evaluation of the improved 
offers by applying the award criteria. The second paragraph establishes that 
the authority will have to specify in the tender documentation the aspects 
that are subject to negotiation, should it decide to award the contract in 
a two-staged procedure. The competitive dialogue procedure can also be 
structured with a second negotiation stage. This is a novelty and there was 
no such provision under the previous regime, when the contracting author-
ity/entity could award concession contracts through the open, restricted or 
competitive dialogue procedures.

Article 60 and 61 under the Rules for the Implementation of the Law 
100/2016 on concessions include more details on the two staged proce-
dures and mention that the purpose of the second stage of negotiations is 
to improve the initial offer and to adapt it to the specific conditions under 
which the concession contract shall be performed. However, the evalua-
tion commission must verify that there are no changes, whether technical, 
economic or social brought to the project’s details mentioned in the tender 
documentation. The negotiations will reach an end when the bidder will 
mention that its offer can no longer be improved. 

The use of negotiated procedure without prior publication is regu-
lated in a similar fashion for both public sector as well as concessions and 
they transpose the rules in article 32 on exception from competitive award 
procedures.

As far as contract performance is concerned, the national law does 
not include more detailed rules that the Directive. In fact, article 94-109 
are almost identical to the provisions in article 43 – 45 of the Concessions 
Directive.

36 See article 5 (1), e –hh of Law 100/2016.
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As far as remedies are concerned, they are regulated under Law 
101/2016, enacted at the same time with the other three acts on public 
sector procurement, utilities and concessions. Law 100/2016 establishes that 
aggrieved bidders have the right to choose between starting proceedings 
before the national complaint board or before the judicial court. The de-
cision issued in the first stage of proceedings (whether by the complaint 
board or by the Tribunal) can be challenged before the Court of Appeal. 
The claim for judicial review brought by the claimant, whether before the 
national complaint board (in Romanian, Consiliul Național de Soluționare a 
Contestațiilor) or the administrative tribunal, can only be lodged after a pre-
liminary administrative appeal is brought before the contracting authority. 
The contracting authority can either reject the administrative appeal or take 
any measure appropriate to remedy the illegality. If the contracting authority 
rejects the administrative appeal, the aggrieved bidder, as mentioned above, 
can bring a claim for judicial review against the rejection of the adminis-
trative appeal and the other illegal acts issued during the procedure. There 
is a high incentive for bidders to choose to start proceedings before the 
complaint board because there are no judicial fees and no security payment 
for the request for interim relief. The fees that are payable for requests for 
interim reliefs can be quite burdening, as they represent 2% of the calculated 
value of the contract. 

However, the fee for judicial review is not very burdening (approxi-
mately EUR 50 if the claim envisages annulment of award decision or other 
acts issued during the award procedure37); if the claim however regards the 
annulment/termination of the contract the fee will depend on the value of 
the contract.

In a recent seminar on controversial aspect regarding the Law on rem-
edies in public procurement ,where judges from Courts of Appeal as well 
as reviewers working with the National Complaints Boards attended, they 
pointed out that Law 101/20016 on remedies did not include any mech-
anism of enforcing the national complaints board’s decisions.38 They all 
suggested that the mechanism provided under the general law on judicial 
review of administration action should be applied (regulated under article 
24 of Law 554/204 on administrative judicial review). This later regulates a 
characterized procedure for enforcement of judicial decision which implies 
the sanctioning of the public authority managers and directors, if they fail 

37 The is applicable at the time when this paper was drafted, i.e. 2017.
38 Available in Romanian here http://www.cnsc.ro/wp-content/uploads/2017/02/Con-

cluzii_seminar_22-23_Nov_2016.pdf (last accessed December 2017).



roxana vornicu

- 1238 -

to comply with the review board’s decision. Since the date of the entry 
into force of the legislative acts on concessions and remedies in the field of 
public procurement, there haven’t been many disputes and the few contro-
versial aspects that seemed very unclear upon the first readings of the law on 
remedies have been clarified (these included the calculation of the judicial 
fees and the request for intervention of bidders others than the claimant, in 
procedures before the Court of Appeal, after the claim had been initially 
brought before the National Complaint Board.) These controversies applied 
to both public sector contracts, utilities or concessions. It is now clear that 
the judicial fee should be calculated by considering the claims of no pe-
cuniary interest (resulting in the approximately EUR 50 fee) and that the 
bidders interested in participating in proceedings in the second phase (be-
fore the Court of Appeal) should bring a request for intervention in the first 
stage of the procedure (before the complaint board), otherwise they risk not 
having locus standing before the courts of appeal (which is an equivalent of 
the procedure brought before a second instance court).39

Abstract

The author analyses, first, the conceptual background within which the 
concessions directive 2014/23/EU was implemented in Romania, making a brief 
historical overview. The Author points out the previous regime, characterized by the 
existence of a single legislative instrument that governed public sector contracts, public 
service contracts and concession contracts. The last part of the contribution is dedicated 
to the description of the transposition of the directive 201/23/EU in Romania, 
which took place with Law n. 100/2016.

39 See the conclusions of the meeting between the Courts of Appeal judges with the 
reviewers of the National Complaints Board.
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SOME THOUGHTS ON THE TRANSPOSITION
OF THE CONCESSIONS DIRECTIVE

AFTER A COMPARATIVE CONFERENCE IN BRESCIA

Summary: 1. Conceptual / Scoping Issues. – 2. Gold plating and distinct legal re-
gime. – 3. General principles and general administrative law. – 4. A few other 
issues.

On 31 May and 1 June 2017, I had the pleasure of attending a confer-
ence on the transposition of the concessions directive (Dir 2014/23) organ-
ised at the Law Faculty of the University of Brescia. The discussions formally 
covered the transposition in Belgium, Spain, the UK, the Netherlands and 
Italy, and colleagues from other jurisdictions provided additional views from 
Denmark, Romania and beyond. After two days of debates and rather de-
tailed discussions (and amazing food, wine and weather, all be said), I have 
jotted down some rough thoughts on the issues and challenges resulting 
from the initial transposition efforts in these jurisdictions–which may result 
in litigation and case law in the future. All views are my own and any mis-
understandings of the rules in any of these jurisdictions are solely mine, and 
are probably influenced by my previous views on the concessions directive.

1. Conceptual / Scoping Issues

The word concession remains a dangerous misnomer in countries with 
a tradition of using this label for extractive concessions (coal, gas, etc), domain 
concessions (ie authorisations to use public spaces or infrastructure) or for 
activity concessions (rectius, authorisations or permits), which sometimes have 
experienced an independent legislative evolution in parallel (or even rather 
separately) from the discipline of public contracts. This creates some inter-
esting (and difficult) trends of resistance and influence (or deformation) in 
the transposition of the concessions directive, as well as continuing (per-
ceived) lack of clarity in the contours of the concept of concession.

It seems that there could have been an alternative approach had the 
EU decided to use a different (new) term without historical connotations or 
domestic implications for the purposes of establishing the scope of the rules, 
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and thus allowed Member States to choose their nomenclature / domestic 
legal institution that better matched the EU definition / concept. Given 
that this was not the case, at the current juncture, it seems that a further 
development at EU level of the concept of authorisation/licence, and a more 
consistent and technically accurate use of the (EU) terms concession and 
authorisation/licence at domestic level could be a solution for the future–al-
though this can have an impact on the (previously) homonymous domestic 
institutions and could continue to create some irritation (in the sense of the 
comparative law literature on legal transplants).

The controversy surrounding the legal nature of concessions as either 
public contracts, special (private) contracts or a tertium genus also remains 
on the table. This does not seem clearly conducive to functional regulation, 
in particular in terms of post-award remedies. Similarly, some jurisdictions 
(such as Spain) establish special rules for concessions involving the provision 
of services directly to the end user / citizen, which also introduces concep-
tual difficulties by establishing different types of service concessions on the 
basis of non-EU criteria. The extent to which this is in line with the need 
to keep homogeneous concepts in the transposition of the concessions di-
rective remains an open question.

Other issues around the concept of concession (proper), and notably the 
issue of the transfer of significant operating risk so as to expose the conces-
sionaire to the vagaries of the market, are creating quite some puzzling anal-
yses in some jurisdictions, at least in academic circles. It seems that there are 
difficulties in integrating an economic/financial understanding of risk with 
more traditional categories of risk as understood by lawyers (sometimes tak-
en as almost a synonym of liability) and related to the position of the con-
cessionaire as an agent, delegate or substitute of the public administration, 
as well as to the transfer or not of public powers as part of the concession 
relationship.

The requirement for risk transfer is sometimes presented as an implicit 
condition for the public administration’s decision to stop directly exercising 
public powers and rather resort to the market for the provision of public 
infrastructure and/or services (almost as if the risk had to be created in order 
to have the option of resorting to the concession mechanism)–whereas, in 
my view, this is rather related to the more limited coverage of concession 
contracts in the 2004 rules (ie exclusion of services concessions) and the 
softer-touch regulatory regime in the 2014 package (which influenced the 
ECJ’s development of the concept of concession so far), and which rather 
rest on the need to allow for the existence of a closer (contractual) relation-
ship between concessionaire and procuring entity, rather than the other way 
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around. I have this idea in the back of my head that some of the peculiarities 
of the concessions regime derive from a sort of need to allow for an intuitu 
personae to be created, which would run contrary to the idea of risk transfer 
as a sort of market-making or market-incentivising device (which, however, 
will take me some time to formulate in full).

There is talk of ‘hot’ and ‘cold’ concessions, or concessions ‘in the light’ 
and ‘in the shadows’, or ‘unilateral’, ‘bilateral’ or ‘triangular’ concessions … 
depending on the sources of revenue/turnover for the concessionaire–which 
(unnecessarily) complicates issues of analysis of risk transfer (and about the 
existence of risks, even at a more basic level). In some cases, this leads to dif-
ficulties in the setting of boundaries between concession contracts and other 
forms of public-private partnering or collaboration, which continues to cre-
ate issues of compatibility of legal regime and normative coordination that 
could otherwise be avoided through a clearer operationalisation of the pro-
cedural flexibility applicable to complex contracts as a more general category.

There are also issues concerning the identification of cross-border in-
terest for concessions below the value threshold in the concessions directive 
– and in line with the ECJ case law, notably in Comune di Ancona – and this 
raises an additional element of fuzziness of the scope of application of the 
directive. Given that it is structured as principle-based regulation and that 
below threshold concessions of cross-border interest are subjected to com-
pliance with general principles (see below), this creates further uncertainty 
as to the limits of its substantive scope of application. In some jurisdictions 
(notably the Netherlands), this is particularly clear due to the consolidation 
into domestic law of the ECJ case law on general principles applicable to 
below-threshold concessions, and where there is an erosion of the require-
ment of cross-border interest and substantive convergence between EU and 
domestic homonymous principles (notably, non-discrimination and equal 
treatment). This is bound to reduce the scope/risk for reverse discrimina-
tion and could simplify the existing multiplicity of (formally) distinct prin-
ciples-based obligations, and the Dutch experience seems to offer a good 
case study of substantive consolidation in the area of procurement, in my 
opinion.

Despite the existence of these conceptual and boundary issues, most 
jurisdictions operate on the same underlying assumption as the 2014 Public 
Procurement Package and establish a separate legal regime for the award of 
concession contracts (either within the same statutory framework, such as in 
the Netherlands or in the Spanish draft legislation, or in a separate instru-
ment, such as in the UK). In my view, this masks the underlying incentives 
for compliance with general procurement rules in order to avoid situations 
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of ex post realisation that the concessions regime was inapplicable–eg due to 
the distribution of risk resulting from negotiations or successive rounds of 
renewed offers, or due to the (limited) extent of potential losses in view of 
the final financial make-up of the concession contract. In general, a cautious 
approach to comply with the general procurement rules when in doubt may 
well neutralise most of the efforts in creating a separate legal regime for 
‘covered concessions’ and other concessions, which perpetuates the situation 
prior to the adoption of the concessions directive.

In general, given the uncertainties in pinning-down the specific in-
stances in which a concession contract will remain squarely and solely with-
in the scope of application of the concessions directive, there is an uncom-
fortable feeling that this process may just be much ado about nothing because 
the number of contracts that will be solely subjected to this legal regime is 
likely to be limited, if not residual. However, this once more depends on 
the domestic interpretation of the scope of application of the rules (and, 
notably, the concept of concession of a cross-border interest) and the emerg-
ing trends show quite some differences, with Italy having advertised in the 
OJEU over 120 concessions and the UK almost 60, while the Netherlands 
have advertised around 15 and Denmark only 10 in the first year of effec-
tiveness of the concessions directive.

2. Gold plating and distinct legal regime

The avoidance of gold plating in the transposition of the concessions di-
rective (ie not going beyond what is strictly required by the directive) may be 
creating practical difficulties due to a copy out (or direct copy+paste) of the 
EU rules (notably, in the UK, but also in other jurisdictions such as, to some 
extent, Italy). This results in the insufficient development of an overarching 
system or mechanism for the award of concession contracts, which mirrors 
the excesses (or rather shortcomings) of Art 30 and recital (68) Dir 2014/23, 
and may leave contracting authorities to their own devices and risking the 
reinvention of the wheel every time they undertake a concession project. 
In my personal opinion, this may be an instance of improper/insufficient 
transposition, as the lack of development of the rules applicable to the award 
of concession contracts leave potentially interested undertakings none the 
wiser concerning the general framework applicable in the given jurisdiction.

In my view, the position underlying a lack of development of the bare 
bone rules of the concessions directive reflects a rather extreme understand-
ing of Art 30(1) Dir 2014/23 where it indicates that, when tendering a 
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concession, «the contracting authority or contracting entity shall have the freedom 
to organise the procedure leading to the choice of concessionaire subject to compliance 
with this Directive». This seems to be read as mandating unrestricted freedom 
for each contracting authority or entity – as a sort of (quasi) subjective right 
to freedom from intervention or constraint in the running of tenders for 
concession contracts – and thus preventing Member States from creating a 
limited set of choices or even a default standard procedure for the award of 
concession contracts. However, the Netherlands seems to take an approach 
that deviates from this by indicating that Art 30 does not provide unrestrict-
ed freedom and that compliance with the general rules may be a way of 
ensuring compliance with the minimum requirements of the concessions 
directive.

Such an extreme understanding of Art 30(1) Dir 2014/23 does not 
make much sense, either from the perspective of respecting the principle of 
free administration by public authorities foreseen in Art 2 thereof (which 
aims to respect decisions on organisation taken by national, regional and 
local authorities in conformity with national and Union law), or from fa-
cilitating administrative efficiency and oversight possibilities. It also creates 
legal uncertainty and confusion as to the rules applicable to the tendering of 
concession contracts, which runs contrary to the stated aims of the conces-
sions directive (see recital (1)) and therefore does not fit with a teleological 
interpretation of its provisions.

Interestingly, though, despite the scarcity of detail in the regime appli-
cable to the tendering of concessions, some jurisdictions (eg in Romania, 
Belgium, and tendentially the Netherlands too) seem to be moving rather 
close to the general rules of the public sector directive (Dir 2014/24, ei-
ther applicable directly or mutatis mutandis) where the concessions directive 
contains an insufficient regime, which reinforces the idea that there was no 
need whatsoever for a different instrument and that the flexibility sought 
for the award of this type of contracts could have been created by a few spe-
cial provisions under the general directive (as was the Dutch position, and 
which has influenced transposition in that jurisdiction). Other jurisdictions 
are opting to move away from statutory rules and rather establishing soft law 
with the same goal of creating flexibility (possibly at the cost of legal cer-
tainty or justiciability, such as in Italy).

I also find it interesting that no argument is raised concerning any dif-
ficulties in awarding (works) concession contracts under the rules and pro-
cedural requirements of the 2004 EU Directives, which begs the question 
why was it necessary to create such exceptionality or flexibility–particularly 
in choice of procedures–in the 2014 revision. There are discussions about 
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the special propensity of concession contracts to being modified during 
their term (both due to their complexity and duration), but interesting-
ly enough, there is not much of a difference in flexibility in the regime 
of contractual modification in the concessions directive and in the general 
procurement directive. Overall, then, both the need and the operationalisa-
tion of a full-functioning legal regime for the award of concession contracts 
seems to still carry significant shortcomings when the concessions directive 
is transposed.

3. General principles and general administrative law

The relevance of general principles for ‘below threshold’ concessions 
is a muddy terrain and given the largely principles-based approach of the 
regulation in the concessions directive, it is difficult to establish clear dif-
ferences in the substantive legal regime for concessions above thresholds 
and for other concessions with a cross-border interest–which are subject 
to the general administrative law principles of those jurisdictions that have 
an established corpus of regulation of unilateral administrative acts (such as 
Belgium), as well as the obvious application of the general principles of EU 
(procurement) law across the board.

Concession contracts create significant difficulties of interaction with 
general requirements of the procurement system of some jurisdictions. Eg 
in Belgium, the principles of fixed price for public contracts (which left all 
risks linked to the execution of the contract with the public contractor), or 
of services done and accepted (which controls public expenditure and pre-
vents the making of payments in advance) – which has required the creation 
of some exemptions from such general rules in order to create flexibility. 
Similar things happen in Spain with the concepts of ius variandi, factum prin-
cipis and restoration of the financial equilibrium of concessions. And the 
same applies to coordination with general administrative law principles in 
Romania. Thus, countries with a longer-lasting tradition of regulation of 
concessions under general administrative law may have peculiar difficulties 
of integration of the new EU regime within their general administrative law 
frameworks.

4. A few other issues

There are doubts as to the feasibility and conditions for carrying out 
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preliminary market consultations for concessions contracts in keeping with 
substantive guarantees equivalent to the rules in Arts 40 and 41 Dir 2014/24. 
The difficulty in this case may derive from the fact that, in the absence of a 
defined procedure (see above), the issue of carrying out ‘pre-procurement’ 
activities becomes rather blurry and, in the end, is only restricted by the 
general requirement in Art 30(2) Dir 2014/23 to comply with the general 
principles of procurement and, in particular, «during the concession award 
procedure, [for] the contracting authority or contracting entity … not [to] 
provide information in a discriminatory manner which may give some can-
didates or tenderers an advantage over others».

Issues concerning the interaction between rules on rescue/expropria-
tion of concessions and their termination are also popping up, at least where 
the creation or existence of termination grounds based on the public inter-
est are in conflict with rules on modification of contracts (ie in situations 
where impossibilities to modify the contract may lead to a rescue, as com-
pared to situations in which a modification may trigger termination). This 
has an impact on an assessment of the transfer of risk to the concessionaire, 
which would bring the discussion back to the issue of the concept of con-
cession and scope of application of the directive. In some jurisdictions (eg 
the UK) the possibility to regulate post-termination or post-ineffectiveness 
consequences via contractual provisions also muddies the effects of some of 
the rules in the concessions directive and raise questions as to the compati-
bility with the remedies directive.

Abstract

The author analyses the problems and challenges deriving from the initial states 
of implementation of the Concession Directive 2014/23/EU in EU Member States, 
which could lead to controversies and jurisprudence in the future. In particular, a 
first limitation of the Directive is the lack of clarity on the concept of concession; 
another critical aspect is that Member States, in implementing the Directive, have 
not gone beyond what has been strictly required by the same directive. The Author 
notes the difficulties in establishing the differences in the legal order concerning the 
below thresholds concessions and for other concessions with a cross-border interest. 
Lastly, doubts are expressed as to the feasibility and the conditions for carrying out 
preliminary market consultations for concession contracts.
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Il Servizio Idrico Integrato, pur dopo l’abrogazione – con referendum del 12 e 13 
giugno 2011 – del criterio tariffario costituito dall’«adeguatezza della remunerazione del 
capitale investito», deve essere ancora annoverato, alla luce della disciplina nazionale ed 
europea, tra i servizi pubblici a rilevanza economica – o, secondo la terminologia del diritto 
europeo, tra i servizi di interesse economico generale.

L’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006, nella versione post abrogazione referendaria, 
consente pur sempre di ricavare una nozione di tariffa del Sii intesa come corrispettivo e 
tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il 
principio del recupero integrale dei costi (ivi compresi i costi del capitale).

L’approccio prudenziale adottato dall’AeegSi nel definire i singoli parametri del 
Metodo Tariffario Transitorio, in particolare il diverso calcolo degli oneri fiscali nel settore 
idrico rispetto ai settori elettrico o gasiero, tiene conto delle specificità tecniche e normative 
che caratterizzano il Sii: il che consente di eliminare tendenzialmente ogni elemento di 
garanzia del rendimento, di assicurare la stretta copertura dei costi del capitale investito e, 
infine, di minimizzare gli oneri per l’utenza. 

In conclusione, la metodologia tariffaria adottata dall’AeegSi attraverso la delibera 
n. 585/2012 appare in linea con il dettato referendario oltre che con il principio del c.d. 
‘full cost recovery’ (il quale ammette il riconoscimento a fini tariffari anche dei c.d. ‘costi 
del capitale’, sia ‘equity’ che ‘debt’).

Stefano Vaccari

LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO TRA IDEOLOGIE E VINCOLI NORMATIVI

Sommario: 1. Premessa: il contenzioso sul metodo tariffario del Servizio Idrico In-
tegrato (Sii). – 2. Il Sii, nonostante l’intervento referendario, conserva la natura 
di servizio pubblico locale a rilevanza economica (o, secondo il lessico euro-
peo, servizio d’interesse economico generale. – Sieg) – 3. Il quadro giuridico 
di riferimento: la distinzione tra gli obiettivi di ordine politico dei referendari 
e il reale vincolo normativo conseguente all’esito abrogativo referendario. – 4. 
Full cost recovery e ‘oneri finanziari’: l’oggetto centrale del contenzioso. – 4.1. 
Segue: La questione sull’‘an’: la normativa vigente non impone al Regolatore 
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una differenziazione tariffaria tra i c.d. ‘costi del capitale proprio’ e i costi 
del capitale di debito. – 4.2. Segue: La questione sul ‘quantum’: la consulenza 
tecnica riconduce le concrete formule matematiche del Metodo Tariffario 
Transitorio (Mtt) all’interno dei paradigmi della scienza di riferimento, con-
fermando l’assenza di forme di profitto “mascherato” .– 4.3. Segue: La tecnica 
di sindacato del giudice amministrativo sulle scelte regolatorie dell’Authority: 
l’approccio c.d. estrinseco a garanzia di una necessaria riserva di ‘autonomia 
tecnica’ del Regolatore. – 5. Conclusioni: la stabilità del quadro regolatorio 
favorirà il rilancio del settore idrico?

1. Premessa: il contenzioso sul metodo tariffario del Servizio 
Idrico Integrato (Sii)

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 26 maggio 2017, n. 24811, ha 
definitivamente concluso il complesso e articolato contenzioso avente a 
oggetto la legittimità del Metodo Tariffario Transitorio (Mtt) del Servizio 
Idrico Integrato (Sii), elaborato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e 
il sistema idrico (Aeegsi)2 e contenuto nella delibera n. 585/2012/R/IDR 
del 28 dicembre 2012.

La sentenza in esame è di fondamentale importanza per il settore rego-
lato, ossia quello idrico3, in quanto contribuisce a identificare alcuni vincoli 

1 Cfr., tra i primi commenti alla pronuncia in esame, S. Marotta, Dall’«adeguatezza della 
remunerazione del capitale investito» al «full cost recovery»: il settore dell’acqua diventa un mercato 
regolato, in Munus, 2017, III, 751 ss.; M. Della Morte, Il Servizio idrico integrato al Consiglio di 
Stato: modulazione o svilimento dell’esito referendario?, in Quad. cost., 2017, III, 639 ss.; M. Renna, 
Metodo tariffario, sentenza CdS punto di svolta per il Sii, in Quot. en., 9 giugno 2017.

2 Oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), per effetto del-
la nuova denominazione apportata con l. 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, c. 527 ss.), conte-
stualmente all’attribuzione dei nuovi compiti di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti.

3 Il Servizio Idrico Integrato è stato oggetto negli ultimi anni di approfonditi studi, 
anche di carattere monografico. Ci si limita in questa sede a rinviare, per ogni ulteriore appro-
fondimento, quantomeno a S. Staiano (a cura di), Acqua. Bene pubblico, risorsa non riproducibile, 
fattore di sviluppo, Napoli, Jovene, 2018; L. Carbone, G. Napolitano, A. Zoppini (a cura di), Il 
regime dell’acqua e la regolazione dei servizi idrici. Annuario di diritto dell’energia 2017, Bologna, Il 
Mulino, 2017; F. Caporale, I servizi idrici. Dimensione economica e rilevanza sociale, Milano, Fran-
co Angeli, 2017; M. Cerroni, I servizi idrici tra settore pubblico e operatori privati. Una comparazione 
tra Italia e Inghilterra, Scozia, Padova, Esedra, 2017; A. Menozzi, Gli investimenti nel servizio 
idrico integrato: aspetti istituzionali e sfide gestionali, Milano, Giuffrè, 2017; M. Andreis (a cura di), 
Acqua, servizio pubblico e partecipazione, Torino, Giappichelli, 2015. In chiave comparata cfr. gli 
studi raccolti da V. Parisio (a cura di), The water supply service in Europe: Austrian, British, Dutch, 
Finnish, German, Italian and Romanian experiences, Milano, Giuffrè, 2013; nonché Id. (a cura 
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cogenti di diritto positivo che s’impongono all’azione regolatoria dell’Au-
thority di settore per effetto dell’esito referendario dell’anno 20114.

Occorre ricordare, infatti, che i primi atti emanati dall’Aeegsi in mate-
ria di regolazione tariffaria del servizio idrico sono stati impugnati, dinanzi 
al Tar Lombardia, Milano, da alcune associazioni di tutela dei consumatori 
(AcquaBeneComune, FederConsumatori, Codacons e altri): i ricorrenti, in 
proposito, lamentavano l’asserita elusione dell’assetto giuridico prodottosi 
nell’anno 2011 per effetto dell’accoglimento della proposta referendaria. 

L’avvio di un contenzioso amministrativo concernente gli atti che co-
stituivano le basi della nuova “stagione regolatoria” del settore ha determi-
nato un immediato senso di incertezza5, specie fra gli operatori economici e 
i soggetti del comparto creditizio-finanziario, in ordine al quadro giuridico 
di riferimento per la regolazione economica del servizio idrico. 

In alcuni casi, l’ambiguità del regime giuridico ha frustrato gli iniziali 
entusiasmi accordati alla nuova regolazione del servizio idrico, dai più giu-
dicata come fattore positivo e di possibile rilancio economico del settore6, 

di), Demanio idrico e gestione del servizio idrico in una prospettiva comparata: una riflessione a più voci, 
Milano, Giuffrè, 2011.

4 Ci si riferisce alle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 e, in partico-
lare, al quesito concernente l’abrogazione parziale dell’art. 154, c. 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152, limitatamente all’inciso «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito». Per 
un’analisi dei rapporti tra normativa di risulta e interventi legislativi successivi in materia di 
Sii, con specifica attenzione alla dottrina e alla giurisprudenza costituzionale, cfr. P. Chirulli, 
I servizi pubblici locali e il servizio idrico integrato tra legislatore, Corte Costituzionale e (presunta) 
“volontà” referendaria, in Federalismi.it, 2015, 1 ss. 

5 Cfr. P. Rubino, Eppure “non” si muove: la stagnazione del settore idrico, in Economia 
dei Servizi, 2011, II, 197: «[l]’esito del recente referendum sulla paventata “privatizzazione 
dell’acqua” […] ha probabilmente rappresentato il momento estremo di una fase di este-
nuante incertezza normativa per il settore dei servizi pubblici locali “di mercato” e, più 
specificamente, per il settore idrico». Sulla necessità di un quadro di regole ‘certe’ e ‘stabili’, 
quale obiettivo della nuova regolazione del Servizio Idrico Integrato, cfr. R. Mazzola (a 
cura di), La regolazione dei servizi idrici. Primo Rapporto, Astrid, 2013, in particolare 56. Sul 
“caos” normativo e amministrativo che ha interessato il settore idrico negli ultimi anni cfr. 
A. Sandulli, L’Acquedotto pugliese e la gestione del servizio idrico: “slapstick comedy” del legislatore 
regionale e carattere pervasivo della tutela della concorrenza, in Giur. cost., 2012, II, 829. Più in 
generale, per una critica all’inadeguatezza della “cornice giuridica” nazionale per il rilancio 
degli investimenti cfr. G. della Cananea, Stato e mercato: le infrastrutture per i servizi pubblici, 
in Munus, 2013, II, 187 ss.

6 Cfr., in proposito, S. Marotta, Dall’«adeguatezza della remunerazione del capitale investi-
to» al «full cost recovery»: il settore dell’acqua diventa un mercato regolato, cit., 758. L’A. individua il 
passaggio ex lege delle nuove competenze in materia di regolazione e controllo del Servizio 
Idrico Integrato all’Aeegsi come una “vera svolta”, dato che «[…] ha realizzato quella effet-
tività dell’assetto pro-concorrenziale che era stato già raggiunto nei servizi pubblici nazionali 
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da lungo tempo afflitto da gravi patologie sistemiche e carenze struttu-
rali7.

Nel merito, il contenzioso in questione ha contribuito a intensificare la 
profonda frattura ideologica e la litigiosità esasperata tra portatori d’interessi 
opposti8: da un lato, coloro che propendono per un settore idrico sorretto 
da una logica industriale, onde consentire il finanziamento degli ingenti e 
improcrastinabili investimenti da realizzare; dall’altro, i fautori di una pub-
blicizzazione integrale del settore medesimo in nome di una lettura del 

di fornitura del gas e dell’energia elettrica nella seconda metà degli anni Novanta del secolo 
scorso». Critica la ‘politicizzazione’ esasperata del settore idrico e i numerosi apriorismi teori-
co-ideologici che lo affliggono L. Arnaudo, Riforma, regolazione, retorica: il caso dei servizi idrici 
in Italia, in L’Industria, 2012, III, 461 e s. L’A., infatti, afferma che, «[a] proposito di welfare e 
servizi idrici, la politicizzazione spesso esasperata della materia e l’incomprensione diffusa di 
profili organizzativi di fondo, manifestatesi in maniera eclatante in occasione dei referendum 
tenutisi nel giugno 2011, dovrebbero peraltro indurre a riflessioni profonde sui fallimenti del 
mercato della conoscenza della materia, tanto più quando si tenga debitamente conto dei 
rischi che il perdurare di apriorismi teorico-ideologici (sia da parte del legislatore che della 
società civile) pregiudichi ulteriormente il già delicato quadro gestionale del settore».

7 Cfr. A. Petretto, I fondamenti economici della regolamentazione dei mercati dei servizi pub-
blici locali tramite autorità indipendenti, in G. Napolitano, A. Petretto (a cura di), La regolazione 
efficiente dei servizi pubblici locali, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, 48: «[l]’analisi dei piani 
degli interventi 2014-2017 dei gestori, con proposta tariffaria approvata dall’Aeegsi, mostra 
una crescita significativa degli investimenti programmati rispetto a quanto realizzato nel bien-
nio precedente: si passa dai 24 ai 34 euro pro capite, con una crescita del 43%. Ad ogni modo, 
le proiezioni sulla realizzazione di tali programmi danno un incremento del 16% rispetto 
ai consuntivi del 2012. Ciò dimostra che una capacità di realizzazione ancora insufficiente 
(intorno all’80% nel 2015) e un non agevole accesso delle gestioni ai mercati dei capitali limi-
tano ancora il potenziale sviluppo degli investimenti». Cfr., anche, per alcuni dati quantitativi 
e statistici relativi al tema delle esigenze infrastrutturali del settore idrico e ai relativi riflessi 
tariffari, R. Mileno, L’industria del servizio idrico integrato. Una fotografia scattata attraverso lo studio 
di settore: “Blue Book. I dati sul servizio idrico in Italia”, in Economia Pubblica, 2017, I, 133 ss.; 
A. Ottelli, Il Servizio Idrico Integrato in Italia: fabbisogni, regolazione, finanziamento, Documenti 
DSP MISE, 2010. Sui ‘fabbisogni’ del settore idrico sia consentito rinviare ad A. Giannelli, 
S. Vaccari, I fabbisogni del servizio idrico integrato, le recenti prospettive di regolazione e le possibilità 
offerte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, in Dir. ec., 2017, II, in particolare 255 ss.

8 Cfr. A. Travi, La disciplina tariffaria nel servizio idrico integrato, in Riv. reg. merc., 2014, 
I, 127: «[l]e vicende che hanno contraddistinto nell’ultimo quindicennio la disciplina del 
servizio idrico vengono lette frequentemente proprio in una logica di contrapposizione fra 
ragione politica e ragione economica: questa logica è emersa pienamente in occasione del 
referendum del 12-13 giugno 2011». Cfr., anche, A. Massarutto, Privati dell’acqua? Tra bene co-
mune e mercato, Bologna, Il Mulino, 2011, 27, nella parte in cui l’A., per evidenziare gli estremi 
che connotano ideologicamente il dibattito in materia, ricorre alle formule provocatorie di 
«talebani del mercato» e «mujaheddin del pubblico».
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bene ‘acqua’ secondo la categoria (sia consentito: incerta, quantomeno da un 
punto di vista strettamente dogmatico9) dei ‘beni comuni’10.

9 Nell’economia del presente lavoro, ci si limita a rinviare alle argomentazioni critiche 
nei confronti dell’esistenza di una categoria in senso giuridico di ‘bene comune’ espresse da 
C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, Milano, Giuffrè, 2016, 178 ss., in particolare 184 s.: «[s]ta 
qui la contraddizione che si coglie nei già vari ma incerti interventi in tema di beni comuni: 
da un lato l’ispirazione che trae spunto da antichi modelli medioevali da far rivivere, nei quali 
trova vituperio il soggetto della tradizione giusnaturalistica e individualistica glorificata dai 
codici, dall’altro quella che si incentra sui diritti fondamentali dell’individuo, che di tale tradi-
zione è l’estrema versione, ma per questo è diventata tutto ciò che la prima non intende esse-
re: manifestazione di un pensiero che ancora deve mettersi d’accordo con se stesso. Infatti non 
è ancora chiaro se detti beni comuni siano privi di titolare, oppure siano da considerare di 
‘titolarità diffusa’, come pure viene detto senza tuttavia chiarire che cosa questo propriamen-
te significhi; o se debbano avere un titolare, come si presuppone quando si afferma che non 
importa quale sia la forma di appartenenza, pubblica o privata, che li abbia ad oggetto; o se si 
tratta di un nuovo modo di proprietà pubblica; o infine “una contestazione ab imo della pro-
prietà, sia privata sia pubblica”». L’A. prosegue affermando (p. 185 s.) che «[q]uanto alla fede 
che sembra volersi accendere in favore della categoria dei beni comuni, se essa vuole essere 
obsequium rationale deve dare ragione di come una collezione eteroclita che annovera l’acqua – 
e allora anche l’aria – e la conoscenza o il linguaggio – e magari gli organismi geneticamente 
modificati, la prima risorsa della natura i secondi frutto della cultura e dell’umana fatica, possa 
stare insieme in una disciplina che, in corollario della pretesa unità, dovrà essere… comune, 
in pari tempo coesistendo con quella della proprietà, pubblica o privata». Di conseguenza, ad 
avviso dell’A. (188), la categoria dei ‘beni comuni’, nonostante rappresenti l’ultima frontiera 
dell’avversione alla distinzione tra pubblico e privato, in realtà non è ancora riuscita a trovare 
uno statuto giuridico tale da poter rappresentare una “degna sostituzione” alla categoria del 
diritto soggettivo di radice romanistica (il cui diritto, ci ricorda sempre l’A., non conosceva 
ideologie ma, anzi, ha rappresentato l’ossatura fondamentale di tutta la tradizione giuridica 
da esso derivante). Dal che, le severe critiche conclusive dell’autorevole dottrina cit., la quale 
giudica i ‘beni comuni’ come «emblema dell’eclissi del diritto civile nella quale i distinti si 
confondono e ancora non approdano a una categoria nuova in grado di autogiustificarsi».

10 Il dibattito sulla nozione di ‘bene comune’ è assai complesso e stratificato. Ci si 
limita, in questa sede, a richiamare – per l’impostazione generale del problema – il recente 
studio di C. Miccichè, I beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile, Napoli, Editoriale Scien-
tifica, 2018, cui si fa integrale rinvio, anche per la principale bibliografia in argomento. Con 
specifico riguardo al bene ‘acqua’ e al connesso servizio idrico, F. Sorrentino, L’acqua come 
bene comune e come servizio pubblico, in Dir. soc., 2016, III, 545, pone un importante distin-
guo tra il ‘bene’, inteso nei suoi profili materiali, e il ‘servizio’, quale insieme di procedure 
tecniche funzionali a soddisfare in via fattuale i bisogni connessi alla domanda di un certo 
bene fondamentale. Per utilizzare le parole dell’A., «ferma restando l’appartenenza dell’ac-
qua all’anzidetta categoria (aggiungiamo: quella dei ‘beni comuni’) e quindi la sua essen-
ziale destinazione ai bisogni fondamentali degli individui, la realizzazione di quest’obiettivo 
presuppone un’organizzazione del servizio di adduzione e di distribuzione di questo bene 
con la massima soddisfazione possibile delle aspettative della società e con il minimo costo 
possibile per la collettività. In conclusione: se l’acqua è bene comune che incorpora nella sua 
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Cionondimeno, la regolazione del servizio idrico – nonostante la pen-
denza del contenzioso in esame – è proseguita dal 2012 a oggi. 

Eppure, i suddetti profili hanno continuato a essere avvertiti dagli 
stakeholders del settore come importanti fattori di insicurezza per la tenuta e 
la stabilità del quadro regolatorio, a differenza della fiducia riposta nei con-
fronti dei vicini settori a maggiore “maturità regolatoria”, quali l’elettrico 
e il gasiero.

Un primo segnale positivo per la credibilità dell’azione del Regolatore 
è già derivato dalle sentenze di primo grado del Tar Lombardia, Milano, 26 
marzo 2014, nn. 779-78011: il Giudice amministrativo, infatti, ha respinto le 
principali censure avanzate dai “referendari” giudicando legittimo il Metodo 
Tariffario elaborato dall’Aeegsi.

Tuttavia, il contenzioso è proseguito a seguito dell’impugnazione delle 

natura tale funzione, la sua distribuzione non potrà non essere un servizio pubblico, come 
tale soggetto alle regole ed ai principi propri di ogni ordinamento per il suo esercizio». Per 
un’efficace sintesi delle diverse posizioni espresse con riguardo all’inquadramento del ‘bene 
acqua’ cfr. L. Violini, Il bene comune acqua nella prospettiva multilivello, in Dir. soc., 2016, III, 536: 
«[q]uando si parla di beni comuni e del bene acqua, la dottrina giuspubblicistica si divide in 
due linee di pensiero. In primis vi è la linea di pensiero che definirei – senza alcun intento di 
deminutio – “enfatica”, ossia quella che muove da uno spunto valoriale molto promuovente». 
Questo primo approccio interpretativo si riferisce a tutti quei contributi che assumono «[…] 
l’onere di sviluppare il tema dell’acqua come un diritto fondamentale dei cittadini, anche 
nella dimensione costituzionale». Al suddetto orientamento si contrappongono, poi, una serie 
di “contro studi”: «[…] in letteratura si è ad esempio parlato di “ragionevole follia dei beni 
comuni” o di “imbroglio dei beni comuni”. L’elemento che accomuna questo secondo filone 
è l’idea che quando si dice “beni comuni”, in fondo, non ci si trovi di fronte a nulla di nuovo, 
originale o meritevole di una tutela giuridica specifica». Per ogni ulteriore approfondimento 
in materia si rinvia, ex multis, a M. Andreis (a cura di), Acqua, servizio pubblico e partecipazione, 
cit.; E. Boscolo, Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità 
custodiale, pianificazione e concessioni, Milano, Giuffrè, 2012; M. Gigante, L’acqua e la sua gestione. 
Un approccio multidisciplinare, Napoli, Jovene, 2012; nonché, da ultimo, al volume collettaneo S. 
Staiano (a cura di), Acqua. Bene pubblico, risorsa non riproducibile, fattore di sviluppo, cit.

11 Cfr., a commento delle suddette pronunce, L. Musselli, Regolazione tariffaria dei ser-
vizi idrici e prime pronunce del giudice amministrativo, in M. Midiri, S. Antoniazzi, Servizi pubblici 
locali e regolazione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, 192 ss.; S. Marotta, Razionalità economica 
e funzione allocativa del diritto nei servizi pubblici essenziali. Brevi note sul caso delle tariffe idriche, in 
Rass. dir. pubbl. eur., 2015, I-II, 243 ss.; A. Travi, La disciplina tariffaria nel servizio idrico integrato, 
cit., 126 ss.; M. Vanni, Le tariffe dei servizi idrici dopo il referendum: note a margine delle decisioni 
del Tar Lombardia, in Forum Quad. Cost., 2014, III, 700 ss.; nonché, se consentito, S. Vaccari, 
Il metodo tariffario del servizio idrico integrato alla luce del primo contenzioso, in Munus, 2014, II, 
289 ss. Più in generale, sulla tariffa del Sii e le principali questioni giuridiche connesse cfr. R. 
Micalizzi, La tariffa del servizio idrico integrato, in Riv. quad. dir. amb., 2015, II, 248 ss.; M. Atelli, Il 
ruolo della tariffa nella disciplina del servizio idrico integrato, in An. giur. ec., 2010, I, 221 ss.
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sentenze citate da parte delle associazioni soccombenti, le quali, attraverso 
separati ricorsi in appello, hanno riproposto dinanzi al Consiglio di Stato le 
medesime censure già rigettate dal Giudice di primo grado.

Da ultimo, il Consiglio di Stato, sezione Sesta, previa riunione delle 
cause, a fronte dell’identità delle questioni sottese ai due ricorsi in appello, 
ha risolto l’intero contenzioso depositando, in data 26 maggio 2017, la sen-
tenza12 definitiva di merito con la quale ha respinto integralmente le censure 
addotte dalle ricorrenti.

2. Il Sii, nonostante l’intervento referendario, conserva la na-
tura di servizio pubblico locale a rilevanza economica (o, secondo 
il lessico europeo, servizio d’interesse economico generale – Sieg)

Il Consiglio di Stato, al fine di meglio delibare le complesse questioni 
sottese alle impugnazioni proposte, ha ritenuto opportuno premettere alcu-
ne riflessioni generali d’inquadramento concettuale delle attività caratteriz-
zanti il Servizio Idrico Integrato13 (Sii), quale servizio pubblico che ricom-
prende – in chiave di ‘integrazione verticale’ della filiera idrica – le attività 
di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione delle acque.

In particolare, il giudice amministrativo si pone implicitamente l’in-
terrogativo circa la validità dell’inquadramento del Sii nel genus dei servizi 
pubblici locali a rilevanza economica, nonostante l’esito abrogativo referen-
dario dell’anno 2011. 

Più specificamente, il Consiglio di Stato si domanda, stimolato dalle 
censure delle ricorrenti, se l’abrogazione del criterio di articolazione ta-
riffaria rappresentato dall’‘adeguata remunerazione del capitale investito’14 
abbia indirettamente determinato la fuoriuscita del servizio idrico dal no-
vero dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, con la conseguente 
riconduzione di esso nel diverso schema dei servizi pubblici locali privi di 

12 Cons. St., sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2481, in Giustizia-amministrativa.it.
13 Cfr. l’art. 141, c. 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «[i]l servizio idrico integrato è costi-

tuito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi 
civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi 
di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le 
presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell’ambito del 
servizio idrico integrato».

14 Questo parametro, in altri termini, rappresenta una forma di utile d’impresa garanti-
to ex ante in tariffa per il capitale immobilizzato nel settore dai singoli concessionari.
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rilevanza economica, altresì denominati servizi sociali15. Questi ultimi, come 
noto, sono caratterizzati – per definizione – dalla sottrazione alle logiche di 
profitto, a causa dell’assenza di un mercato di riferimento, e alla correlata 
‘contendibilità’; nonché dal finanziamento in larga misura a carico della 
fiscalità generale16.

Tuttavia, la questione pare di agevole soluzione per il Consiglio di 
Stato, il quale afferma con sicurezza che «[…] pur dopo l’abrogazione, con 
il referendum del 12 e 13 giugno 2011 (il cui esito è stato proclamato dal 
d.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, con effetto a decorrere dal 21 luglio 2011), 
del criterio tariffario costituito dall’“adeguatezza della remunerazione del 
capitale investito”, ossia dall’utile d’impresa, il servizio idrico integrato, alla 
luce della disciplina nazionale e europea, deve essere ancora annoverato tra i 
servizi pubblici a rilevanza economica»17.

La suddetta conclusione è stata correttamente raggiunta sulla base della 
constatazione dell’ininfluenza della natura ‘remunerativa’ della tariffa ai fini 
della qualificazione di un servizio pubblico in termini di servizio a ‘rilevanza 
economica’.

Ciò che rileva a tal fine, del resto, non è tanto la garanzia di un ritor-
no economico sotto forma di utile, bensì un requisito più “soft”, quale è la 
c.d. ‘economicità’ della gestione. Vale a dire, la conduzione della stessa con 
‘metodo economico’ nell’obiettivo di garantire un flusso di ricavi in grado 
di pareggiare i costi sostenuti e, così, garantire l’autosufficienza economica 
dell’attività svolta18.

Ad ogni modo, queste considerazioni riflettono elaborazioni da tempo 
consolidate nella giurisprudenza costituzionale. 

15 L’idea dei referendari emerge con chiarezza nella “Relazione introduttiva ai quesiti refe-
rendari”, a firma di G. Azzariti, G. Ferrara, A. Lucarelli, U. Mattei, L. Nivarrà, S. Rodotà, in www.
acquabenecomune.org. Cfr., per un approfondimento sui servizi pubblici privi di rilevanza eco-
nomica, F. Midiri, I servizi pubblici locali privi di interesse economico, in Federalismi.it, 2017, VI, 1 ss.

16 Per un approfondimento sulle modalità alternative di finanziamento del servizio 
idrico, tra fiscalità generale e costi addossati al singolo ‘consumatore’ in una logica di mercato 
cfr. C. Buzzacchi, Il finanziamento dei servizi idrici tra fiscalità generale e mercato, in S. Staiano (a 
cura di), Acqua. Bene pubblico, risorsa non riproducibile, fattore di sviluppo, cit., 557 ss.

17 Analogamente, già in primo grado, il Tar Lombardia, Milano, sez. II, n. 779/2014, 
rilevava che «[…] appare assodato che, anche dopo il più volte citato referendum abrogativo, 
il servizio idrico integrato deve essere qualificato come servizio di interesse economico (se-
condo la definizione di cui alla nota sentenza C. cost. n. 325/2000), caratterizzato, quanto ai 
profili tariffari, dalla necessità della copertura integrale dei costi».

18 Sulla distinzione tra modello ‘economico’ e modello ‘imprenditoriale’ nell’ambito 
della definizione della ‘rilevanza economica’ di un servizio pubblico cfr. A. Travi, La disciplina 
tariffaria nel servizio idrico integrato, cit., 130.
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Infatti, la Corte costituzionale ha in più riprese chiarito19 che la no-
zione di ‘servizio pubblico locale a rilevanza economica’ – e, al pari, quella 
di ‘servizio d’interesse economico generale’ di derivazione europea20 – si 
riferisce a tutti i servizi pubblici svolti su un mercato (anche solo ‘poten-
ziale’) mediante attività d’impresa consistente nell’offerta di beni o servizi 
funzionali alla soddisfazione di bisogni ritenuti necessari, siccome correlati a 
finalità sociali, di una platea indifferenziata di utenti. 

Pertanto, perché un’attività concreta possa essere qualificata come ser-
vizio pubblico locale a rilevanza economica è necessario il concorso cumu-
lativo di due elementi: da un lato, la soddisfazione degli interessi generali 
della comunità asservita; dall’altro, la realizzazione di una siffatta finalità per 
il tramite di un’attività economica organizzata sul mercato di riferimento, 
secondo modalità tali da garantirne (quantomeno) il pareggio tra i costi so-
stenuti e i ricavi conseguiti. 

19 Si rinvia, per tutte, alla fondamentale sentenza della C. cost., 17 novembre 2010, n. 
325, in Giur. cost. 2010, VI, 4501 ss. (con note di A. Lucarelli, La Corte costituzionale dinanzi al 
magma dei servizi pubblici locali: linee fondative per un diritto pubblico europeo dell’economia, ivi, 4645 
ss.; e P. Sabbioni, La Corte equipara SPL di rilevanza economica e Sieg, ma ammette soltanto tutele 
più rigorose della concorrenza, ivi, 4654 ss.), specialmente nella parte in cui s’identifica il proprium 
del servizio pubblico a rilevanza economica (e del Sieg secondo il lessico europeo) in un 
«[…] servizio che: a) è reso mediante un’attività economica (in forma di impresa pubblica o 
privata), intesa in senso ampio, come “qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi 
su un determinato mercato” […]; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, 
a realizzare anche “fini sociali”) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a 
prescindere dalle loro particolari condizioni […]». Inoltre, nel prosieguo, la Corte ricorda che 
«[…] secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione 
europea, per “interesse economico generale” si intende un interesse che attiene a prestazioni 
dirette a soddisfare i bisogni di una indifferenziata generalità di utenti e, al tempo stesso, si 
riferisce a prestazioni da rendere nell’esercizio di un’attività economica, cioè di una “qualsiasi 
attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato”, anche potenziale 
(sentenza Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione c. Italia, e 
Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, § 2.3, punto 44) e, quindi, 
secondo un metodo economico, finalizzato a raggiungere, entro un determinato lasso di tem-
po, quantomeno la copertura dei costi. Si tratta dunque di una nozione oggettiva di interesse 
economico, riferita alla possibilità di immettere una specifica attività nel mercato corrispon-
dente, reale o potenziale». Cfr., sempre sul tema, alcuni anni addietro nella giurisprudenza 
comunitaria, Cgue, 18 giugno 1998, C-35/96, in Giur. it., 1999, 555 ss.

20 Per un approfondimento sulla relativa nozione cfr. L. Bertonazzi, R. Villata, Servizi 
di interesse economico generale, in M.P. Chiti, G. Greco (diretto da), Trattato di diritto amministra-
tivo europeo, Milano, Giuffrè, 2007, IV, 1791 ss.; e, se consentito, M. Renna, S. Vaccari, I servizi 
pubblici locali di interesse economico generale. Brevi riflessioni in tema di nozione, assunzione e forme 
di gestione a margine di un recente schema di testo unico, in G. Sala, G. Sciullo, Procedimento e servizi 
pubblici nel diritto amministrativo in trasformazione, Napoli, ESI, 2017, 177 ss.
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I medesimi concetti sono stati poi declinati dalla Corte costituzionale, 
con specifico riferimento al settore idrico, in occasione della pronuncia di 
ammissibilità, nell’anno 201121, del quesito referendario relativo alla compo-
sizione della tariffa del Servizio Idrico Integrato22.

In quella sede, la Corte, superando il dubbio sollevato dall’Avvocatura 
Generale dello Stato circa il possibile contrasto del quesito proposto con 
la normativa europea, ha precisato che ai fini della qualifica di ‘rilevanza 
economica’ del Sii sia sufficiente il solo requisito della copertura dei costi, 
ritenendo dunque non coessenziale anche la garanzia di una forma di re-
munerazione del capitale investito. Nello specifico, la Corte Costituzionale 
ha chiarito che «[…] il carattere rimunerativo della tariffa non può essere 
definito elemento caratterizzante la nozione di “rilevanza” economica del 
servizio idrico integrato».

In conclusione, l’abrogazione referendaria del criterio di profittabilità 
garantita ex ante (il c.d. parametro dell’‘adeguata remunerazione del capitale 
investito’) rileva unicamente come vincolo normativo per l’elaborazione 
delle metodologie di calcolo tariffario da parte del regolatore (vd. infra), 
senza alcuna possibile incidenza sul piano (più generale) della qualificazione 
del servizio idrico: questo, infatti, continua giustamente a essere annoverato 
tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica (o Sieg, utilizzando una 
terminologia più affine al lessico euro-unitario). 

21 Cfr. C. cost., 26 gennaio 2011, n. 26, in Giur. cost., 2011, I, 293 ss. (con nota di A. 
Lucarelli, Riconfigurazione del concetto di “rilevanza economica”. Spunti di riflessione sulla natura 
“economica” del servizio idrico integrato in assenza dell’elemento della remunerazione del capitale 
investito, ivi, 302 ss.). Per ogni ulteriore approfondimento sulla giurisprudenza della Corte 
costituzionale in tema di servizi pubblici locali a rilevanza economica (e, nello specifico, del 
Sii), cfr., all’interno dell’ampia letteratura in materia, quantomeno M. Cecchetti, L’organiz-
zazione e la gestione del servizio idrico integrato nel contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni. 
Un colosso giurisprudenziale dai piedi d’argilla, in Federalismi.it, 2012; F. Caporale, Legislatore, 
Consulta, democrazia diretta: i nodi irrisolti dei servizi idrici, in Giorn. dir. amm., 2011, IX, 1022 ss.; 
L. Cuocolo, La Corte costituzionale “salva” la disciplina statale sui servizi pubblici locali, in Giorn. 
dir. amm., 2011, V, 484 ss.; F. Fracchia, I servizi pubblici e la retorica della concorrenza, in Foro it., 
2011, IV, 106 ss.; R. Caranta, Il diritto dell’UE sui servizi di interesse economico generale e il riparto 
di competenze tra Stato e Regioni, in Le Regioni, 2011, VI, 1176 ss.; S. Spuntarelli, L’affidamento dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica al vaglio della Corte e il caso del servizio idrico integrato, 
in Giur. it., 2011, VIII-IX, 1770 ss.

22 Vale a dire, il seguente quesito: «[v]olete voi che sia abrogato il c. 1 dell’art. 154 
(Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 
“Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della 
remunerazione del capitale investito”?».
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3. Il quadro giuridico di riferimento: la distinzione tra gli 
obiettivi di ordine politico dei referendari e il reale vincolo norma-
tivo conseguente all’esito abrogativo referendario

Il Consiglio di Stato, una volta inquadrato il Servizio Idrico Integrato tra 
i servizi pubblici locali a rilevanza economica, procede con un’attenta ricogni-
zione della normativa, nazionale ed europea, rilevante per il caso di specie23. 

Il senso di una siffatta attività, volta a isolare il quadro normativo entro 
cui si colloca la delibera dell’Autorità di regolazione concernente il Mtt, è 
quello di identificare i parametri giuridici necessari per svolgere il sindacato 
di legittimità sugli atti di regolazione impugnati, senza subire condiziona-
menti dagli ulteriori elementi di tipo politico-ideologico – e, dunque, ex-
tra-giuridici – che hanno caratterizzato l’acceso dibattito scaturito dal refe-
rendum abrogativo del 2011.

In particolare, la predisposizione, da parte dell’Aeegsi, di un metodo 
tariffario per il servizio idrico valevole per l’intero panorama nazionali delle 
gestioni, si fonda sull’elaborazione – caratterizzata da discrezionalità tec-
nico-regolatoria – di un modello matematico che implementi, attraverso 
formule di calcolo e algoritmi, i principi giuridici ricavabili dal combinato 
disposto degli artt. 154 e 119, d.lgs. n. 152/2006 (c.d. ‘Testo Unico dell’Am-
biente’ – Tua).

La prima disposizione – peraltro, oggetto dell’intervento di manipo-
lazione referendaria24 – stabilisce, al c. primo, che «[l]a tariffa costituisce il 
corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto 
della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli 
adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei 
costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei 
costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio se-
condo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina 
paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura 
di corrispettivo». 

La seconda, ossia l’art. 119, c. 1, d.lgs. n. 152/2006 (rubricato ‘princi-
pio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici’), dispone invece che «[a]i 

23 Cfr. il punto 5.1.1. della sentenza, nella parte in cui il Consiglio di Stato afferma 
che «[g]iova, a questo punto, procedere brevemente alla ricostruzione del quadro normativo, 
nazionale ed europeo, in cui si colloca la deliberazione impugnata, di adozione del metodo 
tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013».

24 Nella parte in cui, come già anticipato, è stata espunta la locuzione «[…] dell’ade-
guatezza della remunerazione del capitale investito».
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fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del titolo 
II della parte terza del presente decreto, le Autorità competenti tengono 
conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli 
ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l’analisi eco-
nomica effettuata in base all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto 
e, in particolare, secondo il principio “chi inquina paga”».

È possibile, in proposito, evidenziare come la definizione normativa di 
tariffa del Sii, nonostante l’espunzione del criterio di adeguata remunerazio-
ne del capitale investito, si fondi sulla centralità del canone – o, forse meglio, 
‘principio’ – di ‘copertura integrale dei costi’ di investimento e di esercizio 
(c.d. principio del ‘full cost recovery’25) di matrice euro-unitaria26.

25 Cfr., per i “frammenti” di diritto positivo nazionale che intercettano – relativamente 
al settore idrico – il segnalato principio: l’art. 2, c. 1, lett. e), d.P.C.M. 20 luglio 2012, nella 
parte in cui prescrive che la regolazione del Sii, tra le varie finalità, persegua anche quella di 
«attuazione dei principi comunitari “recupero integrale dei costi”, compresi quelli ambientali 
e relativi alla risorsa e “chi inquina paga”, ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell’art. 9 della Direttiva 2000/60/CE»; l’art. 3, c. 1, lett. c), del 
medesimo d.P.C.M., laddove dispone che l’Aeegsi «definisce le componenti di costo – inclusi 
i costi finanziari degli investimenti e della gestione – per la determinazione della tariffa del 
servizio idrico integrato»; l’art. 10, c. 14, lett. d), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in l. 12 
luglio 2011, n. 106), nella parte in cui si attribuisce al Regolatore del Sii il compito di predi-
sporre «il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui 
tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valuta-
zione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità 
ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del 
servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il 
principio del recupero dei costi ed il principio “chi inquina paga”»; l’art. 2, c. 12, lett. e), della 
l. 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui si attribuiscono alle Autorità di regolazione di 
settore (tra le quali, per il Sii, l’Aeegsi, in forza dell’art. 21, c. 9, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 
201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) la funzione di stabilire e aggiornare «in relazione 
all’andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per 
determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi 
eventualmente sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità, l’efficienza 
del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizza-
zione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle 
risorse di cui al c. 1 dell’articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere 
improprio». Cfr., in letteratura, A. Massarutto, Water pricing and Full cost Recovery of Water Servi-
ces: Economic Incentive or Instrument of Public Finance?, in Water Policy, 2007, VI, 591 ss.

26 Cfr., infatti, il chiaro passaggio della sentenza del Consiglio di Stato in commento, 
nella parte in cui perviene alla conclusione che «[…] avendo riguardo alla disciplina residua 
dell’art. 154, d.lgs. n. 152/2006, non toccata dall’abrogazione referendaria del parametro ta-
riffario dell’“adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, persiste pur sempre la 
nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero integrale 
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In particolare, ci si riferisce all’art. 9 della direttiva 2000/60/CE (c.d. 
‘Direttiva Quadro sulle Acque’27), fonte sovranazionale dedicata all’istituzio-
ne di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, nella parte 
in cui si prevede che «[g]li Stati membri tengono conto del principio del 
recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle 
risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base 
all’allegato III e, in particolare, secondo il principio “chi inquina paga”». 

Questa disposizione trova un’ulteriore specificazione nella Comuni-
cazione della Commissione Europea COM(2000)477, del 26 luglio 200028, 
dedicata alle “Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle 
riserve idriche”: ivi si precisa che le politiche in materia tariffaria del ser-
vizio idrico devono, al fine di poter realizzare una gestione coerente con il 
principio dello sviluppo sostenibile, «[…] essere basate sulla valutazione dei 
costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenere conto sia del 
costo finanziario della fornitura del servizio sia dei relativi costi ambientali 
e delle risorse».

Inoltre, per quanto qui rileva maggiormente, la medesima Comunica-
zione si occupa anche dell’interpretazione della nozione di ‘costi finanziari’, 
quale componente di costo indefettibile – insieme ai c.d. ‘costi ambientali’ e 
delle ‘risorse’ – di ogni politica tariffaria del Sii Questi, per l’appunto, ven-
gono definiti come «gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi 
in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i 
costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l’eventuale rendi-
mento del capitale netto)».

L’utilità della ripresa testuale delle principali fonti di diritto positivo in 
materia tariffaria consiste non tanto in una semplice funzione di rassegna 
normativa, bensì nella declinazione dei parametri necessari per il sindacato 
di legittimità retto dal sillogismo giudiziario, escludendo dunque ogni ele-
mento fuorviante frutto di una lettura di ordine politico o, ancor peggio, 
ideologica dei risultati referendari. 

E invero, dalle censure veicolate dalle ricorrenti, tanto negli atti intro-
duttivi del processo di primo grado, quanto nei motivi di gravame relativi 

dei costi (ivi compresi i costi di capitale), immanente alla natura di servizio di rilevanza eco-
nomica – o, secondo la terminologia del diritto europeo, di servizio di interesse economico 
generale –, propria del SII».

27 Sulla c.d. Water Framework Directive (2000/60/CE) cfr., quantomeno, A. Massarutto, 
G. Muraro, Il ruolo dell’analisi economica nella Direttiva 2000/60, in Ec. pubbl., 2006, V-VI, 5 ss.; 
P.A. Chave, The EU water framework directive: an introduction, London, IWA pub., 2001.

28 La quale, peraltro, è oggetto di espresso richiamo all’interno del d.P.C.M. 20 luglio 
2012 relativo all’individuazione delle funzioni attribuite all’Aeegsi in materia di servizi idrici.
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al giudizio d’appello, traspare una lettura fortemente “propositiva” degli esiti 
del referendum abrogativo, siccome carica di finalità politiche ultronee ri-
spetto al mero risultato giuridico ricavabile dalla lettura della normativa di 
risulta.

Le ricorrenti, infatti, assumono erroneamente che, per effetto della 
semplice manipolazione lessicale dell’art. 154 Tua, si sarebbe prodotta una 
sorta di ‘pubblicizzazione’ integrale del settore idrico29: un modello di gover-
nance ritenuto più consono rispetto alle specificità del bene ‘acqua’, inqua-
drato come species del più ampio (e discutibile30) genere dei ‘beni comuni’.

Questo esito, nella lettura dei referendari, dovrebbe rappresentare 
un’indiretta conseguenza dell’estromissione dei gestori privati dal settore 
idrico31, i quali verrebbero di fatto disincentivati dall’assumere il ruolo di 
concessionari del servizio in ragione dell’impossibilità di ricavare per via 
tariffaria utili d’impresa sul capitale investito32.

29 Nel senso di un’automatica ‘nazionalizzazione’ del settore per effetto dell’abroga-
zione referendaria, tale da legittimare unicamente forme di gestione organizzate attraverso 
moduli pubblicistici. In parallelo a questa tesi viene sostenuta anche quella dell’esclusione 
del servizio idrico dal novero dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, asserendo che 
l’esito referendario ne avrebbe mutato la natura con conseguente inquadramento all’interno 
del differente modello dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. E, per l’effetto, 
il Sii non risulterebbe più oggetto di attività economiche svolte in mercati concorrenziali e, 
dunque, contendibili. Tuttavia, una siffatta visione si ipone in evidente contrasto con le chiare 
prese di posizione a riguardo, sia da parte della giurisprudenza europea (sia sufficiente richia-
mare, ex multis, Cgue, 15 ottobre 2009, C-196/08, in Foro amm.-C.d.S., 2009, X, 2211 ss.), sia 
da parte della Corte costituzionale italiana (vd., in particolare, la sentenza – successiva peraltro 
agli esiti referendari – C. cost., 28 marzo 2013, n. 50, in Foro it., 2013, V, 1377 ss., specialmente 
laddove ricorda che «[i]l servizio idrico integrato è stato qualificato da questa Corte come 
“servizio pubblico locale di rilevanza economica” (sentenza n. 187/2011), pur nel rilievo 
che tale espressione non è mai utilizzata in ambito comunitario (sentenza n. 325/2010). La 
giurisprudenza costituzionale è inoltre univoca nel ritenere che la disciplina normativa di tale 
servizio ricade nelle materie della “tutela della concorrenza” e della “tutela dell’ambiente”, 
entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato»).

30 Cfr., in proposito, le critiche alla ‘nozione’ espresse in nt. 9.
31 Cfr. A. Massarutto, I conti senza l’oste. Chi pagherà l’acqua dopo il referendum di giugno 

2011?, in Economia dei Servizi, 2011, II, 231: «[q]uali fossero le intenzioni positive dei promo-
tori è chiaro: negare la legittimità del profitto, infliggendo un colpo mortale all’idea che il 
servizio idrico possa essere gestito da privati». Cfr., amplius, U. Mattei, L’acqua e i beni comuni, 
Roma, Manifestolibri, 2011, passim.

32 In dottrina, A. Travi, La disciplina tariffaria nel servizio idrico integrato, cit., 136, rileva 
che «[l]’esito del referendum, in conclusione, è assimilabile alla introduzione indiretta di una 
“riserva di gestione”. La riserva viene realizzata non istituendo formalmente un’esclusiva 
pubblica, ma espungendo dalla tariffa una componente che è essenziale per assicurare una 
gestione imprenditoriale». In proposito, l’A., nel prosieguo dell’analisi (137 s.), sostiene – in 
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Sennonché, in primo luogo la tesi segnalata sconta l’invalicabile limite 
della fattibilità pratica. Infatti, nel contesto giuridico odierno è assai complesso 
realizzare una forma di nazionalizzazione33 o ‘riserva’ in mano pubblica di un 

termini critici – che «[s]e oggi, come viene riconosciuto da più parti, per ragioni di scarsità 
delle risorse pubbliche non sussistono le condizioni concrete per un intervento sistematico 
di gestioni pubbliche, non è possibile ammettere ancora le gestioni private e nello stesso tem-
po escludere per esse una “adeguata” remunerazione del capitale. La “riserva”, per risultare 
“funzionale all’assolvimento degli specifici compiti assegnati al servizio”, presuppone la pra-
ticabilità di una gestione pubblica; se una gestione pubblica non è praticabile, non è possibile 
introdurre una riserva, tanto meno in termini indiretti. Insomma, dalla verifica di legittimità 
costituzionale sull’ammissibilità del referendum sembra essere stato estromesso nel 2011 un 
elemento importante, rappresentato dalla praticabilità del modello che la consultazione refe-
rendaria intendeva imporre. Ed è evidente come la rigidità dello strumento referendario e dei 
suoi effetti (per lo meno, alla stregua di quanto affermato dalla Corte nella sua pronuncia del 
2012) renda più difficile la coerenza a criteri di concretezza». Cfr., anche, M. Vanni, Le tariffe 
dei servizi idrici dopo il referendum: note a margine delle decisioni del Tar Lombardia, cit., nella parte 
in cui si definisce “anomala” la pubblicizzazione del settore idrico auspicata dai referendari, 
siccome «introdotta de facto tramite gli effetti di un sistema tariffario antieconomico per le 
imprese private e non seguendo la procedura prevista dalla Costituzione all’art. 43». Peraltro, 
si osservi come la scienza economica ritenga sostanzialmente equivalenti, dal punto di vista 
della c.d. ‘efficienza economica’, i modelli della gestione ‘pubblica’ e della gestione ‘privata’ 
(cfr., in proposito, A. Amato, Il punto della situazione sulla regolazione del settore idrico in Italia, in 
Economia dei Servizi, 2007, III, 397 e s.): «non riteniamo giustificato prediligere “a priori” la 
gestione privata alla gestione pubblica, ma neppure il contrario. Una serie di rassegne delle 
analisi econometriche svolte per paesi diversi in contesti molto diversi porta a concludere 
che non può essere attribuita alla gestione privata di per sé, oppure alla gestione pubblica di 
per sé, la capacità di ottenere una maggior efficienza economica. Complessivamente consi-
derate, le elaborazioni danno, per quanto riguarda l’efficienza produttiva, il risultato di una 
modestissima superiorità, statisticamente poco significativa, della gestione privata. Per quanto 
riguarda l’efficienza allocativa sembra peraltro emergere una lieve superiorità della gestione 
pubblica. Per l’efficienza economica nel suo complesso non è quindi una cattiva sintesi dire 
che gestione privata e gestione pubblica sono “in media” pressoché equivalenti». Sulle analisi 
econometriche applicate al settore idrico cfr., amplius, A. Amato, M. Conti, The Economics of 
the Water Industry: Technology, Ownership and Efficiency, Milano, Franco Angeli, 2005.

33 Così potrebbe essere inquadrata, seppur in una peculiare forma di ‘fatto’ e ‘indiretta’, 
la riforma del settore idrico auspicata dai referendari per il tramite della modifica del relativo 
regime tariffario: una volta resa antieconomica la gestione del Sii per gli imprenditori privati, 
ne sarebbe dovuta discendere, inevitabilmente, una conseguente ‘riserva di gestione’ in mano 
pubblica. A un’impostazione siffatta si potrebbe senz’altro obiettare che l’istituto tipico della ‘na-
zionalizzazione’ ex art. 43 Cost. richiede necessariamente una riserva espressa e di tipo ‘formale’, 
ossia tale da impedire esplicitamente l’accesso al relativo ‘mercato’ da parte di soggetti privati: il 
che, con riguardo al caso del Sii, non è mai avvenuto. È indubitabile, infatti, che – quantomeno 
da un punto di vista formale e astratto – il servizio idrico possa essere gestito in concreto da 
parte di soggetti privati anche dopo l’esito abrogativo referendario del 2011. Sennonché, coloro 
che propendono per un’impostazione della questione secondo una prospettiva maggiormen-
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intero settore economico, vuoi per gli stringenti vincoli pro-concorrenziali 
di livello euro-unitario, vuoi per l’attuale crisi in cui versa la finanza pubblica.

In secondo luogo, occorre ricordare altresì che una nazionalizzazione 
integrale del settore idrico non può certo ritenersi concretizzata in esito alla 
semplice e sola eliminazione di una locuzione da una disposizione norma-
tiva dedicata alla materia tariffaria34, richiedendo, semmai, l’attivazione della 
ben più complessa procedura disciplinata dall’art. 43 Cost.35 Come noto, la 
disposizione costituzionale da ultimo richiamata richiede, nello specifico, 
l’emanazione di una legge che dimostri la sussistenza di preminenti interessi 
generali36, tali da giustificare una ‘riserva’ allo Stato, a enti pubblici o comu-
nità di lavoratori, di una determinata attività economica (rectius: ‘categoria di 
imprese’); unitamente, nel caso di riserva attraverso espropriazione37, all’in-
dennizzo in favore delle imprese estromesse dal mercato. 

te ‘sostanzialistica’ (o, potremmo anche dire, caratterizzata da un più marcato ‘giusrealismo’), 
avrebbero possibilità di replicare sostenendo che una nazionalizzazione/riserva in mano pub-
blica possa anche essere realizzata, aldilà delle qualificazioni rigorosamente formali, in tutti quei 
casi in cui, per effetto di determinate modifiche normative (nel caso in esame: della disciplina 
tariffaria), si pervenga in concreto a un risultato (anche ex post e, dunque, in via ‘indiretta’) 
analogo a quello pensato dal Costituente con la previsione dell’art. 43 Cost.: la chiusura di un 
determinato settore economico al capitale privato attraverso l’istituzione di una riserva pubblica 
(questa seconda impostazione, tuttavia, non convince per le ragioni meglio esposte infra).

34 Ci si riferisce all’eliminazione del criterio dell’‘adeguata remunerazione del capitale 
investito’ dall’art. 154 Tua.

35 Ossia, il medesimo iter giuridico già sperimentato nell’anno 1962 per la naziona-
lizzazione del settore elettrico (sulla quale, cfr., per tutti, R. Albano, Energia elettrica (Regime 
amministrativo – Nazionalizzazione – Enel) (voce), in Nss. dig. it., App., Torino, Utet, 1980, 333 
ss.; G. Landi, Energia elettrica a) Nazionalizzazione (voce), in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1965, 
875 ss.; V. Spagnuolo Vigorita, Nazionalizzazione (disciplina interna) (voce), in Nss. dig. it., Tori-
no, Utet, 1965, 146 ss.; M.S. Giannini, Problemi giuridici delle imprese elettriche municipali a seguito 
della nazionalizzazione dell’energia elettrica, in Atomo, petrolio, elettricità, 1963, 263 ss.). Sulla 
‘riserva di impresa’ ex art. 43 Cost. si rinvia agli studi di G. Corso, Servizi pubblici e Costituzione, 
in G. Marongiu, G.C. De Martin (a cura di), Democrazia e amministrazione. In ricordo di Vittorio 
Bachelet, Milano, Giuffrè, 1992, 223 ss.; F. Galgano, Art. 43, in G. Branca (a cura di), Commenta-
rio della Costituzione. Rapporti economici, vol. II, Bologna-Roma, 1892, 193 ss.; S. Cassese, Legge 
di riserva e art. 43 Cost., in Giur. cost., 1960, VI, 1332 ss.; S. Fois, Riserva originaria e riserva di legge 
nei principi economici della Costituzione, in Giur. cost., 1960, 460 ss.

36 Cfr. F. Trimarchi Banfi, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, Torino, Giappichelli, 
2016, 32: «[i] fini di utilità generale sono materia di giudizi di carattere politico che, in quan-
to tali, sono rimessi al legislatore, sia pure sotto il controllo di ragionevolezza esercitato dalla 
Corte Costituzionale». Sul controllo, da parte della Corte costituzionale, in merito ai possibili 
‘eccessi’ del potere legislativo cfr. L. Paladin, Il sindacato della Corte Costituzionale sull’utilità delle 
leggi, in Giur. cost., 1964, I, 144 ss.

37 Cfr., però, la lettura dell’art. 43 Cost. proposta da M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’e-



la regolazione tariffaria del servizio idrico integrato

- 1263 -

È evidente come un siffatto risultato sul settore idrico non possa pro-
dursi in via implicita, ossia senza una legge ad hoc, e, comunque, senza alcuna 
previsione di tipo indennitario in favore dei gestori privati (teoricamente) 
estromessi dal mercato. 

In ogni caso, lo scenario d’ipotetica nazionalizzazione, perseguibile sol-
tanto ex lege, previo positivo superamento di tutte le segnalate perplessità 
circa la relativa fattibilità giuridica38, non interesserebbe comunque l’azione 
regolatoria dell’Aeegsi. 

Infatti, il Regolatore, nell’ambito della propria neutralità tecnica, è per 
definizione indifferente rispetto all’assetto proprietario delle gestioni, do-
vendosi occupare – per espressa attribuzione positiva – dell’attività di tradu-
zione, dal punto di vista tecnico-operativo, dei principi giuridici in materia 
di regolazione tariffaria (nel caso di specie, il più volte menzionato ‘full cost 
recovery’) onde assicurare la sostenibilità economica delle gestioni e, di con-
seguenza, l’erogazione del servizio pubblico all’utenza secondo standard di 
efficienza ed efficacia.

Sicché, la ricostruzione offerta dalle ricorrenti, non rinvenendo alcun 
riscontro esplicito nel diritto positivo, finisce per essere inquadrabile unica-
mente nei termini di una proposta di riforma legislativa – per così dire – ‘de 
jure condendo’. E, come tale, da indirizzare agli organi del c.d. circuito de-
mocratico rappresentativo (Parlamento e Governo), più che essere utilizzata 
quale base argomentativa per l’interpretazione della normativa di risulta39.

conomia, Bologna, Il Mulino, 1989, 135: «[l]a norma sembra distinguere una riserva originaria 
d’impresa da una riserva non originaria; la prima si riferirebbe ad unità produttive in ordine alle 
quali non esista alcuna impresa, la seconda ad attività per le quali invece già esistano imprese; a 
queste ultime l’enunciato sembra specificamente indirizzato, quando dispone che allora occor-
ra un trasferimento, “mediante espropriazione, salvo indennizzo”. Questa lettura della norma 
non è però accettabile; è anzitutto implausibile che vengano in essere nuovi settori di attività 
produttive vergini di imprese private, perché di regola queste arrivano sempre per prime […]. 
La norma va quindi così intesa: quando si vuol procedere a collettivizzazione occorre disporre 
innanzitutto una riserva originaria d’impresa; se nel settore dell’attività produttiva già esistono 
imprese […], esse si trasferiscono al potere pubblico, mediante espropriazione».

38 Per un approfondimento, anche dal punto di vista economico, sulle conseguenze 
finanziariamente insostenibili che discenderebbero da un’ipotetica nazionalizzazione del set-
tore idrico cfr. D. Berardi (a cura di), La nazionalizzazione dell’industria idrica è una proposta 
irresponsabile, in Acqua, Laboratorio SPL-REF ricerche, 2016, n. 56, passim.

39 Si vd., in proposito, G. Azzariti, Ri-pubblicizzare il servizio idrico, Testo dell’audizione 
presso la Commissione Ambiente del 28 ottobre 2015: «[a] seguito dell’abrogazione per via 
referendaria dell’art. 23-bis, d.l. n. 135/2009 […] ritengo si debba considerare ormai pre-
clusa (ovvero incostituzionale ove il legislatore la perseguisse) la strada della privatizzazione 
imposta agli enti locali. […] Certamente ciò non vuol dire che si sia prodotto un “vincolo 
positivo” univocamente inteso, dunque non può affermarsi che la pubblicizzazione dell’intero 



stefano vaccari

- 1264 -

Del resto, è notazione comune quella per cui il referendum abrogativo 
non possegga, all’interno del nostro ordinamento giuridico, alcuna valenza 
di tipo ‘propositivo’40: esso, infatti, deve essere rigorosamente circoscritto al 
solo effetto eliminativo-abrogativo, senza risultare al contempo “caricato” da 
ulteriori finalità di ordine politico-sociale.

 La manipolazione lessicale indotta dall’abrogazione parziale impone 
all’interprete – nel caso di specie, il Giudice amministrativo – di limitarsi alla 
sola esegesi della normativa di risulta, attraverso l’utilizzo degli strumenti 
propri dell’interpretazione giuridica, senza poter ricostruire in via pretoria 
assetti ordinamentali coerenti con quelli che potremmo definire i “desiderata 
politici” delle associazioni promotrici del referendum41.

servizio idrico […] sia una scelta costituzionalmente necessaria. Spetta quindi al Parlamento 
e, nei limiti delle proprie competenze, al Governo la responsabilità di definire una normativa 
conforme alla peculiarità del bene acqua e rispettosa della volontà espressa in sede referenda-
ria dal corpo elettorale italiano nel 2011».

40 Cfr., nella giurisprudenza costituzionale, ex pluribus, C. cost., 7 febbraio 2000, n. 
34, in Foro it., 2000, I, 706 ss., ove, nel vagliare l’ammissibilità di uno specifico quesito re-
ferendario, si afferma che «[i]l quesito referendario è diretto ad abrogare parzialmente la 
disciplina stabilita dal legislatore, senza sostituire ad essa una disciplina estranea allo stesso 
contesto normativo: si tratta di una abrogazione parziale, da ritenere ammissibile, e non della 
costruzione di una nuova norma mediante la saldatura di frammenti lessicali eterogenei, che 
caratterizzerebbe un inammissibile quesito propositivo (sentenza n. 36 del 1997), il quale non 
rientra nello schema dell’art. 75 della Costituzione perché, anziché far deliberare la abroga-
zione anche solo parziale di una legge, sarebbe invece destinato a far costruire direttamente 
dal corpo elettorale una disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo 
(sentenza n. 13 del 1999)»; nonché, già in precedenza, C. cost., 10 febbraio 1997, n. 36, in Giur. 
cost., 1997, 316 ss., laddove si rimarcava che «[l]’individuazione […] nella struttura del quesito, 
accanto al profilo di soppressione di mere locuzioni verbali, peraltro inespressive di qualsiasi 
significato normativo, del profilo di sostituzione della norma abroganda con altra assoluta-
mente diversa, non derivante direttamente dall’estensione di preesistenti norme o dal ricorso 
a forme autointegrative, ma costruita attraverso la saldatura di frammenti lessicali eterogenei, 
pone in luce il carattere propositivo del quesito stesso. Ma se così è, si fuoriesce dallo schema 
tipo dell’abrogazione “parziale”, proprio perché non si propone tanto al corpo elettorale una 
sottrazione di contenuto normativo, ma si propone piuttosto una nuova norma direttamente 
costruita». Cfr., in dottrina, E. De Marco, Il referendum propositivo nell’attuale progetto di riforma 
della Costituzione. Aspetti problematici e spunti di riflessione, in Aa.Vv., Scritti in onore di Gaetano 
Silvestri, Torino, Giappichelli, 2016, I, 776 ss.; F. Modugno, Ancora una “rassegna” sull’ammis-
sibilità dei “referendum” abrogativi, dopo vent’anni, in Giur. cost., 2001, III, 1785 ss.; M. Volpi, Il 
referendum tra rinnovamento e declino, in Pol. dir., 1988, 439 ss.

41 In proposito, M. Della Morte, Il Servizio idrico integrato al Consiglio di Stato: modu-
lazione o svilimento dell’esito referendario?, cit., 639 s., rileva che la sentenza in commento si 
fonda su una ‘premessa fondamentale’, vale a dire che «la gestione pubblicistica del bene 
“acqua” non rappresenta l’esito obbligato del referendum del 2011, né in tale prospettiva si è 
materialmente orientato il legislatore. L’oggetto dell’abrogazione referendaria e la normativa 
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Alle medesime conclusioni, peraltro non contraddette dal Consiglio di 
Stato, pervengono esplicitamente le sentenze di primo grado emesse dal Tar 
Lombardia, sede di Milano42.

Di conseguenza, è possibile rassegnare sin d’ora una prima conclusione: 
la legittimità degli atti di regolazione in materia tariffaria del Servizio Idrico 
Integrato va sindacata in sede giurisdizionale attraverso l’utilizzo, quale pa-
rametro normativo di raffronto, dell’art. 154, c. 1, Tua, nell’attuale versione 
post abrogazione referendaria. 

Nello svolgimento del suddetto sindacato di legittimità, il giudice am-
ministrativo non deve subire alcuna influenza dalle possibili finalità ultronee 
di ordine politico-sociale43, le quali – seppur legittime – debbono essere 
incanalate nella dialettica parlamentare, rispetto al contenzioso dinanzi agli 
organi della giustizia amministrativa.

residua, nazionale e comunitaria, ancora vigente, giustificano, a detta della Sezione, una mo-
dulazione funzionale all’efficienza gestionale, incompatibile con le aspettative di chi, tramite 
il referendum, intendeva sottrarre alle dinamiche di mercato un elemento vitale per la salute 
e la vita dei cittadini».

42 Cfr., in particolare, Tar Lombardia, Milano, sez. II, n. 779/2014, nella parte in cui 
si rileva che «l’analisi della normativa risultante dal referendum (da reputarsi esclusivamente 
abrogativo e non propositivo, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione […]), non può essere 
confusa con le finalità di ordine politico o sociale – ovviamente assolutamente legittime 
– perseguite dalle associazioni o dai soggetti che hanno promosso il referendum stesso, 
soggetti ai quali si possono ricondurre le attuali ricorrenti. In altri termini, il compito del 
giudice è quello di interpretare, alla luce degli ordinari strumenti ermeneutici, la disciplina 
normativa vigente, quale risultante dall’esito del referendum e non quello di pervenire, per 
via giurisprudenziale, ad un risultato di ordine più generale, al quale – legittimamente sul 
piano politico, giova ancora ripeterlo – tendono le associazioni ricorrenti e che potrebbe 
invece meglio essere perseguito attraverso una riforma della legislazione». Sia consentito, 
sul punto, rinviare a quanto sostenuto nel precedente S. Vaccari, Il metodo tariffario del servizio 
idrico integrato alla luce del primo contenzioso, cit., 297 s., nella parte in cui si osservava che 
il ‘ruolo’ del giudice amministrativo consiste unicamente «in un compito interpretativo 
del diritto positivo con il proprio arsenale di strumenti ermeneutici senza dover creare 
in via pretoria un assetto della normativa conforme a finalità di ordine generale ricavabili 
da un’interpretazione personale degli scopi e della volontà generale dei promotori di un 
referendum, poiché gli obiettivi di ordine politico, quali ratio delle proposte referendarie, 
devono trovare un riconoscimento unicamente attraverso i diversi canali della politica e 
della riforma in chiave legislativa».

43 Così S. Marotta, Razionalità economica e funzione allocativa del diritto nei servizi pubblici 
essenziali. Brevi note sul caso delle tariffe idriche, cit., 245: «[l]’obiettivo dei promotori del refe-
rendum era, dunque, di carattere politico e, all’abrogazione della norma da parte dei cittadini, 
sarebbe dovuta seguire una coerente azione del Parlamento e del Governo che contribuisse 
almeno a razionalizzare la disciplina nella direzione indicata dalla volontà popolare».
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4. Full cost recovery e ‘oneri finanziari’: l’oggetto centrale del 
contenzioso

4.1. La questione sull’‘an’: la normativa vigente non impone al Regolatore 
una differenziazione tariffaria tra i c.d. ‘costi del capitale proprio’ e i costi del capitale 
di debito.

Le censure principali rivolte nei confronti del Metodo Tariffario Tran-
sitorio (Mtt) ruotano intorno all’asserita violazione degli esiti referendari a 
causa della previsione di una serie di criteri di articolazione tariffaria – cor-
relati alla voce ‘oneri finanziari’ – i quali si tradurrebbero in una forma di 
reintroduzione “surrettizia”, o, come è stato anche sostenuto, “mascherata”, 
di quella ‘remunerazione adeguata del capitale investito’ oggetto dell’espressa 
abrogazione disposta nell’anno 2011.

Più in particolare, le contestazioni concernono la pretesa erroneità 
dell’assunzione nel concetto di ‘costo’, con conseguente traslabilità in tariffa, 
delle immobilizzazioni finanziate attraverso il c.d. ‘capitale proprio’ (vale a 
dire, il capitale di ‘rischio’ conferito dai soci e dall’imprenditore), rispetto a 
quelle finanziate ricorrendo al c.d. ‘capitale di debito’ (ossia, quello contratto 
con i soggetti ‘terzi’ aventi il ruolo di finanziatori, quali, ad esempio, gli isti-
tuti di credito e le assicurazioni).

Ad avviso delle ricorrenti, dunque, l’assimilazione a fini tariffari delle 
due differenti fonti di finanziamento dell’attività d’impresa condurrebbe alla 
criticata forma di “profitto mascherato”, tale da vanificare, sotto l’apparente 
neutralità dei complessi algoritmi matematici, gli esiti del referendum.

Tuttavia, è evidente, sin dai ragionamenti svolti in primo grado dal 
Giudice amministrativo lombardo, l’erroneità dei suddetti assunti.

Basti in proposito constatare la palese irragionevolezza che discende-
rebbe dall’auspicata differenziazione tariffaria tra capitale proprio (equity) e 
capitale di debito (debt), quantomeno in punto di incentivo fattuale all’in-
debitamento. Difatti, qualora non fosse riconosciuto alcun ritorno tariffario 
per le immobilizzazioni finanziate con capitale di rischio dell’impresa, cer-
tamente ogni gestore, siccome agente economico razionale, destinerebbe le 
proprie risorse di equity ad altri fini44, impegnando, per la finanziabilità degli 
investimenti nel settore idrico, unicamente capitale di debito45. 

44 Magari impiegando le medesime risorse in investimenti finanziari in grado di ga-
rantire un ritorno, in termini di rendita, rispetto al capitale investito.

45 Quest’ultimo, infatti, in quanto ‘oneroso’ per definizione, è a pacifico riconosci-
mento tariffario.
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Sennonché, ammessa la pacifica maggior onerosità del capitale con-
tratto con i soggetti del comparto creditizio-finanziario, il risultato sarebbe 
il paradossale innalzamento delle tariffe e, in ultima istanza, la traslazione del 
profitto degli istituti di credito in capo all’utenza46: un risultato esattamente 
in contraddizione con le intenzioni degli stessi referendari.

Ragion per cui, è preferibile assumere, nell’ambito di una regolazione 
economico-tariffaria del settore idrico, una nozione di ‘costo’ in senso eco-
nomico47, nella quale siano ricompresi, secondo i paradigmi della scienza 
dominante di riferimento, anche i c.d. ‘costi-opportunità’ legati al valore di 
impieghi alternativi di risorse scarse48. 

In altri termini, una nozione che evidenzi l’assurdità – dal punto di 
vista della scienza economica – di una differenziazione a fini tariffari tra le 
due fonti di approvvigionamento dell’impresa (capitale equity o debt), di-
mostrando come una siffatta ipotesi finisca per rispondere unicamente a 
infondati apriorismi di tipo ideologico più che a canoni di stretta ragionevo-

46 Cfr., in proposito, quanto osservato da A. Travi, La disciplina tariffaria nel servizio idrico 
integrato, cit., 130, nella parte in cui l’A. rileva che «al di là di ogni elemento quantitativo, la 
contrapposizione fra i costi affrontati per acquisire le risorse finanziarie e la remunerazione 
del capitale appare debole, sul piano dei principi e della teoria economica: infatti sembra 
trattarsi piuttosto di voci omogenee, che descrivono una distinzione (quella fra il ricorso al 
credito di terzi e l’utilizzo del capitale di rischio già a disposizione dell’operatore) che non è 
sostanziale. La distinzione fra le due voci finisce semmai col rispecchiare elementi contingen-
ti, che certamente non attengono alla meritevolezza dell’operatore, ma che addirittura posso-
no produrre un effetto discriminatorio, deprimendo gli investimenti con capitale proprio ed 
enfatizzando il ricorso a finanziamenti esterni. Si tratta, fra l’altro, di una soluzione che alme-
no nel lungo periodo potrebbe comportare oneri più consistenti per il sistema complessivo 
del servizio idrico, perché per un’impresa il costo del capitale proprio è in genere inferiore 
rispetto al costo di un finanziamento esterno».

47 Per una riflessione generale in merito ai possibili rapporti di ‘subordinazione’ della 
scienza giuridica rispetto alla scienza economica si rinvia a S. Marotta, Razionalità economica 
e funzione allocativa del diritto nei servizi pubblici essenziali. Brevi note sul caso delle tariffe idriche, 
cit., 250 ss.

48 Cfr. A. Massarutto, I conti senza l’oste. Chi pagherà l’acqua dopo il referendum di giugno 
2011?, cit., 232, laddove si osserva che «quello che l’abrogazione nega non sarebbe la remune-
razione in quanto tale, ma il profitto (nella sua accezione economica di “extra-profitto”, ossia 
remunerazione eccedente rispetto al costo-opportunità del capitale investito). Così stando 
le cose, l’esito del referendum sarebbe quello di rafforzare un principio già esistente, ossia la 
necessità di assicurare che la remunerazione del capitale non ecceda quel costo-opportunità, 
evitando la generazione di rendite di monopolio». Cfr., anche, M. Vanni, Le tariffe dei servizi 
idrici dopo il referendum: note a margine delle decisioni del Tar Lombardia, cit.: «l’utilizzo del capitale 
proprio per effettuare gli investimenti rappresenta per la scienza economica un costo, secondo 
lo schema dei costi-ombra dei fattori produttivi (il mancato impiego del capitale per rendi-
menti alternativi costituisce un costo per il suo possessore)».
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lezza tecnica. E si ricordi, in proposito, che questi ultimi soltanto dovrebbero 
costituire – insieme, ovviamente, ai parametri legali – il reale paradigma per 
sindacare l’azione del Regolatore.

In accordo con questa prospettiva, il Consiglio di Stato ha ammesso 
dunque il pacifico inquadramento in termini di ‘costo’ anche del rischio le-
gato all’utilizzo del ‘capitale proprio’ 49, aderendo ai ragionamenti – in punto 
di an – già svolti dal giudice di prime cure50.

Semmai, una volta ammessa (seppur implicitamente) l’equiparazione, 
a fini di riconoscibilità tariffaria, tra i costi del capitale proprio e quelli del 
capitale di debito, l’attenzione del giudice d’appello si è spostata maggior-
mente sul tema relativo al quantum, ossia alla concreta quantificazione dei 

49 Vd., infatti, il passaggio motivazionale ove il Consiglio di Stato afferma che «il col-
legio peritale, nell’affrontare i quesiti, in primo luogo ha correttamente interpretato il riferi-
mento, nell’ordinanza istruttoria, alla “copertura dei costi di capitale proprio investito”, come 
riferita all’intero capitale delle imprese del SII, comprensivo sia di equity che di debt, essendo 
nell’ordinanza stato assunto un concetto giuridico (e non tecnico-scientifico, proprio dell’e-
conomia aziendale) di “capitale proprio”, inteso nel senso di capitale di proprietà (e, in questo 
senso, proprio) delle imprese del SII, in contrapposizione agli oneri relativi alle immobilizza-
zioni di terzi (trattati negli artt. 21 e 22 dell’allegato A della delibera) e alle immobilizzazioni 
di terzi finanziate a fondo perduto (da non considerare nel calcolo del capitale netto investito, 
come da art. 12 dell’allegato A), e dovendo il principio della full cost recovery naturalmente 
includere tutte le componenti del capitale, indipendentemente dalla valorizzazione del loro 
costo». Cfr. anche l’ordinanza 14 ottobre 2015, n. 4745, in Giustizia-amministrativa.it, con la 
quale la medesima Sezione ha disposto una C.T.U. per esigenze di completezza istruttoria, 
nella parte in cui si è affermato che la componente tariffaria legata agli ‘oneri finanziari’ dopo 
il referendum non può «più essere improntata al criterio “dell’adeguatezza della remunerazione 
del capitale investito”, bensì al criterio, diverso e più restrittivo, della copertura integrale dei 
costi (segnatamente, per quanto qui rileva, dei costi del capitale proprio investito)». Sia con-
sentito rinviare, amplius, alle considerazioni svolte in M. Renna, S. Vaccari, Tariffe idrico, quel che 
il Consiglio di Stato (implicitamente) ammette, in Quotidiano Energia, 30 dicembre 2015, 8 ss.

50 Si richiami, infatti, il passaggio in cui Tar Lombardia-Milano, sez. II, n. 779/2014, ri-
badiva come «non appaiono sussistere ostacoli di ordine giuridico alla corretta qualificazione 
come “costo”, con connesso onere di recupero in tariffa, del costo di investimento del capita-
le proprio. Non appare dubbio, infatti, secondo l’orientamento pressoché totale della scienza 
economica, che nella nozione di “costo” rientra anche quello sopra indicato, da intendersi 
quale “costo-opportunità” o “costo-implicito”, nel senso del valore del mancato impiego 
del fattore produttivo in altra attività comunque profittevole. Del resto, l’impiego di capitale 
proprio per un investimento in beni durevoli (quali possono essere, ad esempio, gli impianti 
del servizio idrico integrato), determina un rischio di impresa non differente sostanzialmente 
da quello derivante dall’impiego di capitale preso a prestito (ad esempio, utilizzando il credito 
bancario), per cui non si vede perché in quest’ultimo caso il gestore abbia diritto alla copertu-
ra dei costi in tariffa, mentre nel primo caso dovrebbe essere esclusa ogni copertura tariffaria».
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suddetti parametri – da parte dell’Aeegsi – all’interno del metodo tariffario 
impugnato. 

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha concentrato la propria atten-
zione sulla valutazione delle specifiche formule e degli algoritmi matematici 
che compongono il Metodo Tariffario Transitorio, al fine di comprendere 
se questi conducano a sovra-stime o duplicazioni di costi in grado di far 
conseguire ai gestori, in concreto, forme di profitto in antitesi rispetto agli 
esiti referendari51. 

4.2. La questione sul ‘quantum’: la consulenza tecnica riconduce le concrete for-
mule matematiche del Metodo Tariffario Transitorio (Mtt) all’interno dei paradigmi 
della scienza di riferimento, confermando l’assenza di forme di profitto “mascherato”

Come già anticipato, la questione centrale legata al tema degli ‘oneri 
finanziari’ inclusi nel Mtt è transitata, in linea con il passaggio tra i due 
gradi di giudizio, dal piano – per così dire – “astratto” dell’an (ossia, della ri-
conoscibilità teorica come ‘costo’ delle immobilizzazioni relative al ‘capitale 
proprio’), al più concreto livello del quantum: intendendo con questa espres-
sione riferirsi all’indagine sui criteri di quantificazione in concreto dei costi 
traslabili in tariffa, onde valutarne la conformità rispetto al diritto positivo 
post abrogazione referendaria.

In particolare, il Giudice amministrativo ha svolto un sindacato di ra-
gionevolezza tecnica52 raffrontando la specifica voce tariffaria legata agli 

51 Cfr. S. Marotta, Dall’«adeguatezza della remunerazione del capitale investito» al «full cost 
recovery»: il settore dell’acqua diventa un mercato regolato, cit., 751: «la decisione dei giudici am-
ministrativi di entrambi i gradi di giudizio si fonda sul presupposto che la “remunerazione 
del capitale investito” e il “recupero del capitale investito” siano due concetti affatto diversi e 
che l’impianto normativo vigente escluda la prima ipotesi – quale risultato del referendum 
– e ammetta la seconda in virtù del principio del full cost recovery». Peraltro, sempre ad avviso 
dell’A. (752), qualora si fosse davvero voluto eliminare dalla tariffa del Sii il riconoscimento 
del costo del capitale investito, sarebbe stato necessario «[…] incidere sul principio della 
copertura integrale dei costi con una modifica legislativa più ampia e complessa rispetto 
alla semplice eliminazione dell’inciso che prevedeva l’adeguata remunerazione del capita-
le investito. Tale modifica, peraltro, sarebbe stata difficilmente ipotizzabile nell’ordinamento 
giuridico italiano, visto che risulterebbe in conflitto con i contenuti della Direttiva quadro 
in materia di acque (Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
ottobre 2000)».

52 Per ogni approfondimento in merito ai modelli di sindacato del giudice amministra-
tivo sulla c.d. discrezionalità tecnica si rinvia a F. Cintioli, Giudice amministrativo, tecnica, mercato, 
Milano, Giuffrè, 2005, passim; nonché, con specifico riguardo alla ‘logica’ sottesa alle diverse 
tecniche di sindacato giudiziale, a F. Follieri, Logica del sindacato di legittimità sul provvedimento 
amministrativo. Ragionamento giuridico e modalità di sindacato, Padova, Cedam, 2017, passim.
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‘oneri finanziari’ rispetto al paradigma giuridico di riferimento rappresenta-
to dal principio del full cost recovery. 

Il suddetto principio, rispetto al passato criterio dell’‘adeguata remu-
nerazione del capitale investito’, è strettamente funzionale a garantire la co-
pertura ‘integrale’ di tutte le voci di costo relative alla gestione del servizio 
pubblico, comprensive dunque anche dei costi del capitale proprio.

A fronte dell’elevata complessità tecnica della fattispecie, il Consiglio 
di Stato ha ritenuto opportuno disporre, in via istruttoria, una consulenza 
tecnica d’ufficio (Ctu). A tal fine, è stato nominato un apposito Collegio 
peritale cui sono stati sottoposti, con ordinanza53, i seguenti quesiti: «[e]sami-
nati gli atti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile ai fini della 
valutazione peritale, accerti l’organo peritale, in applicazione dei correnti 
criteri tecnico-scientifici in materia economica: (i) se le formule e i para-
metri adottati nell’art. 18 dell’allegato ‘A’ della citata deliberazione dell’Aeeg 
disciplinante la componente tariffaria relativa agli “Oneri finanziari del ge-
store del SII” – con particolare riguardo alle formule e ai parametri diretti 
a calcolare il tasso di interesse di riferimento (art. 18.2) e la componente di 
copertura della rischiosità (18.3) –, rientrino, o meno, entro i limiti di atten-
dibilità e di ragionevolezza del settore tecnico-scientifico che qui viene in 
rilievo, sotto il profilo della loro idoneità a riflettere la componente tariffaria 
strettamente limitata alla copertura dei costi di capitale proprio investito; (ii) 
se i parametri applicati costituiscano, o meno, eventuali duplicazioni di fat-
tori di rischio già considerati in altre parti della deliberazione in questione, 
e se i coefficienti in concreto determinati implichino, o meno, un’eventuale 
illogica “sovrastima” del fattore di rischio all’interno della componente de-
lineata sub 18.3».

Il Collegio peritale, nell’espletamento del proprio incarico, ha premes-
so anzitutto alcuni fondamenti teorici utili a inquadrare la struttura della 
delibera impugnata nell’ambito dei paradigmi di riferimento in materia di 
economia industriale, economia della regolamentazione e finanza aziendale.

In proposito, si evidenzia come la teoria della regolazione ammetta 
– con ogni ovvia semplificazione – due principali modelli teorici di riferi-
mento per l’elaborazione di politiche tariffarie coerenti con il principio del 
full cost recovery54. 

Il primo corrisponde al metodo del c.d. cost of service: un paradigma 

53 Cfr., ancora, Cons. St., sez. VI, ordinanza n. 4745/2015.
54 Cfr., per ogni approfondimento, P.L. Joskow, Regulation of Natural Monopoly, in A.M. 

Polinsky, S. Shavell (eds.), Handbook of Law and Economics, II, Amsterdam, Elsevier, 2007, 1227 
ss. 
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fondato sul riconoscimento ‘a piè di lista’, e dunque a posteriori, dei costi 
effettivamente sostenuti dalle imprese. 

Il secondo si basa, invece, sul meccanismo incentivante del c.d. price-
cap55, ossia sulla fissazione ex ante – sulla base di assunti previsionali di media 
tecnico-contabile – di costi standard posti come “barriere di efficienza” per 
gli operatori. Il sistema, in questo caso, viene a essere costruito in modo da 
generare oneri, in caso di superamento della soglia (cap); e premi per l’effi-
cienza (‘marginalità positive’), in caso di posizionamento dei costi effettivi al 
di sotto degli standards ammessi a fini regolatori. 

Il primo dei due modelli, ossia quello fondato sul riconoscimento dei 
costi effettivi ‘a piè di lista’, rappresentava il paradigma dominante nell’eco-
nomia della regolazione fino agli anni Ottanta del secolo scorso. 

Eppure, già la prassi applicativa dell’epoca aveva iniziato a far emergere, 
in contesti caratterizzati da forte ‘asimmetria informativa’56, l’impossibilità 
per il regolatore di ottenere informazioni complete e veritiere sui reali assetti 
aziendali delle imprese regolate. Il che, conduceva spesso a traslare di fatto 
ogni rischio d’impresa sull’utenza e – per l’effetto – a eliminare ogni forma 
di stimolo virtuoso all’efficienza57.

Per ovviare a questi inconvenienti pratici, la scienza di riferimento ha 
avviato lo studio di una nuova “regolazione incentivante”, fondata sull’idea 
della scissione del vincolo sussistente tra i ricavi d’impresa e i costi effettiva-
mente sostenuti. 

E così, al fine di stimolare comportamenti gestionali orientati all’effi-
cienza nell’impiego dei fattori produttivi, si è iniziato a riconoscere l’ammis-
sibilità a fini tariffari dei soli costi ritenuti efficienti secondo regole fissate ex 
ante sulla base delle c.d. best practices relative al settore di riferimento.

Questo meccanismo regolatorio, che ha assunto il nome di price-cap, 
non si fonda comunque su moduli statici, bensì si evolve dinamicamente nei 
diversi periodi regolatori adeguandosi alle nuove frontiere di efficienza rag-

55 Cfr., per tutti, M.P. Lupò Avagliano, Regolamentazione tramite price cap, efficienza e svi-
luppo della concorrenza, in M.P. Lupò Avagliano (a cura di), L’efficienza della Pubblica Amministra-
zione: misure e parametri, Milano, Franco Angeli, 2001, 28 ss.; D. Lanzi, M. Carassiti, Regolamen-
tazione price cap e problemi di efficienza, in L’Industria, 2000, II, 289 ss.; D. Bös, Pricing and price 
regulation: an economic theory for public enterprises and public utilities, Amsterdam, Elsevier, 1994.

56 Cfr. G. Napolitano, M. Abrescia, Analisi economica del diritto pubblico, Bologna, Il Mu-
lino, 2009, passim.

57 Cfr., in giurisprudenza, Cons. St., sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4290, in Foro amm. C.d.S., 
2006, VII-VIII, 2233 ss.: «il riconoscimento a piè di lista dei costi sopportati per l’acquisto 
dei certificati potrebbe innescare abitudini di stampo monopolistico od oligopolistico per le 
quali le inefficienze aziendali possono poi, in qualche modo, essere scaricate sulle collettività 
di utenti con la cooperazione dell’autorità di settore, “catturata” dai soggetti regolati».
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giunte nella pratica: il tutto, a beneficio del c.d. ‘consumer welfare’58, tradotto 
in una riduzione progressiva dei livelli tariffari nel medio-lungo periodo59. 

Di conseguenza, il gestore è fisiologicamente indotto all’efficienza 
durante l’intero ‘periodo regolatorio’ in relazione al quale sono stati fissati 
determinati costi standard: qualora riuscisse a minimizzare i costi effettivi 
al di sotto dei livelli imposti dal regolatore, otterrebbe – per così dire – un 
“premio di efficienza” rappresentato dal profitto risultante (per differenza) 
dall’opera di efficientamento ex post60. 

In proposito, occorre chiarire come un siffatto recupero di efficienza 
non si traduca in una forma di rendita “parassitaria” per il gestore. Difatti, 
il regolatore, nel predisporre i livelli di costo ammessi per il nuovo periodo 
regolatorio, dovrà necessariamente tener conto delle possibili riduzioni delle 
“barriere di costo” realizzate dall’impresa efficiente nel precedente periodo 
regolatorio, diminuendo – in corrispondenza – il correlato price-cap: dal che, 
gli evidenti trasferimenti dei benefici dell’efficienza in favore dell’utenza, 
sotto forma di minore pressione tariffaria.

Per tale via, dunque, è possibile superare il fallimento di mercato rap-
presentato dall’asimmetria informativa del regolatore, grazie appunto alle 
informazioni ricavate da una forma di conoscenza in concreto ed ex post 

58 Per tutti, A. Petretto, Economia del benessere e intervento pubblico, in Aa.Vv., Lezioni di 
analisi costi-benefici, Napoli, Formez, 1987, 334 ss.; A. Deaton, J. Muellbauer, Economics and 
Consumer Behavior, Cambridge, Cambridge University Press, 1980; A. Pigou, Economia del 
benessere, Torino, Utet, 1947.

59 Cfr. L. Anwandter, P. Rubino, Perché la finanza privata assèta il settore idrico? Sette pro-
poste per sette ragioni, in Mercato Concorrenza Regole, 2006, I, 203, i quali chiariscono i benefici 
per il settore idrico correlati a una “concorrenza emulativa tramite regolazione tariffaria 
comparativa”. Nello specifico, gli Autori evidenziano come al regolatore spetti il compito di 
«promuovere efficienza e qualità del servizio, facendo competere virtualmente i gestori fra 
loro con il ricorso allo strumento noto come competitive benchmarking o yardstick competition 
nella letteratura inglese». Cfr., anche, D. Berardi (a cura di), Alla ricerca dell’efficienza, in Acqua, 
Laboratorio SPL-REF ricerche, 2016, n. 59, 3: «[l]’intera famiglia dei meccanismi regolatori 
price-cap e revenue cap, quali quelli del tipo attualmente in suo, offre migliori incentivi all’effi-
cienza rispetto al più rudimentale riconoscimento a piè di lista dei costi. Infatti, in presenza di 
un vincolo alla crescita dei ricavi o dei prezzi, ogni risparmio di costo, conseguente agli sforzi 
per aumentare l’efficienza, può essere trattenuto dal gestore e sostenerne la profittabilità».

60 Vd., in proposito, il ragionamento svolto da Cons. St., sez. VI, 11 aprile 2006, n. 
2007, in Foro amm. C.d.S., 2006, XI, 3142 ss., laddove ricorda che «[i]l metodo del price cap 
per l’aggiornamento del vincolo sui ricavi risulta infatti lo strumento essenziale per stimolare 
il recupero di efficienza, incentivando le imprese ad attivare azioni di riduzione dei costi con 
obiettivi ed effetti anche superiori al tasso prefissato dall’Autorità, al fine di trattenere i mag-
giori recuperi di produttività all’interno dell’azienda stessa a titolo di profitto». 
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– in dottrina definita come “conoscenza per apprendimento”61 – delle reali 
potenzialità di efficienza delle singole gestioni.

L’approccio regolatorio appena esaminato trova un esplicito riscontro 
all’interno del diritto positivo italiano62. 

Innanzitutto, la legge generale sulla regolazione dei servizi di pubblica 
utilità (l. 14 novembre 1995, n. 48163), stabilisce, all’art. 2, c. 18, che «l’Auto-
rità fissa (aggiungiamo: i parametri) per la determinazione della tariffa con 
il metodo del pricecap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo 
vincolata per un periodo pluriennale». 

Inoltre, con specifico riguardo al settore idrico, il d.P.C.M. 20 luglio 
2012, relativo alla ricognizione delle funzioni di regolazione del Sii attri-
buite all’Aeegsi, prevede espressamente, all’art. 3, c. 1, lett. d), che l’Autorità 
predispone il metodo tariffario «sulla base del riconoscimento dei costi effi-
cienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori».

In linea con il dato positivo e giurisprudenziale di riferimento, l’Aeegsi 
ha impostato il Metodo Tariffario Transitorio del servizio idrico su un siste-
ma incentivante di misure di costo standardizzato, anche con riguardo ai c.d. 
‘oneri finanziari’ oggetto delle principali censure delle ricorrenti.

Nel merito, il Collegio peritale, valutando la concreta declinazione 
del metodo del price-cap all’interno delle diverse formule che compongo-
no il Mtt64, ha rilevato che i parametri relativi al c.d. ‘tasso di interesse di 
riferimento’ e al c.d. ‘fattore di rischio’ (voci di costo riconducibili alla ma-

61 Così M. Ramajoli, Procedimento regolatorio e partecipazione, in E. Bruti Liberati, F. 
Donati (a cura di), La regolazione dei servizi di interesse economico generale, Torino, Giappichelli, 
2010, 214 ss.

62 Ugualmente, la principale giurisprudenza amministrativa sostiene la necessità di 
moduli di regolazione incentivante fondati sul riconoscimento di costi standard – così come 
fa il metodo del price-cap –, rispetto a procedure di mero rimborso e conguaglio a ‘piè di lista’, 
ritenute fonti di possibili abusi e rendite monopolistiche da parte dei gestori. Cfr., ex multis, 
Cons. St., sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4290, in Foro amm. – C.d.S., 2006, VII-VIII, 2233 ss., nella 
parte in cui sostiene che «il riconoscimento a piè di lista dei costi sopportati […] potrebbe 
innescare abitudini di stampo monopolistico od oligopolistico per le quali le inefficienze 
aziendali possono poi, in qualche modo, essere scaricate sulle collettività di utenti con la co-
operazione dell’autorità di settore, “catturata” dai soggetti regolati». Del resto, anche la stessa 
sentenza del Tar Lombardia, Milano, sez. II, n. 779/2014, relativa al primo grado del conten-
zioso in esame, aveva già avuto cura di ricordare che «[…] la giurisprudenza amministrativa, 
dal canto suo, ha più volte manifestato il suo sfavore per sistemi di riconoscimento per così 
dire automatico dei costi, con probabile trasferimento sull’utenza, attraverso il meccanismo 
tariffario, delle inefficienze aziendali».

63 La quale, per effetto dell’art. 21, c. 19, d.l. n. 201/2011 è stata estesa – quanto a sfera 
di applicazione – anche al Sii.

64 Cfr., nello specifico, l’Allegato ‘A’ alla delibera n. 585/2012/R/IDR.
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cro-categoria degli ‘oneri finanziari’) concernono unicamente la copertura 
di costi efficienti. 

Per di più, è stata rilevata anche una sottostima del livello tariffario 
rispetto a quanto avviene – a parità di inputs – nel vicino settore regola-
to dell’energia elettrica: ivi, infatti, a differenza del settore idrico trova ap-
plicazione il tradizionale metodo del c.d. ‘Weighted Average Cost of Capital’ 
(W.A.C.C.)65, comprensivo anche della adeguata remunerazione del capitale 
investito66.

In forza delle suddette verifiche, il Collegio perviene alla conclusione 
per cui «è possibile affermare che le formule e i parametri diretti a calco-
lare il tasso di interesse di riferimento e la componente di copertura della 
rischiosità rientrano nei limiti di attendibilità e di ragionevolezza del settore 
tecnico-scientifico dell’economia industriale, sotto il profilo della loro ido-
neità a riflettere la componente tariffaria strettamente limitata alla copertura 
dei costi del capitale investito. Inoltre, sono in linea con le pratiche della 
regolamentazione in ambito nazionale ed internazionale. Infine, il collegio 
peritale non ha riscontrato nelle formule e nei parametri duplicazioni di 
fattori di rischio già considerati in altre parti della delibera e ritiene che i 
coefficienti in concreto determinati non implichino alcuna illogica sovra-
stima del fattore di rischio all’interno della componente di copertura della 
rischiosità».

Ad avviso dei periti, il metodo tariffario elaborato dal Regolatore ri-
sulta pienamente conforme al paradigma giuridico di riferimento, rappre-
sentato dal più volte citato principio di integrale copertura dei costi (full cost 
recovery)67, e non realizza alcuna duplicazione o sovrastima di componenti 

65 Cfr. S.P. Pratt, Cost of capital: Estimations and Applications, Hoboken, John Wiley & 
Sons, 2003, 45 ss.

66 Vd., in particolare, la parte della relazione del Collegio peritale ove si afferma che 
«[r]iguardo alla metodologia contenuta nella Delibera per il calcolo del costo del capitale è 
stata rilevata qualche differenza rispetto alla metodologia standard del WACC. In particolare, 
la modalità di copertura degli oneri fiscali rappresenta un unicum nel quadro della regolamen-
tazione europea e conduce a una sistematica sottostima del costo delle immobilizzazioni, sia 
in quanto gli oneri fiscali sono calcolati solamente sulla base dell’aliquota sui redditi d’im-
presa, sia perché il debito IRAP è riconosciuto solamente nella sua misura post imposte. In 
aggiunta, anche la trasformazione in termini reali del risultato ante imposte, piuttosto che del 
debito d’imposta, implica una lieve sottostima del costo medio del capitale». 

67 Sull’importanza di una tariffa del Sii incentrata sul principio del full cost recovery cfr. 
A. Petretto, I fondamenti economici della regolamentazione dei mercati dei servizi pubblici locali tramite 
autorità indipendenti, in G. Napolitano, A. Petretto (a cura di), La regolazione efficiente dei servizi 
pubblici locali, cit., 49. L’A., nello specifico, evidenzia come «il flusso annuale degli investimenti 
in manutenzione straordinaria per l’ammodernamento delle reti necessita di un confrontabile 
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in misura tale da condurre a forme di profitto “mascherato” in surrettizia 
elusione degli esiti referendari.

Dal che, si deduce la radicale differenza rispetto al passato Metodo 
Tariffario Normalizzato (Mtn.), di cui al d.m. 1 agosto 1996, vigente nel 
precedente sistema di c.d. “regolazione per contratto”68, ossia decentrata sul 
concreto rapporto convenzionale tra Autorità d’Ambito Territoriale Otti-
male (A.A.T.O.) e singoli gestori.

Infatti, nel precedente sistema, il calcolo delle singole tariffe del servi-
zio idrico era realizzato sulla base di valori di bilancio previsti ex ante (con 
possibili scostamenti rispetto alle attività concretamente svolte), e, soprat-
tutto, sul riconoscimento fisso e predeterminato di una remunerazione del 
capitale investito dai gestori pari al 7%. 

La previsione di una posta di rendita da capitale fissa, slegata dunque 
dai reali andamenti del settore e dall’evoluzione del contesto dei mercati 
finanziari di riferimento, era stata la principale fonte delle c.d. ‘rendite di 
posizione’ parassitarie e dei sovra-profitti di stampo monopolistico conse-
guiti dai gestori: vale a dire, le patologie sulle quali si era voluti intervenire 
esplicitamente attraverso il referendum abrogativo del 2011. 

Difatti, l’abrogazione referendaria della locuzione «dell’adeguatezza 
della remunerazione del capitale investito» dall’art. 154, c. 1, Tua, ha con-
sentito di superare, per scelta normativa, il regime tariffario di cui al passato 
Mtn.; vincolando, allo stesso tempo, la futura azione regolatoria al rispetto 
del più contenuto criterio di copertura integrale dei costi. 

Sennonché, il reale “vincolo positivo” post referendum per la regolazione 
tariffaria del settore idrico è limitato al solo divieto di riconoscimento in 
tariffa di forme ‘a priori’ di profitto, ossia garantite ex ante a prescindere dai 
reali andamenti delle singole gestioni69.

Si ritiene, dunque, di poter affermare che la non ammissibilità di forme 
di profitto garantite ex ante non equivalga a un divieto generalizzato di pro-
fittabilità in via fattuale, eventuale ed ex post: ci si riferisce alle conseguenze 
dei recuperi di efficienza realizzati minimizzando i costi reali al di sotto del 
livello dei costi standard riconosciuti in tariffa secondo il meccanismo del 
price-cap.

Questa possibilità, infatti, pare pienamente compatibile con il diritto 
positivo vigente, con la giurisprudenza dominante, oltre che, come chiara-

flusso di entrate ordinarie, che può essere garantito solo da una tariffa full cost recovery, come 
quella predisposta dal metodo tariffario idrico dell’Aeegsi».

68 Cfr. R. Mazzola (a cura di), La regolazione dei servizi idrici. Primo Rapporto, cit., 4.
69 In altri termini, formule analoghe al citato 7% riconosciuto dal passato Mtn.
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mente dimostrato anche dalla relazione del Collegio peritale resa nel caso in 
esame, con i paradigmi della scienza economica di riferimento.

In conclusione, è possibile ritenere oggi codificata una regola tale per 
cui la ‘profittabilità’ nel settore idrico non è né sicuramente imposta, come 
nel passato Mtn; né sicuramente esclusa in via radicale, così come vorreb-
bero le ricorrenti. Essa, semmai, è da ritenersi ammessa in chiave fattuale 
quale esito dell’ottimizzazione – e, dunque, della riduzione – dei costi reali 
di gestione rispetto a quelli standard ammessi dal Regolatore in adesione al 
metodo del price-cap70.

4.3. La tecnica di sindacato del giudice amministrativo sulle scelte regolatorie 
dell’Authority: l’approccio c.d. estrinseco a garanzia di una necessaria riserva di ‘au-
tonomia tecnica’ del Regolatore

Il Consiglio di Stato, acquisita la relazione finale del Collegio peritale, 
si è occupato – nel proprio ruolo di ‘peritus peritorum’ – della valutazione 
delle risultanze istruttorie al fine di giudicare sulla legittimità dei provvedi-
menti di regolazione impugnati.

In proposito, il Giudice amministrativo ha utilizzato una tecnica di sin-
dacato c.d. ‘estrinseco’71 sulle scelte espressione di discrezionalità tecnico-re-
golatoria dell’Authority, nei termini già anticipati dall’ordinanza (di disposi-
zione della Ctu) n. 4745/2015. In quella sede, infatti, era già stata palesata 
l’intenzione di procedere, una volta raggiunta la completezza istruttoria, at-
traverso «un compiuto sindacato giudiziale “esterno”, sub specie di non mani-
festa illogicità, sull’attendibilità e ragionevolezza tecnica della voce tariffaria 
relativa alla copertura degli oneri finanziari – onde valutarne la conformità 
al vigente assetto normativo quale scaturito dall’esito referendario».

E così, constatata la completezza dell’approfondimento tecnico-scien-
tifico svolto dal Collegio peritale, il Consiglio di Stato ha rilevato che le 
conclusioni rassegnate in evasione dei quesiti oggetto dell’incombente 
istruttorio «sono sorrette da ampia e logica motivazione, da cui questo col-
legio non ravvisa ragione alcuna di discostarsi». 

Sempre nella parte motiva della sentenza in commento si rileva, altresì, 

70 Cfr., se consentito, S. Vaccari, Il metodo tariffario del servizio idrico integrato alla luce del 
primo contenzioso, cit., 299 e s. 

71 Si rinvia, per ogni approfondimento non consentito nell’economia del presente la-
voro, agli importanti studi in materia di D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità 
tecnica, Padova, Cedam, 1995; C. Marzuoli, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 
Giuffrè, 1985; M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione: concetto e pro-
blemi, Milano, Giuffrè, 1939. 
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che ogni critica mossa dai difensori o dai consulenti tecnici di parte delle 
ricorrenti circa gli specifici parametri di articolazione tariffaria (quali, ad 
esempio, il coefficiente c.d. β o il parametro c.d. equity risk premium) conflui-
rebbe in valutazioni di merito amministrativo: le quali, come è noto, esulano 
dalla sfera di cognizione e decisione del giudice amministrativo nell’ambito 
della sua giurisdizione generale di legittimità.

Ragion per cui, una volta confermata dall’organo peritale la piena 
compatibilità delle concrete scelte regolatorie rispetto ai paradigmi scientifi-
ci di riferimento, non è più possibile, per le parti e – a fortiori – per il giudice 
amministrativo, sostituire valutazioni soggettive – e, dunque, opinabili – a 
quelle svolte dal Regolatore, pena la violazione del fondamentale principio 
di separazione dei poteri con possibile vizio di eccesso di potere giurisdizio-
nale72 della relativa sentenza.

Del resto, la logica di sindacato applicata nel caso di specie dal Con-
siglio di Stato risulta perfettamente aderente al modello giurisprudenziale 
dominante in materia di sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali 
dell’Aeegsi73. 

Da qualche tempo, infatti, la giurisprudenza è alla ricerca di un criterio 
di ragionevole equilibrio tra i due principi – tra loro diametralmente oppo-
sti – implicati dall’elevata complessità delle valutazioni tecnico-discrezionali 
rimesse all’Aeegsi dalla relativa legge istitutiva (ossia, la più volte ricordata 
l. n. 481/1995): da un lato, l’intensità del sindacato giudiziale, con i relativi 
corollari dell’effettività e satisfattività della tutela resa; dall’altro, la c.d. riserva 
di ‘autonomia tecnico-discrezionale’ propria delle Autorità Amministrative 
Indipendenti, espressione del principio costituzionale di separazione dei po-
teri.

Il Giudice amministrativo è, infine, pervenuto a un coerente punto 
di equilibrio tra i suddetti principi: la profondità del sindacato del giudice 
amministrativo deve arrestarsi dinanzi a quello – che può essere definito 
come – ‘principio della ragionevolezza tecnica’ delle scelte regolatorie74, in-

72 Sul quale, da ultimo, G. Cocozza, Il percorso conformativo dell’eccesso di potere giurisdizio-
nale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, passim.

73 Si rinvia, in argomento, ad A. Borzì, M. Vanni, Potere di regolazione e autonomia tecni-
co-discrezionale dell’Autorità per l’energia: il punto dopo la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 
6153/2014, in Il nuovo Diritto Amministrativo, 2015, III, 93 ss.

74 Cfr., per tutte, Cons. St., Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521, in Foro amm. – C.d.S., 
2012, V, 1284 ss., nella parte in cui rileva che «[g]li atti dell’Autorità, sin qui riportati, sono 
normalmente espressione di valutazioni tecniche e conseguentemente suscettibili di sinda-
cato giurisdizionale, in applicazione di criteri intrinseci al settore che viene in rilievo, esclu-
sivamente nel caso in cui l’Autorità abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con 
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teso come sfera di autonomia tecnico-regolatoria riservata alle Authorities di 
settore. 

Questo spazio di valutazione – definito appunto come – ‘riservato’ può 
essere sottoposto a critica giudiziaria unicamente per far valere vizi di ma-
nifesta illogicità, ricorrendo al combinato delle diverse figure sintomatiche 
di eccesso di potere; fermo restando il divieto di ogni intervento di natura 
‘sostitutiva’ da parte del giudice, in rispetto al più volte segnalato principio 
di separazione dei poteri.

Ciò premesso, è possibile evidenziare la correttezza del paradigma di 
sindacato utilizzato nel caso di specie dal Consiglio di Stato per valuta-
re la legittimità del metodo tariffario impugnato, siccome espressione del 
miglior equilibrio tra gli interessi implicati nella fattispecie concreta oltre 
che aderente alle coordinate di metodo già ampiamente sperimentate dalla 
giurisprudenza (pressoché dominante) in materia di contenzioso sugli atti 
regolatori.

5. Conclusioni: la stabilità del quadro regolatorio favorirà il 
rilancio del settore idrico?

Il Consiglio di Stato, in forza dei ragionamenti esaminati all’interno dei 
paragrafi precedenti, ha respinto in toto le censure proposte dalle ricorrenti, 
affermando in conclusione che «la metodologia tariffaria adottata dall’Aeegsi 
nella delibera n. 585/2012 appare in linea con il dettato referendario e con 

quello che può essere definito principio di ragionevolezza tecnica. Non è sufficiente che la 
determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente 
opinabile. Non è consentito, infatti, al giudice amministrativo – in attuazione del principio 
costituzionale di separazione dei poteri – sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate 
dall’Autorità. In definitiva, è, pertanto, necessario che le parti interessate deducano l’esistenza 
di specifiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere mediante le quali dimostrare che la 
determinazione assunta dall’Autorità si pone in contrasto con il suddetto principio di ragio-
nevolezza tecnica»; nonché – successivamente – Cons. St., sez, VI, 15 dicembre 2014, n. 6153, 
in Foro amm., 2014, XII, 3119 ss., ove analogamente si rammenta che «le valutazioni compiute 
dall’Autorità nell’esercizio dei propri poteri di regolazione sono connotate da ampia discre-
zionalità che il giudice amministrativo può sindacare solo nel caso in cui l’Autorità abbia 
effettuato scelte che si pongono in contrasto con quello che può essere definito principio di 
ragionevolezza tecnica. Non è consentito, quindi, al giudice amministrativo sostituire proprie 
valutazioni a quelle effettuate dall’Autorità, ed è, pertanto, necessario, al fine di concludere 
per l’illegittimità, che le parti interessate deducano l’esistenza di specifiche figure sintomati-
che dell’eccesso di potere mediante le quali dimostrare che la determinazione assunta si pone 
in contrasto con il suddetto principio di ragionevolezza tecnica».
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il principio del c.d. full cost recovery (compreso il costo del capitale, equity e 
debt), di per sé pienamente compatibile con l’esito del referendum […], con 
conseguente infondatezza delle censure al riguardo mosse dal Codacons con 
il primo motivo di primo grado e dalle altre due associazioni di tutela dei 
consumatori con i primi tre motivi di primo grado, correttamente disattese 
dal Tar».

Un siffatto risultato, peraltro coincidente (nella sostanza) con gli esiti 
dei giudizi di primo grado, può assumere una serie di significati ulteriori 
rispetto al mero accertamento della validità degli atti impugnati.

Ci si riferisce al fatto che la conclusione definitiva del contenzioso 
in commento consente di muovere un giudizio ampiamente positivo sulla 
‘credibilità’ dell’azione regolatoria svolta dall’Aeegsi, sia con riferimento al 
primo periodo della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico, sia con 
riguardo ai futuri sviluppi della regolazione, ormai sempre più matura e 
collaudata dalla prassi applicativa75. 

Del resto, una grave patologia del sistema era correlata proprio allo 
stato di profonda incertezza causato dalla pendenza dei numerosi conten-
ziosi riguardanti le prime scelte in materia tariffaria compiute dall’Aeegsi 
nell’ambito della strategia di adozione di un nuovo modello regolatorio di 
livello centrale76 per il Servizio Idrico Integrato.

Come noto, il c.d. ‘rischio regolatorio’ rappresenta una componente 
di costo tenuta debitamente in considerazione dai diversi stakeholders del 
settore: il che, si traduce in un freno allo sviluppo, soprattutto a causa delle 
crescenti difficoltà a ottenere il finanziamento degli onerosi investimenti 
contenuti nei diversi Piani degli Interventi (P.D.I.) sviluppati dai gestori in 
contraddittorio con il proprio Ente di Governo d’Ambito77. 

75 P. Rubino, Eppure “non” si muove: la stagnazione del settore idrico, cit., 198, richiama l’e-
sigenza di un «vero riordino industriale del settore che, attraverso un consolidamento gestio-
nale ed industriale reso possibile da un quadro regolatorio chiaro, gli consenta di esprimere il 
potenziale a sostegno della competitività del sistema Paese».

76 Per una riflessione sul ‘livello’ – centrale o decentrato – ottimale per la regolazione 
del Sii cfr. L. Danesi, M. Passarelli, P. Peruzzi, Quale livello di regolazione per i servizi idrici?, in 
Merc. conc. reg., 2008, II, 389 ss.

77 Correttamente A. Tonetti, Investimenti infrastrutturali e (in)certezza delle regole: il caso del 
servizio idrico, in Giorn. dir. amm., 2013, XI, 1102 s., rileva che «dovendo i privati (operatori e 
finanziatori), in ragione della durata generalmente lunga del rapporto, valutare la convenien-
za non solo attuale ma anche prospettiva dell’operazione – diventa cruciale poter contare, 
prima ancora che sulla qualità dell’assetto regolatorio sotteso all’investimento, sulla certezza 
e (ragionevole) stabilità dello stesso». L’A. prosegue (1115) affermando che «una disposizione 
oscura o una determinazione non definitiva o una pronuncia non adeguatamente motivata si 
traduce inesorabilmente in un costo, che tale costo cresce in misura corrispondente al livello 
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In questo scenario, la decisione del Consiglio di Stato – ma, invero, 
già le sentenze di primo grado, anche se non ancora passate in ‘giudicato’ – 
consente di identificare con chiarezza i “pilastri giuridici” vincolanti per la 
futura regolazione del settore78.

In primo luogo, è stata definitivamente affermata la necessaria separa-
zione tra il piano politico-ideologico, rappresentato dagli obiettivi di nazio-
nalizzazione e ‘pubblicizzazione’ integrale del settore idrico, e il differente 
piano giuridico, identificato nell’art. 154, c. 1, Tua, quale unico vincolo di 
diritto positivo per l’azione regolatoria dell’Aeegsi79. 

Da ciò, si ricava in via indiretta una conferma in merito all’inquadra-
mento del Servizio Idrico Integrato entro il genus dei servizi pubblici locali 
a rilevanza economica – o Sieg, utilizzando il lessico euro-unitario.

In secondo luogo, la traslazione in tariffa degli oneri finanziari relativi 
al ‘capitale proprio’ investito è stata pacificamente ricondotta al principio 
di ‘copertura integrale dei costi’ (full cost recovery), con conseguente irragio-
nevolezza di ogni asserita distinzione tra le fonti del capitale immobilizzato 
(equity o debt). 

Da ultimo, si è ammesso che la previsione di ‘costi standard’ all’interno 
del Metodo Tariffario rappresenti la corretta esplicazione del metodo del 
price-cap: un paradigma regolatorio imposto normativamente per il settore 

di incertezza generata e che al di sopra di una determinata soglia esso rende non conveniente 
l’investimento o eccessivamente oneroso il finanziamento, cosicché né l’uno né l’altro diven-
tano di fatto possibili».

78 In questo senso anche S. Marotta, Dall’«adeguatezza della remunerazione del capitale 
investito» al «full cost recovery»: il settore dell’acqua diventa un mercato regolato, cit., 757, laddo-
ve conclude affermando che «il referendum abrogativo del criterio dell’adeguatezza della 
remunerazione del capitale investito del 2011 non ha avuto alcun effetto, se non quello di 
ritardare e di rendere più complicato il regime di regolazione del settore idrico. La sentenza 
del Consiglio di Stato segnerebbe così il definitivo ingresso del settore in un quadro regola-
mentare certo e stabile, attuato a partire dal 1° gennaio 2012, con il passaggio delle funzioni 
di controllo e regolazione in capo all’Aeegsi».

79 Tuttavia, per quanto concerne il tema del rispetto degli esiti referendari, M. Della 
Morte, Il Servizio idrico integrato al Consiglio di Stato: modulazione o svilimento dell’esito referenda-
rio?, cit., 641 s., rileva, in termini dubitativi, che «non può non ravvisarsi che la frontiera tra 
modulazione degli effetti referendari, chiaramente esemplificata dalla decisione in commento 
e svilimento dell’esito referendario si dimostra, ancora una volta, decisamente mobile». Dal 
che, secondo l’A., «[s]embra, tuttavia, di assistere ad un cambio di strategia: in luogo di av-
viare iniziative rivolte palesemente a sovvertire il pronunciamento popolare del 2011 […], si 
riscontrano tecniche di modulazione degli effetti indirettamente funzionali a minimizzarne 
la portata politica, simbolica, sociale. In tal senso, l’inerzia del legislatore in funzione di una 
integrale pubblicizzazione del servizio – non a caso stigmatizzata dal Consiglio di Stato – non 
pare affatto casuale».
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idrico e la cui traduzione in concreto, ossia nelle specifiche formule adottate 
dal Regolatore, non consente di ricavare forme surrettizie di profitto vietate 
dagli esiti abrogativi referendari80.

In conclusione, il settore idrico, avendo risolto alcuni degli ostacoli 
giuridici iniziali, potrà finalmente giovarsi dei notevoli benefici che la rego-
lazione indipendente81 è in grado di apportare ai settori di mercato carat-
terizzati da fisiologiche situazioni di ‘monopolio naturale’, attraverso le tre 
componenti fondamentali quali: la regolazione tariffaria, nelle forme della 
‘regolazione incentivante’ orientata al recupero di efficienza; la regolazione 
della ‘separazione contabile’ (c.d. unbundling), essenziale per una corretta co-
noscenza degli standard di efficienza grazie all’imposizione di disaggregazio-
ni delle concrete voci di costo; e, infine, la ‘regolazione della qualità’, diretta 
ad accrescere i livelli di qualità – a parità di efficienza – del servizio erogato82.

80 F. Sorrentino, L’acqua come bene comune e come servizio pubblico, cit., 550, nel rilevare 
la circostanza per cui – in concreto – i risultati tariffari dei due metodi che si sono succe-
duti (Mtn. e Mtt) non sono fra loro affatto distanti, sostiene che una siffatta conclusione, 
«più che effetto di una diabolica coincidenza o, come alcuni sospettavano, dall’elusione del 
risultato referendario, sembra essere piuttosto il misero esito di una campagna referendaria 
troppo demagogicamente condotta. In essa, infatti, l’idea dell’acqua come bene comune si è 
sposata, non con la giusta opposizione ad eventuali sovrapprofitti dei gestori privati, ma con 
il proposito, evidentemente irraggiungibile, di una totale pubblicizzazione del servizio e con 
il conseguente accollo alla collettività dei relativi costi».

81 Cfr. A. Massarutto, La cultura del fare (e del disfare): il cantiere infinito della riforma dei ser-
vizi idrici, in An. giur. ec., 2010, I, 106: «[u]na regolazione economica efficace è perciò il presup-
posto del buon funzionamento del servizio idrico. Se c’è una lezione che si può sicuramente 
imparare da un’analisi comparata delle esperienze internazionali, è che il risultato dipende 
relativamente poco dal modello gestionale adottato (pubblico o privato, […]), mentre invece 
dipende in modo cruciale dalla coerenza, dalla stabilità, dall’efficacia del sistema di regole del 
gioco, dalla tempestività e dalla correttezza tecnica con cui sono applicate, dalla credibilità, 
incisività e autorevolezza di chi quelle regole è chiamato a far rispettare»; nonché L. Torchia, 
La regolazione dei mercati fra autorità indipendenti nazionali ed organismi europei, in Astrid-Rassegna, 
2013, VII, nella parte in cui si evidenzia come la regolazione indipendente disponga di «fattori 
di legittimazione e di stabilizzazione delle regole che sorreggono la coerenza del sistema ed 
attenuano il rischio regolatorio, dipendente soprattutto da modifiche continue e incoerenti, 
connesse alla contingenza politica o al variare delle maggioranze». Cfr., sempre in argomento, 
G. Napolitano, La rinascita della regolazione per autorità indipendenti, in Giorn. dir. amm., 2012, III, 
229 ss.; E. Pontarollo (a cura di), Il carattere indipendente della regolazione, Milano, Vita e Pensiero, 
2010; A. La Spina, G. Majone, Lo Stato regolatore, Bologna, Il Mulino, 2000.

82 Del resto, come sostiene E. Balboni, Il servizio idrico integrato nella speciale dimensione 
costituzionale e nei suoi profili organizzativi, in S. Staiano (a cura di), Acqua. Bene pubblico, risorsa 
non riproducibile, fattore di sviluppo, cit., 608, richiamando una tesi espressa da G. Amato (nel sag-
gio Citizenship and Public Services: Some General Reflections, in M. Freedland, S. Sciarra – a cura 
di –, Public Services and Citizenship in European Law, Oxford, Clarendon, 1998, oggi ripreso e 
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Abstract

This article aims to analyse the main legal issues concerning the price-related 
regulation of the water service in Italy. The main focus of the paper are the complex 
administrative disputes related to the ‘temporary price-related method’ elaborated by 
the Italian Authority for Electricity, Gas and Water Services (AeegSi). 

More in details, the Author highlights some ‘key points’ for the future regulatory 
strategy of the water service established by the recent judgment of the Council of 
State, issued in May 26, 2017, n. 2481: the classification of the water service as a 
public service of economic interest; the separation between the political objectives of 
the 2011 referendum campaign promoted in Italy and the real regulatory constraints 
(and, among these, the fundamental ‘full cost recovery’ principle); finally, the correct 
interpretation of the concept of price-related ‘cost’ (including the costs related to the 
‘equity capital’).

tradotto con il titolo Cittadinanza e pubblici servizi, in G. Amato, Le istituzioni della democrazia, 
Bologna, Il Mulino, 2014, 247 s.) il ‘cittadino’ può essere «protetto e servito meglio come 
“cliente” in un mercato competitivo, sempre che vigano adeguate forme e garanzie nella sfera 
decisionale, piuttosto che come “cittadino” in un’arena che, sia pure troppo sbrigativamente, 
possiamo denominare come mercato politico. In tal caso, infatti, l’aggettivazione “politica” 
sembrerebbe essere più “dannosa” (per così dire) sul piano della economicità ed efficacia di 
gestione senza avere la capacità di recuperare legittimamente ad intervenire sul piano di una 
accresciuta responsabilità».
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